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Il MiBAC partecipa al Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni

Culturali e Ambientali, giunto alla XVII edizione, assicurando la propria presenza in

questa che è tra le più importanti rassegne italiane interamente dedicate al restauro,

alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, per

rafforzare il ruolo di coordinamento nazionale sulle specifiche tematiche del restauro,

svolto dal Ministero come proprio compito istituzionale e per promuoverne un

interesse sempre maggiore.

Il restauro è da sempre una delle attività più significative per il nostro Paese ed ha

effetti sul turismo culturale, sulla tecnologia, sulla responsabilità sociale ed ambientale

e sulla politica italiana nel mondo. 

Il tema proposto quest’anno è “Restauro: sinergie tra pubblico e privato”, con il
quale si vuole focalizzare l’attenzione sulle importanti collaborazioni e partnership tra

i due settori, il settore pubblico, a cui è delegata la tutela e la conservazione del

Patrimonio culturale e che ha al suo interno competenze scientifiche e professionali

di rilevanza internazionale, e quello privato, che ha maggiore possibilità di raccogliere

risorse finanziare e convogliarle nel settore culturale. Si pensi, a questo proposito, alla

preziosa opera delle fondazioni bancarie nel finanziamento di importanti restauri e alle

collaborazioni con le imprese che operano nel settore del restauro e che investono in

ricerca e sviluppo introducendo importanti innovazioni tecnologiche. 

Il tema proposto quest’anno si impone per la sua attualità, anche alla luce dei

mutamenti normativi che hanno portato alla riforma federale dello Stato, attuando un

quadro di maggiore autonomia delle Pubbliche Amministrazioni del nostro Paese.

Questo momento è particolarmente significativo inoltre per la portata della nuova

normativa sulla professione del restauro, necessaria per far pienamente valere la

qualificazione professionale dei restauratori e delle imprese del settore.

Il Salone organizzato a Ferrara acquisisce così quest’anno un’importante valenza di

confronto e dibattito, un appuntamento al quale le istituzioni e i privati non possono

mancare. 

Desidero pertanto ringraziare gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito alla

realizzazione di questa edizione, augurando ogni successo a queste intense giornate

di scambio e approfondimento.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Presentazione



Negli ultimi tempi a seguito di una prassi consueta in molti paesi oltreoceano

ed europei si assiste anche in Italia ad una crescente collaborazione,

partnership, tra amministrazione pubblica e settore privato nei Beni Culturali.

Dagli anni Ottanta è progressivamente mutata la percezione istituzionale e collettiva

del valore dei beni culturali con la conseguente trasformazione delle politiche di

settore. 

È stato introdotto un nuovo approccio che non si sostanzia unicamente in un

incremento delle risorse destinate al settore ma in un rapporto di maggiore

collaborazione dei privati, di complementarietà più che di sussidiarietà. 

Punto di svolta fondamentale è stato il dibattito sulla partecipazione dei soggetti privati

alla definizione del quadro legislativo per la valorizzazione del patrimonio culturale e la

possibilità, da parte di questi soggetti, di concorrere all’individuazione di strumenti

normativi capaci di rendere l’immenso patrimonio artistico e culturale italiano, non solo

pubblico, promotore della ricchezza per il sistema-paese.

Si è cominciato ad indagare a fondo sulla specificità del rapporto privati – enti culturali,

cercando di individuare elementi di comunanza e spazi di collaborazione da un lato,

attivando forme di partenariato sia in termini di gestione sia in termini di finanziamento

e dall’altro, promuovendo l’immagine attraverso la sponsorizzazione delle attività della

Pubblica Amministrazione.

I finanziatori (sponsor, imprenditori mecenati, privati) sono sempre più interessati al

binomio impresa-cultura al fine di condividere strumenti utili allo sviluppo del sistema

di risorse identitarie e di relazioni culturali del paese.

D’altro canto, molteplici sono gli spunti di riflessione il cui filo conduttore è la ricerca

di nuovi modelli di gestione, così come previsto dal Codice dei Beni Culturali entrato

in vigore nel 2004, che punta ad una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale. 

La Pubblica Amministrazione raccoglie con favore l’approccio mutuato dal mondo

aziendale per quanto attiene agli aspetti di governance, controllo e gestione del

patrimonio culturale; un numero sempre crescente di istituzioni hanno come obiettivo

progetti di qualità per i quali mettono in campo nuove pratiche come il fund raising e

il marketing.

In particolare la sponsorizzazione nel settore dei beni culturali si sostanzia in qualsiasi

forma di contributo da parte di un privato alla progettazione o all’attuazione di iniziative

nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio con un ritorno in termini di

immagine. 

Per diversi anni tale fenomeno è avvenuto al di fuori di una precisa cornice normativa

di riferimento e attraverso formule di volta in volta riconducibili ad istituti giuridici

differenti.

Restauro: sinergie tra pubblico e privato



Tuttavia, si deve registrare una recente inversione di tendenza. Al pieno

riconoscimento della sponsorizzazione come legittimo e generale strumento

utilizzabile dalle PA per lo svolgimento di iniziative pubbliche ha fatto seguito anche una

specifica disciplina dei contratti di tale natura come strumenti per la realizzazione di

politiche di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, fino ad arrivare ad

ammetterne l’utilizzo anche rispetto a singoli interventi su uno specifico bene (D.Lgs

30/2004).

Il privato finanziatore può scegliere di sponsorizzare un intervento di restauro

attraverso un contributo in denaro ovvero può, avendone i requisiti, offrire

direttamente e gratuitamente il restauro del bene. 

Molti dei progetti di restauro realizzati dagli Istituti Centrali e dalle Soprintendenze di

settore, si stanno concretando grazie alla collaborazione con importanti istituzioni locali

e nazionali anche private.

Il restauro del Tabernacolo dei Linaioli, ad esempio, capolavoro del Beato Angelico, in

restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha visto l’intervento

dell’A.R.P.A.I. - Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano o, il

progetto di restauro del ciclo di affreschi trecenteschi di Agnolo Gaddi, raffiguranti La

Leggenda della Vera Croce, che decora la Cappella Maggiore della Basilica di Santa

Croce a Firenze che si sta realizzando grazie ad una convenzione tra l’Opificio delle

Pietre Dure, l’Opera di Santa Croce e l’Università di Kanazawa in Giappone. 

Altro importante strumento di raccolta fondi è poi costituito dalle erogazioni liberali,

introdotte con la legge 342/2000 e successivamente modificate dal “Decreto

competitività” (Legge 80/2005) che ne ha introdotto una nuova tipologia. 

Nonostante la potenzialità di detto strumento si è purtroppo costatato che non ha

riscontrato il successo auspicato.

Come spesso accade, infatti, per i fenomeni “nuovi”, gli interlocutori hanno bisogno

di avvicinarsi per gradi, per comprendere il valore ed il contributo reciproco di un’azione

comune. 

Occorre, infatti, comprendere le motivazioni che spingono le imprese private a

finanziare progetti culturali; vi sono imprese che ad oggi non vedono nell’arte e nella

cultura ambiti di coinvolgimento e di opportunità e che vedono invece, con favore

iniziative di defiscalizzazione per le sponsorizzazioni culturali come elemento di

incentivo. Ancora altre che vedono la propria partecipazione al mondo della cultura in

termini prevalentemente di marketing, ed infine altre che sono più attente e utilizzano

le sponsorizzazioni culturali come strumento di comunicazione istituzionale presso

segmenti specifici di clienti.



In una situazione nella quale le istituzioni sono chiamate a farsi parte attiva nel

reperimento di fondi presso più categorie di interlocutori, è inevitabile aspettarsi che

i “grandi” e i “piccoli” donatori siano sollecitati da più parti a contribuire, non solo a

sostegno di iniziative culturali, ma anche per interventi umanitari, formativi e cosi via. 

Occorre, dunque, definire in modo preciso il proprio posizionamento, la propria

specificità, i propri elementi di valore. I finanziatori dell’arte dei secoli scorsi agivano

essenzialmente per passione, senza trascurare l’aspetto dell’autocelebrazione,

dell‘affermazione del loro ruolo e potere; l’antico mecenate decideva in piena

autonomia orientato dal suo gusto, dall’idea del bello che si era costruito attraverso

studi raffinati. 

Oggi, molti grandi finanziatori della cultura, in particolare alcune banche, tendono ad

operare su più fronti senza un criterio particolare rendendo difficile comprendere la

logica che soggiace al legame impresa-cultura. Meglio sarebbe agire decidendo di

investire in cultura in modo da creare un rapporto stabile con il territorio e con la sua

popolazione. Una strategia di questo tipo è infinitamente più premiante, sia dal punto

di vista della coerenza interna e della chiarezza, sia in termini di ritorno economico. 

Negli anni, accanto al mecenatismo, si sono affiancate altre regole di intervento, quali

la sponsorizzazione e la gestione diretta di interventi culturali. Il mondo del privato è,

dunque, in quest’ ambito, erede di una grande tradizione, e si fa portavoce del dettato

costituzionale che impone la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico

della nazione. 

Tale tutela tuttavia, non deve riguardare soltanto quei beni capaci, per la loro

importanza, di assicurare grandi ritorni comunicazionali ma deve prendere in

considerazione anche le testimonianze delle culture proprie del territorio che, seppur

meno note al grande pubblico sono comunque una preziosa documentazione della

storia che quel territorio esprime. 

Mario Resca
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale



La conservazione preventiva negli archivi fotografici 
Daniela Palazzi

Il patrimonio fotografico storico dell’Istituto Centrale per il Catalogo e

la Documentazione (ICCD) costituisce un patrimonio di immenso va-

lore culturale.

Si tratta di un’ingente quantità di immagini appartenenti ai fondi del-

l’Aerofototeca Nazionale, della Fototeca Nazionale e del Museo Ar-

chivio di Fotografia Storica (M.A.FO.S.) che, nell’arco della storia della

fotografia, rappresentano documentazione, testimonianza storica,

scientifica e di costume. L’attività del Laboratorio Fotografico assicura

inoltre, attraverso le campagne fotografiche, un incremento significa-

tivo del patrimonio dell’Istituto costituito dalla documentazione con-

temporanea sui beni oggetto di tutela a livello nazionale.

Oltre a garantire la fruizione delle collezioni, l’Istituto ne cura la con-

servazione in ambienti a microclima controllato idonei alla conserva-

zione ottimale delle diverse tipologie di bene fotografico.

Le collezioni sono sistemate in diversi archivi. Per alcuni di essi sono

da tempo attive delle camere climatiche, mentre per altri si è pensa-

ta, in tempi più recenti, una diversa filosofia nell’azione di controllo e

monitoraggio. La quantità di immagini, la differenza e la varietà dei ma-

teriali che compongono le collezioni, le differenti condizioni di conser-

vazione in cui i vari fondi sono giunti in Istituto hanno presentato infatti

varie e complesse problematiche conservative.

La conservazione preventiva, argomento di rilevanza nella custodia

delle immagini in ICCD, è azione imprescindibile per assicurare la mi-

glior conservazione delle collezioni e garantire il futuro del materiale re-

staurato. Per limitare i rischi di natura sia biologica che chimico-fisica

risulta fondamentale mettere in pratica una serie complessa e spesso

onerosa di interventi integrati, che si traducono nella possibilità di ri-

durre o anche evitare successivi interventi curativi.

Negli ultimi anni l’ICCD ha condotto una interessante esperienza in questo

settore. L’insieme delle collezioni ICCD rappresenta, dal punto di vista dei

materiali, una panoramica pressoché completa delle tipologie di supporto,

a partire dai più antichi fino ad arrivare ai supporti contemporanei. I fattori

ambientali costituiscono gli aspetti e le problematiche da affrontare trat-

tando di conservazione preventiva: costituiscono le basi sulle quali ragio-

nare nella progettazione di un archivio fotografico. In quest’ottica, adottare

un approccio multidisciplinare costituisce l’unica strada per definire in ma-

niera esaustiva e quantitativa i parametri che devono essere controllati per

la conservazione, oltre alla definizione delle modalità per il controllo più op-

portune da adottare. La multidisciplinarietà è realizzata con una collabora-

zione tra chimici, fisici e biologi dell’ICCD, dell’Istituto Superiore per la

Conservazione e il Restauro (ISCR), dell’Istituto Centrale per il restauro e

la conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICPAL) e il conti-

nuo confronto con realtà archivistiche e museali aventi problemi affini.

Con un nuovo approccio conservativo sono stati finora progettati i fu-

turi nuovi archivi dell’Aerofototeca Nazionale, ed è iniziato il controllo
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delle condizioni ambientali nei locali adibiti ad archivi del Laboratorio

Fotografico; questo tipo di approccio verrà esteso a tutti gli archivi fo-

tografici dell’ICCD.

La strategia adottata comporta, ove possibile,

un’oculata scelta dei locali, che devono essere con-

formati in modo che sia facile intervenire sui para-

metri ambientali e realizzare il loro controllo. Allo

stesso tempo è necessario, come già detto, avere

un quadro chiaro e completo dei tipi di materiale da

archiviare e degli eventuali danni che essi riportano.

Per questo motivo sono state impostate campagne

di indagini chimiche volte alla caratterizzazione dei

materiali, oltre ad indagini chimico-fisiche e biologi-

che sulle tipologie di danno presenti.

Nei locali da adibire a nuovi archivi è partita, in collaborazione con

l’ISCR, una campagna di misurazioni preliminari di parametri chimici e

fisici, realizzata tramite un sistema di sonde termoigrometiche, di ane-

mometri e di sensori chimici. La misurazione preliminare è durata un

anno: tramite i dati registrati in questo arco di tempo è stato possibile

avere un quadro completo dei dati ambientali e del loro variare nelle di-

verse ore del giorno e nelle diverse stagioni. A questo punto le cono-

scenze sugli ambienti vuoti sono sufficienti ed è possibile immettere

i materiali nei nuovi archivi. 

Il passo successivo consisterà nel monitorare i locali non più vuoti e nello

studio del complesso sistema costituito dall’ambiente-archivio, ivi com-

presi i materiali contenuti, e l’esterno. La raccolta dei dati di questo si-

stema e la loro elaborazione permetterà di apportare le necessarie azioni

correttive sul microclima, al fine di impostare ambienti con condizioni

adeguate alla stabilità delle differenti tipologie di materiale fotografico. 

Il completamento di questo progetto prevede l’analisi ambientale com-

pleta nei suoi aspetti sia chimici che biologici, al fine di poter correggere

la qualità dell’aria indoor, eliminando le possibili fonti di biodeterioramento

e di degradazione chimica causata da inquinanti ambientali. 

L’analisi della qualità dell’aria in un archivio fotografico deve tener pre-

sente non solo la qualità dell’aria esterna, che viene immessa nell’ar-

chivio nei normali ricambi d’aria, ma anche di quanto può essere

emesso o diffuso dal materiale fotografico stesso, sia in termini di

spore e batteri biodeteriogeni, sia in termini di gas acidi (un esempio

tipico è l’acido acetico che viene liberato della degradazione delle pel-

licole di acetato di cellulosa).
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Sinergie tra pubblico e privato: una scelta obbligata per la
prevenzione delle emergenze
Armida Batori

Abbiamo verificato come la storia della conservazione di libri e documenti

in Italia è costellata di emergenze e catastrofi che hanno stimolato una

riflessione sulle metodologie e le tecniche di intervento ma non sono riu-

scite a sviluppare appieno la consapevolezza della necessità di strategie

di prevenzione. Difatti a tutt’oggi (dopo un’alluvione come quella del 1966

a Firenze e dopo che nel XX secolo almeno quindici catastrofi hanno dan-

neggiato gravemente il patrimonio archivistico e librario) non esiste una

rete di collegamento tra gli esperti in grado di intervenire. Non è stato mai

realizzato nel nostro Paese un censimento di attrezzature e luoghi di ri-

ferimento per il primo soccorso dei materiali, nell’ottica di un’attività di

cooperazione in ambito nazionale e sovranazionale.

Allo scopo di mettere riparo a queste carenze, di creare occasioni di ri-

flessione, utili ad acquisire un livello di consapevolezza dei rischi e per

attuare un programma di prevenzione, oltreché di efficace risposta, il

Gruppo di lavoro sulla prevenzione delle emergenze per il patrimonio

archivistico e librario (PREM), costituito nel giugno 2008 presso l’IC-

PAL, ha individuato un programma di interventi. Sono subito emersi al-

cuni elementi di novità rispetto ai consueti metodi di programmazione

del lavoro. Era evidente che l’Istituto non avrebbe potuto muoversi

senza interagire strettamente con gli enti e le associazioni che sono at-

tive sul territorio nell’ambito della sicurezza e della gestione del-

l’emergenza. Inoltre non era possibile sottrarsi ad un confronto

interlocutorio con le imprese dotate di mezzi e di strutture utilizzabili

all’occorrenza per fronteggiare situazioni eccezionali. 

La premessa del lavoro di PREM è stata dunque la convinzione che

nella prevenzione delle emergenze è necessario coinvolgere profes-

sionalità e competenze molto differenti. 

Quando abbiamo individuato il primo obiettivo da raggiungere, far sì

che ogni istituzione incaricata della conservazione di materiale librario

e documentario compilasse il proprio piano di emergenza commisu-

rato alle sue esigenze e alle risorse disponibili, sapevamo che i nostri

interlocutori, bibliotecari e archivisti, avrebbero dovuto interagire con

settori diversi del mondo del lavoro e della società civile. 

Per redigere e aggiornare il Piano di emergenza si sarebbero dovuti

coinvolgere sia i tecnici che si occupano della tutela dei Beni culturali

(biologi, chimici, fisici, restauratori, tecnologi) che le Forze dell’ordine,

i Vigili del fuoco, la Protezione civile e le organizzazioni di volontari. Per

individuare a priori le imprese in grado di mettere a disposizione de-

positi e materiali, la cui versatilità li rende sussidi preziosi nelle opera-

zioni di emergenza, sarebbe stato indispensabile avviare una ricerca

sul territorio, anche in collaborazione con altre biblioteche e archivi vi-

cini. Sapevamo anche che il coinvolgimento e la connessione tra tutti

questi settori avrebbero rappresentato l’indice più affidabile dell’effi-

cacia del Piano di emergenza. 
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Il gruppo PREM si è basato sulle indicazioni fornite dalla Commissione

speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazio-

nale, in collaborazione con la Direzione Generale per le biblioteche, gli

Istituti culturali ed il diritto d’autore e dal lavoro svolto con la Regione

Lombardia, Direzione Generale Culture Identità autonomie della Lom-

bardia Soprintendenza Beni Librari, gruppo “Emergenza in biblioteca e

archivio”. 

Naturalmente, nel progettare questo lavoro, abbiamo anche fatto rifer-

imento alle esperienze e alle buone pratiche più significative. Tra

queste spiccano le pubblicazioni dell’IFLA; abbiamo preso spunto oltre

che dai Principi dell’IFLA per la cura ed il trattamento dei mate-
riali di Biblioteca, di cui nel 2005 è stata pubblicata la versione ital-
iana, a cura dell’AIB, anche dall’IFLA Disaster Preparedness and
Planning del 2006, che amplia e approfondisce la trattazione dei piani

di emergenza. Molte sono le istituzioni che mettono a disposizione

strumenti ed informazioni sul web; il North East Document Conser-

vation Center (NEDCC), un Istituto non-profit costituito nel 1973 dal-
l’Associazione dei bibliotecari del New England, in USA ha prodotto e

messo on-line recentemente il dPlan, un programma gratuito, formu-

lato per aiutare le istituzioni a redigere piani di emergenza per il per-

sonale e per il patrimonio.

Questo prodotto ci è sembrato aderente ai nostri scopi, molto vicino

al prodotto ipotizzato dal gruppo di lavoro in quanto formulato in ma-

niera modulare e personalizzabile. A differenza di altre esperienze esi-

stenti il dPlan guida le istituzioni a redigere piani di emergenza

esaustivi, accertando le condizioni dell’edificio, le condizioni delle col-

lezioni, le procedure di immagazzinamento, manipolazione, consulta-

zione e riproduzione dei materiali. 

Sono stati instaurati contatti con il NEDCC e si è giunti ad un accordo

e all’acquisizione dei diritti per la traduzione e l’adattamento del dPlan

alle necessità del nostro Paese.

In definitiva, la caratteristica principale di PREM consiste nel fatto che

si tratta di un prodotto in formato digitale stampabile, con una struttura

modulare che consente un percorso guidato di valutazione e indivi-

duazione delle particolarità delle collezioni e dell’edificio, dei rischi po-

tenziali e delle risorse disponibili. 

Passo dopo passo la procedura di compilazione del Piano si articola

nei seguenti contenuti:

- individuazione e attribuzione delle responsabilità nell’emergenza;

- informazioni relative alle procedure di comunicazione;

- predisposizione della segnaletica e dei presidi necessari;

- procedure di intervento nelle diverse fasi di allerta e di emergenza;

- procedure specifiche per la messa in sicurezza dei diversi tipi di ma-

teriali;

- procedure specifiche per il recupero dei documenti e il riassetto

degli ambienti danneggiati.

Al termine del lavoro di redazione del Piano l’istituto di conservazione

avrà preparato persone e strumenti per tre livelli di azione: affrontare18



in modo autonomo emergenze di piccole dimensioni; gestire e coor-

dinare gli aiuti e mettere in sicurezza i materiali danneggiati in caso di

gravi emergenze che colpiscono soltanto l’istituzione; garantire una

reazione efficace di appoggio alle squadre della protezione civile in

caso di catastrofe che colpisce il territorio.

L’ICPAL ha previsto di promuovere e rendere operativo questo pro-

dotto attraverso un insieme di iniziative: seminari di formazione, corsi

di aggiornamento, consulenza per la realizzazione delle esercitazioni,

produzione di cd-rom con esempi di emergenze, di interventi anche

simulati e di casi di studio.

Il piano di emergenza rappresenta solo un primo tassello in un pro-

gramma più vasto di azioni da compiere per la prevenzione dei rischi.

La sua efficacia infatti dipende dalla predisposizione di una mappa delle

risorse presenti sul territorio nazionale e di forme di contratto adatte

ad assicurare in tempi brevissimi la disponibilità delle risorse stesse,

precedentemente individuate. Il bisogno di avere informazioni certe

ed aggiornate sulla presenza dei supporti necessari ad affrontare

l’emergenza e di poter contare su una copertura economica per il

primo intervento è emerso più volte nei colloqui con gli addetti ai lavori. 

Il gruppo PREM ha fatto alcuni passi in questa direzione avvalendosi

della consulenza di imprese scelte a campione in diversi settori di at-

tività: le ditte per la distribuzione di alimenti surgelati, le compagnie di

assicurazione, i fornitori di materiali per il restauro e le associazioni

come “SOS ARCHIVI E BIBLIOTECHE”, in cui si trovano ad operare

fianco a fianco organi del MiBAC e fornitori di beni e servizi. 

I contatti presi sono stati provvidenziali quando lo scorso aprile si è ve-

rificato il terremoto de L’Aquila e la Ditta Bo-Frost, che produce e di-

stribuisce sul territorio nazionale alimenti surgelati, è stata in grado di

rispondere con tempestività ed efficacia all’esigenza di trasporto e di

immagazzinamento di materiale librario danneggiato e già congelato,

sperimentando con successo un protocollo di intervento ancora in via

di definizione.

Questo episodio, così come la gestione complessiva dell’emergenza

a L’Aquila, ha confermato che - una volta realizzati i piani di emergenza

- l’elaborazione di una mappa delle risorse e la costituzione di una rete

che colleghi soggetti sia pubblici che privati rappresentano per il

mondo della conservazione il prossimo obiettivo da conseguire per li-

mitare i danni che eventi calamitosi possono provocare sul patrimo-

nio di archivi e biblioteche.
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L’uso del gel rigido di Gellano nella conservazione dei beni
culturali: l’intervento di restauro sull’opera d’arte grafica
“Généalogie de la Royale Maison de Savoye”, sec. XVII
Carla Casetti Brach, Simonetta Iannuccelli, Silvia Sotgiu, Lorena Tireni, 
Laboratorio di restauro del patrimonio librario

L’opera grafica a stampa di grande formato (3250 x 1910 mm) raffigura

l’albero genealogico della famiglia Savoia e dei rami della casata - ric-

camente decorato con stemmi, simboli araldici, cartigli e figure alle-

goriche - dal XIII al XVII secolo.

L’incisione fu realizzata a bulino su 24 matrici metalliche in rame - tra

il 1679 e il 1680 - da Jean Fayneau (esecutore di soli tre rami) e Antoine

De Pienne su disegni originali di Tommaso Borgonio, cartografo e sce-

nografo del Seicento sabaudo.

I pannelli cartacei stampati, provvisti di una lettera alfabetica di riferi-

mento, erano stati assemblati secondo una precisa sequenza di mon-

taggio che – da ultimo – aveva previsto l’adesione sul verso

dell’insieme di un supporto di foderatura in tela, costituito da diverse

strisce irregolari cucite fra loro. Secondo le modalità in uso nel XVII

secolo, ai margini superiore ed inferiore erano state applicate due aste

lignee che fungevano da sistema di sospensione per l’opera.

Il precario stato di conservazione del manufatto era dovuto alla pre-

senza di uno spesso strato di depositi pulverulenti - presenti sia sul

verso sia sul recto – che alterava profondamente la cromia originale

della composizione e alle tracce di un pregresso attacco di origine mi-

crobiologica lungo i margini esterni dei pannelli laterali. Le trazioni fi-

sico-meccaniche provocate dal sistema di esposizione e

conservazione (l’opera è giunta in Istituto avvolta su se stessa)

nonché dalla foderatura in tela, avevano determinato forti al-

terazioni dell’assetto planare originario, con diffusa presenza di

ondulazioni, pieghe e lacerazioni; queste ultime erano localiz-

zate in particolare nella metà superiore dell’opera, ormai to-

talmente frammentata. Un’importante alterazione cromatica

a carattere ossidativo interessava la metà superiore dell’opera

e i pannelli laterali dell’area centrale. La particolare dislocazione

delle aree più scure ha suggerito l’ipotesi di una correlazione

‘causa-effetto’ con l’imbrunimento delle aree della tela sotto-

stanti ai pannelli suddetti. In epoca ignota l’incisione fu sotto-

posta ad un intervento di “manutenzione” con l’intento di

consolidare le aree più indebolite e di risarcire le estese lacune

del supporto cartaceo localizzate su due dei pannelli superiori.

L’opera grafica si trova, attualmente, presso il Laboratorio di

restauro del patrimonio librario dell’ICPAL ove è in via di com-

pletamento l’intervento di restauro le cui operazioni per via

umida sono state effettuate mediante l’impiego del Gellano,

un esopolisaccaride ad alto peso molecolare, utilizzato come

gelling agent in ambito biomedico, farmacologico e industriale. Il pre-

supposto degli studi condotti dal Laboratorio fin dal 2003 sull’impiego

del Gellano nei trattamenti di pulitura a umido era quello di sviluppare
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una tecnica innovativa in grado di rimuovere le sostanze di degrada-

zione dalle opere grafiche a stampa senza dar luogo a modificazioni

morfologiche dei supporti cartacei. Il rilascio graduale e controllato di

molecole di acqua dal gel alla carta, la sua ca-

pacità di assorbire sostanze di degradazione

idrosolubili, la facilità di applicazione e rimo-

zione e la sua viscoelasticità, lo rendono par-

ticolarmente adeguato allo scopo, garantendo

il mantenimento della complessa funzione,

strutturale ed estetica, che la carta riveste in

questa tipologia di manufatti. Anche nel caso

di interventi su opere di grande formato, il

Gellano ha dimostrato la sua praticità di im-

piego come valida alternativa al lavaggio su

tavolo a bassa pressione. Quest’ultima me-

todologia, dato il precario stato di conserva-

zione del supporto cartaceo, avrebbe reso

obbligatoria l’esecuzione di una velatura temporanea dell’intera su-

perficie dell’opera. L’introduzione di sostanze estranee al manufatto,

quali eteri di cellulosa impiegati come adesivi, avrebbe potuto alterare

le caratteristiche ottiche della carta, soprattutto in termini di opacità,

vanificando il tentativo di limitare per quanto possibile ogni interfe-

renza con l’aspetto originale della carta. Peraltro, il valore medio di pH

del supporto - dopo il contatto con il gel rigido acquoso – è risultato in-

nalzato di ca. 1.5 punti (da 5.3 a 7.2) confermando la capacità del gel

di estrarre dalla carta gli acidi organici presenti come sottoprodotti della

degradazione acida della cellulosa.

La versatilità di impiego del Gellano ha consentito, in questo caso, il

suo utilizzo anche come ‘carrier’ enzimatico. La rimozione dell’adesivo

- applicato durante la fase di foderatura dell’opera - è stata condotta,

previa identificazione della sua natura, con l’ausilio di un gel rigido en-

zimatico. Il rilascio graduale e costante di molecole di acqua che il Gel-

lano opera spontaneamente sul supporto cartaceo, lo rende

particolarmente adatto anche nell’impiego di enzimi (idrolasi), ai quali

viene pertanto garantito un apporto di solvente uniforme, simultaneo 21



e costante nel corso di tutto il trattamento, favorendo l’attività enzi-

matica senza compromettere la stabilità fisico-meccanica del sup-

porto. La degradazione a carattere acido e ossidativo a carico del

supporto cartaceo è stata contrastata eseguendo un trattamento dea-

cidificante e ossidoriducente a base di Terz-butilamminoborano e Pro-

pionato di calcio. Anziché impiegare i prodotti in soluzione alcolica si è

deciso di utilizzare la soluzione acquosa gelificata. Il valore medio di

pH, rilevato per contatto dopo il trattamento delle aree più imbrunite

è risultato innalzato di circa un punto (da pH 7.2 a pH 8.1). Le misure

delle coordinate colore sulle aree trattate in sequenza dopo ogni fase

degli interventi a umido qui descritti sono state condotte dal Labora-

torio di fisica ICPAL. Il Laboratorio di biologia ICPAL ha invece moni-

torato tramite SEM EDS eventuali variazioni morfologiche e chimiche

relative al supporto prima e dopo l’intervento di pulitura superficiale

con il gel. Il medesimo Laboratorio ha poi eseguito i rilievi microbiolo-

gici sulle aree interessate da efflorescenze fungine. 
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Misure di colore prima e dopo il trattamento di pulitura 
con gel rigido di Gellano sull’opera d’arte grafica
“Généalogie de la Royale Maison de Savoye”, sec. XVII
Lorena Botti, Laboratorio di restauro del patrimonio librario, Aldo Corazza,
Matteo Placido, Luciano Residori, Daniele Ruggiero, Laboratorio di fisica

Allo scopo di valutare l’efficacia dei trattamenti di pulitura e di ridu-

zione - deacidificazione, e i loro eventuali effetti collaterali sulla cro-

maticità dell’opera, sono state eseguite misure colorimetriche prima e

dopo i singoli trattamenti.

Le misure colorimetriche sono state condotte su un frammento (circa

3,4 cm) già distaccato e successivamente ricollocato nella sua posi-

zione originaria. Sul frammento di ridotte dimensioni, è stato possibile

scegliere solamente quattro punti di misura.

Nel sistema colorimetrico CIE 1976, la coordinata “L” rappresenta la

luminosità, ossia il rapporto tra l’intensità della luce incidente e riflessa,

e le coordinate “a” e “b” complessivamente il tono cromatico e la sa-

turazione:

– un aumento di “L” significa una maggiore luminosità del colore nel-

l’area esaminata

– un aumento di “a” sposta la tinta verso il rosso, una sua diminu-

zione verso il verde

– un aumento di “b” sposta la tinta verso il giallo, una sua diminuzione

verso il blu.

Il ΔE rappresenta la variazione globale di colore.

Per le misure di colore è stato impiegato il colorimetro tristimolo Mi-

nolta CR200. La testa di misura utilizza una illuminazione diffusa fornita

da una lampada ad arco allo xenon; solo la luce riflessa perpendicolar-

mente alla superficie è raccolta dal cavo a fibre ottiche per l’analisi del

colore. L’area di misura ha un diametro di 8 mm. Data la disomogeneità

del campione in termini di luminosità e saturazione, le misure colori-

metriche presentano variazioni tra un punto di misura e l’altro. Nelle se-

guenti tabelle si riportano i risultati delle misure colorimetriche eseguite

sul frammento, dopo la pulitura con il solo Kelcogel (tab. 1) e dopo il trat-

tamento riducente e al tempo stesso deacidificante con terz-butilam-

mino borano e propionato di calcio (tab. 2 e 3).

Tabella 1 – Variazioni di colore dopo pulitura con Kelcogel rispetto
al campione tal quale
Punto ΔE ΔL Δa Δb

1 3,67 + 3,42 - 0,51 - 1,25

2 3,24 + 2,87 - 0,53 - 1,41

3 4,92 + 4,77 + 0,10 - 1,23

4 3,07 + 1,43 - 0,37 - 2,70
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Tabella 2 - Variazioni di colore dopo trattamento con terz-buti-
lammino borano e propionato di calcio rispetto al campione tal
quale
Punto ΔE ΔL Δa Δb

1 5,28 + 4,84 - 1,21 - 1,74

2 5,86 + 5,61 - 1,06 - 1,33

3 6,68 + 6,40 - 0,74 - 1,77

4 3,50 + 2,11 - 0,70 - 2,71

Tabella 3 - Variazioni di colore dopo trattamento con terz-buti-
lammino borano e propionato di calcio rispetto al campione pu-
lito con Kelcogel
Punto ΔE ΔL Δa Δb

1 1,24 + 0,94 - 0,64 - 0,51

2 3,50 + 3,47 - 0,49 + 0,05

3 2,45 + 2,04 - 1,05 - 0,87

4 0,81 + 0,74 - 0,33 + 0,01

Dai dati ottenuti si osserva, nel complesso, una variazione significativa dei

valori di ΔE in cui il contributo maggiore è dato da un aumento di lumi-

nosità. Allo stesso tempo, le piccole variazioni delle coordinate Δa e Δb

suggeriscono che i trattamenti eseguiti non hanno alterato in maniera si-

gnificativa la cromaticità dell’opera. Dal confronto tra le tabelle si evince

come, nel caso specifico, gran parte delle variazioni colorimetriche sia

da attribuire al trattamento di pulitura con il solo Kelcogel; la minore in-

fluenza del trattamento di riduzione/deacidificazione è ovviamente do-

vuta al fatto che il campione, sottoposto all’azione del terz-butilammino

borano e del propionato di calcio, fosse già stato efficacemente pulito

con il Kelcogel. Concludendo, si può affermare che la colorimetria ha evi-

denziato, in maniera oggettiva, l’efficacia dei trattamenti di pulitura con

Kelcogel in termini di aumento della luminosità complessiva.
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Rilievi microbiologici sull’opera d’arte grafica 
“Généalogie de la Royale Maison de Savoye”, sec. XVII
Flavia Pinzari, Piero Colaizzi, Federica Troiano, Laboratorio di biologia, 

L’opera su carta presentava delle macchie nero-bluastre pulverulente

in alcune aree delimitate. In corrispondenza delle alterazioni della

carta, sul retro della stampa costituita da tela, erano pure presenti

macchie scure. 

Metodi. Si è proceduto al prelievo di campioni con i seguenti me-

todi: a) prelievo di eventuali spore, cellule e propaguli batterici o fun-

gini direttamente dalle lesioni per mezzo di tamponi a striscio in

cotone asciutto (Fig. 1) e di aghi; b) prelievo di fibre superficiali e di

strutture microbiche per mezzo di nastro adesivo del tipo Fungi Tape

(DID, Milano). 

I prelievi effettuati con tampone sono stati strisciati su mezzi di col-

tura idonei per evidenziare la vitalità dei biodeteriogeni responsabili

delle alterazioni. Il materiale è stato inoculato su piastre Petri con-

tenenti due differenti mezzi: MEA (Malt Extract Agar) e DG18 (Di-

chloran Glycerol 180).

Al fine di verificare la vitalità degli organismi osservati sul materiale è

stato utilizzato il saggio dell’ATP. L’ATP è una molecola che permette di

“marcare” la presenza di microrganismi vitali poiché è sempre presente

nelle cellule vive. Essendo inoltre la concentrazione cellulare di ATP per

ciascuna specie proporzionale all’attività metabolica ed alla efficienza cel-

lulare, relativamente ad una data specie di microrganismo si

utilizza il dosaggio dell’ATP per stimarne la vitalità delle cellule

a fronte di diverse situazioni ambientali o fisiologiche. L’ATP

è contenuto all’interno di cellule vitali e, per la sua quantifi-

cazione, è necessario che sia prima estratto. Dai campioni in

esame (sia tamponi che nastro adesivo) l’ATP è stato estratto

dai tamponi di cotone per mezzo del GLO LYSIS BUFFER 1X

(cod.E266A, Promega Corporation, Madison Wi, USA). Dopo

30 minuti di incubazione, 50 µl di ciascun lisato cellulare è

stato aggiunto a 100 µl di una miscela di luciferina-luciferasi

(cod E1500. Promega Corporation, Madison Wi, USA). L’ana-

lisi è stata condotta in triplo e sono stati considerati come

“bianco” dei campioni prelevati da zone nella stampa prive di

macchie brune. Sono inoltre stati analizzati sia campioni pre-

levati dal lato carta che dal lato tela. La reazione che ha luogo

è le seguente: 

ATP + d-Luciferina + O2 >>>Oxyluciferina + AMP + Pirofosfato + CO2

+ Luce (560 nm)

La misura dell’intensità luminosa, è stata effettuata per mezzo di un

bioluminometro (Turner 20/20) che permette una quantificazione di-

retta dell’ATP, esprimendo un valore di RLU (unità luminose relative ).

Campioni di nastro adesivo sono stati osservati sia al microscopio

ottico che con un Microscopio Elettronico a Scansione ZEISS VP-

SEM EVO50, utilizzando un detector per elettroni retrodiffusi

(QBSD). Il SEM è stato utilizzato anche in modalità di alto vuoto. I
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campioni per essere osservati sono stati montati su stub portacam-

pioni in alluminio di 12,5 mm di diametro (Agar Scientific, Essex, En-

gland, pin stubs cod. G301F). I frammenti sono stati fissati alla

superficie dei portacampioni con del nastro biadesivo di carbonio

(Agar Scientific, Essex, England, G3347). Solo nel caso dei campioni

osservati in modalità di alto vuoto è stato necessario sottoporre i

frammenti di carta a metallizzazione con oro per mezzo di un sistema

Baltec SCD 005 Cool Sputter Coater.

Oltre ai rilievi microbiologici sull’opera, il laboratorio di Biologia ha de-

ciso di effettuare delle prime indagini su alcuni

aspetti igienici e microbiologici del Gellano (gel-
ling agent esopolisaccaridico ad alto peso mo-

lecolare), utilizzato nelle prime fasi di restauro

per i trattamenti di pulitura a umido. Il Gellano,

infatti, ha delle proprietà che lo rendono oltre

che idoneo alle procedure conservative, anche

a supportare la crescita di microrganismi. Il Gel-

lano contiene molta acqua libera e, dopo il suo

utilizzo, si arricchisce anche di molecole idro-

solubili derivanti dalla polvere e dai processi di

degradazione della carta. Sia l’acqua che le so-

stanze idrosolubili (perlopiù oligomeri, zuccheri

semplici e piccoli peptidi) supportano la crescita di funghi e batteri. Nel

corso del restauro della “Généalogie” alcuni blocchi di Gellano utiliz-

zati sulla carta in corrispondenza delle alterazioni fungine sono stati

conservati ed incubati in termostato, nell’intento di verificare se le nu-

merose colonie capaci di svilupparsi nel mezzo gelificato dopo il suo

utilizzo, potessero essere riconducibili alla specie responsabile delle

alterazioni. 

Risultati. Le piastre inoculate con lo striscio dei tamponi non hanno

evidenziato la presenza di organismi vitali. L’osservazione al micro-

scopio ottico ha mostrato la presenza di strutture fungine appartenenti

alla medesima specie in tutti i campioni esaminati, sia prelevati dalla

tela che dalla carta (Fig. 2). 

L’analisi sia al microscopio ottico che al SEM hanno confermato la na-

tura microbiologica delle alterazioni cromatiche che sono risultate il

Fig. 2
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frutto della crescita fra le fibre di un fungo filamentoso con riprodu-

zione asessuata, caratterizzato dal possedere conidi mureiformi forte-

mente pigmentati (Fig. 3 e 4). Le sporificazioni fungine ed in generale

la quantità di micelio sono apparse più vigorose fra le fibre della tela di

supporto dell’opera, piuttosto che fra quelle della carta, cosa che indica

nella tela l’origine dell’infezione. Il saggio dell’ATP ha restituito per i

campioni prelevati in corrispondenza delle macchie scure, valori medi

confrontabili con “presenza” fungina vitale dell’ordine delle 1000

spore/ml. Tale valore è maggiore di quello atteso nel caso di una con-

taminazione di superficie dovuta a spore a dispersione aerea. I cam-

pioni di controllo seppur caratterizzati comunque da valori di ATP più

alti del bianco, sono risultati significativamente meno interessati da at-

tività microbiologica. Pertanto, sebbene le alterazioni scure siano di

fatto attribuibili ad un attacco fungino pregresso, la presenza di una re-

sidua attività dei microrganismi biodeteriogeni presenti nei materiali

esaminati ha portato il laboratorio di Biologia a consigliare ai restau-

ratori di trattare l’opera localmente con una soluzione acquosa di alcol

etilico al 70% (circa 30 ml di acqua distillata + 70 ml di etanolo al

99,8%). 

I blocchi di Gellano, utilizzati nelle procedure di pulitura e successiva-

mente messi ad incubare in un termostato per 7 giorni in capsule Petri

sterili, hanno mostrato un vigoroso sviluppo di colonie fungine sia sul lato

a contatto dell’opera che su quello mantenuto a contatto dell’aria (Fig. 5).

Lo studio degli aspetti igienici e microbiologici dell’utilizzo del Gellano

proseguiranno nella direzione di una migliore definizione delle procedure

di preparazione, utilizzo e successivo smaltimento del prodotto.
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Analisi SEM-EDS relative al supporto prima e dopo
l’intervento di pulitura superficiaIe con il gel rigido 
di Gellano
Flavia Pinzari, Piero Colaizzi, Laboratorio di biologia 

La capacità del gel rigido di Gellano di estrarre dalla carta gli acidi or-

ganici presenti come sottoprodotti della degradazione acida della cel-

lulosa è affiancata dalla proprietà del polimero, opportunamente

gelificato, di intrappolare e quindi rimuovere dalla superficie cartacea

composti inorganici in forma sia solubile che particolata. Al fine di ve-

rificare gli effetti a livello micro-morfologico e chimico-topografico del

trattamento di pulitura di carte antiche e degradate con il Gellano, al-

cuni frammenti spontaneamente distaccatisi dall’opera d’arte grafica

“Généalogie de la Royale Maison de Savoye” (sec. XVII) sono stati

sottoposti ad analisi SEM-EDS prima e dopo il trattamento con il Gel-

lano, per poi essere riposizionati nell’opera stessa in fase di restauro.

L’applicazione del prodotto in forma di compressa gelificata è stata

eseguita sui frammenti seguendo nei modi e nei tempi i procedimenti

utilizzati per l’intera superficie dell’opera (si rimanda per il procedi-

mento al testo di Carla Casetti Brach et al. in questo stesso volume) 

La microscopia elettronica a scansione associata alla spettroscopia a

raggi x a dispersione di energia (SEM-EDS) è una tecnica molto utile

per l’acquisizione di informazioni morfologiche, topografiche e di com-

posizione, necessarie allo studio dei materiali cartacei. La tecnica SEM-

EDS è annoverata tra le analisi di superficie, sebbene nella scansione

dei materiali cartacei gli elettroni energetici del fascio penetrino nel

campione interessando anche un piccolo volume sotto la superficie

colpita. I segnali prodotti dall’interazione tra elettroni del fascio e atomi

del campione provengono pertanto da un volume la cui estensione di-

pende sia dall’energia del fascio elettronico incidente, sia dalle carat-

teristiche della matrice del campione. La produzione di raggi x

caratteristici da parte degli atomi del campione permette di effettuare

l’analisi qualitativa (ed in certe condizioni operative, quantitativa) me-
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diante il sistema EDS. Selezionando un’area di interesse o un partico-

lare morfologico, lo strumento ne esegue l’analisi della composizione

elementare, scansionando ripetutamente l’area o il particolare sele-

zionato, per un tempo che dipende dalle condizioni operative scelte.

Per effettuare un’analisi completa, occorre impostare l’energia del fa-

scio ad un valore di almeno 20KV, necessario ad eccitare tutti gli ele-

menti della tavola periodica.

Nel presente lavoro i campioni di carta prima e dopo la pulitura con

Gellano sono stati osservati, analizzati e descritti per mezzo di un SEM-

VP EVO 50 XVP (Carl-Zeiss Electron Microscopy Group) e di una sonda

elettronica per microanalisi (EDS) Inca 250 (Oxford). È stato scelto di

operare in modalità QBSD, utilizzando cioè il detector per elettroni re-

trodiffusi che può lavorare sia in pressione variabile che in alto vuoto.

I campioni per essere osservati sono stati montati su stub portacam-

pioni in alluminio di 12,5 mm di diametro (Agar Scientific, Essex, En-

gland, pin stubs cod. G301F). I frammenti sono stati fissati

reversibilmente alla superficie dei portacampioni con del nastro bia-

desivo di carbonio (Agar Scientific, Essex, England, G3347). Al fine di

non introdurre nel campione sostanze ad esso estranee, il prelievo e

la manipolazione del materiale cartaceo è stato eseguito avendo cura

di utilizzare strumenti quali pinzette e lame in fibra di carbonio o pla-

stica, tali cioè da non rilasciare ioni metallici in grado di modificare i ri-

sultati della microanalisi. 

Risultati. Dall’analisi della carta prima della pulitura con il Gellano è

emersa la presenza di elevate concentrazioni di zolfo (S), oltre a po-

tassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), silicio (Si), ferro (Fe) ed allumi-

nio (Al) (Figure 1a, 1b). Sui valori di percento in peso (w %) dei diversi

elementi chimici misurati in più di 100 differenti scansioni in altrettanti

punti dei frammenti analizzati, è stata effettuata un’analisi statistica

multivariata del tipo PCA (Analisi in Componenti Principali), al fine di ve-

rificare eventuali correlazioni fra gli elementi chimici presenti nella

carta, utilizzati come variabili nell’analisi. Dal biplot mostrato in Figura

2, si vede come effettivamente il Fe sia correlato positivamente (an-

golo acuto fra i vettori delle variabili) alla presenza di Na, Al, Mg e Si,

indicando pertanto che le impurezze a base ferro provengono dal ma-

teriale di carica (silicati di alluminio e magnesio) utilizzato nella mani- 29
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fattura della carta. Ugualmente si può notare come lo zolfo sia positi-

vamente correlato con il calcio, suggerendo la sua presenza come sol-

fato, mentre il cloro ed il sodio non sembrano essere correlati. Sempre

nello stesso biplot si nota come la prima componente (asse delle

ascisse che spiega il 32.88% della variabilità dei dati) sia associabile

alla concentrazione degli elementi chimici. I campioni trattati (T) rica-

dono tutti alla sinistra dell’asse, mentre quelli non trattati (N) tutti alla

destra. A conferma di questo dato, è riportato l’istogramma in figura

3, in cui si nota come nella carta pulita con il Gellano diminuisca la con-

centrazione di tutti i microelementi. La significatività di tale diminu-

zione è stata valutata per mezzo di un test statistico della varianza

(ANOVA) che ha permesso di confermare l’efficacia del trattamento

nei confronti soprattutto del particolato inorganico presente sulla su-

perficie cartacea.
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L’uso del gel rigido di Gellano nella conservazione dei beni
culturali: l’intervento di restauro sulla legatura di un volume
a stampa del XVI secolo appartenente alla Biblioteca
Estense di Modena
Carla Casetti Brach, Luca Richard de Bella, Laboratorio di restauro del
patrimonio librario, Marina Bicchieri, Michela Monti, 
Giovanna Piantanida, Armida Sodo, Laboratorio di chimica

L’utilizzo dei gel rigidi acquosi di Gellano nel restauro delle opere d’arte

grafiche su carta già da tempo è oggetto di una estesa campagna di

sperimentazione all’interno del Laboratorio di restauro del patrimonio

librario dell’ICPAL. Sulla base dell’esperienza maturata si è deciso,

quindi, di verificare la possibilità di estendere l’applicazione di queste

tecniche anche al restauro dei materiali librari. Nel passaggio da ma-

nufatti a carattere bidimensionale quali opere grafiche su carta, al libro,

quale oggetto tridimensionale e caratterizzato da una complessa inte-

razione tra materiali eterogenei, l’attenzione si è spostata verso pro-

blemi applicativi di diversa natura: si è presentata, per esempio,

l’opportunità di procedere nella sperimentazione sull’uso dei gel rigidi

come supportanti enzimatici nel corso di interventi su materiali mem-

branacei oltreché cartacei. 

Nel restauro dei materiali librari il Gellano si è dimostrato particolar-

mente efficace ed estremamente versatile: infatti, pur trattandosi di

una fase iniziale della sperimentazione, si può affermare che i risultati

di tale applicazione sono stati sorprendenti in termini di utilità, prati-

cità e semplicità. Nell’intervento di umidificazione i gel si distinguono

da altri materiali quali il Gore-Tex® o il SympaTex®, per la possibilità di

regolare a priori l’apporto di acqua necessario, selezionando la con-

centrazione ottimale del polimero secondo il grado di idrofilia che i ma-

teriali originali hanno dimostrato nei saggi preliminari. La condizione

fondamentale perché gli interventi siano efficaci, tuttavia, è la perfetta

uniformità di contatto tra il gel e la superficie con cui viene posto a

contatto. Per esempio nei test condotti prima dell’intervento di di-

stacco della controguardia cartacea dal contropiatto della legatura in

pergamena rigida del volume a stampa A.41.E.2, appartenente alla Bi-

blioteca Estense di Modena, (Fig 1), si è potuto constatare come, di-
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minuendo la concentrazione del polimero in acqua, sia possibile otte-

nere film caratterizzati da un crescente livello di plasticità e pertanto in

grado di adattarsi anche a superfici non perfettamente planari. Inoltre,

la tipica trasparenza dei gel consente il monitoraggio visivo da parte

dell’operatore nel corso della durata di tutto il trattamento, garantendo

un elevato grado di sicurezza. 

I gel sono stati anche utilizzati come fonte di umidifica-

zione per il distacco di controguardie in pergamena e in

forma di compressa enzimatica per la rimozione di adesivi

di origine amilacea durante l’intervento conservativo sul

codice E. 107 della Biblioteca civica C. Negroni di Novara

(ms 11),(Fig 2). È stato possibile, quindi, affiancare metodi

di intervento più tradizionali, come l’uso del vapore freddo,

a tecniche di pulitura più recenti, già ampiamente utilizzate

nel restauro delle opere grafiche su carta presso il Labo-

ratorio di restauro del patrimonio librario, quali, per esem-

pio, il lavaggio della carta su piano inclinato. La perfetta

integrazione delle metodologie permette quindi di realiz-

zare interventi di restauro rispondenti appieno ai criteri del

minimo intervento.

Prima di eseguire qualsiasi tentativo di distacco della co-

perta del volume a stampa A.41.E.2 della Biblioteca

Estense di Modena, è stata eseguita una serie di indagini

spettroscopiche non distruttive volte a determinare la

composizione del colorante giallo impiegato per tingere la

coperta in pergamena, lo stato di conservazione della per-

gamena stessa, l’adesivo presente tra supporto membranaceo e car-

tone e per valutare quale potesse essere il miglior metodo di distacco

per il recupero della pergamena e la lettura del testo presente all’in-

terno, non visibile perché coperto dal cartone.

Le analisi Raman sulla superficie esterna della coperta hanno rivelato

l’uso di orpimento, solfuro di arsenico (III), quelle in ATR/FTIR hanno

evidenziato il buono stato di conservazione del supporto, la presenza

del carbonato di calcio impiegato nella fabbricazione della pergamena,

tracce di solfato di calcio (gesso) sul piatto anteriore, mentre sul piatto

posteriore il solfato di calcio, ben evidente, sembra essere mescolato

con altri solfati, presumibilmente allume.

Dopo che il Laboratorio di restauro del patrimonio librario ha proce-

duto al distacco del cartone per via enzimatica, limitatamente ad al-

cune zone e per via secca sulla restante superficie, sono state

eseguite altre analisi.

Quando parte dello scritto è divenuta visibile, il Laboratorio di chimica

ha proceduto ad una seconda serie di indagini -Raman e XRF- volte

alla caratterizzazione della pergamena nel lato interno, dell’inchiostro

dello scritto originale e delle glosse. Le misure Raman hanno indicato

che entrambi gli inchiostri sono dei ferro-gallo tannici. In alcuni punti di

misura sono state trovate tracce di arsenico. Per completezza d’inda-

gine sono state eseguite misure in fluorescenza X che hanno confer-32
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mato i dati Raman e mostrato anche la presenza di zinco e l’addizione

di rame, cosa abbastanza normale negli inchiostri antichi. Il rame, in-

fatti, conferisce all’inchiostro ferro-gallo tannico una colorazione meno

bruna e maggiormente bluastra, più piacevole per l’occhio.

La analisi Raman hanno poi interessato due differenti zone del sup-

porto (Fig. 3): una in cui il cartone della coperta non aveva aderito,

quindi si trattava della pergamena originale, l’altra in cui era stato ri-

mosso il cartone per via enzimatica. Non vi sono state variazioni strut-

turali nella pergamena dopo il trattamento enzimatico su supporto di

gel rigido di Gellano.

Tale conferma spettroscopica avvalora l’innocuità del Gellano anche

nei confronti dei supporti membranacei, rendendolo utilizzabile per fini

di restauro.

Fig. 3
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L’identificazione, mediante tecniche non distruttive, 
di stampe fotografiche d’epoca: albumine e aristotipi
Aldo Corazza, Lorena Botti, Matteo Placido, Luciano Residori, Daniele
Ruggiero, Laboratorio di fisica, Marina Bicchieri, Giovanna Piantanida,
Armida Sodo, Laboratorio di chimica, Flavia Pinzari, Laboratorio di biologia,
Giuseppe Guida, Laboratorio di chimica ISCR

Cenni storici
Le stampe all’albumina vennero presentate da Blanquard Evrard al-

l’Accademia Francese delle Scienze il 27 Maggio del 1850 e, in pochi

anni, riuscirono a raggiungere un successo strepitoso tanto che, nel

1855, praticamente tutti i più accreditati fotografi avevano provato, se

non definitivamente adottato, il metodo che, così come presentato dal

suo inventore, era piuttosto semplice. L’albume, con un’aggiunta del

25% in peso di soluzione satura di sale, veniva sbattuto a schiuma e

lasciato riposare una notte; la soluzione veniva quindi messa in un vas-

soio, in cui la carta veniva lasciata galleggiare per un minuto, in modo

da trattare solamente una faccia del foglio, per essere poi appesa e la-

sciata asciugare. La carta così trattata non era fotosensibile e, per es-

serlo, avrebbe dovuto essere sensibilizzata in una soluzione di nitrato

d’argento.

Si tratta di un procedimento di stampa ad annerimento diretto in cui ve-

nivano utilizzati negativi di vetro. La stampa è costituita da 2 soli strati:

il supporto primario di carta e uno strato di albumina sensibilizzata (Fig.

1). Con il termine “Aristotipi” o “Aristotipie” si indicano le carte da

stampa ad emulsione ad annerimento diretto di fabbricazione indu-

striale, introdotte negli Anni Ottanta del XIX secolo. Esse subentra-

rono alle carte all’albumina che, come accennato, conobbero

il loro periodo di massima diffusione tra il 1850 e gli ultimi anni

del secolo. Inizialmente il termine Ariostipo indicava solo le

carte con emulsione al collodio, ma ben presto andò ad indi-

care anche le carte emulsionate alla gelatina, introdotte poco

dopo, ed è quindi utilizzabile indifferentemente per entrambi.

Tuttavia, nel corso degli anni altre definizioni sono state utiliz-

zate, come ad esempio quella di carte celloidine per le

stampe al collodio, e carte al citrato per le stampe alla gela-

tina. Caratteristica comune di tutti gli aristotipi è quella di es-

sere prodotte quasi sempre con carte baritate, termine

quest’ultimo che indica la stesura di uno strato di Barite

(BaSO4) tra la carta e l’emulsione, applicato sul foglio utiliz-

zando la gelatina (raramente albumina o caseina) come le-

gante. Gli aristotipi sono costituiti da tre strati: supporto

primario di carta, strato di barite ed emulsione alla gelatina o

al collodio.

Metodologie analitiche
Il lavoro è iniziato con lo studio di undici fotografie provenienti dalla

collezione privata del laboratorio di restauro di Donatella Cecchin, pre-

sumibilmente risalenti agli anni a cavallo tra la fine del 1800 e i primi
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del 1900. Sempre per quel che riguarda il materiale storico, è stato

possibile analizzare anche nove fotografie provenienti dall’Istituto Na-

zionale per la Grafica, più precisamente dal fondo A. Hiremy Hirschl

(inv. Cat. 5481, 5494, 5498, 5545-5546, 5666-5667) e dal fondo Cop-

pola Fabrizy (inv. Cat. 2004) e dal fondo Bonaventura (inv. Cat. 707).

Un altro gruppo di stampe fotografiche consiste di sei stampe ste-

reoscopiche montate su cartoncino rigido, provenienti da collezione

privata e prodotte tra il 1897 e il 1901. Sempre per quanto riguarda i

campioni reali sono state impiegate, come materiale di riferimento,

cinque stampe alla gelatina risalenti alla seconda guerra mondiale, pro-

dotte dall’Istituto Luce. Sono stati inoltre preparati, presso il Labora-

torio di fisica dell’ICPAL, campioni di riferimento, al fine di ottenere

informazioni certe sulla natura chimica delle sostanze oggetto di ana-

lisi. Le metodologie analitiche utilizzate, tutte non distruttive, hanno

permesso di indagare le diverse componenti del sistema stratificato

delle stampe fotografiche. Nello specifico, tramite stereomicroscopio

si è osservato l’aspetto superficiale delle fotografie. La spettrofoto-

metria FORS (Fiber Optics Reflectance Spectroscopy), tecnica in fase

di sperimentazione sui materiali fotografici, utilizzabile anche in situ, si

è rivelata un utile strumento per l’identificazione delle emulsioni di na-

tura proteica. La spettroscopia ATR FTIR ha avuto, invece, una duplice

funzione: identificare i leganti nelle emulsioni ed eventualmente con-

fermare i risultati dalla spettroscopia FORS. La spettroscopia Raman

ha permesso di indagare gli strati sottostanti l’immagine fotografica, in

particolare quello di Barite, identificato anche mediante la spettrosco-

pia XRF, con la quale è stato rilevato anche l’argento metallico costi-

tuente l’immagine. La Microscopia Elettronica a Scansione con

microanalisi EDX, nelle immagini ottenute con il detector per elettroni

retro diffusi (BSD), oltre a con-

fermare la presenza di Barite, ha

mostrato la morfologia tipica del-

l’argento colloidale e quella degli

strati più superficiali delle emul-

sioni. Lo studio fin qui condotto

ha confermato l’efficacia delle

singole tecniche per la identifica-

zione delle componenti delle

stampe all’albumina e degli ari-

stotipi. (Fig. 2). I risultati finora ot-

tenuti portano ad estendere

l’applicazione di questo tipo di

metodologie analitiche ad una va-

rietà più ampia di tecniche e ma-

teriali fotografici.
Fig. 2
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Le carte da lucido del Fondo Oriolo Frezzotti del Comune 
di Latina, Servizio Pinacoteca e Musei
Federico Botti, Carla Casetti Brach, Lorenzo Civiero, Laboratorio di restauro
del patrimonio librario, Piero Colaizzi, Mariasanta Montanari, Flavia Pinzari,
Paola Valenti, Laboratorio di biologia, Giovanni Della Penna, Servizio
Pinacoteca e Musei Comune di Latina

Il Fondo Oriolo Frezzotti raccoglie 869 disegni realizzati dall’omonimo

architetto, progettista di Littoria nel 1932 e della quasi totalità degli

edifici pubblici che la componevano. Il Fondo - pervenuto al Comune

di Latina grazie alla donazione da parte degli eredi - rappresenta da un

lato la più ricca documentazione sulle fasi di costruzione della città e

dall’altro l’evoluzione progettuale dell’architetto. Il materiale risulta

quindi di grande interesse per lo studio e la conoscenza dell’architet-

tura e dell’urbanistica degli anni fra le due guerre. Attualmente è cu-

stodito nei locali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di

Latina ed è consultabile a richiesta. In un prossimo futuro potrebbe

costituire il nucleo per una sezione museale dedicata alla storia della

città di Latina.

L’amministrazione di Latina ha proceduto ad una catalogazione completa

di tali materiali e alla pubblicazione di un Repertorio del Fondo Oriolo Frez-

zotti (2004), realizzato in collaborazione con la Casa dell’Architettura e

con il coordinamento scientifico dell’architetto Pietro Cefaly.

Da un attento esame dei singoli fogli è emerso che una buona parte

dei disegni necessitavano di un delicato intervento di restauro al fine

di preservarne l’integrità e procedere al loro recupero.

Per la particolarità e la delicatezza dell’in-

tervento, il Servizio Musei, che si occupa

della gestione del patrimonio storico arti-

stico del Comune di Latina, ha ritenuto op-

portuno contattare l’Istituto centrale per il

restauro e la conservazione del patrimonio

archivistico e librario del MiBAC per una

prima relazione sullo stato di conservazione

dei materiali donati e sulle reali possibilità

di recupero degli stessi. Il sopralluogo sui

materiali è stato effettuato da Carla Casetti

Brach, responsabile dell’attuale Laboratorio

di restauro del patrimonio librario dell’ICPAL

e da Maria Speranza Storace, restauratrice presso il Laboratorio, le

quali hanno espresso parere favorevole sulla possibilità di realizzare

l’intervento richiesto. Una volta accertata la fattibilità del restauro, i

materiali che richiedevano un intervento immediato, circa trecento di-

segni, sono stati portati nella sede dell’Istituto, dove si sono svolte le

operazioni di restauro. Il delicato intervento è iniziato su gruppi omo-

genei di fogli e ha richiesto un lavoro minuzioso e altamente specia-

lizzato, considerato il pessimo stato di conservazione in cui versavano

molti dei fogli donati che stavano rischiando di deteriorarsi definitiva-

mente. Il restauro è stato ultimato nel corso del 2009: il risultato è36
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stato veramente strabiliante dal momento che i disegni risultano rige-

nerati ed è quasi impossibile cogliere, ad occhio nudo, i punti in cui è

avvenuta l’operazione, segno di altissima specializzazione e abilità da

parte dei restauratori (Fig. 1).

Nei numerosi anni di attività dell’Istituto centrale per la patologia del

libro, ora Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patri-

monio archivistico e librario, si sono dovute affrontare varie proble-

matiche inerenti al restauro di libri e documenti in cattivo stato di

conservazione. Ogni intervento di restauro è stato frutto di prove e

sperimentazioni messe in atto con materiali e tecniche di tipo innova-

tivo, grazie anche alla stretta collaborazione con i laboratori scientifici

dell’Istituto. Queste esperienze sono state costantemente divulgate

ed hanno contribuito a rendere il restauro del materiale librario sempre

più scientifico e conservativo.

Il restauro delle carte appartenenti al Fondo Oriolo

Frezzotti ha riguardato 300 progetti architettonici, di

cui 215 originali su carta da lucido e 85 riproduzioni

fotomeccaniche. Le misure vanno da cm 20 x 20 a

cm 180 x 90 circa. Prima del loro restauro sono state

svolte indagini sulle diverse tipologie di carte da lu-

cido e sulla loro evoluzione nel tempo (Fig. 2).

La ‘carta da lucido’ nasce già in antichità dalla neces-

sità di potersi servire di un materiale adatto alla co-

piatura e al calco di figure da dipinti, affreschi e disegni

originali, come esercizio pittorico o come supporto in-

termedio per il trasporto su altri supporti o come sup-

porto nel disegno tecnico. Per soddisfare tale

necessità si procedeva empiricamente alla ‘impre-

gnazione’ del materiale. L’uso di sostanze impre-

gnanti è giustificato dal fatto che utilizzando prodotti

grassi e resine naturali per saturare la carta al fine di

renderla traslucida, si elimina l’aria presente tra le

fibre che riflettono e disperdono la luce. Le sostanze

impiegate, quali oli e resine vegetali, erano conosciute

fin dall’antichità per scopi medici e cosmetici; l’olio di semi di lino, l’olio

di noce e l’olio di semi di papavero erano noti per le loro proprietà es-

siccanti e per il loro impiego nel campo della pittura, senza dimenticare

quelle che, come riferisce Cennino Cennini, gli artisti potevano trovare

ed utilizzare nelle proprie botteghe: albume d’uovo sbattuto, gomma

arabica, miele, colla animale, colla di pesce o di pergamena, vernice,

grasso. A partire dall’Ottocento le sostanze utilizzate a questo scopo

aumentarono; si aggiunsero gommalacca, resina di copale, resina

dammar, trementina di Venezia, balsamo del Canada, oli minerali, cera

ed olio di ricino, come indicato da alcuni brevetti del XIX secolo.

L’evoluzione di queste carte sin dal loro primo utilizzo per la copia

d’opere d’arte, ha subito nei secoli numerose modificazioni tecnologi-

che, passando da ‘carta impregnata’ a ‘carta calandrata’.

Le carte utilizzate da Oriolo Frezzotti per i suoi disegni fanno parte di

Fig. 2
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quest’ultima tipologia, la cui trasparenza è ottenuta da pasta chimica

di conifera ‘calandrata’ (come rilevato dal Laboratorio di tecnologia del-

l’ICPAL) con l’azione termo-meccanica, da cilindri metallici riscaldati

per acquistare trasparenza, senza aggiunta di collanti e sostanze di ca-

rica (i cosiddetti impregnanti).

Questa tipologia di carta presenta numerosi problemi di sensibilità e in-

stabilità nei confronti dell’ umidità e anche rispetto a tutti i metodi di

restauro tradizionali fino ad oggi utilizzati e descritti in letteratura. Que-

sto ha fatto sì che si scegliesse per il restauro l’utilizzo di miscele di re-

sine acriliche che consentono, in alcuni casi, di intervenire più

facilmente e con migliori risultati. Ci si è orientati verso questo tipo di

soluzione per evitare l’impiego di adesivi acquosi che non avrebbero

garantito il mantenimento delle dimensioni originali dei progetti e che

avrebbero potuto causare danni ai media grafici presenti: china, grafite,

pastelli, sanguigna, tempere, acquerelli, inchiostri grassi (stampa).

Stato di conservazione 
I progetti su carta da lucido e carta erano complessivamente in me-

diocre stato di conservazione: presentavano numerosi depositi polve-

rulenti superficiali, danni fisici, quali strappi, lacune, deformazioni,

pieghe diffuse e anche tracce di precedenti interventi di restauro (pre-

senza di scotch in più punti).

È stata effettuata la documentazione fotografica del restauro sull’intero

nucleo dei disegni, prima, durante e dopo il restauro. In questa fase è stato

effettuato anche il riordino dei documenti (questo primo lavoro è stato ese-

guito da Fiammetta Galloni, allora restauratrice presso il Laboratorio).

Indagini e analisi preliminari
Le carte da lucido del Fondo Oriolo Frezzotti sono state esaminate dal

Laboratorio di biologia allo scopo di valutare l’entità di macchie ed ef-

florescenze di origine biologica presenti in alcune di esse. In partico-

lare, sono state analizzate alcune carte che presentavano vistose

alterazioni di colore violaceo e bruno (Fig. 3).
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Dall’analisi è emerso che le pigmentazioni erano il risultato pregresso

dell’attività metabolica di alcuni funghi filamentosi che, al momento

dell’analisi, non sono apparsi vitali. Dall’osservazione microscopica del

materiale prelevato è stato possibile attribuire le strutture presenti

sulla carta ad un genere di fungo particolare, il Chaetomium che è un

noto produttore di pigmenti antrachinonici (Fig. 4). Si tratta di un ge-

nere fungino in grado di crescere perlopiù ad elevati valori di conte-

nuto d’acqua del substrato, cosa che unitamente alla presenza di gore

sui bordi di vari disegni suggerisce che i lucidi interessati dalle altera-

zioni fungine abbiano subito in passato una bagnatura.

In considerazione dell’assenza di vitalità delle strutture fungine, ai fini del

restauro non è stato necessario effettuare una disinfezione. Dal mo-

mento, comunque che le spore fungine anche se non più vitali sono in

grado di causare eventi allergici in soggetti sensibili, è stato consigliato

al personale di utilizzare opportuni dispositivi di protezione individuale e

di effettuare le operazioni di pulitura delle aree interessate dalle efflore-

scenze biologiche, con sistemi aspiranti muniti di filtri HEPA. 

Descrizione dell’ intervento di restauro
Le operazioni di restauro sulle carte sono iniziate con un’accurata pu-

litura superficiale al fine di rimuovere i numerosi depositi polverulenti:

nel caso di presenza accertata di spore fungine è stato utilizzato un

aspiratore con filtri HEPA, altrimenti sono stati usati un pennello mor-

bido e gomme Smok-off e Wishab. Si è poi proceduto alla rimozione

a secco e con solventi specifici, dei numerosi

strati di scotch e nastri bioadesivi (Fig. 5). Sono

state poi spianate gradualmente le pieghe e le

eventuali deformazioni utilizzando pesi leggeri. Per

risarcire gli strappi si è fatto uso della velina Kami

W 71 (3,7 gr/m²), trattata su pannello di polipropi-

lene con Klucel G al 2% in alcol etilico, con strato

di miscela di Plextol B 500 20% e Acrilico E 411

20% e acqua demineralizzata per il restante 60%

e un successivo strato di Klucel G al 2% in alcol

etilico. L’applicazione è stata eseguita mediante

solvente (acetone) o con temperatura localizzata

(termocauterio), in modo da evitare adesivi in so-

luzione acquosa. Le integrazioni delle lacune e il

reinserimento dei frammenti dispersi sono stati

eseguiti con carte giapponesi di idoneo colore e

spessore Kami W 71, Vang. 506 (10 gr/m²), HI-

ROMI Paper International n. 174 (25 gr/m²), n. 217

(11 gr/m²), n. 405 (18 gr/m²), Moryta M 7 (30

gr/m²). Le carte sono state tinte per poterle acco-

stare cromaticamente alla carta che si andava a restaurare con Dies

Yasha no mi (colorante naturale); successivamente sono state impre-

gnate con olio di vaselina e trattate con gomma arabica al 4% in acqua

demineralizzata (in modo da adattarle alle carte originali) e fatte aderire 39
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tramite velina Kami W 71 (3,7 gr/m²) trattata con la stessa procedura

del risarcimento degli strappi e applicata tra l’originale e la carta giap-

ponese mediante solvente (acetone) o temperatura localizzata (ter-

mocauterio) (Fig. 6). 

Le carte, una volta restaurate, sono state inserite, a gruppi di cinque,

in cartelline realizzate con cartoncino Japico Archivpaper und Karton n.

10120804 e n. 10120805 e Frame Sealing Tape. Tutte le cartelline sono

state successivamente inserite e fermate con fettucce all’interno di

tre contenitori costruiti senza adesivo in cartone durevole per la con-

servazione.

(Il lavoro di restauro è stato eseguito da Federico Botti e Lorenzo Ci-

viero; hanno prestato la loro collaborazione Sara Fabi Cannella, Me-

lissa Margot Bardales Rossi e Lorena Tireni. Responsabile: Carla

Casetti Brach)

Fig. 6
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L’ICPAL e la BNCR presentano uno strumento per il
rilevamento dello stato di conservazione del libro moderno
Marina Battaglini, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Carla Casetti
Brach, Laboratorio di restauro del patrimonio librario

Alcuni anni fa l’Istituto centrale per la patologia del libro, oggi Istituto

centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico

e librario, propose alla Biblioteca nazionale centrale di Roma una col-

laborazione che vedeva coinvolti i Laboratori di restauro delle due

istituzioni. L’intento era quello di avviare e realizzare un progetto di

ricerca sul materiale moderno. Il lavoro era articolato in due fasi: la

prima parte consisteva nella messa a punto di una scheda di rileva-

mento dati sullo stato di conservazione del materiale, partendo da

una accurata descrizione fisica del libro; la seconda prevedeva, in-

vece, utilizzando appunto la scheda, l’individuazione di alcune tipo-

logie di danno più comuni e lo studio e l’elaborazione dei più idonei

sistemi di intervento di restauro. A causa di alcuni eventi che hanno

coinvolto sia l’ICPL sia la BNCR, solo oggi è possibile proporre i ri-

sultati della prima parte del progetto. 

Si presenta quindi la scheda di rilevamento dati e il glossario illu-

strativo a cui è necessario fare riferimento in fase di compilazione.

Il secondo punto è stato realizzato solo in minima parte, perché non

è stato possibile portare a termine quanto progettato e cioè la spe-

rimentazione di tecniche e materiali adeguati alle tipologie di danno

riscontrate nel corso del rilevamento. 

La scheda è stata sperimentata dall’ICPAL e dalla sua biblioteca, ma

si spera che in futuro si possa portare a termine questo lavoro, che

nel suo progredire si è rivelato fonte di inattese conoscenze e di in-

teressanti spunti di riflessione. 

Hanno partecipato al lavoro due restauratori del Laboratorio di re-

stauro del patrimonio librario dell’ICPAL, allora Laboratorio per la

conservazione e il restauro: Federico Botti e Maria Luisa Riccardi e

tre restauratori del Laboratorio di restauro della BNCR: Enrico Bar-

tolini, Roberto Centioni e Marina Mastrilli, mentre coordinatrici del

progetto erano le responsabili dei due Laboratori, Carla Casetti

Brach e Maria Giovanna Rak. 

Come già detto, in questi anni ci sono stati cambiamenti in entrambi

gli Istituti, tra cui il nuovo assetto dell’ICPL e l’ avvicendamento, in

qualità di responsabile dell’Ufficio tutela e conservazione della

BNCR, di Maria Giovanna Rak con Marina Battaglini. Il lavoro è stato

lungo e anche appassionato: accese discussioni hanno accompa-

gnato le scelte dei termini usati nella scheda e la messa a punta del

glossario. Il lavoro ha confermato quanto già noto riguardo alla poco

diffusa conoscenza dei processi produttivi del libro moderno, docu-

mento non meno importante del libro antico, testimone di processi

industriali, scelte grafiche ed estetiche quali mezzo di comunica-

zione con il lettore. Indispensabile, dunque, la prima fase di acqui-

sizione di conoscenze ed informazioni sulla manifattura del libro
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moderno per poter affrontare poi quello che fin dall’inizio era stato

individuato come obiettivo finale e caratterizzante: la sperimenta-

zione di materiali e tecniche per interventi conservativi su documenti

posteriori al 1830.

La scheda che si presenta va vista, infine, come strumento suscet-

tibile di perfezionamento e ampliamento a seconda delle esigenze

di chi ne farà uso. 
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Applicazione della scheda di rilevamento dello stato di
conservazione del materiale librario moderno
Alessandra Fucini, Cinzia Pacilli, Biblioteca

La sperimentazione all’interno della Biblioteca dell’ICPAL ha avuto

l’obiettivo principale di verificare l’applicabilità e la funzionalità del mo-

dello di scheda di rilevamento progettato dal gruppo di lavoro ICPAL-

BNCR; ma contestualmente ha consentito anche di elaborare azioni

preventive contro i possibili danni futuri, nonché di esaminare le cor-

relazioni tra l’impiego di determinati materiali e determinate tecniche,

con le diverse tipologie di danno.

La scheda è stata informatizzata mediante software “Access”, che ha

consentito di creare campi di tipo diverso:

– campi con controllo a tendina,

– campi a casella di controllo “si/no” (presenza/assenza del dato di ri-

levamento),

– campi a testo libero (parti descrittive),

– campi data.

A seguito dell’operazione che ha riguardato i 7130 documenti conser-

vati nel salone principale della Biblioteca, sono state censite 862 opere

danneggiate, pari al 12% del totale; tuttavia, considerando i tre livelli

differenti di intervento previsti dalla scheda (non necessario, non ur-

gente, urgente), le opere che necessitano di un intervento di restauro

sono risultate il 7,4%, ovvero 528 unità.

Il database si è dimostrato un utile strumento di osservazione, appli-

cabile sia a livello di prevenzione e conservazione sia per la conoscenza

del materiale librario moderno. 

Grazie a questa indagine è stato possibile rilevare le diverse tipologie

di danno, con le relative localizzazioni, mettendole in relazione con gli

anni di edizione e con la collocazione dei documenti in biblioteca, non-

ché di verificarne la ricorrenza rispetto alle caratteristiche morfologiche

del libro moderno.

Il rilevamento ha permesso di effettuare anche una serie di attività col-

laterali (riordino dei volumi nelle rispettive sezioni, sostituzione di eti-

chette, monitoraggio delle condizioni e della stabilità degli arredi, etc.)

e di modificare le modalità di erogazione dei servizi in considerazione

dello stato di conservazione del materiale. 43
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Il restauro delle pergamene del Sacrario delle Bandiere 
delle Forze Armate
Cecilia Prosperi, Laboratorio di restauro del patrimonio archivistico

Il Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate al Vittoriano raccoglie e

conserva le Bandiere di guerra dei reparti disciolti delle unità navali e

le bandiere degli Istituti militari e dell’unità appartenenti ai corpi armati

dello Stato.

Il Museo del Sacrario si è rivolto al laboratorio di restauro archivistico

dell’ICPAL per richiedere la consulenza e il restauro di una preziosa

serie di documenti in pergamena che accompagnavano la bandiere di

combattimento delle navi da guerra italiane.

Nel Museo del Sacrario sono infatti conservate le bandiere con i loro

cofani e le pergamene commemorative, offerte da sovrani, regine,

principi, personaggi storici di alta rappresentanza oltre che da comitati

e associazioni di combattenti.

Al di là dell’indubbio valore storico nonché patriottico, le pergamene ri-

vestono un rilevante valore artistico per la bellezza delle raffigurazioni,

i colori, le decorazioni.

Le pergamene sono state condizionate in cornici di legno ma anche

d’avorio, talvolta contestualmente alla consegna delle bandiere alla

navi, altre volte prima di essere consegnate al museo.

Sono pergamene dunque che hanno viaggiato sulle navi di solito nelle

cabine dei comandanti.

Va da sé che le condizioni termo igrometriche non sono state le più
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idonee alla conservazione dei documenti e delle miniature in esse con-

tenute, tanto che contrazioni, arricciamenti ondulazioni hanno nella

maggior parte dei casi “deturpato” e reso spesso illeggibili i testi e le

rappresentazioni in esse contenute.

Lo studio dei danni, accanto, alla meticolosa ricostruzione delle tecni-

che esecutive delle miniature hanno permesso di formulare mirati pro-

getti di recupero e restauro delle pergamene , che fanno ricorso ai più

moderni sistemi di inumidimento indiretto e di distensione.

Il lavoro vedrà anche la proposta per la futura conservazione dei do-

cumenti dopo il restauro.

Di particolare rilevanza estetica ma anche per difficoltà tecniche rela-

tive al restauro si segnala la pergamena “Sicilia”, tutte portano il nome

della nave alla quale sono destinate.

Una pergamena che si rifà allo stile delle pergamene del XVI sec. Mi-

niata con particolare perizia da F. P. Favaloro e inquadrate in una ele-

gante cornice in osso e avorio scolpito offerta dalle donne siciliane

presiedute dalle Principesse di Trabia e di Butera .

La pergamena è in assoluto la più danneggiata di quelle fino ad oggi re-

staurate, gli interventi di restauro hanno permesso di restituire “al pub-

blico” il godimento di una documentazione unica nel suo genere,

suggestiva e fortemente caratterizzante.
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Indagini diagnostiche sulle pergamene commemorative del
Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate
Flavia Pinzari, Mariasanta Montanari, Laboratorio di biologia

Alcune pergamene commemorative del Sacrario delle Bandiere delle

Forze Armate sono pervenute al laboratorio di restauro archivistico del-

l’ICPAL perché fossero restaurate, dal momento che presentavano

danni di varia natura (cfr. “Il restauro delle pergamene del sacrario delle

bandiere delle Forze Armate, di C. Prosperi, in questo stesso volume).

Prima del restauro alcune pergamene sono state esaminate dal labo-

ratorio di biologia al fine di verificare la presenza di microrganismi bio-

deteriogeni in corrispondenza di efflorescenze gialle, brune e violacee

osservabili anche ad occhio nudo, sia sul verso che sul recto. (Fig. 1) 

Metodi
Le opere, prima di essere oggetto di campionamenti non invasivi sono

state osservate al microscopio stereoscopio (Leica MZ16). Da una

prima osservazione è emerso che sia le efflorescenze gialle che le al-

terazioni pulverulente di colore bruno e violaceo erano di natura biolo-

gica. Al fine di osservare in dettaglio le strutture fungine, è stato

eseguito un campionamento direttamente dalla pergamena per mezzo

di nastro adesivo. Il nastro adesivo utilizzato è del tipo Fungi-Tape della

Scientific Device Lab., Inc Glenview (1 mm di spessore, n. 745) che

permette un ottimale recupero dal substrato delle strutture aeree del

fungo senza prelevare anche il substrato e presenta inoltre un indice

di rifrazione idoneo per la diretta osservazione in luce trasmessa al mi-

croscopio ottico, previo fissaggio su vetrino.

Si è inoltre proceduto al prelievo di strutture fungine direttamente dalle

macchie colorate per mezzo di tamponi a striscio in cotone asciutto e

per le strutture di colore viola, parzialmente immerse nel substrato, si

è effettuato il prelievo delle spore con bacchette sterili in plastica do-

tate di una punta sottile e flessibile (PBI). I prelievi effettuati con tam-46
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pone sono stati strisciati su mezzi di coltura idonei per evidenziare la

vitalità dei biodeteriogeni responsabili delle alterazioni. Il materiale è

stato inoculato su piastre Petri contenenti due differenti mezzi: MEA

al 2%, con pH 5.5 (Malt Extract Agar) e DG18 (Dichloran Glycerol 180),

quest’ultimo idoneo allo sviluppo di specie fungine xerofile od osmo-

file. Le piastre così allestite sono state quindi incubate in termostato

a 26°C per 7-10 giorni. Al fine di valutare le caratteristiche metaboliche

delle specie fungine isolate e di avere un supporto diagnostico per la

loro identificazione, le colture pure di quattro ceppi sono state inocu-

late in micropiastre FF per l’analisi del profilo fisiologico con il sistema

Biolog (Biolog MicroStation™, MicroLog2, Hayward, CA, Biolog, Inc.).

Dall’opera miniata donata dalle Principesse di Trabia e di Butera, che

non presentava apparentemente alterazioni biologiche, sono stati pre-

levati ed analizzati con il SEM-EDS dei piccoli frammenti di una patina

biancastra di natura controversa che si era staccata in diverse aree

della superficie dell’opera, portando via in alcuni casi anche le decora-

zioni dorate. 

I campioni di nastro adesivo sono stati osservati sia al microscopio ot-

tico che con un Microscopio Elettronico a Scansione ZEISS VP-SEM

EVO50, utilizzando un detector per elettroni retrodiffusi (QBSD) e la

microanalisi EDS (spettroscopia a raggi x a dispersione di energia,

INCA 250, Oxford). Il SEM è stato utilizzato anche in modalità di alto

vuoto. I campioni per essere osservati sono stati montati su stub por-

tacampioni in alluminio di 12,5 mm di diametro (Agar Scientific, Essex,

England, pin stubs cod. G301F). I frammenti sono stati fissati alla su-

perficie dei portacampioni con del nastro biadesivo di carbonio (Agar

Scientific, Essex, England, G3347). 

Risultati
Le piastre inoculate con lo striscio dei tam-

poni hanno evidenziato la presenza ricor-

rente in due pergamene di 5 differenti

specie fungine. (Fig. 2) L’osservazione al

microscopio ottico ha evidenziato la corri-

spondenza di tre di queste con le strutture

fungine caratteristiche osservate diretta-

mente sul materiale dopo il prelievo con il

nastro adesivo. Pertanto sia il materiale co-

tonoso giallo, che i conidiofori bruni e gli

sporodochi violacei documentati allo ste-

reomicroscopio sono apparsi riconducibili

a funghi filamentosi vitali ed in grado di germinare su substrati con una

bassa attività dell’acqua. Queste tre specie si sono sviluppate con mag-

giore vigore sul terreno DG18. Il loro profilo metabolico, ottenuto con il

sistema Biolog™ ha indicato per tutte e tre le specie una spiccata abilità

degradativa nei confronti di composti complessi e soprattutto di quelli

azotati. (Fig. 3)

Ai fini delle operazioni di restauro, comunque, è di rilievo soprattutto

Fig. 2
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la vitalità degli organismi osservati ed il fatto che si tratti di specie

molto particolari, capaci di crescere a scapito del substrato anche a

bassi valori di umidità. Sulla base dei risultati ottenuti è stato consi-

gliato di eseguire la spolveratura del materiale con sistemi di aspira-

zione dotati di filtri HEPA con capacità di filtrazione

del 99.99% per particelle da 0.3 µm. È stato inoltre

consigliato di dotare il personale di dispositivi di pro-

tezione individuale e precisamente di: mascherina

per la protezione delle vie respiratorie idonea (es. 3M

cod.9332), guanti protettivi del tipo medicale ed oc-

chiali con protezioni laterali. Sul materiale è stato sug-

gerito l’utilizzo a tampone, dopo la spolveratura, e

soprattutto prima della re-idratazione della perga-

mena in camera umida, di una soluzione idroalcolica

con un tenore d’alcool di circa il 70% (30ml di acqua

distillata e 70ml di alcool etilico o isopropilico al 99%). 

La caratterizzazione tramite microanalisi della patina

bianca e del pigmento dorato hanno fornito indicazioni

di rilievo ai fini dello studio della manifattura dell’opera.

Grazie alla scansione EDS di elementi visualizzati al

SEM in modalità QBSD (detector di elettroni retrodif-

fusi) che permette di vedere gli oggetti con intensità di

grigio differenti a seconda della presenza o meno di

elementi con differente numero atomico, è stato pos-

sibile definire che i pigmenti dorati non contenevano

oro, ma una miscela di due tipologie di scaglie metal-

liche: scaglie grandi composte da rame e zinco, e sca-

glie più piccole a base di stagno, miscelate con un

legante organico. (Figg. 4a e 4b). Inoltre il SEM ac-

coppiato alla microanalisi ha permesso di caratteriz-

zare la patina bianca sollevatasi dalla superficie

dell’opera. Si tratta di una miscela di solfato di calcio

(gesso) e di limatura di marmo o polvere di dolomite a

base di carbonato di calcio. Quest’ultima è stata dia-

gnosticata grazie alla presenza di micro-fossili di orga-

nismi con teca carbonatica, ben visibili al microscopio

elettronico. (Fig. 5)
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Un codice in pergamena del XIV secolo: 
ipotesi sulle cause dei danni
Matteo Placido, Daniele Ruggiero, Laboratorio di fisica

Introduzione
Il fondo membranaceo del XIV secolo “Grazie del Maggior Consiglio”,

conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia è stato recentemente

restaurato dall’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del

Patrimonio Archivistico e Librario (ICPAL) di Roma.

Le migliaia di volumi del fondo riportano l’attività che gli organi costi-

tuzionali del Comune Veneciarum, poi Serenissima Repubblica, svol-

gevano nel XIV secolo per regolare la vita sociale, economica e

amministrativa della comunità veneziana.

Tutti i volumi presentano numerose macchie viola che le indagini mi-

crobiologiche (eseguite a campione dalla d.ssa Flavia Pinzari) hanno

accertato essere dovute ad un attacco pregresso di batteri e funghi fi-

lamentosi (Fig. 1). Dati di archivio già nel XVIII secolo descrivevano il

fondo come “in cattivo stato di conservazione, frusto e mac-
chiato”.

L’aggressione è stata probabilmente provocata da un elevato assorbi-

mento di acqua da parte dei volumi e da una loro successiva lenta

asciugatura.

Il danno provocato dai microrganismi risulta molto più accentuato in

corrispondenza dell’angolo superiore, che appare molto fragile, frattu-

rato, con lacune e parte della zona esterna mancante. La frequente

consultazione ha certamente accentuato l’entità del danno.

Il volume n. 4 presenta, inoltre, numerose pagine, distribuite casual-

mente, nelle quali un’area in corrispondenza dell’angolo superiore è

molto imbrunita (Fig. 2); tale alterazione ha intensità, forma ed esten-

sione differenti all’interno del volume.

In alcune pagine sono presenti altre piccole aree brune di intensità mi-

nore in corrispondenza della scrittura.
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Le indagini scientifiche sono state eseguite sul volume n. 4 ed hanno

avuto lo scopo di individuare le cause di quest’ultima tipologia di danno

osservata.

Indagini scientifiche
Le tecniche utilizzate sono state per la maggior parte non distruttive,

ma la possibilità di poter prelevare frammenti, in particolare nella zona

d’angolo estremamente danneggiata, ha permesso di eseguire anche

indagini microdistruttive.

Si è iniziato con una osservazione della zona imbrunita mediante tec-

niche di microscopia.

Allo stereomicroscopio, la superficie della pergamena in corrispon-

denza della zona bruna appare non regolare e la struttura costituita da

più strati molto degradati (Fig. 3).

Si osservano, inoltre, segni orientati che fanno supporre l’applicazione

di una stesura superficiale che appare brillante e poco uniforme.

La struttura stratigrafica è tipica della pergamena e si origina nel corso

dell’asciugatura sotto tensione della pelle calcinata posta su telai, pro-

cesso nel quale i fasci di fibre di collagene, prima distribuiti casual-

mente, tendono ad allinearsi in strati paralleli alla superficie.

Anche al microscopio elettronico a scansione (SEM) si osserva la strut-

tura stratigrafica e la superficie molto irregolare che presenta nume-

rose fratture e solchi piuttosto profondi (Fig. 4). In corrispondenza di

essi si osservano fibre di collagene aperte e sfibrillate, nonché spore

ed ife fungine.

L’esame con la sonda elettronica per microanalisi (EDS, Energy Di-
spersive X-ray Spectroscopy) e l’analisi delle radiazioni X emesse

dal campione, tipiche degli elementi eccitati dal fascio di elettroni pri-

mari, ha evidenziato una elevata quantità di calcio (seppure in percen-

tuali differenti), una discreta quantità di zolfo, una modesta quantità di

ferro (rilevata solo in alcuni punti) e tracce di sodio, alluminio, fosforo,

cloro e potassio.

Fig. 2
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Il calcio è un elemento tipico della pergamena presente sotto forma di

carbonato, derivante dal processo di calcinazione della pelle ed evi-

denziato da numerosi cristalli bianchi.

La modesta quantità di ferro è certamente riconducibile all’inchiostro

ferrogallico sottostante e permette di escludere che la sostanza, ori-

gine dell’imbrunimento, sia una accidentale macchia di inchiostro; l’as-

senza di quantità significative di altri elementi suggerisce la natura

organica della macchia bruna.

Per l’identificazione della sostanza responsabile dell’alterazione cro-

matica si è ricorsi alla spettrofotometria infrarossa (FT-IR).

Lo spettro IR dell’area bruna è praticamente simile a quello della per-

gamena non danneggiata. Sono presenti, infatti, i soli picchi caratteri-

stici del collagene (proteina fibrosa di origine animale), oltre a quelli

tipici del carbonato di calcio.

Non c’è evidenza del tannino (risultato confermato dal test al solfato

ferrico eseguito sull’estratto acquoso di un frammento della zona

bruna) il che esclude l’ipotesi di un tentativo di ravvivamento della

scrittura.

Conclusioni
A seguito delle indagini scientifiche condotte è stata formulata la se-

guente ipotesi circa la causa del forte imbrunimento.

La presenza dei soli segnali relativi a una sostanza proteica, come evi-

denziato dall’analisi FT-IR, fa supporre che sugli angoli danneggiati sia

stata applicata colla animale allo scopo di rinforzarli. Tale stesura può

essersi imbrunita nel tempo, considerato che in passato la colla ani-

male poteva essere di scadente qualità se prodotta utilizzando ossa e

pelle. Questa ipotesi spiegherebbe l’osservazione dei segni orientati ri-

scontrati sulla superficie delle aree brune e anche la casuale distribu-

zione del danno all’interno del volume. Le piccole zone brune in

corrispondenza della scrittura potrebbero avere la stessa origine. 51
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A caccia di insetti nelle biblioteche della Mauritania
Eugenio Veca, Laboratorio di biologia

La conoscenza delle specie entomologiche che sono in grado di dan-

neggiare i materiali costituenti i supporti scrittori conservati negli ar-

chivi e nelle biblioteche costituisce un dato irrinunciabile sia per una

efficace conservazione preventiva del materiale documentario, sia per

una corretta pianificazione dei trattamenti di disinfestazione degli

stessi. 

Gli insetti dannosi, com’è noto, sono in grado di utilizzare a scopo nu-

trizionale i materiali costituenti i supporti in quanto dotati, nel loro ap-

parato digerente, degli enzimi necessari alla digestione del materiale

ingerito. 

L’entomofauna dannosa, determina danni irreversibili alla documen-

tazione quali gallerie, fori, erosioni ecc. che possono arrivare a provo-

care, nel tempo, la completa distruzione dei beni infestati.

Questa ricerca, realizzata in Mauritania nel corso dell’anno 2009, ha

avuto come obiettivo quello di effettuare una indagine conoscitiva su

quelle specie entomologiche dannose per i beni librari conservati nelle

biblioteche di questa nazione. Tale studio è iniziato, in via sperimentale,

mediante l’utilizzo delle sole trappole entomologiche posizionate al-

l’interno delle biblioteche di cinque città della Mauritania e precisa-

mente nella capitale Nouakchott e nelle città antiche di Chinguetti,

Oualata, Ouadane, e Tichitt. 

Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto internazionale de-

nominato “Salvaguardia delle biblioteche nel deserto”, a seguito
della convenzione stipulata dall’Istituto Centrale per il Restauro e la

Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario del MiBAC con
la Scuola di restauro di Villa Manin di Passariano (UD) della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’indagine si inserisce, inoltre, nel

piano di formazione di dodici allievi quali esperti della conservazione

dei beni librari.

L’uso di trappole entomologiche adesive prive di attrattivi, all’interno

di un archivio o di una biblioteca permette una cattura “casuale” di

varie specie di insetti dannosi e non dannosi alla documentazione.

Le trappole impiegate in questo lavoro sono prive di attrattivi alimen-

tari, chimici ed elettronici, ma utili alla cattura dell’entomofauna dan-

nosa eventualmente presente.

Per monitoraggi successivi, più mirati alla cattura di determinate spe-

cie, sarà interessante poter approfondire la sperimentazione impie-

gando trappole con attrattivi a feromoni. 

In questa fase iniziale del lavoro sono state utilizzate delle trappole

adesive utili alla cattura sia di insetti volatori che atteri e striscianti. 

Queste trappole sono in cartone ed hanno una superficie collosa in cui

rimangono invischiati gli insetti che casualmente vi si posano. La qua-

Segretariato Generale

Segretario Generale
Roberto Cecchi

Via del Collegio Romano, 27
0186 Roma
Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414
driosegreteria@beniculturali.it

ICPAL- Istituto Centrale per
il Restauro e la Conservazione
del Patrimonio Archivistico 
e Librario 

Direttore: Armida Batori

Coordinatore per la Comunicazione:
Assunta Di Febo

Via Milano, 76
00184 Roma
Tel. 06 482911 
Fax 06 4814968
icpal@beniculturali.it
www.icpal.beniculturali.it

52

SEGRETARIATO GENERALE

ICPAL - Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico e Librario



lità dell’adesivo è stata inoltre controllata preventivamente dalla ditta

produttrice, per testare l’idoneità in un ambiente con caratteristiche

climatiche particolari. Il monitoraggio è stato eseguito dagli allievi, pre-

cedentemente formati su tale sperimentazione, secondo una pianifi-

cazione concordata. Le trappole sono state disposte

presso le biblioteche scelte in modo da consentire la

cattura sia degli insetti volatori, sia di quelli atteri e stri-

scianti. Per i primi sono state posizionate aperte, tipo

pannello verticale, collocate preferibilmente in prossi-

mità di fonti luminose quali finestre o lampade in modo

da sfruttare l’effetto attrattivo esercitato dalla luce

verso certi tipi di insetti (fototropismo). 

Le trappole impiegate per la cattura degli striscianti ed

atteri, invece, sono state posizionate a terra o diretta-

mente sopra i libri. Il lavoro, avviato all’inizio dei mesi

estivi dello scorso anno, ha visto il prelievo finale delle

trappole all’inizio della stagione autunnale del mede-

simo anno. In questo modo il periodo di esposizione

delle trappole e quindi di cattura, ha coinciso con la sta-

gione più calda ed una parte di quella più umida. 

L’entomofauna catturata dalle trappole, poi, è stata esaminata presso

il Laboratorio di entomologia della Facoltà delle Scienze e delle Tecni-

che dell’Università di Nouakchott; il preliminare riconoscimento della

fauna catturata è stato eseguito in collaborazione con gli stessi allievi

del Corso. 

I risultati ottenuti da questa sperimentazione hanno confermato la pos-

sibilità di poter utilizzare le trappole entomologiche come sistema, di

facile attuazione e poco dispendioso, per una ricerca iniziale sulle spe-
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cie di insetti dannosi eventualmente presenti all’interno di locali di con-

servazione.

Il lavoro svolto in Mauritania, oggetto di una prossima pubblicazione

scientifica, ha consentito pertanto di ampliare la conoscenza sull’en-

tomofauna locale dannosa per i beni librari conservati, avendo otte-

nuto una valida cattura degli infestanti all’interno delle biblioteche

testate. 

Nelle fotografie sottostanti, sono presenti alcuni esempi di catture rea-

lizzate con le trappole all’interno delle biblioteche scelte, in Mauritania.
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Restauro: sinergie tra pubblico e privato. 
Riflessioni sulle esperienze dell’ISCR
Gisella Capponi, Direttore ISCR

L’esigenza di ricercare possibili forme di sviluppo dei finanziamenti per

la conservazione dei beni culturali vede un grande interesse verso la

possibilità di individuare e attuare nuove modalità di collaborazione tra

pubblico e privato.

Al primitivo mecenatismo culturale, radicato negli anni Ottanta, si sono

andati sostituendo sistemi di sponsorizzazione e partnership che

hanno visto la progressiva sostituzione del mecenate, individuato

come persona fisica, con organizzazioni economiche e imprese. 

Alle forme di pura filantropia si sono così sostituite operazioni dirette

a ottenere un ritorno economico o d’immagine.

Nel settore dei beni culturali già negli anni ‘80 erano comparse forme

di sponsorizzazione, con la legge del 2.8.1982 n.512 era stata prevista

la deducibilità degli oneri sostenuti dai privati per le erogazioni liberali

in denaro a favore dello Stato di enti o istituzioni pubbliche nel campo

della cultura. Si trattava in realtà di contributi elargiti come donazione

identificate con il cosiddetto “mecenatismo culturale”.

Il fenomeno delle sponsorizzazioni, dopo molte incertezze sulla sua

connotazione giuridica, ha visto nell’art.43 della legge 27.12.1997, n.

449 la sua prima trattazione di tipo organico. 

Si sono andati poi definendo gli aspetti gestionali di tali prestazioni che

il decreto legislativo 163/2006 ha sottratto parzialmente all’assogget-

tamento alla normativa sui LL.PP.

L’interesse e la diffusione delle forme di sponsorizzazione ben si co-

glie nella comparsa sul mercato di società di supporto alle imprese

che intendono investire in cultura.

Nuove forme di cooperazione culturale si sono affiancate alle semplici

sponsorizzazioni andando ad inserirsi tra le variegate forme di sostegno

che si sono delineate tra musei e imprese con la presenza dei servizi di

assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico che hanno sostituito i

c.d. “servizi aggiuntivi”, fino a configurarsi come sistemi propri dell’area

di esternalizzazione di funzioni pubbliche con, non di rado, pericolose

confusioni di ruoli tra privato e Pubblica Amministrazione.

La partecipazione dei privati in questo campo, pur con evidenti proble-

maticità da sciogliere, ha assunto un carattere di necessità e positiva-

mente è da accogliere il loro rafforzamento con una recente sentenza

della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15.10.2009 che li

identifica come “relazione di durata” dove l’apporto del privato è inqua-

drato in un quadro di codecisioni di indirizzo pubblico-privato idoneo a fa-

vorire l’impegno nel miglioramento dei servizi stessi.

Alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali continua ad es-

sere di particolare rilievo il contributo offerto dalle Fondazioni soprat-

tutto di origine bancaria che si propongono oggi sia nell’ambito delle

sponsorizzazioni che in forme più evolute di cooperazione tra il Mini-

stero, gli enti locali e le Fondazioni stesse.
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Ancora da includere nel panorama, certamente non esaustivo, dei rap-

porti tra pubblico e privato è la comparsa dei c.d. “nuovi pubblici del-

l’arte” in considerazione dell’incremento del turismo culturale e delle

possibili ricadute sul coinvolgimento delle strutture museali.

All’interno dell’Istituto Centrale per il Restauro negli anni Ottanta nel

campo delle sponsorizzazioni dirette ai restauri di opere preferibilmente

molto famose, in grado di offrire un consistente ritorno di immagine su

chi le sosteneva, è significativo il caso del caso complesso e travagliato

del restauro del Marco Aurelio (Fig. 1) che vede la Compagnia di Assi-

curazioni RAS sostenere sia le operazioni di restauro dell’originale che

la realizzazione della copia da porre nella Piazza del Campidoglio.

Sempre in tale ambito colloca la presenza di Olivetti nelle operazioni

di restauro degli affreschi di Masolino nella Cappella di Santa Caterina

in San Clemente a Roma (Fig. 2), ultimato nel 1995, che si collega 

direttamente a quelle condotte nella Cappella di Santa Maria del Car-

mine a Firenze. La collaborazione di Olivetti nel campo del restauro è

punteggiata di interventi su opere famosissime quali il Crocefisso di Ci-

mabue danneggiato dall’alluvione di Firenze del 1966, la Sala dei Ca-

valli a Palazzo Te, l’Ultima Cena di Leonardo a Milano. Interventi

accompagnati da pubblicazioni di grande notorietà e dalla pubblica-

zione dei “Quaderni del restauro” pubblicati congiuntamente dall’allora

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e da Olivetti.

Profondamente inserita nell’attività di formazione dell’Istituto si configura

la sponsorizzazione che annualmente viene offerta da alcuni anni all’Isti-

tuto dalla Fondazione Paola Droghetti con l’elargizione di una borsa di56

Fig. 1 Statua equestre 
di Marco Aurelio dopo il restauro

Fig. 2 Cappella di Santa Caterina.
Basilica di San Clemente 
dopo il restauro



studio assegnata ad un neodiplomato dell’Istituto. Si sono così potuti re-

staurare i dipinti staccati di Polidoro da Caravaggio provenienti dal Museo

di Roma (Fig.3), la Madonna col Bambino, un ri-

lievo in cartapesta di Andrea Sansovino prove-

niente dal Museo del Bargello di Firenze (Fig. 4)

e ancora Il Transito di San Giuseppe, una tela pe-

santemente danneggiata dal sisma dello scorso

anno dell’Aquila, e ora in restauro presso i no-

stri laboratori di restauro del Complesso del San

Michele.

La presenza del privato nel campo della conser-

vazione dei beni culturali assume un aspetto par-

ticolare quando si identifica con un apporto di

conoscenze maturate in altri campi che vengono

messe a disposizione per essere utilizzate in un

intreccio virtuoso tra arte cultura e innovazione tecnologica. In questo

ambito si colloca l’esperienza vissuta dall’allora Istituto Centrale per il

Restauro in occasione del complesso intervento di restauro sui Bronzi

di Riace dove la Finmeccanica oltre a ingenti risorse finanziarie ha messo

in campo, direttamente attraverso alcune delle sue aziende consociate,

mezzi e know-how tecnologici in una avanzata sperimentazione appli-

cata alla conservazione dei due bronzi in un programma identificato

come “Restauro come Conoscenza”.

È noto l’intervento di una delle aziende appartenenti a Finmeccanica

come Ansaldo nell’ambito della sicurezza dei due bronzi. Dove espe-

rienze maturate in altri campi hanno portato alla realizzazione delle basi

antisismiche su cui fino a pochi giorni fa’ hanno poggiato le due statue.

E ancora il contributo di Alenia sia per la banca dati che per i mezzi di

sorveglianza della sala. 

Una valenza tecnologica e didattica hanno assunto altre numerose

sperimentazioni che hanno visto la presenza di Ditte e/o Imprese quali

Italcementi, Guzzini, Artemide, ecc. che hanno sostenuto con risorse

dedicate ad apparecchiature e personale impegnate in sperimentazioni

mirate spesso alla valutazione del comportamento di materiali per il

restauro di recente formulazione. Si tratta di sperimentazioni che dif-

ficilmente sarebbero sostenibili con le sole risorse economiche e di

personale interne all’ISCR che per contro assumono particolare rilievo

offrendo utili valutazioni di tipo prestazionale.

L’intervento dei privati nella tutela e valorizzazione dei beni culturali

costituisce per molte aziende un impegno costante che sarebbe au-

spicabile potesse trovare puntuali indirizzi dall’Amministrazione dei

Beni Culturali attraverso un rigoroso quadro di riferimento delle esi-

genze e delle priorità sia nel campo della conservazione dei beni cul-

turali che della ricerca.

Conservare e promuovere il nostro patrimonio non è possibile senza

l’apporto dei privati che devono imparare ad essere corresponsabili

della politica culturale indirizzata secondo i saldi principi che hanno con-

traddistinto nel nostro paese l’azione di tutela dei beni culturali. 57

Fig. 3 Liberazione di Andromeda 
di Polidoro da Caravaggio,

particolare

Fig. 4 Madonna col Bambino di
Andrea Sansovino dopo il restauro



Altare della Pietà di Agostino di Duccio (1476) 
Antonella Basile, ISCR

I rilievi di Agostino di Duccio (Firenze 1418 – Perugia 1481) che pro-

vengono dall’Altare della Pietà, sito nel Duomo di Perugia, sono stati

sottoposti ad un accurato intervento conservativo, nel Laboratorio di

Manufatti Lapidei dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Re-

stauro di Roma.

L’altare della Pietà, commissionato nel 1473 ad Agostino di Duccio da

parte del Capitolo di San Lorenzo, era collocato nella cappella voluta da

Nicolò Ranieri e constava di una tavola d’ altare con tre figure a rilievo

in marmo (marmo bianco di Carrara): la Pietà, la Madonna, San Gio-

vanni Evangelista, e in alto il Dio Padre contornato da serafini, inqua-

drato da una edicola con elementi architettonici in pietra locale. 

L’Altare subisce vari smontaggi ( 1625 e nel 1792 lo smembramento

definitivo) e, in un momento imprecisato della sua storia, è murato

nella controfacciata del Duomo.

Nel 2001, a causa dei lavori di consolidamento della struttura archi-

tettonica, l’Altare è nuovamente smontato e in questa occasione si

prende atto che le lastre marmoree utilizzate da Agostino di Duccio,

sono spolia provenienti dagli elementi di uno stesso portale medie-

vale di provenienza e datazione ignota.

L’elaborazione del progetto conservativo e di restauro, ha tenuto conto

delle superfici caratterizzate da una tecnica di lavorazione molto di-

verse: sul recto la lavorazione di Agostino di Duccio che ha previsto

l’uso della foglia d’oro e della policromia, il verso lavorato a bassori-

lievo con elementi stilistici medievali del XII secolo.

Lo stato di conservazione della superficie lapidea del recto era soprat-

tutto interessata da coerenti depositi superficiali di particellato atmosfe-

rico fissati da strati di sostanze protettive applicate durante le fasi di

manutenzione; le superfici pittoriche, caratterizzate dalla presenza della

doratura e di pigmenti, presentavano lacune e abrasioni superficiali che

mostravano sia gli strati preparatori, sia il substrato lapideo.

La superficie lapidea del verso, invece, presentava compatti e coerenti
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strati di materiale cementizio distribuiti con un andamento irregolare e

con spessori variabili (da 1 - 6 centimetri) a causa delle infiltrazioni di

questo materiale nel precedente intervento di consolidamento archi-

tettonico della parete su cui erano inserite le opere.

L’intervento di restauro si è limitato a restituire la fruibilità delle su-

perfici lapidee e a rimuovere, dalle stesse, tutti quei materiali non ido-

nei alla conservazione.

Particolare attenzione è stata riservata alla tecnica di lavorazione sia del

verso sia del recto, la prima per la presenza della doratura e della poli-

cromia eseguita, in questo caso, su materiale lapideo; sulla superficie la-

pidea più antica del verso, invece, la tecnica di lavorazione si è presentata

come una antologia degli strumenti di lavorazione della pietra.

Gli interventi conservativi, lo studio della tecnica di esecuzione, gli ap-

profondimenti diagnostici e scientifici sono confluiti in una tesi di di-

ploma (58° Corso) della S.A.F. dell’Istituto Superiore per la

Conservazione e il Restauro. 
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Altare di San Bernardino – Agostino di Duccio
Antonella Basile, ISCR

Nel Museo del Capitolo di San Lorenzo di Perugia. sono musealizzati

i frammenti dell’arco di trionfo dell’Altare di San Bernardino realizzato

da Agostino di Duccio utilizzando la pietra locale, comunemente de-

nominata “caciolfa”. L’attuale sistemazione vede i dodici frammenti

“forzatamente” incastonati su una parete della sala 11 del Museo.

La ricerca storica pone la costruzione dell’Altare nel 1473 dopo lunghe

e controverse vicissitudini legate alla commissione istituita nel 1451

che decreta la costruzione dell’Altare in onore del frate, proclamato

santo da Nicolò V e venerato in vita dai perugini per la sua attività di

predicatore di pace. Nel 1576 si attesta lo smembramento definitivo

dell’Altare.

Lo stato di conservazione dei frammenti ha evidenziato superfici lapidee

interessate da degradi e alterazioni non coerenti tra loro e un compatto

strato di ossalati che assume tonalità ocracee e brunastre, tali da ipotiz-

zare che siano stati rinvenuti e conservati in luoghi diversi con vicende

conservative complesse e ancora da approfondire; infatti non si esclude

la possibilità di poter recuperare altri frammenti pertinenti all’Altare.

Il materiale costitutivo, inoltre, è un calcare fossilifero caratterizzato

dalla presenza di inclusi e “peli” di natura fossile che hanno interferito

sulla tecnica di lavorazione.

Il progetto conservativo dei dodici frammenti è stato elaborato sulla

base di un criterio metodologico che prevede una fase preliminare ri-

cognitiva e diagnostica-conoscitiva dello stato di conservazione del-

l’opera, in relazione alle caratteristiche strutturali e tecnico-costruttive

e allo studio d’interazione dei degradi presenti sui i frammenti. Il pro-

getto, inoltre, prevede lo studio per la definizione delle reali dimen-

sioni dell’altare e le problematiche tecniche di rimontaggio.

I primi dati scaturiti dalle ricerche archivistiche, storico-artistiche, diagno-

stiche e dagli interventi conservativi effettuati sui frammenti più significa-

tivi (la chiave di volta con il Cristogramma del Santo e due frammenti

combacianti tra loro) sono confluiti nella tesi di diploma (59° corso) della

S.A.F. dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro.60
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Il Laboratorio di restauro dei materiali dell’arte
contemporanea dell’ISCR: approccio di metodo
Grazia De Cesare, ISCR - Paola Iazurlo, ISCR

Il laboratorio di restauro dei materiali dell’arte contemporanea del-

l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR) pone al

centro della sua ricerca lo studio dei nuovi materiali costitutivi ed i pro-

blemi di conservazione a questi connessi. Nel corso della sua attività

ha quindi focalizzato l’attenzione sui leganti industriali ed sui supporti

atipici, sia attraverso lo studio della loro tecnologia che l’esperienza di-

retta su casi specifici1. 

I leganti industriali usati nell’arte contemporanea, quali anche gli oli

siccativi2, gli oli in tubetto, gli smalti alchidici ad olio modificato3, le ni-

trocellulose, le fenolo formaldeide4, le pitture viniliche e acriliche5, le

cere6 presentano problemi conservativi specifici, legati alla loro for-

mulazione, da cui deriva un caratteristico comportamento chimico fi-

sico oggetto di studi internazionali solo a partire dagli ultimi 15 anni.

Per poter affrontare il restauro criticamente e in linea con i principi

ormai consolidati di reversibilità e selettività da applicarsi indiscutibil-

mente anche al settore del contemporaneo, è necessario conoscere

la solubilità dei materiali, fondamentale per scegliere i solventi idonei

per la pulitura, il trattamento biologico, il consolidamento e la reinte-

grazione. La stessa impostazione di metodo va applicata allo studio

dei supporti sintetici7 o semisintetici, anch’essi oggetto di una speci-

fica solubilità ai solventi organici.

Nella progettazione dell’intervento di restauro, la realizzazione di mo-

delli simulativi, eseguiti sulla base della tecnica originale, spesso aiuta

a comprendere specifici problemi di conservazione e a distinguerli da

effetti voluti dall’artista, come è stato il caso per le opere di Burri, stu-

diate, catalogate e oggetto di intervento8.

L’approccio di conoscenza chimico-fisica dei materiali, inoltre, quando

possibile, deve avvalersi del contatto diretto con l’artista e le sue fonti,

anch’esso da valutarsi criticamente, per un completo approfondimento

della tecnica esecutiva che, talvolta, durante l’intervento di restauro

può essere in parte ripresa, in una sorta di manutenzione mai creativa. 
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Per quanto riguarda i supporti, l’impiego di materiali inediti e atipici, mutuati

da altri settori come quello dell’edilizia industriale ed adattati al campo ar-

tistico, ha spesso rivelato problemi conservativi altrettanto specifici. È il

caso dei derivati del legno quali primi multistrati9 ed agglomerati con (Me-

dium Density®) o senza adesivi10 (Cellotex®, Masonite®), che mostrano

una tendenza alla deformazione, al rigonfiamento e allo scollamento degli

strati in presenza di umidità, oltre a rappresentare un fertile terreno biolo-

gico. Tra i derivati della cellulosa i materiali semisintetici come l’acetato di

cellulosa (Sicofoil®) risultano ugualmente molto sensibili alle variazioni

termo igrometriche, divenendo molto fragili con l’invecchiamento. Altro

derivato del legno è il cemento – legno (Populit®), usato come supporto

per affreschi mobili: queste pitture mostrano danni dovuti all’apporto di

solfati oltre a specifici problemi meccanici, in forma di distacco dell’into-

naco, derivanti dal diverso comportamento dei materiali costitutivi alle va-

riazioni microclimatiche11.

Nei murales contemporanei infine i problemi conservativi della pelli-

cola pittorica di formulazione industriale vengono accentuati a causa

dei rischi connessi con l’esposizione all’aperto ed alla tipologia del sup-

porto murario, spesso precedentemente costituito e solo in seguito

adattato allo scopo.

4 M. Coladonato, G. De Cesare, 
P. Iazurlo, G. Sidoti, The Balla
House in Rome: futurist context
and industrial painting media, in
Multidisciplinary conservation: a
holistic view for historic interiors,
Rome, March 23-26, 2010

5 G.De Cesare, M.Coladonato, Il
restauro delle pitture acrilico-
viniliche, Lo Stato dell’Arte 6,
Spoleto 2008, IGIIC; G.De Cesare,
F.Capanna, M.Coladonato,
P.Iazurlo, La “patina” de la
peinture acrilique-viniliche en
emulsion problème de
conservation et evaluation avec
coleur-metre, in: 
Art d’aujourd’hui, patrimoine de
demain, SFIIC, Paris 24-26 juine
2009;

6 G. De Cesare, P. Iazurlo, 
Il restauro di un’opera d’arte
contemporanea in cera e
palladio, atti del VII Congresso
Nazionale IGIIC – Lo Stato
dell’Arte, Napoli, 8-10 ottobre
2009, pp. 283 – 289.

7 F. Capanna, G. De Cesare, 
P. Miracola, G. Sidoti, Stage
Evidence 2002 (fotocopiatrice)
Ricerche per Il restauro di una
gomma poliuretanica, atti del VII
Congresso Nazionale IGIIC – Lo
Stato dell’Arte, Napoli, 8-10
ottobre 2009. 

8 P. Iazurlo, Tutto Nero 1956 e
Bianco Nero 1971: tecniche
d’esecuzione, problematiche
conservative e intervento di
restauro, La Collezione Burri a
Città di Castello. Dalla
conoscenza alla prevenzione,
Pistoia 2009, pp. 59-64.

9 M. G. Castellano, Il restauro dei
dipinti di Carlo Levi su tavola e
su tela, Bollettino ICR, n. 12,
2006 pp. 66 – 69; M.G.
Castellano, G. De Cesare, 
P. Iazurlo, V. Quattrini, Problemi
conservativi e interventi di
restauro, in: Carlo Levi. I dipinti
restaurati (1920-1933), Roma
2009, pp. 13-16

10 F. Capanna, G. De Cesare, 
P. Iazurlo, M. P. Nugari, Cellotex
in the work of Alberto Burri.
Execution technique,
conservation problems, in: Art
d'aujourd'hui, patrimoine de
demain, SFIIC, Paris, 24-26 juine
2009.

11 P. Iazurlo, Supporti in cemento –
legno per dipinti murali
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Rapporto sul “Progetto di monitoraggio dell’ambiente, della
movimentazione e del trasporto della pala di Pesaro di
Giovanni Bellini”
Elisabetta Giani, Fisico direttore coordinatore ISCR

La grande pala raffigurante “L’Incoronazione della Vergine”, abi-
tualmente conservata nei Musei Civici di Pesaro, è stata esposta a

Roma alle Scuderie del Quirinale dal 28 settembre 2008 all’11 gennaio

2009 in occasione della mostra dedicata a Giovanni Bellini. Ancora una

volta il prestito della Pala ha posto in primo piano i vari e complessi

aspetti legati alla movimentazione e all’esposizione temporanea di

opere di eccezionali dimensioni, in particolare di opere su tavola che,

come è noto, presentano particolari problemi conservativi.

Le ragioni della concessione di questo eccezionale prestito vanno cer-

cate in una serie di eventi contingenti legati ai lavori da realizzarsi

presso i Musei Civici di Pesaro (lavori ultimati per la sala Bellini e tut-

t’ora in corso nelle altre sale) e nella necessità, emersa in un monito-

raggio ISCR del 2003, di operare alcuni interventi di revisione del

restauro dell’opera, eseguito nel 1988.

Per il trasferimento della pala da Pesaro a Roma è stato messo a punto

dall’ISCR un “Progetto di monitoraggio dell’ambiente, della movi-

mentazione e del trasporto” condiviso dalla Soprintendenza PSAE

delle Marche e sostenuto dall’Azienda Speciale Palaexpo - Scuderie

del Quirinale. Per lo svolgimento dei monitoraggi è stata adottata della

Scheda Ambientale. 

Nel corso del monitoraggio dei parametri fisici sono state verificate le

condizioni microclimatiche nelle diverse fasi di attività: durante gli in-

terventi di risanamento, manutenzione straordinaria, disinfestazione,

trasporto e, infine, esposizione in mostra. 

Per individuare eventuali segni di infestazioni da insetti xilofagi, la pala

è stata ispezionata periodicamente. Parallelamente si è effettuato un

monitoraggio entomologico utilizzando trappole adesive di tipo pas- 63
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sivo. Durante l’ispezione sono stati ritrovati alcuni corpi di insetti ap-

partenenti all’Ordine dei Coleotteri, in particolare alla Famiglia degli

Anobidi. In diversi punti è stata inoltre rinvenuta della polvere di ro-

sume di colorazione chiara e, quindi, di recente produzione; sulla cor-

nice il rosume è stato individuato anche dopo una spolveratura delle

superfici ispezionate, ciò a conferma che lo sfarfallamento di insetti

era in corso durante il periodo di monitoraggio, confermando la pre-

senza di una infestazione attiva. 

Sulla base dei risultati, prima del trasferimento dell’opera in mostra, si

è svolto un intervento di disinfestazione scegliendo di effettuare il trat-

tamento in anossia, mediante atmosfere modificate con immissione di

azoto in involucri stagni. In considerazione del necessario smontaggio

della pala per il trasporto in mostra, la disinfestazione è stata eseguita

presso i locali dei Musei Civici, operando separatamente sui diversi

elementi. Le condizioni di anossia (concentrazione di ossigeno <

0,3%,) sono state mantenute per un tempo superiore a 28 giorni. Per

l’intero periodo all’interno delle buste sono stati monitorati la concen-

trazione dell’ossigeno, l’umidità relativa e la temperatura dell’aria .

Dopo la disinfestazione il supporto è stato trattato con un prodotto in-

setticida/insettifugo.

A Pesaro e a Roma sono stati condotti controlli della qualità dell’aria:

concentrazione di CO2 e concentrazione del particolato sospeso. 

Inoltre, presso le Scuderie del Quirinale, dove l’afflusso del pubblico

rappresentava un fattore potenzialmente critico, sono stati controllati

i livelli di contaminazione microbica a cui l’opera è stata esposta me-

diante analisi aerobiologiche. 

Per quanto riguarda il monitoraggio della movimentazione e del tra-

sporto della pala, il progetto ha previsto quattro fasi di ricerca: 1) sche-

datura analitica, corredata da fotografie, di casse e imballaggi più

frequentemente utilizzati per il trasporto di opere alle Scuderie del Qui-

rinale; 2) realizzazione di 4 casse test e uso di datalogger per la veri-
fica delle prestazioni dei materiali antiurto e coibenti, utilizzati

Polvere di rosume sulla cornice
della tavola, fuoriuscita da un foro
di sfarfallamento
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principalmente in Italia per la foderatura delle casse; 3) sperimenta-

zione mediante strumentazione ad alta tecnologia per la messa a

punto delle modalità di monitoraggio delle condizioni di trasporto; 4)

studio dell’imballaggio della pala e monitoraggio del trasporto.

Dall’esame dei dati relativi alle prove preliminari è stato messo in luce

che: 1) gli shock più significativi si sono sempre verificati durante le fasi

di movimentazione a mano, con durata dell’evento dell’ordine delle

decine di millisecondi; 2) le vibrazioni più significative si sono verifi-

cate durante il trasporto delle casse mediante carrelli su fondo stra-

dale sconnesso e il periodo delle vibrazioni dipende dalla rugosità del

terreno; 3) l’ordine di grandezza delle sollecitazioni nel corso di un tra-

sporto su gomma, in assenza di eventi particolari si mantiene nell’or-

dine dei decimi di g (dove g rappresenta il valore dell’accelerazione di

gravità, 9.81 m/s2). 

Sulla base delle sollecitazioni misurate nel corso delle prove è stato de-

ciso di utilizzare un tipo di schiuma da imballaggio in funzione del peso

dell’oggetto e delle sollecitazioni attese, le cui prestazioni fossero cer-

tificate. Un accelerometro è stato montato sulla cassa e un secondo

strumento ausiliario su uno dei longheroni della parchettatura. 
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Dallo studio svolto sono state tratte utili indicazioni sia dal punto di

vista operativo, sia di ordine metodologico. Tra le indicazioni operative

emerge l’opportunità di: 1) utilizzare casse foderate con materiale im-

permeabilizzante (ad es. da un materiale stratificato, comunemente

chiamato “accoppiato barriera”, composto da un film di poliestere, un

foglio di alluminio intermedio e uno strato di polietilene ad alta den-

sità; 2) impiegare datalogger per registrare sia le variazioni termoigro-

metriche che le sollecitazioni meccaniche; 3) inserire all’interno

dell’imballaggio dell’opera materiale tampone (ad esempio ArtSorb)

per sopperire a fluttuazioni di umidità relativa in caso di ampie escur-

sioni termiche; 4) condizionare la cassa, mantenendola aperta in un

ambiente con temperatura e umidità relativa idonee per almeno 24

ore, prima che vi venga inserita l’opera. 

L’esperienza fatta in occasione del trasporto della Pala di Giovanni

Bellini ha costituito un’opportunità di grande valore per sviluppare

strategie e provvedimenti volti a minimizzare i rischi che, inevitabil-

mente, si presentano ogni qualvolta un’opera viene spostata dalla

sua sede originale.

Accelerometro ausiliario installato
su uno dei longheroni della
parchettatura 
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L’impiego del sistema ScubaScan per il rilievo 3D dei
sarcofagi del relitto di San Pietro in Bevagna (Taranto)
Roberto Petriaggi, ISCR - Barbara Davidde, ISCR - Marco Ghezzi, Menci
Software srl

Premessa
L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, ex Istituto

Centrale per il Restauro, con il suo Nucleo per gli interventi di Ar-

cheologia Subacquea (NIAS) ha realizzato, in anni recenti, interventi

conservativi e restauri sott’acqua, con il fine, non solo della conserva-

zione, ma anche della valorizzazione del Patrimonio sommerso. Ricor-

diamo, per esempio, nel 2001 il restauro delle peschiere della villa

romana di Torre Astura (Roma) e, soprattutto, dal 2003 ad oggi, i re-

stauri di alcuni settori edilizi del Parco Archeologico sommerso di Baia

(Napoli). 

Nel giugno 2009 il NIAS, in accordo con la Soprintendenza per i Beni

Archeologici della Puglia, ha scelto come nuovo ambito di ricerca e

sperimentazione il relitto con un carico di sarcofagi naufragato, intorno

alla prima metà del III sec. d.C., a largo di San Pietro in Bevagna (TA).

La nave trasportava sarcofagi di marmo bianco provenienti dall’Egeo

e dall’Asia Minore e poteva avere una lunghezza di circa m. 20-22, per

una larghezza di m. 5-6, a giudicare dalla consistenza del carico su-

perstite. I sarcofagi si differenziano tra loro per dimensioni e per forma:

un gruppo è a cassa rettangolare e, tra questi, alcuni doppi, ancora da

separare, ed un secondo gruppo è del tipo a vasca; il loro peso varia

dai 1.000 ai 6.000 chilogrammi. Probabilmente i manufatti erano de-

stinati a Roma, dove sarebbero stati sbarcati nella Statio Marmorum

di Ostia; da qui, per via fluviale, a bordo delle naves Caudicariae, sa-

rebbero giunti alla Ripa Marmorata, presso il monte Testaccio, e nel

Campo Marzio, dove operavano i marmorari, presso la Statio Rationis

Marmorum.

Scopo del lavoro, oltre allo studio dello stato di conservazione dei sar-

cofagi e alla caratterizzazione degli organismi biodeteriogeni che hanno

colonizzato il marmo, è stato quello di proporre la trasformazione del

sito facendone un museo sommerso, con la realizzazione di un itine-

rario subacqueo.
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A tale scopo sono stati progettati e poi posizionati sul fondo due pan-

nelli didattici illustrati che descrivono il sito archeologico e che forni-

scono le informazioni essenziali sulla lavorazione e sul trasporto del

marmo in età romana. 

Per migliorare la fruizione e la durabilità di questi supporti didattici, i

pannelli sono stati inseriti in uno scatolato di acciaio inox dotato di un

coperchio da aprire nel corso della visita e poi da richiudere una volta

compiuta la lettura dei dati. In questo modo si riesce a tenere a bada

gli organismi marini che, altrimenti, colonizzerebbero la superficie del

pannello rendendo impossibile la lettura sott’acqua, soprattutto, come

in questo caso, quando non è prevista la presenza di personale incari-

cato di compiere la manutenzione periodica del percorso. 

Ora il sito è nelle condizioni di poter essere visitato e compreso nella

sua valenza storica e archeologica sia dai subacquei, accompagnati da

guide subacquee, sia dai bagnanti con la maschera ed il boccaglio. Il

relitto infatti è a soli 100 metri da riva, su un fondale di meno di 5 metri,

ed è quindi facilmente raggiungibile anche a nuoto dalla bella spiaggia

di San Pietro in Bevagna.

L’impiego del sistema ScubaScan per il rilievo 3D
Nel corso dei lavori si è deciso di sperimentare il sistema ScubaScan

per realizzare un rilievo tridimensionale del carico di sarcofagi. Questo

sistema è stato progettato e sviluppato da Menci Software, in colla-

borazione con l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e ASAStu-

dio. Considerata la fase ancora

sperimentale del programma, la

Menci Software ha sponsorizzato, in

parte, la realizzazione del rilievo 3D. 

Il sistema ScubaScan é in grado di ge-

nerare modelli tridimensionali di ma-

nufatti sommersi a nuvola di punti. I

modelli 3D generati da ScubaScan

contengono le stesse informazioni

cromatiche RGB delle immagini digi-

tali dalle quali sono ricavati. Su ogni

modello 3D è inoltre possibile appli-

care una texture raster, incrementan-

done ulteriormente la leggibilità.

Lo strumento
Lo strumento per realizzare il rilievo misura 80x38x22.5 cm e pesa 10

Kg; esso consiste in tre fotocamere digitali calibrate, ancorate su un

supporto in alluminio e disposte parallelamente. Le fotocamere sono

alloggiate in scafandri impermeabili e sono mutuamente collegate in

modo da permettere uno scatto sincronizzato. Lo scatto contempora-

neo delle tre fotocamere consente di ottenere riprese di uno stesso

ambiente, o oggetto, da tre punti coordinati, ossia di cui sono note le

distanze relative delle tre camere. Questa condizione é necessaria per68
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le successive elaborazioni software, che trasformeranno il dato raster

raccolto nei relativi modelli tridimensionali.

Lo strumento viene sottoposto a due tipi di calibrazione: anzitutto si

procede alla calibrazione una tantum delle fotocamere, eseguita

presso i laboratori Menci, al fine di determinare le peculiarità ottiche di

ciascuna fotocamera e obiettivo. Il sistema viene poi ricalibrato nel suo

complesso ogni volta che lo strumento viene smontato e rimontato,

così da riconsiderare l’allineamento e la posizione relativa delle camere

al termine del montaggio. 

Le fotocamere vengono impostate in modo da ottimizzare la qualità

dell’immagine relativamente alle condizioni di luce e limpidezza del-

l’acqua. La distanza di lavoro tipica per l’assetto proposto è tra 1.5 e 6

metri.

Fase di acquisizione
L’acquisizione del manufatto può procedere secondo due differenti

modalità:

• nel caso di soggetti di dimensioni ridotte, l’intera acquisizione può ri-

cadere in un singolo scatto;

• nel caso in cui l’area complessiva da rilevare non possa essere co-

perta con un singolo scatto, situazione questa molto più comune nel

caso dei rilievi di siti sommersi, l’operatore eseguirà una sequenza

ordinata di scatti che siano in grado di coprire, secondo una data lo-

gica, l’intera area di interesse. I modelli tridimensionali generati da

ogni scatto potranno in seguito essere assemblati tra loro se la so-

vrapposizione, o area a comune tra uno scatto e l’altro, é sufficien-

temente ampia. Secondo la stessa logica un soggetto può essere

ricostruito tridimensionalmente in ogni suo lato, acquisendo scatti a

differente inclinazione.

Il software
Gli scatti fotografici acquisiti sott’acqua vengono scaricati ed elaborati

all’interno di un PC. Il software consiste in una specializzazione del

software ZScan, in grado di: 69
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• ordinare le immagini sincronizzate provenienti dalle tre fotocamere;

• eseguire la calibrazione del sistema sulla base degli appositi scatti al

poligono di calibrazione;

• consentire all’utente di introdurre i parametri di salinità rilevati in im-

mersione;

• definire, per ogni tripletta di immagini costituenti uno scatto, l’area

utile da ricostruire, oltre alla risoluzione finale del modello ottenuto;

• generare il modello 3D di ogni scatto;

• triangolare tali modelli, così da ottenere una mesh sulla quale é au-

tomaticamente applicabile una texture raster. La triangolazione con-

sente la successiva generazione automatica di prodotti accessori

quali ortofoto, DEM (Digital Elevation Model), prospetti, curve di li-

vello, ecc. all’interno del software di Menci Software, Z-Map.

L’attività di assemblaggio dei modelli ottenuti, operata da moduli soft-

ware integrativi sempre sviluppati da Menci Software, consente poi di

ottenere un modello tridimensionale complessivo. Quest’ultima pro-

cedura, a seconda delle caratteristiche delle immagini e del soggetto,

potrà essere sia automatica che manuale.

Il rilievo 3D dei sarcofagi del relitto di San Pietro in Bevagna
Per il rilievo dei sarcofagi del relitto sono stati realizzati 48 modelli sin-

goli, in seguito assemblati in un unico modello complessivo. La riso-

luzione del modello finale ottenuto è mediamente di 1.5 mm tra un

punto tridimensionale e l’altro.

Nella fase di acquisizione delle immagini, si è riscontrato che alcuni

fattori esterni, quasi sempre difficilmente controllabili quali, la variabi-

lità delle condizioni di illuminazione sott’acqua, la presenza di pesci e

di alghe in sospensione, o la presenza di gruppi di manufatti molto di-

stanti gli uni dagli altri, possono creare problemi alla realizzazione del

rilievo 3D, alterando pesantemente l’informazione di texture leggibile

sullo stesso punto di un manufatto ripreso in due momenti diversi.

Si consiglia, quindi, di seguire alcuni accorgimenti: per quanto possi-

bile, bisogna cercare di eseguire le riprese fotografiche in momenti

della giornata in cui la luce è presente ed il più possibile costante e di

evitare, per esempio, le giornate nuvolose. 

Se il sito sommerso presenta molta sospensione o vita animale, ma

anche quando sono presenti gruppi di manufatti molto distanti tra loro,

si è riscontrato che il lavoro di restituzione 3D è facilitato dal posizio-

namento sul sito, prima della ripresa fotografica, di una rete topogra-

fica con idonee marche di riferimento. In questo modo si riescono ad

evitare tutti i problemi relativi alla discontinuità della superficie.

La sperimentazione dimostra che il sistema ScubaScan, se utilizzato

seguendo i metodi sopra indicati, risulta molto efficace e permette di

abbattere notevolmente i tempi e i costi del rilievo subacqueo, se con-

frontati con quelli del rilievo manuale (logistica e costo /ore uomo). I

modelli 3D ottenuti hanno poi la caratteristica di essere geometrica-

mente e cromaticamente fedeli all’oggetto ricostruito, oltre ad essere

esportabili in svariati formati e fruibili in molti contesti. 70



Nuovi elementi archivistici, tecnici e conservativi emersi
dalla revisione dei restauri caravaggeschi 
Anna Marcone, ISCR

Dal 2004 è in corso presso l’ISCR un progetto di revisione dei restauri

effettuati, nell’allora ICR, intorno agli anni ‘50, onde verificarne l’effi-

cacia e individuare linee di approfondimento scientifico su eventuali

aspetti carenti. In quest’ambito sono state “rivisitate” numerose

opere di Caravaggio, esaminando i dati archivistici, gli elementi tecnici

e conservativi passati e presenti.

È da evidenziare come dalla lettura dei documenti, emerga il ruolo cen-

trale dell’Istituto, in quell’epoca, come consulente tecnico-scientifico

nei primi studi caraveggeschi attenti al “dato materiale”. Illuminante

a tale proposito la campagna radiografica eseguita nel ‘53, su richiesta

del professor Arslan, su numerosi dipinti con la finalità di individuare il

tipo di tele adoperato dall’artista e cercare di dirimere alcuni dubbi at-

tributivi sulle opere giovanili.

È anche da sottolineare che questo è un raro caso di indagini ese-

guite a scopo solamente conoscitivo: le campagne diagnostiche di

quegli anni sono esclusivamente finalizzate alla comprensione di un

problema conservativo e all’individuazione della soluzione adeguata,

non sono mai quindi eseguite “a tappeto” ma solo nelle parti inve-

stite dal problema.

Dalle soluzioni operative adottate negli interventi, emerge inoltre la po-

litica conservativa dell’ICR, fortemente orientata verso l’esame delle

cause ambientali del degrado e sulla prevenzione.

Ripercorrendo in ordine approssimativamente cronologico i restauri e

le revisioni effettuate dall’Istituto, la prima opera è Il seppellimento di

S. Lucia di Siracusa. La tela venne restaurata nel ‘48 e nel ‘72-’79, fu

foderatura a colla di pasta e montata su telaio ligneo con tenditori an-

golari a molla, vennero rimosse le estese ridipinture ed eseguite nuove

reintegrazioni a tratteggio.

La revisione effettuata nel 2004, in occasione della richiesta di prestito

per la mostra di Napoli “L’ultimo Caravaggio”, evidenziò uno stato di

conservazione generalmente buono: il tensionamento del supporto,

l’adesione e coesione del colore sembrarono, anche se solo ad un

esame empirico, ottimali. Si notarono invece consistenti alterazioni

delle reintegrazioni pittoriche e delle vernici.

Nel corso delle verifiche scientifiche programmate nel 2005, alla fine

della mostra, l’opera venne però prelevata dall’ICR per essere esposta

nuovamente a Milano nell’esposizione “Caravaggio e l’Europa”e, in

seguito, tornò nella Chiesa di Siracusa di cui Brandi aveva denunciato

le pessime condizioni ambientali.

Nel 1951 l’Istituto affronta il gravoso compito di restaurare in tempi

brevissimi (dal 28 gennaio al 10 Aprile) l’Adorazione dei pastori, la Re-

surrezione di Lazzaro di Caravaggio e due dipinti di Rodriguez del

Museo di Messina per la mostra voluta da Longhi a Milano.

Le due grandi tele caravaggesche vengono foderate, montate su telai 71
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lignei con tenditori metallici a molla, sulla crociera centrale e agli angoli.

Viene eseguita la pulitura con particolare attenzione alle pesanti ridi-

pinture presenti su quasi tutte le teste dei personaggi della Resurre-

zione di Lazzaro.

Le indagini, a testimonianza dell’uso funzionale e razionale delle inda-

gini negli anni ‘50, sono concentrate su questo dipinto, vengono ese-

guite dieci lastre RX sulle teste e numerose sezioni.

La minuziosa attenzione al rilevamento dello stato di conservazione è

dimostrata dalla descrizione dei fenomeni eseguita seguendo un’im-

magine, allo scopo divisa in riquadri numerati.

La revisione di queste opere è stata eseguita solo parzialmente nel

2004, sempre in occasione della richiesta di prestito per la mostra na-

poletana. Venne anche allora verificata la perfetta tenuta degli inter-

venti sul supporto e l’alterazione di vernici e ritocchi. Nonostante

l’Adorazione sia stata recentemente affidata in esterno per essere re-

staurata, si è avuto comunque modo di confermare che le carenze del-

l’intervento del 1951 sono solamente a carico dei materiali impiegati

per la reintegrazione.

Nel 1951-52 l’Istituto restaura anche la perduta Natività di Palermo:

dai documenti di archivio sappiamo che il tempo a disposizione prima

della mostra del ‘51, venne giudicato insufficiente per affrontare

un’opera di notevole complessità, ma la tela risulta comunque ultimata

nel marzo del ‘52.

Ovviamente non è stato possibile verificarne lo stato di conservazione

a causa del furto.

Tra il 1955 e il ‘57, anni di intensa frequentazione di Brandi con Malta

anche per i dipinti murali di Mattia Preti, vengono restaurati La decol-

lazione di S.Giovanni Battista e il S.Gerolamo della Cattedrale di La

Valletta. Le opere vengono foderate e montate su un nuovo tipo di te-

laio messo a punto da Carità e basato sul tensionamento, continuo di-

stribuito lungo il profilo del telaio e assicurato da molle posizionate sul

retro.Le due tele vennero inoltre pulite e reintegrate.
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La decollazione è stata restaurata nuovamente dall’OPD, con nuova

foderatura e sostituzione del telaio. Il S.Girolamo invece è tornato in

ICR a seguito del furto del1985. In tale occasione sono state aggiunte

fasce perimetrali, per sostenere i margini tagliati ed è stato accurata-

mente controllato il funzionamento del telaio Carità, su cui l’opera è

stata nuovamente ancorata. (Fig.1)

In un’ulteriore revisione, sempre effettuata nel 2004, si sono riscon-

trati leggere alterazioni di pigmenti e vernici.

Altro intenso rapporto dell’ICR con l’estero è quello con la Francia: nel

1965-66 vengono restaurati i dipinti della Cappella Contarelli in S.Luigi

dei Francesi e nel 1968-69 l’Annunciazione di Nancy.

L’intervento sulle tre tele con episodi della vita di S.Matteo fu esem-

plare per l’epoca e lo è tuttora.

I dipinti vengono foderati con metodi differenti correlati al differente

stato di conservazione e montati su telai metallici ad espansione, re-

golabile tramite molle del tipo “Rigamonti”, ulteriore avanzamento

nella ricerca sull’uniformità del tensionamento dei dipinti su tela. Par-

ticolare attenzione venne allora dedicata all’isolamento del retro dalla

muratura e alla facilità di movimentazione in funzione della manuten-

zione. (Figg. 2 e 3)

Furono rimosse le patinature e le ridipinture del restauro di Pelliccioli nel

39 ed eseguite nuove reintegrazioni a tratteggio. Anche dal punto di

vista analitico fu un intervento all’avanguardia: le radiografie misero in

luce importantissime variazioni e venne messa a punto una nuova resa

fotografica degli Rx. Le sezioni erano come sempre poche e finalizzate

ad individuare patinature e rididinture a causa di una rovente polemica

tra Pelliccioli e l’Istituto, di cui si trova traccia nei documenti di archivio.

Nelle numerose revisioni e manutenzioni periodiche effettuate, l’ultima

delle quali nel Dicembre 2008-Gennaio 2009, si è verificata la perfetta

efficienza della struttura di sostegno e di movimentazione. Si è notata

una moderata alterazione delle vernici e di alcuni ritocchi e un solleva-

mento sul Martirio, da sempre segnalato come più fragile in quanto in-

vestito in passato da ricorrenti problemi di umidità nella muratura.

Figg. 2 e 3
Disegni progettuali dei

telai “Rigamonti”
utilizzati in 

S. Luigi dei Francesi

Meccanismo di
movimentazione del

Martirio di S. Matteo in
S. Luigi dei Francesi
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L’osservazione ad occhio nudo ha inoltre evidenziato alcune incisioni sul

S.Matteo e una preparazione, spesso lasciata in vista in molte parti, ab-

bastanza inconsueta e non segnalata all’epoca del restauro 1965-66.

La prima occasione di revisione completa effettuata è però, fino ad ora,

l’Annunciazione di Nancy. Agli inizi del XIX secolo subì, in Francia, un in-

tervento di trasporto: venne eliminata dal retro la tela originale, sostituita

con altra tela e fatta aderire al tergo con bianco di piombo ad olio.

L’operazione probabilmente causò danni tali che la superficie pittorica

venne completamente ridipinta. Nell’intervento eseguito presso l’Isti-

tuto Centrale per il Restauro nel 1968-69 è stata rimossa la tela otto-

centesca ed eseguita una foderatura a colla di pasta, montando il

dipinto su di un telaio metallico ad espansione automatica regolabile

identico a quelli di S. Luigi dei Francesi. Le ridipinture, conseguenti

alle abrasioni e lacune causate dai precedenti interventi, sono state ri-

mosse e sono state eseguite reintegrazioni ad acquerello. (Fig. 4)

Nella presente occasione, offerta dalla ri-

chiesta di prestito per la mostra alle scude-

rie del Quirinale, si è riscontrata ancora una

volta la perfetta efficienza degli interventi

eseguiti sul supporto in passato e l’altera-

zione dei materiali impiegati per il ritocco e

la verniciatura.

Vista la ripetitività di questa carenza nelle

verifiche eseguite, da vari anni sono state

attivate, anche attraverso tesi di diploma as-

segnate ad allievi, approfondimenti scienti-

fici per comprendere la motivazione delle

alterazioni ed individuare materiali più sta-

bili all’invecchiamento.

Sono state quindi rimosse le vernici e i ri-

tocchi alterati con solventi estremamente

volatili in grado di “estrarre” la vernice con

l’ausilio di carta giapponese. Per la reinte-

grazione sono stai usati pigmenti con le-

gante costituto da resina aldeidica

(Gamblin) rivelatisi stabili in seguito a ripetute sperimentazioni in corso

già dagli anni ‘90.

Le indagini diagnostiche, finalizzate nel ‘68 all’individuazione delle ri-

dipinture, sono state ripetute o riviste con tecnologie più avanzate por-

tando all’identificazione di molti materiali costitutivi.

Fig. 4 Particolare dell’Angelo
dell’Annunciazione di Nancy
durante la pulitura dell’intervento
2009-10.
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Rivisitare Caravaggio 
Daila Radeglia, ISCR

Il convegno ha lo scopo di illustrare i risultati finora emersi nell’ambito

del lavoro di revisione critica degli interventi effettuati dall’ISCR sui di-

pinti di Caravaggio. Lo studio in corso comprende, oltre alla verifica

dell’efficacia dei materiali e della validità delle tecniche adottati, un rie-

same delle indagini scientifiche, anche attraverso lo studio dei prelievi

effettuati in occasione del restauro, che possono oggi essere sotto-

posti ad indagini più mirate ed essere comparati all’ingentissima mole

di dati scientifici pubblicati in anni recenti sulla tecnica pittorica del-

l’artista, di certo il più indagato negli ultimi 60 anni. 

Tra le prime opere accolte dal neonato Istituto nel 1942 compare il

seppellimento di Santa Lucia di Siracusa, nuovamente restaurato negli

anni ’70. Attraverso l’esame di quanto fatto per il “deperitissimo” (così

definito da Cesare Brandi) dipinto è possibile individuare il procedere

della riflessione metodologica e critica sulla pulitura e sul trattamento

delle lacune, il valore dato all’indagine scientifica non solo allo scopo

di mettere in luce la tecnica esecutiva, ma come strumento essen-

ziale per guidare l’intervento e progettare la conservazione e la tra-

smissione al futuro dell’opera d’arte. 

Due importanti momenti che hanno visto concentrarsi l’attenzione del-

l’Istituto sul Caravaggio coincidono con la grande mostra di Milano del

1951, in occasione della quale furono restaurate alcune opere cara-

vaggesche siciliane: la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei pa-

stori di Messina, la Natività di Palermo (come è noto rubata e forse

distrutta nel 1969), e con il restauro delle tele della Cappella Contarelli

in San Luigi dei Francesi, alla metà degli anni ’60.

A cavallo fra questi due eventi, nel 1952 fu effettuata una importante

campagna radiografica che coinvolse, oltre alle opere restaurate dal-

l’ICR, anche altri dipinti presenti alla mostra milanese: il risultato più

eclatante fu la messa in luce delle stesure sottostanti al visibile nel

Martirio di san Matteo. L’ICR allestì una mostra delle radiografie che

fu esposta in varie sedi in Italia e all’estero, attraverso la quale fu pos-

sibile confrontare attraverso il dato radiografico le differenze nella tec-
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nica esecutiva tra le opere giovanili e quelle successive, e fu accom-

pagnata da conferenze illustrative di Giovanni Urbani. 

In occasione dell’intervento sulle tele di S. Luigi dei Francesi fu ripe-

tuta la radiografia su alcuni particolari significativi del Martirio di San

Matteo con un metodo messo a punto appositamente dal fotografo

Francesco Peleggi, che consentiva la impressione del positivo su carta

di grandi dimensioni.

Il restauro di questo ciclo è altamente rappresentativo dell’attenzione

portata all’individuazione delle cause di degrado e alla prevenzione. Le

relazioni pubblicate sul Bollettino dell’ICR del 1966 si aprono con uno

studio documentato del direttore Pasquale Rotondi sull’architettura

della cappella e le sue successive trasformazioni, proseguono con la

relazione del restauro di Giovanni Urbani. Questa significativamente

si apre con la denuncia dei danni provocati dalla “trasferta per la mo-

stra parigina del 1965, terza ed ultima di una serie di consimili avven-

ture (Milano 1950, Bordeaux 1955)”. L’intervento fu orientato a

consentire il controllo periodico dello stato di conservazione riducendo

per quanto possibile i rischi legati ai trasporti e alle manipolazioni: le

tele, montate su telai ad espansione regolabile, furono dotate di un

meccanismo per la fuoriuscita dalla parete che ha consentito di verifi-

care periodicamente il tensionamento delle tele e lo stato di conser-

vazione dei dipinti. 

Il progetto di revisione critica dei restauri caravaggeschi si pone in con-

tinuità con il concetto di manutenzione programmata promosso da Ur-

bani, e consente, oltre all’approfondimento delle interpretazioni

diagnostiche possibile con le strumentazioni più raffinate oggi dispo-

nibili, l’accensione di nuovi filoni di ricerca sui meccanismi di deterio-

ramento dei materiali e per l’individuazione e la verifica di nuovi

materiali con migliori requisiti di stabilità e durevolezza.

L’ultima esperienza di manutenzione e revisione critica di un restauro

degli anni ’60 si è appena conclusa. Si tratta dell’Annunciazione di

Nancy, dipinto di sicura autografia caravaggesca risalente agli ultimi

anni di attività del Merisi (1608-10), presente nella chiesa Primaziale di
76
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Nancy dal 1610 e attualmente esposto nel Musée des Beaux-Arts, già

ricoverato all’ICR fra il 1967 e il 1969.

La pittura si presenta gravemente depauperata a causa di un trasporto,

consistito nella rimozione e sostituzione della tela originale effettuato

tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, procedura molto utilizzata

all’epoca in Francia, che, oltre a provocare danni irreparabili, ci ha pri-

vato di importanti dati tecnici. Inoltre la presenza di uno strato di biacca

ad olio tra il colore e la tele di rifodero interferisce sulla riuscita delle

radiografie, a causa della forte radiopacità del piombo in esso conte-

nuto. 

I criteri e le scelte tecnologiche adottati nel restauro ICR degli anni ’60

furono analoghi a quelli messi in opera per le tele di San Luigi dei Fran-

cesi di poco precedenti. 

In occasione del recente intervento, oltre alla documentazione grafica

e fotografica di routine, al riconoscimento dei pigmenti mediante la

tecnica non distruttivì EDXRF e ad una nuova campagna radiografica

e riflettografica, sono stati eseguiti controlli fisici sul telaio per verifi-

carne la funzionalità e sono stati effettuati monitoraggi delle variazioni

climatiche e delle vibrazioni nel corso del trasferimento da Nancy a

Roma. Anche il viaggio di rientro sarà opportunamente monitorato.

Le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori sono state tra-

smesse settimanalmente alla direzione del museo di Nancy attraverso

la rete informatica, avvalendosi del sistema informativo della “Carta

del rischio”, il che ha consentito la rapidità e completezza di acquisi-

zione dei dati da parte del museo francese proprietario dell’opera.
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Il restauro delle Turbine di Stefano Arienti
M. Vera Quattrini, restauratore ISCR - Laura D’Agostino, storico dell’arte
ISCR - Giovanna Antonelli, restauratore

Il 5 giugno 2008 l’opera Turbine Antologia di Stefano Arienti - artista di

fama internazionale nato ad Asola, nel Mantovano, nel 1961- è stata

consegnata al Laboratorio di restauro manufatti cartacei e membra-

nacei del’ISCR per un intervento di restauro e la progettazione di un

idoneo sistema conservativo ed espositivo.

Realizzata nel 1989 su commissione del CIMAC, Civico Museo di Arte

Contemporanea di Milano, l’opera rappresenta la summa delle varie

sperimentazioni artistiche di Arienti con materiali ripresi dal mondo

reale e quotidiano, come le carte di giornali, riviste, fumetti, piegate e

divenute sculture col titolo di Turbine o i semplici sacchetti di plastica

tagliati come “alghe”. Queste opere, realizzate tra il 1986 e il 1989,

comparivano per la prima volta nel 1986 presso lo Studio di Corrado

Levi a Milano, in occasione della prima personale dell’artista, e alcuni

esemplari di questa tipologia figuravano ultimamente nella grande mo-

stra dedicata ad Arienti, a cura di Filippo Trevisani, allestita nel Palazzo

Ducale di Mantova alla fine del 2009.

Turbine Antologia si compone di nove elementi tridimensionali realiz-

zati con elenchi telefonici, Pagine Gialle, fumetti di Walt Disney e rivi-

ste in carta patinata, abilmente trasformati dall’artista, con atti solo

apparentemente ripetitivi, in oggetti cilindrici sagomati in fogge di-

verse, inarcando lungo il dorso i volumi e piegando minuziosamente le

pagine una ad una o a piccoli gruppi.

I gruppi di pagine sono piegati secondo linee e bisettrici facilmente in-

dividuabili; ogni singolo oggetto è caratterizzato da una o più tipologie

di piegature che si ripetono o si alternano per modellare quella parti-

colare forma. Piccole e progressive varianti alla tipologia della piegatura

“di base” adottata, imprimono inclinazioni diverse alle linee delle pie-

ghe, conferendo un andamento del tutto peculiare, irregolare e sinu-

soidale, al profilo di alcuni degli oggetti.

Lo stato di conservazione
Gli elementi costitutivi dell’opera si presentavano disposti su una base

lignea, fatta realizzare dall’ente proprietario al momento dell’acquisi-

zione per motivi espositivi. 

Cinque di essi erano trattenuti al supporto mediante bacchette di pla-

stica, fissate alla base con viti e inserite all’interno dei dorsi ripiegati dei

volumi, mentre i rimanenti erano semplicemente appoggiati su di

esso, senza alcun vincolo. Tale soluzione espositiva aveva reso estre-

mamente instabile l’intera composizione, tanto da provocare la caduta

di alcuni elementi, con conseguenti danni strutturali e gravi deforma-

zioni a carico della loro volumetria (Fig. 1).

In particolare, uno di essi, caratterizzato da una forma irregolare e ten-

denzialmente instabile, si presentava spaccato in due parti lungo il

dorso, con la coperta completamente distaccata (Fig. 2). Oltre al serio78
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danno strutturale, entrambe le metà del volume mostravano una grave

alterazione della volumetria e delle forme che impediva loro di soste-

nersi in posizione ortogonale rispetto al piano d’appoggio. 

In generale, tutte le sagome più pesanti, realizzate con i volumi degli

elenchi telefonici e delle Pagine Gialle, composti da carta sottilissima

e di pessima qualità, mostravano in maniera più o meno accentuata la

tendenza ad inclinarsi, perdendo l’originale assetto perpendicolare ri-

spetto al piano. 

La volumetria degli oggetti appariva modificata dalla presenza di zone

“vuote” fra i gruppi di pagine piegate, generate dalla perdita progres-

siva di aria fra gli interstizi delle pieghe e dall’accumulo di polvere de-

positatasi nel tempo. 

L’alterazione delle forme veniva accentuata dalla fuoriuscita di pagine

che avevano perso l’assetto delle piegature e da varie ammaccature

in corrispondenza delle parti più esterne, conferendo all’insieme un

aspetto disordinato. 

Erano inoltre evidenti piccole deformazioni, provocate da un probabile
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Fig. 1 Particolare dell'opera prima
del restauro

Fig. 2 Particolare dell’elemento
maggiormente danneggiato prima

del restauro.



contatto con umidità, e numerose lacerazioni delle pagine, localizzate

prevalentemente lungo i margini inferiori, dove la carta è resa più fra-

gile dal peso esercitato dall’oggetto.

Infine, tutte le pagine apparivano ricoperte da un sottile strato di pol-

vere ed ingiallite a seguito di processi di fotossidazione, fenomeno più

evidente in corrispondenza delle piegature esterne.

Gli oggetti in migliore stato di conservazione erano quelli realizzati con

le riviste stampate su carta patinata di grammatura consistente e quelli

creati con i fumetti che, grazie alla consistenza delle pagine, alle pic-

cole dimensioni ed al lieve peso, conservavano inalterata nel tempo la

forma conferita dall’artista. 

Su ogni elemento era visibile una fascetta di poliestere trasparente,

applicata in occasione di un precedente intervento di restauro allo

scopo di tenere uniti tra loro il piatto anteriore e quello posteriore della

coperta di ogni volume. Tuttavia, il tensionamento delle strisce di po-

liestere aveva creato nel tempo piccole lacerazioni e lievi deformazioni

in corrispondenza dei punti di contatto con i margini delle coperte.

L’intervento di restauro
I fenomeni di degrado a carico dell’opera si presentavano come la di-

retta conseguenza della fragilità propria del materiale costitutivo e di

un sistema conservativo ed espositivo non ottimale, che rendeva vul-

nerabile ed instabile l’intera composizione sottoponendola al rischio di

nuovi deterioramenti, oltre ai danni strutturali già subiti.

L’intervento di restauro è stato quindi finalizzato al ripristino della strut-

tura e della forma degli oggetti danneggiati ed alla realizzazione di strut-

ture conservative ed espositive tali da garantire stabilità agli elementi

costitutivi dell’opera, senza alterarne la composizione originale. 

Sin dalle prime fasi di studio della tecnica esecutiva e di progettazione

dell’intervento si è ritenuto opportuno interpellare l’artista il quale ha

fornito indicazioni preziose per la migliore conoscenza del processo

creativo dell’opera e, quindi, per un corretto approccio ad essa in oc-

casione del restauro. Il confronto con l’artista, durante uno stimolante

incontro in laboratorio, ha infatti consentito di mettere a punto una me-

todologia di intervento in grado di soddisfare le specifiche istanze ar-

tistiche e conservative per il recupero delle forme originali. Solo dopo

questo colloquio, ad esempio, si è proceduto al dispiegamento delle

pagine, che ha consentito di percorrere a ritroso il processo esecutivo

dell’opera in ogni sua fase.

L’intervento di restauro ha avuto quindi inizio dall’elemento maggior-

mente danneggiato, ovvero dal volume spaccato in due parti. Si è ini-

ziato ad aprire le pagine piegate, documentando graficamente in modo

minuzioso ciascuna fase di piegatura.

Dopo aver asportato da ogni singola pagina la polvere con microaspira-

tore ed aver risarcito gli assottigliamenti, le lacerazioni e le lacune me-

diante carta giapponese di adeguata grammatura, si è proceduto alla

spianatura localizzata delle deformazioni dei fogli, previa umidificazione

indiretta. L’insieme di questi interventi ha consentito di ristabilire gra-80



dualmente la planarità di ciascun foglio, conferendo al contempo mag-

giore consistenza alla carta, decisamente rinvigorita rispetto a prima, e di

restituire “aria” al volume delle pieghe, eliminando così le zone “vuote”

che si erano create tra i gruppi di pagine afflosciate.

Una volta ripristinata la planarità e la consistenza delle due porzioni del vo-

lume, si è proceduto alla sua ricomposizione, mediante un sistema di ri-

legatura messo a punto a seguito di numerosi test di invecchiamento

artificiale eseguiti su provini realizzati con materiali simili a quelli originali,

utilizzando adesivi e materiali di supporto diversi. L’operazione della rile-

gatura appariva in questo caso cruciale, in quanto c’era la necessità sia

di riportare lo spessore del volume alle dimensioni originali, sia di otte-

nere un sistema di legatura che fosse al contempo solido ed elastico, in

modo da permettere l’inarcamento del dorso in assoluta sicurezza. A tale

scopo è stata scelta come adesivo un’emulsione copolimerica a pH neu-

tro e, come materiale di rinforzo, una tela poliestere applicata dopo aver

eseguito una leggera abrasione della colla originale di rilegatura, in modo

da creare punti di aggrappaggio utili ad un’adesione efficace per il ricon-

giungimento delle due parti del volume. 

L’impiego della tela poliestere si è dimostrato pienamente soddisfa-

cente dal punto di vista conservativo ed estetico in quanto, oltre al-

l’ottima resistenza meccanica ed alla flessibilità che le consente di

adattarsi perfettamente alla curvatura del dorso, essa è sufficiente-

mente sottile da risultare invisibile, oltre a non incidere minimamente

sulle dimensioni originali dell’oggetto. 

La coperta è stata fatta riaderire al volume interponendo uno strato di

carta giapponese di adeguata grammatura, incollata con metilcellulosa

opportunamente diluita, in modo che l’adesione fosse completamente

reversibile nel caso di futuri interventi. 

Terminato il riassemblaggio del volume, si è proceduto alla messa in

opera dell’oggetto mediante la piegatura progressiva dei gruppi di pa-

gine, eseguita sulla base della documentazione grafica della tecnica

esecutiva realizzata all’inizio dell’intervento (Fig. 3).

Il risultato ottenuto, ovvero la ricostituzione della forma originaria di

questo oggetto (Fig. 4), se da una parte ha confermato l’esattezza delle
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Fig. 3 Particolare raffigurante la
fase di piegatura dei fogli al
termine del riassemblaggio

dell’elemento maggiormente
danneggiato.



scelte metodologiche intraprese, dall’altra ha messo in evidenza la ne-

cessità improrogabile di fornire le singole Turbine di un apparato di so-

stegno permanente per consentirne la movimentazione in completa

sicurezza, senza interferire in alcun modo con l’estetica. È stata quindi

progettata e realizzata, per i singoli pezzi, un’apposita struttura di so-

stegno in acciaio, costituita da una base di forma simile a quella del-

l’oggetto ma di dimensioni minori, rivestita con carta idonea alla

conservazione, e da un perno centrale dotato alla sommità di una ma-

niglia per il trasporto, removibile in caso di esposizione.

Successivamente, sono state inserite al-

l’interno delle pagine numerose strisce di

carta idonea alla conservazione, opportu-

namente sagomate, e invisibili dal-

l’esterno, per aiutare i manufatti a

conservare nel tempo la volumetria origi-

nale e l’assetto verticale. 

Infine, per mantenere accostati i due

piatti della coperta di ogni manufatto, è

stato messo a punto un sistema assolu-

tamente reversibile e non invasivo, a so-

stituzione delle presistenti fascette di

poliestere, inadeguate dal punto di vista

conservativo ed esteticamente poco gra-

devoli. All’interno della piegatura delle co-

pertine sono state infatti nascoste due

strisce di carta permanente, su cui sono

stati applicati piccolissimi magneti: attra-

verso la leggera attrazione esercitata dalle

calamite, i due piatti della coperta sono

mantenuti a contatto tra loro, assicurando

la chiusura dell’oggetto senza intervenire direttamente sullo stesso.

Constatato il buon esito, la metodologia messa a punto per l’elemento

maggiormente compromesso è stata applicata ai rimanenti oggetti,

variamente interessati da alcuni dei trattamenti sopra descritti in base

al loro diverso stato di conservazione. 

Ogni elemento di Turbine Antologia è stato infine inserito all’interno di

una scatola specificamente studiata, realizzata a misura in polimeta-

crilato trasparente, fornita di coperchio, manigliette laterali per la mo-

vimentazione in sicurezza e di un sistema interno di bloccaggio

dell’elemento verticale di sostegno, che garantirà la buona conserva-

zione dei singoli oggetti. La progettazione e l’esecuzione delle scatole

è stata effettuata dalla ditta Ivano Francavilla di Anzio (Roma), di con-

certo con l’ISCR e il Museo proprietario dell’opera che ne ha anche

sostenuto l’onere finanziario.
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Fig. 4 Lo stesso elemento 
a restauro ultimato



Alterazioni cromatiche della pietra indotte dall’applicazione
di biocidi su patine biologiche 
Marco Bartolini, ISCR - Sandra Ricci, ISCR

Nell’ambito degli interventi di restauro, la disinfezione delle colonizza-

zioni biologiche costituisce una fase importante e spesso delicata in

quanto possono insorgere problemi a seguito di fenomeni di interfe-

renza nei confronti dei materiali costituenti i manufatti. In particolare,

l’applicazione dei formulati chimici può causare alterazioni del sub-

strato lapideo non prevedibili, legate all’effetto del formulato sul sub-

strato e sui biodeteriogeni oggetto del trattamento. Per tale motivo,

quindi, i prodotti utilizzati sulle opere d’arte sono sottoposti, prima del

loro impiego, ad accurati screening di verifica per definire se possie-

dano o meno determinati requisiti di idoneità. 

L’applicazione delle normative europee in tema di biocidi ha determi-

nato il ritiro dal commercio di alcuni prodotti, considerati efficaci ed

idonei per la disinfezione delle opere d’arte, e ha indotto i produttori a

mettere in commercio formulati alternativi con principi attivi e/o co-

formulati differenti da quelli eliminati, per i quali è necessario effet-

tuare prove di efficacia e di idoneità. 

Il trattamento con biocidi può causare alterazioni cromatiche sui ma-

teriali lapidei, in particolare nei casi in cui la disinfezione viene effet-

tuata nei confronti di colonizzazioni dovute a microflora

fotosintetizzante. Tali colorazioni appaiono tanto più evidenti quanto

più il materiale costitutivo è di colore chiaro (marmi bianchi, calcari,

travertini) e la loro rimozione costituisce un serio problema per il re-

stauratore che si può trovare costretto ad utilizzare solventi organici

per l’eliminazione delle macchie, con un aumento dei tempi e dei costi

del restauro. 

Lo scopo della ricerca è stato, quindi, quello di valutare le alterazione

cromatiche prodotte dall’applicazione di alcuni nuovi formulati chimici

per il trattamento di colonizzazioni biologiche costituite da microrgani-

smi fotoautotrofi (cianobatteri e microalghe), caratterizzando, in parti-

colare, l’interferenza causata dal rilascio di molecole biologiche

pigmentate da parte dei biodeteriogeni. Sono stati presi in esame tre

biocidi: il Biotin R ed il Biotin T, formulati contenenti principi attivi (iso-

tiazolinoni), da poco tempo proposti nel settore delle opere d’arte, ed

il Preventol R80, largamente impiegato nel campo del restauro ed in-
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serito nella sperimentazione come biocida di riferimento; sono stati

saggiati, inoltre, anche i relativi solventi. I formulati sono stati speri-

mentati su alcune patine differenti tra loro per aspetto, consistenza,

colorazione e grado di adesione al substrato, rappresentative delle ti-

pologie di alterazione biologia più diffuse in aree archeologiche su ma-

nufatti esposti all’aperto o situati in ambienti ipogei semiconfinati.

La capacità, da parte dei biocidi, di estrarre i pigmenti presenti nelle

cellule dei biodeteriogeni è stata verificata mediante analisi spettrofo-

tometriche degli estratti con una scansione da 400 a 750 nanometri

(spettrofotometro UV-1601 Shimadzu) e valutazione colorimetrica delle

colorazioni indotte da tali estratti su provini di materiale lapideo con

colorimetro a riflettanza Chroma Meter Cr200 (Minolta).

I risultati delle indagini hanno evidenziato che i principali problemi di colo-

razione sono legati all’uso dei formulati contenenti sali d’ammonio qua-

ternario, quali il Preventol R80 e il Biotin T. Gli effetti si manifestano

soprattutto con l’applicazione di questi biocidi sulla patina grigia: i pigmenti

estratti dalle cellule cianobatteriche, presenti in questo tipo di patina, cau-

sano rilevanti colorazioni della pietra che possono anche persistere nel

tempo. Gli stessi biocidi non hanno, invece, indotto problemi di colorazione

se applicati sulle altre patine costituite prevalentemente da Cloroficee. In

questi casi si sono registrate lievi colorazioni, risultate evidenti solo im-

mediatamente dopo l’applicazione, ma che hanno perduto velocemente di

intensità entro 72 h. Il Biotin R, contenente principi attivi diversi dai sali

d’ammonio quaternario, non ha prodotto problemi di colorazione persi-

stenti dopo applicazione sulle patine saggiate. 

Sulla base di quanto rilevato nel corso delle indagini, appare evidente

che la necessità di trattare le patine di colore grigie può portare a pro-

blematiche conservative complesse. Questa alterazione biologica è

molto frequente sui materiali lapidei esposti all’aperto, soprattutto in

condizioni di elevato irraggiamento solare, e coinvolge un gran numero

Provini di marmo immersi negli
estratti. 
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di manufatti archeologici e storico-artistici. Rendendo applicativi i ri-

sultati ottenuti, si può affermare, in linea generale, che l’impiego di

formulati contenenti sali d’ammonio quaternario (Preventol R80 e Bio-

tin T) su patine scure deve essere effettuato con cautela. 

Sulla base di tali dati emerge la necessità di condurre prove preliminari,

su aree campione colonizzate, al fine di individuare gli eventuali pro-

blemi di interferenza cromatica, e nel caso fare ricorso a formulati con

principi attivi diversi. In tale ambito è, inoltre, utile prevedere analisi

volte a caratterizzare i popolamenti microbici responsabili delle colo-

nizzazioni per evitare spiacevoli “effetti indesiderati” non legati alle

caratteristiche intrinseche del prodotto bensì all’interazione biocida/or-

ganismo bersaglio. 

Si segnala agli operatori del restauro che le alterazioni cromatiche le-

gate all’applicazione di biocidi e dovute all’estrazione e diffusione dei

pigmenti nel materiale lapideo, possono essere rimosse utilizzando

idonei solventi; in particolare, le clorofille e i carotenoidi sono effica-

cemente eliminati con impacchi di alcool etilico o acetone. 

Si ribadisce comunque che, come verificato sperimentalmente, tali

pigmenti tendono da soli a perdere di intensità con il tempo e, quindi,

se la tempistica del restauro lo consente, si può attendere che scom-

paiano senza ulteriori trattamenti. 

Variazione totale di colore misurata
dopo immersione dei provini 

per 24 h e asciugatura di 72 h
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Il controllo on line delle condizioni microclimatiche
dell’Aerofototeca dell’ICCD 
Carlo Cacace, restauratore conservatore direttore coordinatore:
responsabile della Sezione modelli microclimatici e gestione dati dell’ISCR 

L’invecchiamento dei materiali è un processo irreversibile che inte-

ressa tutti i manufatti; molti dei problemi che si presentano nella con-

servazione, si interpretano bene se si tiene presente che il manufatto

di interesse artistico “vive e si evolve” in un ambiente col quale ine-

vitabilmente interagisce. Tale interazione avviene sia attraverso scambi

di energia, sia attraverso scambi di materia. Pertanto, è fondamentale

tenere sotto controllo e limitare questi scambi perché proprio da essi

hanno origine i processi di degrado.

Da quanto detto, si evince che la soluzione ideale a tutti i problemi di

nostro interesse, sarebbe quella di mantenere un ambiente di con-

servazione “perfettamente stabile”: osservazione vera, ma altrettanto

improponibile. Più realisticamente, occorre fare riferimento a un ben

preciso modello che permetta - attraverso l’individuazione di grandezze

caratteristiche e misurabili - di stabilire quale sia il livello di rischio am-

bientale cui un’opera è sottoposta. Nell’affrontare questo studio, è

bene tenere presente che la scala dei fenomeni di nostro interesse ha

dimensioni tipicamente locali, in quanto va ad interessare i processi

che si verificano tra la superficie limite del manufatto e l’aria imme-

diatamente circostante. Occorre perciò, di volta in volta, definire il si-

gnificato della parola microclima, dando ad essa un senso più

restrittivo rispetto a quello comunemente inteso dal punto di vista me-

teorologico. Le forme di energia che influiscono sulla vita del manu-

fatto possono essere di varia natura (meccanica, termica,

elettromagnetica, ecc.). Tra queste risulta di particolare interesse

l’energia di tipo termico, che si manifesta attraverso scambi di calore;

questi scambi sono descritti da equazioni matematiche la cui soluzione

può essere particolarmente complicata. Tuttavia, nei casi in cui le “con-

dizioni al contorno” sono note e le sollecitazioni termiche sono ricon-

ducibili a forme d’onda di tipo elementare, è possibile descrivere il

comportamento del sistema “manufatto-ambiente”.

Metodologia microclimatica: l’indagine
La metodologia microclimatica individua quei momenti caratteristici in

cui l’ambiente esercita la sua aggres sione sul manufatto che in esso

è conservato. L’indagine microclima tica si propone di individuare, at-

traverso il rilevamento e la memo rizzazione in continuo dei parametri

fisici, i mo menti in cui si manifestano le escursioni termoigrometriche

rischiose per l’equilibrio termodinamico dell’ambiente. Il comporta-

mento termoigrometrico di un sistema (dove per sistema si intende

l’ambiente con i manufatti in esso contenuti) è go vernato in prima

istanza dalle condizioni meteorologiche locali dovute ai cicli diurni e

stagionali del tempo. Lo studio del microclima è rivolto ad individuare

e definire:
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• i flussi di energia termica tra ambiente e struttura

• i movimenti di acqua nei suoi stati di aggregazione 

• le possibili interferenze con le opere in esso con-

servate

Per affrontare questo problema occorre tenere pre-

sente che lo stato termoigrometrico della struttura e

la sua evoluzione sono definiti nello spazio e nel

tempo da alcuni parametri significativi e misurabi li

quali la temperatura e l’umidità relativa dell’aria, l’ir-

raggia mento solare ed artificiale, la velocità dell’ aria,

la temperatura superficiale della struttura o dei ma-

nufatti. Si cerca di interpretare, partendo dalla misura

delle gran dezze termoigrometriche e dall’analisi della

loro dinamica, l’entità degli scambi di energia am-

biente-manufatto attraverso l’analisi sistematica

delle sollecitazioni indotte dai cicli diurni e stagionali

ambientali. Pertanto è fondamentale la correlazione

dei dati di tipo termico con dati di tipo igrometrico,

legati alle precipitazione atmo sferiche alla velocità e

direzione dei venti e alla presenza del vapore d’acqua

nell’atmosfera. Risulta fondamentale, inoltre, la pos-

sibilità di evidenziare gradienti termici tra le superfici

e l’ambiente oppure tra l’ambiente e le opere. Tutte

queste grandezze fisiche sono direttamente misura-

bili. Hanno grande significato, inoltre, due grandezze

fisiche ottenute attraverso algoritmi matematici e de-

ri vati dalla temperatura e dell’umidità relativa, cioè i

valori di temperatura di rugiada (la temperatura a cui

si verifica il fenomeno della condensazione) e l’umi-

dità specifica (la reale quantità di acqua presente nel-

l’ambiente). Un impianto di controllo delle condizioni

microclimatiche deve prevedere il rilevamento in

continuo delle grandezze termoigrometriche attra-

verso una rete di sensori, distribuiti nel sistema ter-

modinamico in maniera ragionata e che permetta di

rilevarle registrarle e memorizzarle, secondo inter-

valli regolari di tempo e definiti secondo le esigenze

di studio. I sensori di temperatura e umidità relativa

devono essere posti nell’aria possibilmente nelle

zone centrali degli ambienti ad almeno due quote per

verificare eventuali stratificazioni di aria. Sensori di

temperatura ed umidità relativa ambientale devono

essere collocati, anche, in prossimità (quasi a contatto) degli oggetti o

dei supporti considerati a rischio, per misurare le variazioni temoigro-

metriche che avvengono nell’intorno dei manufatti. È importante ri-

cordare che la porzione di aria immediatamente vicina all’oggetto,

risente non solo del comportamento climatico dell’ambiente esami-

nato, ma anche della risposta dell’oggetto sottoposto alla sollecita- 87

Fig. 3 Schermata impianto di
monitoraggio Olinda: 

Laboratorio per la Fotografia

Fig. 1 Schermata impianto di
monitoraggio Olinda: 

Sala Transito - Archivio Positivi

Fig. 2 Schermata impianto di
monitoraggio Olinda: 

Archivio Negativi



zione ambientale; quindi la misura permette di caratterizzare eventuali

differenze significative dei parametri fisici rilevati come evidenziare

l’esistenza di gradienti termici o igrometrici che favorirebbero possibili

movimenti di aria provocando scambi di vapore e deposito di particel-

lato. Occorre posizionare anemometri (per il flusso d’aria) in prossi-

mità di eventuali aperture presenti nell’ambiente, anche in questo caso

la necessità è quella di individuare i movimenti d’aria che possono in-

nescarsi come fenomeni naturali (finestre, porte) o indotti (riscalda-

mento dovuto a termosifoni, fonti luminose artificiali, pubblico), e che

producono flussi di aria con percorsi preferenziali nell’ambiente. 

Sensori per la radiazione luminosa posti in prossimità degli oggetti per

calcolare la quantità di illuminamento che ricevono, il rilevamento dei

lux va dimensionato in relazione distribuzione e tipologia delle fonti lu-

minose e alla quantità della superficie esposta a tali fonti; questo stu-

dio è necessario per valutare la presenza di stimoli termici che

favoriscono pro cessi differenziati di scambi di vapore dalle superfici

dei manufatti da/o verso l’ambiente e valutare se lo spettro di tali emis-

sioni risulti favorevole o meno per la crescita biologica. Sensori di tem-

peratura a contatto, sui manufatti, per verificare la possibilità del

fenomeno di condensazione sulla superficie e di gradienti termici tra

l’oggetto e il centro dell’ambiente, o fenomeni di riscaldamento do-

vuto all’ illuminazione artificiale o naturale. Infine sensori di tempera-

tura e umidità relativa in esterno per valutare l’esistenza di interazione

tra esterno ed interno. Secondo questa metodologia con i colleghi del-

l’ICCD la dott.ssa Jane Shepherd e la dott. Daniela Palazzi, che hanno

definito gli ambienti e i materiali da sottoporre a controllo microclima-

tico, si è installato all’interno dei locali dell’Aerofototeca e del labora-

torio fotografico dell’ICCD un sistema di monitoraggio delle condizioni

microclimatiche degli ambienti dotato di varie tipologie di sensori e

che permette la gestione in remoto del sistema stesso. Di seguito

esempi delle schermate del servizio Olinda messo a disposizione per

il controllo on line delle misure ad esempio in Fig. 1, sala transito e ar-

chivi positivi, il posizionamento dei sensori di temperatura e umidità re-88

Fig. 4 Schermata impianto di
monitoraggio Olinda: tabella delle
misure microclimatiche rilevate



lativa in aria e sensori di temperatura superficiale all’interno dei con-

tenitori a contatto dei manufatti. In Fig. 2, sala negativi, rappresenta-

zione dei sensori di temperatura in aria e nei contenitori e sensore di

flusso d’aria. In Fig. 3, archivio negativi (densimatic) e archivio rotante

del laboratorio fotografico, la posizione dei sensori di temperatura e

umidità relativa all’interno dell’ambiente e nei cassetti, estraibili mec-

canicamente, direttamente a contatto con le lastre. Il servizio Olinda

permette di avere direttamente on line i parametri fisici di riferimento,

che consente una veloce e attenta verifica di come si evolvono le mi-

sure rilevate all’interno degli ambienti. Inoltre chi deve effettuare ela-

borazioni più complesse e deve interpretare, secondo la metodologia

microclimatica sopra descritta, l’evoluzione climatica e microclimatica

della struttura il servizio organizza i dati in formato tabellare secondo

lo standard ormai ampiamente collaudato presso l’IsCR, Fig. 4.

Elaborazione statistica
I dati così raccolti vengono importati in un database access, in cui sono

implementate query di interrogazione dei dati che li raggruppano se-

condo i criteri statistici per la loro successiva analisi ed elaborazione.

L’elaborazione prevede, in una prima fase, il calcolo dei valori derivati

dalla temperatura e dall’umidità relativa cioè i valori di temperatura di

rugiada e dell’umidità specifica calcolati sui singoli valori registrati e

memorizzati. Successivamente si effettuano le elaborazioni statistiche

in cui si calcolano le medie mensili, giornaliere e orarie con i relativi

sigma. Le medie mensili rappresentano l’evoluzione allo scorrere delle

stagioni del comportamento microclimatico dell’ambiente e degli og-

getti in esso collocati, in Fig. 5 la query di estrazione. Le medie gior-

naliere rappresentano l’evoluzione nell’arco del mese degli andamenti

dei parametri termoigrometrici direttamente misurati e memorizzati. È

quindi possibile individuare le giornate particolari in cui un determinato

fenomeno si è manifestato, modificando lo stato ambientale, in Fig. 6

la query di estrazione. Lo studio delle medie giornaliere diventa fon-

damentale nell’individuazione dei cambiamenti stagionali e delle va-

riazioni microclimatiche indotte dall’ambiente esterno sul complesso

architettonico del San Michele. Le medie orarie rappresentano il giorno

medio tipico, indice necessario per l’individuazione qualitativa oltre che

quantitativa, dei momenti della giornata in cui un fenomeno si mani-

festa, in Fig. 7 la query di estrazione. Il giorno medio tipico visualizza

il comportamento termoigrometrico giornaliero più rappresentativo del

mese esaminato del sistema in studio. Esso permette di caratteriz-

zare il periodo in cui il comportamento microclimatico dell’ambiente

determina fenomeni rilevanti e non legati a fattori occasionali. Questa

impostazione permette la correlazione diretta di tutti quei parametri

che intervengono nell’equilibrio termico dell’ambiente. Il sigma è l’in-

tervallo che contiene l’andamento delle singole misure registrate e

rappresenta la variabilità dei parametri termoigrometrici identificativi

del sistema microclimatico. Si definiscono i valori termoigrometrici ai

quali rimane esposto più frequentemente il sistema e, pertanto, di va- 89



lutare gli “intervalli di rischio”, in cui si possono verificare fenomeni di

evaporazione, condensazione, gradienti termici, variazioni igrometri-

che ed altre eventuali sollecitazioni di interesse. Per una corretta in-

terpretazione dei dati registrati è importante, inoltre, la correlazione

matematica tra le misure dei singoli parametri, al fine di verificare

quanto un fenomeno dipenda da un evento: cioè se eventuali feno-

menologie microclimatiche sono in funzione di particolari comporta-

menti termoigrometrici, ad esempio, è possibile associare fenomeni di

evaporazione a fattori termici in momenti caratteristici della giornata.

È necessario verificare la possibilità della formazione della condensa-

zione sulle superfici delle lastre perché que sto favorisce una concen-

trazione locale di saturazione del va pore. Risulta importante identificare

le variazioni termiche ed igrometriche dovute ai movimenti d’aria e de-

terminare quindi i percorsi preferenzia li dei flussi d’aria, in quanto que-

sti sicuramente veicolano gli inquinanti, spore ed altro, che potrebbero

depo sitarsi sulle superfici dei manufatti. 

Analisi dei dati
La termodinamica permette di costruire curve di riferimento per veri-

ficare se gli andamenti dei parametri termo igrometrici seguono o

meno comportamenti normalizzati o differenziati per entità e per i pe-

riodi in cui i fenomeni si manifestano. Nel caso della umidità relativa è

importante il confronto tra il giorno medio tipico come detto in pre-

messa della relazione, che rappresenta il giorno che meglio appros-

sima il comportamento dell’ambiente mese per mese, con quello

teorico che individua l’andamento della umidità relativa così come

avrebbe dovuto essere in mancanza di fenomeni fisici di assorbimento

Fig. 5 Esempio di estrazione dal
data base: query di estrazione dei
sigma mensili
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e/o cessione di vapore. Dall’analisi del confronto tra gli andamenti della

umidità relativa del giorno medio tipico rilevato e del giorno teorico si

evidenziano situazioni in cui non vi è corrispondenza tra il comporta-

mento atteso e quello registrato, in Fig. 8 il grafico del confronto. Os-

serviamo come allo scorrere del tempo nei mesi estivi 2006, 2007,

2008 e 2009 la curva blu della umidità relativa misurata e quella rossa

della umidità relativa teorica sono in opposizione, mentre nei restanti

mesi si sovrappongono. In questi periodi la differenza di comporta-

mento è legata alle variazioni di vapore nell’ambiente come si eviden-

zia nella Fig. 9 per i mesi di luglio e agosto 2008. Si osserva come

umidità relativa rilevata (curva blu) presenta variazioni orarie che sono

compatibili con le variazioni del vapore (curva gialla), mentre l’umidità

relativa teorica (curva rossa) avrebbe dovuto essere praticamente co-

stante. L’analisi dei dati a evidenziato, inoltre, che fino ad oggi non si

sono verificati fenomeni di condensazione, sono stati riportati sul dia-

gramma di carrier i dati di temperatura di rugiada e di temperatura su-

perficiale delle lastre, in Fig. 10 in cui si osserva come le misure siano

al di sotto della curva del 100% che rappresenta la condizione neces-

saria e sufficiente per avere la condensazione superficiale. 

Dal punto di vista conservativo, generalmente, un ambiente è a rischio

quando il tentativo di giungere all’equilibrio delle componenti del si-

stema, avviene attraverso scambi repentini provocati da gradienti ter-

mici o igrometrici. Nel momento in cui allo scambio termico

corrisponde una inaspettata variazione della umidità relativa pilotata

sia dal contenuto di ac qua libera nell’aria, che di quella contenuta nelle

opere con servate, si determina una variazione dei parametri nel com-

portamento generale del sistema, le cui componenti raggiungono

l’equilibrio in tempi e modalità diverse. La correlazione dei dati tra in-

terno ed esterno e tra le varie zone degli ambienti dell’Aerofototeca e

Fig. 7 Esempio di estrazione dal
data base: query di estrazione del

giorno medio tipico
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del laboratorio fotografico permette di quantificare le frequenze dei va-

lori di umidità relativa e rappresentarli per comprendere quali siano i va-

lori più ricorrenti e se tali valori siano preoccupanti dal punto di vista del

degrado fisico, chimico e/o biologico. In Fig.

11 osserviamo come la maggioranza dei va-

lori di umidità relativa ricadano nella fascia

del 55-65% e nella fascia tra il 40-45% che

confrontati con l’esterno non trovano una di-

retta correlazione.

Conclusioni
Il controllo delle condizioni microclimatiche

degli ambienti preposti alla conservazione,

alla fruizione e alla manutenzione di mate-

riale così particolare come quello fotografico

è indispensabile per caratterizzare non solo

il comportamento generale del sistema e

quindi delle relazioni tra esterno e ambienti

interni, ma soprattutto tra le varie zone che

compongono il sistema Aerofototeca e la-

boratorio fotografico. Aver individuato i mo-

menti in cui la situazione termodinamica

passa da una condizione normale ad una condizione di possibile rischio

permette di intervenire direttamente sull’ambiente o direttamente sul

manufatto che in quel momento si trova in condizioni precarie di equi-

librio microclimatico. Senza la possibilità di un controllo nel tempo degli

ambienti non sarebbe stato possibile comprendere quando e dove in-

tervenire, senza il controllo in remoto delle condizioni ambientali non

si avrebbe avuta quella tempestività nella raccolta dei dati e della loro

elaborazione che favorisce un intervento fattivo e risolutivo. Senza la

possibilità di una gestione on line del sistema non si potrebbero veri-

ficare immediatamente i problemi occasionali che si determinano

come ad esempio la sostituzione o la taratura di un sensore che pre-

senta problemi tecnici. L’utilizzo del rilevamento microclimatico e la

gestione delle informazioni che ne derivano hanno premesso di com-

prendere la vulnerabilità degli ambiente in esame e quindi la sua ca-

pacità o meno di opporsi all’aggressione del clima. Ciò si rende

necessario per riscontrare l’efficacia degli interventi realizzati, dopo

avere, attraverso il valore degli indici calcolati, effettuato una puntuale

verifica della metodologia. Tali controlli si rendono necessari anche in

presenza di sistemi di condizionamento attivo del clima, infatti difficil-

mente le condizioni di esercizio imposte ad un sistema vengono ri-

spettate in tutti i punti dell’ambiente condizionato. Il sistema di

controllo ambientale permette di verificare se l’aria in punti diversi della

sala, o in prossimità dei manufatti risponda perfettamente alle condi-

zioni imposte o se si verificano gradienti nell’ambiente che possono

rappresentare situazioni di stress per la conservazione del materiale.
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Fig. 11 Rappresentazione
statistiche delle frequenze dei
valori di ur all'interno degli
ambienti e dell'esterno

Fig. 9 Confronto tra gli andamenti
della umidità relativa del giorno
medio tipico rilevato e del giorno
teorico e del vapore per i mesi di
luglio e agosto 2008

Fig. 10 Diagramma di Carrier
distribuzione delle misure al disotto
del 100% mancanza di fenomeni di
condensazione



Un diario lungo un anno
Isabella Lapi Ballerini

Col chiudersi del 2009 è finalmente giunto a compimento il percorso

di costituzione della nuova autonomia dell’Opificio delle Pietre Dure.

Avviatosi nel 2007 con la sua decretazione quale Istituto Centrale, nel

quadro del più generale riordinamento del Ministero per i Beni e le At-

tività Culturali, tale processo ha visto poi l’emanazione di un apposito

regolamento di organizzazione (Decreto Ministeriale del 7 ottobre

2008) e, a seguire, la creazione dei due organismi, il Comitato di ge-

stione e il Comitato scientifico, che in maniera diversa e complemen-

tare contribuiscono, ciascuno dalla propria angolazione, al buon

andamento della struttura. Nell’autunno scorso restava ancora da svol-

gere, per concludere le importanti innovazioni, la procedura per l’affi-

damento in concessione del servizio di tesoreria. Predisposta la gara

fra alcuni Istituti di credito, questa è stata vinta da Cariprato, che dal

primo gennaio 2010 è dunque il tesoriere dell’Opificio. Grazie a tale

servizio si potranno d’ora in poi introitare più agevolmente quei fondi

di soggetti pubblici e privati che negli ultimi anni si sono rivelati fon-

damentali per il potenziamento delle varie attività, pur mantenendo pa-

rallelamente i consueti canali di finanziamento ministeriale per quanto

riguarda il funzionamento e i lavori pubblici.

Consapevoli che tutto quanto sopra riassume una vera e propria

svolta storica, non possiamo però, aprendo questo secondo decen-

nio degli anni 2000 sull’onda di tanta e tale novità, non porci alcuni

interrogativi. Quale futuro si prospetta per un Istituto che si rende,

sia pure parzialmente, autonomo in tempi di crisi? Quali forme di at-

tivazione di finanziamenti esterni si dovranno mettere in atto per in-

crementare i fondi mai sufficienti erogatici nel bilancio dello Stato?

E ancora. Come poter comunicare al mondo degli Enti pubblici e pri-

vati, ma anche al singolo cittadino, che l’Opificio da ora in poi può of-

frire i propri servizi sul mercato al pari di una qualsivoglia azienda?

Come interfacciarsi, in tal senso, con le imprese private, in un’ot-

tica che non deve certo essere competitiva – dovendo l’Opificio

mantenere integra la propria libertà di proposta e di scelta, senza in

nulla cedere alle lusinghe di scorciatoie produttive - ma deve piut-

tosto indirizzarsi, sostanziata dalla ricerca, ad una complementarietà

di azione con quelle stesse imprese? Come conciliare con le esi-

genze di nuovi committenti i tempi di lavorazione dell’Opificio, no-

toriamente autonomi rispetto alla temporalità e alle scadenze

imposte dal mercato – ivi compreso quello delle mostre - in quanto,

come tutti sappiamo, dettati dalle esigenze di ricerca e operatività ai

massimi livelli che lo caratterizzano? Il tutto con un quadro attuale

e crescente di radicali difficoltà ‘costitutive’ che segnano questi

tempi, come la già ricordata contrazione dei fondi ma ancor più la

progressiva diminuzione del personale interno, che negli ultimi tre

anni si è ridotto di quasi il 30%, tanto più grave nei settori portati

avanti da un solo restauratore.

Segretariato Generale

Segretario Generale 
Roberto Cecchi

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414

driosegreteria@beniculturali.it

OPD – Opificio delle Pietre Dure 

Soprintendente: 
Isabella Lapi Ballerini

Coordinatore per la Comunicazione: 
Fabio Bertelli

Via Alfani, 78 
50121 Firenze 
Tel 055 26511  

Fax 055 287123
opd@beniculturali.it

www.opificiodellepietredure.it

93

SEGRETARIATO GENERALE

OPD – Opificio delle Pietre Dure 



Piuttosto che provare ad anticipare in queste pagine le risposte che

solo l’evoluzione dei tempi potrà dare nel prossimo futuro, cercherò di

tracciare possibili scenari, esemplificandoli attraverso i fatti, la memo-

ria e, perché no, le sensazioni che ho tratto nel mio primo anno alla

guida dell’Istituto.

L’evento della visita del Capo dello Stato a Palazzo Vecchio, appena

prima del Natale 2009, con l’esposizione, appositamente realizzata

nella Sala d’Arme, di tre dei dieci Arazzi del Salone dei Duecento –

eseguiti dai fiamminghi Karcher e Rost presso l’Arazzeria Medicea su

disegno del Bronzino e di Francesco Salviati fra il 1545 e il 1553, e raf-

figuranti Storie di Giuseppe ebreo – oggetto di un lungo e laborioso

restauro interamente finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Fi-

renze, ha confermato l’attenzione e la condivisione da parte del Sin-

daco e del Comune di Firenze, che da 25 anni ospita nella Sala delle

Bandiere proprio il nostro Laboratorio di restauro di arazzi e tappeti,

nei confronti della realtà operativa e formativa dell’Opificio. Ma ha

anche dato visibilità a una possibile soluzione espositiva – da valutare

concordemente al Comune e al Polo Museale Fiorentino – che, pro-

ponendo alternativamente alcuni arazzi della serie all’interno di Palazzo

Vecchio, magari nello stesso Salone dei Duecento, possa conciliare

per il futuro la fondamentale esigenza conservativa con la presenza in

loco, calibrata con tutte le esigenze del caso, di un elemento identita-

rio così intrinsecamente legato alla storia del palazzo e della città di Fi-

renze.

Andando indietro nel tempo, anche allora con il suggello di una visita

del Capo dello Stato, la mostra dedicata in Palazzo Medici Riccardi alla

Madonna del Cardellino di Raffaello dopo il lungo intervento di restauro

ha consolidato con successo il proficuo rapporto di collaborazione con

la Provincia di Firenze che, a partire dal 2006, ha reso possibili impor-

tanti eventi espositivi, come la mostra sul Polittico dell’Intercessione

di Gentile da Fabriano, quella sull’Atleta di Lussino, i capolavori di ore-

ficeria presenti in Oro, argenti, gemme, l’esposizione di disegni dello

straordinario Codice Resta dal titolo già di per sé fortemente attrattivo

Leonardo e Raffaello, per esempio …; un rapporto sul quale contiamo

anche per il futuro per poter presentare al grande pubblico - magari

accostandovi altre opere in funzione di una miglior lettura critica, come

è stato per la Madonna del Cardellino – il frutto di restauri di partico-

lare significato e valore. 

Proprio in riferimento alla volontà di rendere fruibile alla città di Firenze,

sia pure in forma più ristretta, il lavoro compiuto o ancora in corso di

svolgimento presso i nostri laboratori, è stata inaugurata con un’opera

capitale come la Pala di San Zeno di Andrea Mantegna, eccezional-

mente esposta alla Fortezza da Basso prima della sua restituzione a

Verona, una nuova modalità espositiva denominata “Effetto restauro”.

L’esperimento – pochi giorni di mostra in modo da non confliggere

con le legittime aspirazioni dei soggetti proprietari o responsabili, ge-

stione a costo quasi zero, scelta mirata all’offerta di una suggestione

comunque irripetibile - replicato con un arazzo fiammingo cinquecen-94



tesco del Duomo di Vigevano reso visibile nel suo “diritto e rovescio”

prima della foderatura, ha confermato la convinzione che il potere at-

trattivo di una simile iniziativa sul pubblico non è proporzionale solo

alla fama delle opere esposte, bensì a quell’universo complesso e per

i più segreto, fatto di materia, tecnica e manualità, che solo il restauro

riesce a disvelare. 

All’insegna di una magnificenza tutta medicea e peculiarmente fio-

rentina l’Opificio delle Pietre Dure è stato protagonista nella grande

mostra Maiestate tantum, organizzata dal Polo museale fiorentino

nella Cappella dei Principi in occasione del IV Centenario di morte di

Ferdinando I; in essa, la produzione eccelsa della manifattura artistica

fondata dal Granduca nel 1588, tangibile prima di tutto nel ricco rive-

stimento marmoreo della Cappella, nei pannelli appartenenti all’in-

compiuto altare e in altri lavori provenienti dal Museo di Via degli Alfani,

esemplificava al meglio, nello scenografico allestimento, quell’aspira-

zione all’eternità dell’arte che, sublimata nella “pittura di pietra”, aveva

guidato le scelte culturali del fondatore.

Su tutt’altro fronte, quello aperto dalla drammatica cogenza del terre-

moto dell’Aquila, la coesione e lo spirito di collaborazione propri del

personale dell’Istituto, oltre a un impeto di incondizionata generosità,

hanno reso possibile l’impegno continuativo di restauratori, fotografi e

altri operatori, da fine aprile a tutto settembre, in aiuto delle opere

d’arte colpite dal sisma. Nel deposito appositamente realizzato all’in-

terno del Museo Preistorico di Celano, in collaborazione con l’Istituto

Superiore di Conservazione e Restauro di Roma, si è lavorato, a turni

alterni di alcuni giorni o di intere settimane, alla catalogazione e messa

in sicurezza delle opere del Museo Nazionale d’Abruzzo, aprendo le

confezioni predisposte da Lega Ambiente, catalogando e archiviando

in apposite schede informatiche i danni e le necessità, attribuendo

come in un pronto soccorso a ciascun malato un suo grado di urgenza,

provvedendo operativamente sia per impedire un incremento del

danno che per rendere possibile una congrua attesa di quello che sarà,

in un futuro oggi non commisurabile, il restauro vero e proprio. Ne

sono risultate variabili comprese fra i pochi minuti di semplici velina-

ture, alla settimana intera necessaria a quattro-cinque operatori per re-

stituire planarità e mettere in deposito, in un caso specifico, una

Crocefissione tardo-cinquecentesca dipinta su tela; così come le cure

indispensabili sono state prestate, entro e oltre le specificità dei tradi-

zionali settori operativi, a sculture in legno, pietra o terracotta, a selle

da parata, a dipinti su tavola, a semplici ma raffinatissimi ventagli. Gra-

zie alle istantanee scattate sul cantiere, accanto alla documentazione

di rito riguardante le opere, si è potuto raccogliere un materiale così

suggestivo e comunicante – mani operose che curano, occhi che scru-

tano, sguardi che meditano, forza e sapienza che agiscono – da es-

sere riunito in un video di una decina di minuti, intenso come un

racconto o un diario, poi presentato al pubblico e alla stampa.

Costante è stata durante tutto l’anno la presenza dell’Istituto accanto

ad altre Istituzioni fiorentine e regionali: dalla giornata di studi dedicata 95



ai restauri operati per il Museo Bardini in coincidenza con la riapertura

di quest’ultimo alla collaborazione continuativa con la Fondazione Pa-

lazzo Strozzi - sia per la verifica delle opere in mostra che per minimi

interventi conservativi - o a quella con la società Vernice della Fonda-

zione Monte dei Paschi, finalizzata al lavoro diagnostico preliminare

alla grande mostra Arte a Siena nel primo Rinascimento. Attività que-

ste ultime che, nel dibattito in corso sulla ragion d’essere e sul signi-

ficato delle innumerevoli mostre, danno argomenti e sostanza riguardo

ai limiti da porsi ma anche alle opportunità da cogliere, come quella,

sconfinata, relativa alle tecniche artistiche finora sconosciute dell’arte

senese di primo Quattrocento.

Anche la vicenda della permuta della Fortezza da Basso dalla proprietà

del Demanio agli Enti locali, recentemente conclusasi, può divenire

fonte di nuove sinergie e di un arricchimento reciproco fra presenza

dell’Opificio e nuovi proprietari, specie in relazione al tema della de-

stinazione congressuale del monumento sangallesco. Come è a tutti

noto, il padiglione della Fortezza venne occupato da Umberto Baldini

al tempo dell’alluvione del 1966, per ospitarvi il laboratorio di restauro

degli innumerevoli dipinti colpiti dal tragico avvenimento. Più che mai

tale destinazione venne consolidata nel 1975, quando, sempre grazie

a una intuizione geniale di Baldini, la riunione del laboratorio di restauro

della Soprintendenza alle Gallerie, fondato da Ugo Procacci nel 1932,

con ciò che restava dello storica manifattura creata da Ferdinando I

nel 1588, diede luogo alla struttura operativa e di ricerca che, con mo-

difiche e arricchimenti volti in particolare alla formazione dei restaura-

tori, rappresenta l’odierno Opificio. La fama dei capolavori che da allora

si sono avvicendati sui tavoli e sui cavalletti della Fortezza da Basso,

la qualità che ha da sempre contraddistinto le lavorazioni, la struttura

di avanguardia dei laboratori, la produzione di testi, studi, risultati delle

ricerche, l’eco mondiale di tanto prezioso lavoro hanno aggiunto un in-

commensurabile significato e valore a quel padiglione e a quel preciso

luogo. Una ricchezza talmente riconosciuta nel mondo intero da aver

generato, nell’immaginario collettivo, entro il più vasto concetto di Fi-

renze quale città del restauro, una sorta di identificazione del restauro

dei dipinti proprio con la Fortezza da Basso. Sul filo di questa conti-

nuità il settore Dipinti Mobili è stato invitato in dicembre a tenere tre

giornate di comunicazioni dalle Gallerie Nazionali di Praga, presso le

quali operano ancora restauratori che non hanno mai interrotto, fino

dallo ‘storico’ aiuto da loro prestato a Firenze al tempo dell’alluvione,

i rapporti con la nostra Istituzione oggi caratterizzati da tirocini forma-

tivi. Numerose sono state le partecipazioni a convegni, fra cui quello

organizzato in giugno dal Getty Conservation Institut e dal Getty Mu-

seum a Los Angeles, che ci ha visti in prima fila nel gruppo riunito per

chiarire lo stato dell’arte nel campo dei supporti lignei e che, attraverso

il progetto Panel Paintings Initiative, avrà poi importanti ricadute per

quanto riguarda la trasmissione e la disseminazione di queste cono-

scenze; o quello londinese di settembre per il trentennale del 

“Technical Bulletin” della National Gallery, con una forte presenza del-96



l’Opificio su temi di restauro e di diagnostica; come pure la conferenza

internazionale di ottobre al Cairo dedicata ai manoscritti cartacei e

membranacei, che ha aperto nuovi fronti di collaborazione sia per que-

sto particolare settore che per i tessili, le cui opportunità si stanno va-

gliando proprio in questi giorni. 

Convegni e progetti sovente generati gli uni dagli altri e che sempre si

alimentano gli uni con gli altri. Mentre proseguono infatti a ritmo cre-

scente i progetti di ricerca sia su scala regionale (Temart, Rimidia) che

su scala europea (Charisma), col coinvolgimento dei Laboratori scien-

tifici e dei vari Settori operativi, sono proprio i convegni sia nazionali

che internazionali la sede più autorevole per anticipare, sulla scena

mondiale del restauro, i risultati delle tante e variegate attività con-

nesse a tali progetti. Così avviene, con ricorrenza annuale, nei Saloni

italiani del Restauro, a Venezia e Ferrara, e, dal 2009, anche a Firenze;

così è stato, ad esempio, proprio a Londra, per le indagini diagnostiche

condotte da OPD e INO-CNR (Istituto Nazionale di Ottica) sulla tec-

nica esecutiva di Caravaggio. Talvolta attraverso i progetti di ricerca si

gettano fasci di luce per accompagnare il cammino di studiosi e scien-

ziati in nuovi percorsi della storia dell’arte e della scienza prima ignoti

e addirittura impensabili, in cui, guidata e indirizzata dagli studi dei no-

stri storici dell’arte e restauratori, è l’evoluzione e la sperimentazione

di nuovi mezzi tecnici e diagnostici a fare la differenza. La dirompente

scoperta, ottenuta sulla Cena in Emmaus di Caravaggio dell’Accade-

mia di Brera grazie a radiografie e riflettografie innovative, relativa a

una prima versione con uno sfondato di paesaggio e luce naturale poi

annullata dall’artista nel fondo bruno e nella luce ‘spirituale’ della ste-

sura finale - presentata a Roma, in un avant-propos della grande espo-

sizione alle Scuderie del Quirinale, all’Ambasciata Italiana presso la

Santa Sede - ha fatto sì che si potesse riscrivere una nuova pagina di

storia dell’arte; così avverrà, ne siamo certi, in un altro mondo e in

un’altra epoca, con il progetto di Imaging sulle Cappelle Bardi e Pe-

ruzzi di Giotto in Santa Croce, che nella Peruzzi sta rivelando, grazie alle

riprese diagnostiche in ultravioletti, un Giotto mai visto, tanto paiono

miracolosamente consistenti e densi i volumi delle figure e il 

modellato dei volti. 

Ecco perché non ci stancheremo mai di sostenere l’importanza della

ricerca, compito istituzionale del nostro Istituto al pari della operatività

e della formazione.

Su questa linea si sono poste, talora strutturate sulla ricerca pura, le 14

tesi di diploma, relative a Materiali lapidei, Pitture murali e Tessili con

cui nel mese di dicembre si è concluso il vecchio corso quadriennale

della Scuola di formazione dei restauratori, in attesa di procedere alla

sua attesissima riapertura col nuovo corso quinquennale di Alta For-

mazione decretato nel 2006. 

Quanti altri spunti si potrebbero estrarre dall’annata trascorsa dall’ini-

zio del mio mandato, col fine sopra dichiarato di prefigurare il ruolo fu-

turo dell’Opificio!

Per questo editoriale mi fermo qui. Non rinunciando però, in conclu- 97



sione, a riferire della attenzione che ci rivolgono i privati: Oltre ai nostri

sostenitori storici, fra le quali le fondazioni bancarie, i mecenati giap-

ponesi di Tokyo e Kanazawa che da anni finanziano il restauro degli af-

freschi di Agnolo Gaddi nella Cappella Maggiore di Santa Croce, 

o l’associazione ARPAI, che ha avuto un ruolo fondamentale per gli in-

terventi sul Tabernacolo dei Linaioli del Beato Angelico, sull’arazzo di

Vigevano e su molte altre opere - non appena varcata la soglia del-

l’autonomia si sono fatte avanti nuove istanze da parte del collezioni-

smo, come nel caso di una versione dello stesso tipo scultoreo cui

appartiene la Madonna col Bambino del Seminario di Fiesole, o come

per un Ritratto di dama di ambito veronesiano affidatoci dalla Banca

Popolare di Vicenza. 

Ma può perfino capitare che un singolo imprenditore, certo generoso

e lungimirante, dopo una visita ai laboratori dell’Opificio, si appassioni

così tanto da decidere seduta stante di far realizzare al meglio della

qualità, e donarci, un breve filmato sulla produzione di commesso e tar-

sie - mestiere d’arte che è nostro dovere conservare - e uno sulla più

generale attività dei vari settori di restauro. Entrambi, nell’ottica di una

comunicazione sintetica ed efficace, col fine di promuoverne il ruolo

presso il grande pubblico. Come a breve, attraverso il sito internet del-

l’Istituto, ciascuno potrà constatare.
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La Pala di San Zeno di Andrea Mantegna: 
studio e conservazione
Marco Ciatti

L’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze, ora di-

retto da Isabella Lapi, su incarico della Soprintendenza per i Beni Sto-

rici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Verona, Vicenza e

Rovigo e del Comune di Verona – Assessorato alla Cultura – Direzione

Musei d’Arte e Monumenti, Museo di Castelvecchio, ha ultimato nel

corso del 2009 il restauro della pala di San Zeno di Andrea Mantegna,

splendido capolavoro del Rinascimento composto da tre dipinti su ta-

vola ed una ricca e complessa struttura lignea intagliata e dorata.

Il restauro è stato realizzato dai Settori di restauro dei Dipinti mobili, e

di Sculture ed arredi lignei dell’Opificio, con il contributo del Comune

di Verona e la collaborazione del Museo Civico di Castelvecchio. Un im-

portante apporto è stato poi offerto dal Settore di Climatologia e Con-

servazione Preventiva per una più idonea progettazione della futura

conservazione dell’opera. L’intervento, concluso con la ricollocazione

avvenuta il 21 maggio 2009, ha fatto parte di un progetto generale di

conservazione, iniziato prima della mostra Mantegna e le Arti a Ve-
rona 1450-1500 tenutasi a Verona dal 14 settembre 2006 al 28 gen-

naio 2007, nell’ambito delle celebrazioni del quinto centenario della

morte dell’artista. Esso era iniziato con lo studio delle condizioni del-

l’opera al fine di operare un ragionato smontaggio al quale era seguito

un primo cantiere di manutenzione realizzato grazie al personale del

Laboratorio di Restauro della Soprintendenza per i Beni Storici, Arti-

stici ed Etnoantropologici di Verona. In mostra, infatti, l’opera presen-

tava già un più corretto assemblaggio ed alcuni problemi della

superficie pittorica erano stati già parzialmente affrontati. A conclu-

sione della mostra, nel febbraio del 2007, la grande pala era stata tra-

sferita al Laboratorio della Fortezza da Basso a Firenze ed era iniziata

la seconda fase conservativa. Dopo un primo intervento di disinfesta-

zione per mezzo del sistema anossico, secondo le procedure del-

l’Opificio era stata compiuta una approfondita campagna di indagini
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diagnostiche finalizzate ad una piena comprensione della tecnica arti-

stica dell’opera e delle cause del degrado, così da poter definire nei

dettagli il progetto di restauro. Le indagini sono state realizzate dal La-

boratorio Scientifico dell’Opificio insieme con la rete di Istituti di ri-

cerca con cui esso collabora normalmente: IFAC-CNR ed INOA-CNR di

Firenze, ENEA di Roma, Università di Pisa. L’intervento di restauro è

stato eseguito da tre gruppi di restauratori che si sono rispettivamente

occupati del risanamento del supporto ligneo dei dipinti, del restauro

dell’incorniciatura intagliata e dorata e della pittura delle tre tavole e

delle copie ottocentesche della predella. È stato inoltre necessario ri-

chiedere l’intervento del Settore di restauro della Carta in quanto nello

smontaggio dell’incorniciatura della predella sono state rinvenute carte

colorate antiche usate come sfondo alle parti a giorno dell’intaglio, che

avevano anch’esse necessità di un intervento conservativo. La prima

fase ha previsto uno studio della struttura e del suo comportamento,

mediante la messa a punto di un modello tridimensionale, ed ha com-

portato il risanamento dei danni provocati dal precedente intervento di

Mauro Pelliccioli (1934-1935) e la parziale sostituzione del sistema di

controllo posteriore installato da quest’ultimo, così da poter assicurare

una maggiore stabilità al supporto ligneo. I vari elementi della splen-

dida cornice rinascimentale progettata dallo stesso Mantegna, mal-

trattati da rifacimenti, ridipinture ed alterazioni, sono stati oggetto di un

ampio intervento volto a valorizzare sia l’elegante intaglio sia la raffi-

nata doratura, purtroppo caduta e alterata in numerose zone. La puli-

tura, infine, delle tre tavole, eseguita pur insistendo solo sulle

alterazioni dei materiali di restauro applicati negli anni Trenta del No-

vecento, ha consentito di recuperare i corretti rapporti cromatici ed ha

restituito alle forme ed ai colori quella nitidezza che è propria del-

l’espressione artistica del maestro. Le lacune, stuccate, sono state

reintegrate con il sistema riconoscibile della selezione cromatica,

come ben visibile nella circoscritta ricostruzione realizzata nel pannello

centrale in corrispondenza dell’angolo in basso a sinistra. Tutto questo100



è stato realizzato tra il febbraio del 2007 e l’aprile del 2009, così come

auspicato dall’Abbazia, dal Comune di Verona - Museo di Castelvec-

chio e dalla Soprintendenza locale, che hanno seguito da vicino, con

costante attenzione tutte le fasi dei lavori. Compiere un restauro tanto

impegnativo in così poco tempo, senza nulla trascurare sul piano del-

l’approfondimento e della qualità dell’esecuzione, è stato possibile gra-

zie allo straordinario impegno profuso dai restauratori e dagli altri

tecnici dell’Opificio, ed anche dalla corretta impostazione metodolo-

gica del progetto generale, la cui impostazione iniziale è stata poi con-

fermata durante tutte le fasi della sua realizzazione. L’ultima parte di

tale progetto è stata costituita dalla ricollocazione sull’altare della ba-

silica di San Zeno – nell’abside contemporaneamente restaurata – cor-

redato da una struttura posteriore destinata ad accrescere la stabilità

dei dipinti nei confronti delle variazioni microclimatiche, oggetto di un

attento studio prima e durante il periodo del restauro da parte della

Soprintendenza locale, che sta seguendo, insieme all’Opificio, anche

il monitoraggio successivo al rientro dell’opera. La fase del restauro si

è potuta così collegare a quella della conservazione preventiva, in

modo da permettere all’opera di poter proseguire la propria vita nel

tempo, trasmettendo al pubblico una corretta lettura dei valori espres-

sivi di Andrea Mantegna. I risultati scientifici dell’intera operazione

sono stati pubblicati in un volume della collana dell’Opificio delle Pie-

tre Dure realizzata dalla casa editrice Edifir-Edizioni Firenze, a cura di

Marco Ciatti e Paola Marini, con un volume di 320 pagine riccamente

illustrato, nel quale si dà conto degli studi storico-artistici, di quelli tec-

nici, delle indagini diagnostiche e dell’intervento di restauro.
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La Cappella di Teodolinda del Duomo di Monza. 
Il progetto di indagini e i primi risultati
Cecilia Frosini

La cappella della regina Teodolinda si apre nel braccio settentrionale

del transetto del Duomo di Monza. Di snelle forme gotiche, fu eretta

negli anni a cavallo del 1400, durante l’ultima fase dei lavori di rico-

struzione della basilica avviati nel 1300. 

La sua decorazione pittorica, risalente alla metà del XV secolo e dedi-

cata alle Storie di Teodolinda, distribuite in 45 scene, si presenta
come un sentito omaggio alla sovrana longobarda che aveva fondato

la chiesa e nello stesso tempo come una testimonianza del delicato

passaggio dinastico che si stava allora profilando nel ducato di Milano

tra la famiglia dei Visconti e quella degli Sforza, cui rimandano i simboli

araldici dipinti nelle incorniciature e le allusioni metaforiche al matri-

monio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza presenti nelle im-

magini. 

Con le opere superstiti di Michelino da Besozzo, di Pisanello e di Bo-

nifacio Bembo, alle quali è intimamente legato sotto il profilo stilistico,

il ciclo di affreschi della cappella è considerato uno dei capolavori della

pittura gotico internazionale in Italia, nonché il più importante esito del-

l’attività degli Zavattari: una famiglia di pittori milanesi attivi in Lom-

bardia per tutto il Quattrocento, che ci viene presentata dai documenti

come una vera e propria dinastia di artisti, composta dal capostipite

Cristoforo, responsabile tra il 1404 e il 1409 di alcuni lavori nel Duomo

a Milano, da suo figlio Franceschino, anch’egli operoso nel Duomo di

Milano dal 1417 al 1453, e dai tre figli di quest’ultimo, Giovanni, Gre-

gorio e Ambrogio, con i quali Franceschino lavorò probabilmente a

Monza e, solo con gli ultimi due, alla Certosa di Pavia. La serie è con-

clusa da Franceschino II, figlio di Giovanni e fratello di Vincenzo, Gian

Giacomo e Guidone.

La cappella fu dipinta in due riprese tra il 1441-44 e il 1444-46 e, con

ogni probabilità, da quattro diverse “mani”, che alcuni studiosi pro-

pongono di identificare con altrettanti membri della famiglia Zavattari.

Sulla base di un’attenta analisi stilistica, essi ritengono infatti che la

concezione generale e il progetto del ciclo vadano riferiti a France-

schino Zavattari, cui si deve anche l’esecuzione delle prime 12 scene;

il cosiddetto “secondo maestro di Monza”, forse identificabile con

Giovanni, avrebbe invece condotto quelle dalla 13 alla 34; a Gregorio

spetterebbero quindi le scene dalla 35 alla 41, mentre il “quarto mae-

stro di Monza”, forse Ambrogio, sarebbe l’autore delle quattro finali.

La scena 32, sulla quale compare la firma e la data 1444, è ritenuta da

alcuni, oltre che uno dei vertici poetici del ciclo, anche il punto di snodo

tra la prima e la seconda campagna pittorica, come attesterebbero

anche recenti ritrovamenti d’archivio.

Le 45 scene narrano la storia della regina Teodolinda a partire dai re-

soconti storici di Paolo Diacono (VIII sec.), autore della Historia Lan-
gobardorum, e di Bonincontro Morigia (XIV sec.), autore del
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Chronicon Modoetiense. Sviluppata su una superficie di circa 500
mq ed organizzata in cinque registri sovrapposti, la narrazione segue

un andamento orizzontale da sinistra a destra, e dall’alto in basso, ed

è così suddivisa: le scene dalla 1 alla 23 descrivono i preliminari e le

nozze tra Teodolinda, principessa di Baviera, e Autari, re dei Longo-

bardi, concludendosi con la morte del re; dalla scena 24 alla 30 sono

raffigurati i preliminari e le nozze tra la regina e il secondo marito Agi-

lulfo; dalla 31 alla 41 sono raffigurate la fondazione e le vicende iniziali

della basilica di Monza, seguite dalla morte di re Agilulfo e della regina;

dalla scena 41 alla 45 è infine illustrato lo sfortunato tentativo di ri-

conquistare l’Italia da parte dell’imperatore d’Oriente Costante e il suo

mesto rientro a Bisanzio.

Nello svolgersi delle scene, il ritmo del racconto si fa più lento o più

serrato a seconda dell’importanza dei momenti narrati. Ben 28 tappe

del racconto sono inoltre dedicate a scene nuziali, relative ai due ma-

trimoni della regina: circostanza che porta a ritenere che i dipinti siano

stati ideati anche come un omaggio a Bianca Maria Visconti, in base

all’analogia che lega la regina longobarda alla duchessa lombarda, an-

data in sposa nel 1441 a Francesco Sforza, legittimandone così l’aspi-

razione a succedere a Filippo Maria Visconti nella dignità ducale di

Milano.

Molte sono le scene che riguardano la vita di corte - balli, feste, ban-

chetti, battute di caccia - ma anche i viaggi e le battaglie, e numerosi

i particolari sulla moda e i costumi dell’epoca presentati dai protago-

nisti: abiti, acconciature, armi e armature, suppellettili, atteggiamenti

e attitudini. Tutto ciò fornisce uno dei più ricchi e straordinari spaccati

della condizione e della vita di corte nella Milano del XV secolo, l’am-

biente forse più europeo nell’Italia dell’epoca.

Il complesso procedimento utilizzato dagli autori - nel quale convivono

materiali e tecniche diverse come l’affresco, la tempera a secco, la

pastiglia a rilievo, le dorature e le argentature in foglia - mostra la stra-

ordinaria versatilità operativa della bottega e risponde perfettamente

al clima sfarzoso che dominava nelle corti e presso l’aristocrazia del-

l’epoca.

Nell’altare della cappella, realizzato nel 1895-96 in stile neo-gotico su

progetto di Luca Beltrami, è custodita la Corona Ferrea, la più celebre

e sacra tra le oreficerie del Tesoro del Duomo di Monza.

Il progetto di restauro vede
coinvolte:

La Direzione Regionale per i Beni e
le Attività Culturali

La Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed

Etnoantropologici per le province di
Milano, Bergamo, Como, Lecco,
Pavia, Lodi, Sondrio e Varese,

Soprintendente Sandrina Bandera,
e Simonetta Coppa

La Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio di
Milano, Soprintendente Alberto

Articolo, e Libero Corieri

L’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze Direttrice: Isabella Lapi,

nella veste di coordinatore
scientifico; Settore Pitture Murali:

Cecilia Frosinini; Laboratori
scientifici: Alfredo Aldrovandi

indagini diagnostiche di superficie;
Giancarlo Lanterna, indagini

invasive, e Carlo Lalli, Coordinatore
indagini scientifiche.

Anna Lucchini Restauri srl
Responsabile ed esecutrice del

restauro

Consiglio Nazionale delle Ricerche:
I.C.V.B.C, I.C.I.S.: “Progetto

Finalizzato” 2003

ENEA, dipartimento FIM SEZIONE
MATQUAL che ha seguito le

indagini non invasive XRF tecnica
della fluorescenza X, con Claudio
Seccarono, Pietro Moioli e Attilio

Tognacci.

CNR, IFAC Firenze, Marcello Picollo
indagini con sistema FORS

(Spettroscopia con Riflettanza a
Fibra Ottica), e Roberto Olmi
indagini con sistema SUSI
(Strumento per la misura

dell’Umidità e della Salinità
Integrato).

CNR, INOA Firenze, Claudia
Daffarra indagini termografiche.

Pan Art con Teobaldo Pasquali
indagini diagnostiche fotografiche

non invasive della fluorescenza
Ultravioletta e ad Infrarosso e

infrarosso in falso colore.

Culturanuova, Rilievi
fotogrammetrici e gestione

informatica Massimo Chimenti.

Antonio Quattrone indagini
diagnostiche fotografiche non

invasive a luce radente.

103



Il restauro di un tesoro nel suo scrigno: 
il Codice Resta della Biblioteca Ambrosiana
Cecilia Frosinini, Letizia Montalbano

Padre Sebastiano Resta, oratoriano, eccezionale figura di collezionista e

storico delle arti grafiche, compose, durante la sua vita, un numero ele-

vato di codici contenti disegni, raggruppati secondo categorie tipologi-

che o storiche diverse. In massima parte oggi questi codici sono

smembrati (ne sopravvivono interi solo sei), i fogli o spesso i soli disegni,

estratti o ritagliati dalle pagine, sono divisi fra collezioni e musei vari.

Di tutta questa eccezionale produzione, testimonianza di gusto e di

storia del collezionismo, la Galleria Portatile della Biblioteca Ambro-

siana è il più importante e significativo esempio , in quanto pensato e

organizzato dallo stesso padre Resta secondo un criterio quasi “mu-

seografico”, un vero e proprio contenitore museale, non a caso de-

nominato “Galleria Portatile”, per fungere da esemplare storia dell’arte

del disegno. Vi si trovano disegni di artisti famosi come Botticelli, Leo-

nardo, Raffaello, Guido Reni, Guercino e i Carracci; insieme ad artisti,

meno noti all’epoca in cui padre Resta visse e operò, scelti comunque

perché funzionali al suo progetto di offrire un panorama completo dello

sviluppo del disegno italiano. E che, al tempo stesso, testimoniano le

sue eccezionali competenze di conoscitore e storiografo.

Il Codice Resta è giunto, nel 2002, presso i laboratori dell’OPD, rile-

gato, ma in seguito ad un intervento successivo alla legatura origi-

nale, probabilmente databile all’inizio del secolo scorso; conservava

comunque ancora la coperta originaria, in marocchino rosso ornato a

foglia d’oro. La composizione, la fascicolatura e la sequenza delle carte

era ancora quella originale, testimonianza di una attenzione e di una vo-

lontà conservativa non comune da parte di chi per secoli lo aveva avuto

in custodia (a fronte, come si è detto, della perdita per smembramento

della stragrande maggioranza dei codici originari creati dal Resta).

Lo studio della legatura (compiuto in maniera eccellente da Gabriele

Coccolini, restauratore dell’OPD) ha anche permesso di conoscere la

genesi dell’opera stessa: gli spostamenti di bifolii o interi fascicoli, l’in-

serimento o lo spostamento di singoli disegni. 

Su 117 carte numerate a penna, erano montati 284 disegni di varie mi-

sure, 3 stampe e 2 miniature.

Si trattava quindi dell’assemblaggio di opere grafiche disomogenee

per supporto, tecnica e materiali, alcune delle quali pervennero al

padre Resta sciolte, altre (la maggior parte) già dotate di supporti. Tutte

furono montate su fogli di carta bianca (un supporto, cioè, secondario),

riuniti in fascicoli e cuciti su cinque nervi a formare il volume. Questo

sistema, frequentemente usato dai collezionisti antichi, permetteva di

inserire o togliere disegni secondo le necessità storiche, i ritrovamenti

successivi, le idee compositive che mutavano, fino alla definitiva le-

gatura. 

Tutte la pagine sono poi integrate da numerose annotazioni mano-

scritte dal padre Resta relative a considerazioni storiche, letture dei di-104
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segni, motivazioni delle attribuzioni, ricostruzioni di genealogie artisti-

che o familiari degli autori. Oltre alle annotazioni ci sono anche deli-

neate in inchiostro cornici o motivi ornamentali, in ordine

sparso. Attraverso integrazioni grafiche, padre Resta interviene anche

a livello estetico, sia per rimediare a lacune di alcuni disegni, con ri-

tocchi a inchiostro, a acquerello, sia talvolta con vere e proprie ripas-

sature del tratto.

Il Codice Resta è quindi un manufatto matericamente e tecnica-

mente molto elaborato e composito, che si configura come la

somma di molteplici elementi quali il volume, le pagine manoscritte

dal Resta stesso, i fogli come supporti dei disegni e naturalmente i

disegni (e, in subordine numerico, le stampe e le miniature), nume-

rosi e di altissimo valore artistico.

I disegni sono incollati, in genere, al centro del foglio e contornati con

strisce in carta dorata a far da cornice . Solo ventidue ne sono sprov-

visti. A far da base alla cornice dorata si trovano sovente delle corni-

cette in carta bianca, a volte con sopra note manoscritte di Padre

Resta. 

Molti disegni sono montati insieme sulla stessa pagina, probabilmente

per le loro ridotte dimensioni. Esiste poi il caso, dei disegni fuori for-

mato e di quelli montati a bandiera, della cui problematica conservativa

ci occuperemo in seguito. 

I fattori di degrado e lo stato di conservazione
Alcune delle principali cause di degrado osservabili sul Codice Resta,

nel suo complesso, al momento in cui arrivò nei nostri Laboratori,

erano riconducibili alla stessa natura dell’opera e alla sua genesi co-

struttiva. Erano cioè in parte prevedibili, nel loro sviluppo, al padre

Resta stesso, tanto che si notavano piccoli espedienti attraverso i quali

egli stesso cercò, in un certo qual modo, di prevenire danni maggiori. 

Pur essendo un mezzo inusitato alla sua epoca, padre Resta inserisce

almeno una carta di protezione originale (tutte quelle rinvenute nel Co-

dice erano infatti moderne, in carta vergata), ritrovata libera alla pag.

219, su un disegno a sanguigna, dove egli scrive di suo pugno: “pche
il lapis rosso non sporchi”. Non si può escludere che altre ve ne fos-
sero e possano essersi perse nel tempo o siano sostituite da quelle

moderne.

La fascicolazione presenta innumerevoli irregolarità, con fogli cuciti

singolarmente, carte aggiunte e chiare tracce di fogli asportati. È lecito

supporre che i fascicoli siano stati formati, con tagli e giunte, prima

della numerazione manoscritta a penna, che è in accordo con l’indice

redatto da padre Resta. 

Si contano 4 fogli di guardia e 117 carte, compresi occhietto, frontespi-

zio, indice e corollario, quasi tutte con disegni montati da ambo i lati ed

alcune opere montate a bandiera, non cucite. Di queste ultime, alcune

sono state montate in tal modo per permetterne la vista del verso, altre

per un presumibile inserimento successivo. La forte disomogeneità della

fascicolazione è indice del tormentato lavoro di padre Resta nel formare 105



il codice. Diversi fascicoli espongono solo uno o due fogli insieme ai mon-

coni residui di quelli asportati. La composizione indica soventi ripensa-

menti della scelta e scambio delle opere in funzione

dell’argomento trattato o della disponibilità offerta dal

mercato.  

Fra i disegni, ce ne erano di misure superiori alle carte

di supporto, piegati per essere contenuti nel formato

del volume, oppure incollati sulle facciate di due fogli

contigui, talvolta ulteriormente ripiegati se troppo lun-

ghi. Lungo le pieghe che così si formano, pressate dal

peso del volume stesso, si era prodotta la perdita del

segno grafico e si evidenziavano rotture del supporto

del disegno. 

Un piccolo nucleo di disegni, fra cui due piccole mi-

niature di scuola ferrarese, un foglio di Raffaello e il di-

segno attribuito a Leonardo e Francesco Melzi, furono

inseriti con un montaggio a bandiera, probabilmente

perché reperiti in un secondo momento o perché si

considerava importante renderli visibili su entrambi i

lati. Un sistema molto precario e che nel tempo si era

trasformato in uno dei fattori di degrado più gravi.

Per riassumere, i principali problemi conservativi del

Codice erano i seguenti:

– la moderna legatura non permetteva una corretta apertura delle pa-

gine e non era idonea a compensare la disomogeneità dei montaggi

dei disegni;

– lo spessore delle compensazioni, aggiunte solo in corrispondenza

del dorso e non come 

– pagine intere, avevano fatto assumere al volume chiuso una inna-

turale forma a cuneo;

– il peso del volume (per lungo tempo conservato evidentemente in

posizione orizzontale) 

– aveva causato un generalizzato schiacciamento dei disegni, in molti

casi gravissimo;

– sempre per lo stesso motivo, le strisce di carta di compensazione

avevano creato pieghe dovute al peso dell’intero volume, sia sulla

pagina che, in molti casi sui disegni il cui montaggio arrivava in vici-

nanza del margine interno del foglio;

– l’ondulazione, assunta nel tempo dalle carte di supporto, per via della

combinata azione dello schiacciamento, delle tensioni disomogenee

e delle variazioni dell’umidità relativa 

– dell’ambiente,  si era trasmessa ai disegni e favoriva l’entrata della

polvere all’interno del volume; 

– il contatto tra le carte avveniva, in massima parte, sui disegni, com-

primendo con la parte soprastante del volume le opere poste in

fondo;

– l’ossidazione dell’inchiostro ferrogallico delle note manoscritte aveva

provocato la penetrazione dell’inchiostro all’interno della carta fino a106



farlo comparire, in moltissimi casi, sulla faccia opposta del foglio.

Altri danni erano dovuti alla tecnica stessa di realizzazione delle opere

e erano quindi danni intrinseci, da affrontare di-

segno per disegno. Ad esempio la forte ossi-

dazione, sempre da inchiostro ferrogallico, di

alcuni disegni (per esempio in tutti quelli del

Guercino) comprometteva gravemente l’opera;

a questo si aggiungeva il danno da schiaccia-

mento dovuto alla chiusura del volume; sulla

carta di interposizione appariva chiarissima

l’impronta speculare del tratto (offset).

Esistevano inoltre fattori di degrado esterni,

dovuti essenzialmente all’uso del Codice: que-

sti ad esempio erano ben evidenti nella con-

sunzione della coperta, in particolare sul piatto

posteriore, sugli angoli e il dorso rifatti e, all’in-

terno, erano accentuate le tracce di sporco

causate dalla consultazione, oltre ai deturpa-

menti dovuti a scritte timbri e numerazioni. In-

fine erano particolarmente pesanti i segni del

taglio di alcune pagine per operarne una rimo-

zione provvisoria, a fini espositivi: l’operazione

era stata inferta a 12 fogli che erano stati poi

reinseriti nel volume e attaccati alla parte della

pagina che era rimasta legata con lo scotch (un metodo e un mate-

riale che all’epoca dovette sembrare una soluzione perfetta, ma che

oggi costituisce uno dei più macroscopici danni rilevati). 

I danni ai disegni sono difficilmente elencabili in un testo, per suo ca-

rattere, riassuntivo, come questo: basti comunque considerare, oltre

alle notazioni già fatte, la delicatezza dei materiali artistici grafici, per la

loro intrinseca natura: quindi l’accumulo superficiale di particellato (par-

ticolarmente evidente nei 12 fogli che erano stati tagliati e sottoposti

allo stress espositivo, citati in precedenza), l’affievolirsi del tratto, la

perdita di materia nel caso di tecniche a secco, le tensioni superficiali

dovute ai parziali incollaggi, ecc. 

Fra tutti i 284 disegni, tutti singolarmente censiti e classificati in base

al loro stato di conservazione (con scientifica e capillare attenzione da

Letizia Montalbano e Michela Piccolo), abbiamo anche trovato alcuni

fogli perfetti e freschissimi, altri che necessitavano di un minimo in-

tervento conservativo, altri per i quali è stato operato un restauro com-

pleto; ed infine un nucleo di circa 20 pezzi che per le loro particolarità  (i

grandi formati ripiegati e i disegni montati a bandiera), che abbiamo

chiamato casi a rischio e per i quali si sono dovute studiare soluzioni

conservative individualizzate. 

Contemporaneamente alle indagini e osservazioni tecniche sullo stato

di conservazione del Codice, sono state condotte alcune ricerche do-

cumentarie e scientifiche, come il rilievo grafico delle filigrane e inda-

gini diagnostiche non invasive finalizzate allo studio dei materiali e delle 107



tecniche, quali l’individuazione degli inchiostri tramite Fluorescenza X

(applicato sul corpus dei disegni del Guercino); l’individuazione dei ma-

teriali delle carte preparate e delle punte metalliche (sul frammento di

foglio di Leonardo, per esempio); la riflettografia IR, la Fluorescenza

UV, la FT-IR e le osservazioni allo stereomicroscopio.

L’intervento di restauro 
Dopo un’approfondita e puntuale rilevazione dello stato di conserva-

zione del Codice come insieme, della sua legatura, di ognuna delle sue

117 carte e di ogni singola opera (disegno, miniatura o incisione) in

esso contenuto, è stato possibile elaborare una scelta relativa alla ti-

pologia differenziata di intervento da riservare ad ogni livello di pro-

blematicità. Lo studio delle opere grafiche ha chiaramente mostrato

l’evidente, macroscopica difformità conservativa di ogni singolo pezzo.

Ponendoci come scopo quello della minimizzazione dell’invasività delle

operazioni, sono stati staccati e restaurati come tali solo i disegni che

avevano problemi, per così dire, strutturali e che necessitavano quindi

di un intervento completo. 

Da ognuno di questi elementi sono emerse pro-

blematiche conservative molto diversificate per la

cui corretta valutazione è stato necessario consi-

derare, oltre all’aspetto materico, l’aspetto mu-

seografico e collezionistico: un’opera delicata e

preziosa da custodire, ma anche da guardare, sfo-

gliare, studiare, esporre.

Tutto ciò, unito al notevole stato di degrado in cui

versava il Codice, presentante una legatura po-

stuma, ha determinato un progetto di ricerca molto

articolato e a vari livelli, con la messa a punto di una

specifica metodologia d’intervento che garantisse

per i disegni l’idonea risoluzione di problematiche

particolarmente critiche e, al tempo stesso, non

snaturasse la configurazione dell’opera nel suo in-

sieme.

Originariamente la proposta relativa al restauro ela-

borata da parte dell’Opificio prevedeva la estrapo-

lazione dal Codice solo dei disegni a rischio, quelli

cioè di grande formato e delle più preziose opere

montate a bandiera (come Lo studio di piede at-

tribuito a Leonardo, Lo studio per la Disputa del
Sacramento di Raffaello e due piccole miniature

su pergamena, attribuite dal collezionista a Masac-

cio). Una speciale attenzione doveva poi essere riservata alla creazione

di una nuova legatura che, facendo salvi gli elementi originali (i piatti

della coperta), consentisse, attraverso la fabbricazione di una vera e

propria struttura conservativa un nuovo sistema-codice che non pre-

sentasse più i problemi legati alla mole e alle difficoltà di apertura im-

poste dalla legatura novecentesca. Questa nuova struttura prevedeva108



il prolungamento dei fascicoli e l’inserimento di veline con funzione

anche di compensazione, secondo quanto già realizzato nel restauro

del Codice Resta Piccolo, sempre della Biblioteca Ambrosiana (quello

contenente i disegni di Rubens), restaurato dall’Opificio nel 2004.

La proprietà dell’opera (sentita anche la competente Soprintendenza)

ha però preso una decisione diversa, volta a privilegiare l’aspetto della

fruizione e dello studio anche sincrono della miniera conoscitiva co-

stituita dal contenuto artistico del “contenitore” Codice. 

Questo ha comportato che allo smontaggio del Codice seguisse un ri-

montaggio per fascicolo. Ognuno di essi, 35, è stato poi cucito ad una

apposita struttura di cartone che, fungendo anche da sostegno, li man-

tiene uniti e ne permette la consultazione come se si trattasse di una

serie di volumi a sé stanti.

Ogni singolo fascicolo, poi, è inserito in una scatola per la conserva-

zione.

Per i disegni di grande formato, fortemente compromessi perché ri-

piegati all’interno del volume, invece, è stato decisa una conservazione

a parte, con montaggio in passe-partout. Stesso sistema è stato adot-

tato per alcuni dei fogli “a bandiera”. I singoli passe-partout sono poi

riuniti e protetti in una apposita scatola per la conservazione. Così

come tutti gli elementi originali di recupero dopo il restauro (supporti

cartacei, toppe, controfondi manoscritti o disegnati, cornicette, ecc.)

non rimontati per motivi conservativi e i due piatti della coperta (com-

pleti delle guardie, del dorso, della cucitura e delle compensazioni ag-

giunte) trovano posto in una apposita scatola. In essa la coperta è

presentata aperta per renderla visibile interamente e immediatamente.
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Riflettografia e Grandi Maestri – 4 - La riflettografia 
per la storia dell’arte: da Giotto a Van Gogh
Cecilia Frosinini

L’Opificio delle Pietre Dure, in collaborazione con INO-CNR (Istituto

Nazionale di Ottica Applicata) di Firenze ha stipulato da ormai 10 anni

(novembre del 1998) una convenzione che ha dato luogo a importan-

tissime campagne di ricerca ed applicazione di tecniche ottiche appli-

cate ai Beni Culturali, in Italia e nel mondo.

Oltre alle attività in comune, INO ha una sua sede presso l’OPD, alla

Fortezza da Basso, un Laboratorio di Metrologia Ottica per la Diagno-

stica di beni culturali. 

La convenzione tra INO e OPD, e il Laboratorio di metrologia, in parti-

colare, consentono la interazione tra fisici, restauratori e storici del-

l’arte di altissimo livello e qualificazione professionale, l’utilizzo

quotidiano delle tecniche di analisi e la possibilità che da un confronto

reciproco e dall’analisi delle opere d’arte e delle loro problematiche

vengano sviluppate e affinate nuove applicazioni ottiche di diagnostica.

Le attività in svolgimento presso il Laboratorio, sono:

– riflettografia nell’Infrarosso ed altre tecniche ad immagine nelle

bande del visibile, infrarosso vicino ed ultravioletto (VIS, NIR,UV);

– tecniche di fluorescenza ad immagine;

– documentazioni fotografiche speciali (ad es: luce radente, fotografia

IR, UV);

– termografia;

– misure di forma e di deformazione di superfici con metodi proiettivi

o laser;

– misure di deformazione con tecniche ottiche coerenti (ESPI);

– tecniche che impiegano radiazione X (ad es. XRF);

– misure di colore;

– studio della deformazione delle tele dopo processi di restauro. 

Dal 2006 OPD e INO (in collaborazione con Nardini Editore) hanno de-

ciso di attuare in occasione del Salone del Restauro a Ferrara una dif-

fusione delle loro principali campagne di indagine nel campo 

rifletto- grafico, attuata attraverso convegni tematici, dedicati ai grandi mae-

stri dell’arte indagati. Si cominciò nel 2006, appunto, con Leonardo, per

proseguire con Piero della Francesca (2007), Raffaello (2008).

In occasione del Salone del Restauro di Ferrara 2009, per segnare

anche il decimo anniversario della convenzione tra i due istituti, è stata

attuata la proposta di dedicare il convegno ad aspetti di metodo del-

l’utilizzo della riflettografia, spesso sottovalutati anche da coloro che

dovrebbero esserne i principali utilizzatori, cioè restauratori e storici

dell’arte.

Il principale problema risiede nel fatto che fino ad oggi della riflettogra-

fia è stato fatto un utilizzo ridotto e limitativo, usandola soltanto come

un mezzo di lettura del disegno preparatorio dell’opera d’arte. E suc-

cede spesso, perciò, che di fronte a risultati scarsamente eclatanti per110
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la quasi completa assenza di pentimenti o disegno a mano libera (come

spesso avviene per opere del Trecento o del primo Quattrocento) ci si

senta dire che il disegno non c’è del tutto. L’immagine che chiamiamo

riflettogramma, invece, è molto di più del semplice disegno prepara-

torio: è una IMMAGINE – SOMMA. Su un unico livello, in pratica, otte-

niamo una serie di informazioni, frutto delle diverse trasparenze e

riflettanze dei singoli materiali che, disposti su più strati e in spessori di-

versi, compongono il dipinto. Che la capacità di operare successive sot-

trazioni mentali dal riflettogramma e giungere ad interpretare la

successione di strati non sia cosa semplice, deve essere subito chiaro

a chi si cimenta nell’interpretazione del dato. La stratificazione del di-

pinto, tanto per cominciare, non è costituita da una omogenea distribu-

zione su tutta la superficie di strati successivi, quasi si trattasse di un

libro da sfogliare pagina per pagina. Accanto a questa disomogeneità di

spessori, sono da valutare le diverse risposte, date dai diversi materiali,

in termini di riflettanza all’infrarosso. Queste risposte alla sollecitazione

della radiazione si traducono nel riflettogramma in tonalità di grigio, sulle

quali bisogna attentamente operare discriminazioni sulla base di com-

parazioni di livello, interpretazione del rapporto riflettanza/materiale, ana-

lisi della definizione, studio delle forme. 

In generale, il fatto che il risultato della riflettografia si presenti nel-

l’aspetto esteriore come una fotografia in bianco e nero, ha pesato no-

tevolmente sulla approssimazione e superficialità con cui ne è stata

affrontata la lettura. Tutti si sono sentiti in grado di interpretare un ri-

flettogramma a prima occhiata. È necessario invece avere ben chiaro

il concetto che ci troviamo davanti ad un’indagine assai sofisticata, in

cui gli elementi di interpretazione non sono affatto facili da individuare;

questi sono i livelli di grigio, in primissima istanza, e altri fattori quali la 111



forma e le sovrapposizioni, in interazione tra loro. Interpretare questi

parametri significa possedere conoscenze specialistiche e interdisci-

plinari: 

– conoscere capillarmente i materiali costitutivi le superfici indagate; 

– conoscere le risposte date alla radiazione IR da questi materiali, sin-

golarmente e nei loro rapporti relazionali; 

– conoscere direttamente l’opera oggetto dell’indagine, soprattutto in

relazione al suo stato di conservazione che ha influenza diretta sul ri-

sultato riflettografico; 

– conoscere il panorama di riferimento in cui l’opera indagata si situa; 

– conoscere gli strumenti e i metodi di realizzazione dell’opera d’arte

in tutte le diverse fasi indagate dalla riflettografia (quindi dalla pre-

parazione via via, attraverso le varie stratificazioni, fino all’ultimo

strato pittorico); 

– conoscere i dispositivi utilizzati per l’indagine IR per poter indirizzare

e finalizzare l’acquisizione dei dati alla visualizzazione primaria di un

certo livello o di un certo materiale;

– possedere buone conoscenze di utilizzo di procedure informatiche

per la migliore gestione dei dati acquisiti (filtraggio dell’immagine,

campionamento, aggiustamento dei livelli di grigio, sovrapposizione

e mixaggio del riflettogramma con altre immagini risultanti da inda-

gini diverse, ecc);

– conoscenza approfondita delle principali tecniche diagnostiche ap-

plicate nel campo dei Beni Culturali, poiché l’interpretazione dei dati

riflettografici deve essere spesso integrata anche dal confronto con

i risultati di queste (RX, XRF, colorimetria, UV, IR in falso colore);

– avere a disposizione una banca dati di riflettogrammi che possa co-112



stituire un valido supporto per l’analisi comparata dello stile e della

tecnica dell’autore.

Particolarmente importante in questo minuzioso e analitico lavoro di

studio del riflettogramma è la possibilità di comparazione geometrica-

mente esatta di questo con l’originale e, ove possibile, con ogni altro

risultato di indagini di imaging. Comparabilità che si può ottenere sol-

tanto con un’immagine esente da distorsione ottica e in grandezza 1:1

rispetto all’originale, quella appunto che è prodotta dallo scanner IR. La

esatta sovrapponibilità di dati-immagine con l’originale consente la let-

tura di un insieme e non di singoli particolari, con conseguente conte-

stualizzazione del particolare. E la verifica, punto per punto, di ogni

elemento-dato con conseguente possibilità di individuazione anche di

elementi minimi.

Questo consente, ad esempio, la possibilità di effettuare ricostruzioni

di impianti prospettici che l’artista aveva tracciato preliminarmente alla

fase pittorica e di verificarne congruità geometriche o aggiustamenti

e modifiche. Oppure la possibilità di studiare l’utilizzo di sagome (i co-

siddetti patroni) o cartoni, sia singolarmente che in presenza di possi-

bili sopravvivenze di materiale cartaceo, o il loro riutilizzo nell’ambito

del corpus di uno stesso artista.
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Conservare, recuperare, restaurare: 
percorsi di architettura e arte contemporanee
Maria Grazia Bellisario, Dirigente Servizio architettura 
ed arte contemporanee

Conservare, recuperare, restaurare il contemporaneo: è il tema del-

l’incontro che il Servizio architettura e arte contemporanee ha

scelto per la partecipazione al Salone del Restauro di Ferrara, in colla-

borazione con l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Re-
stauro, nel quadro delle attività che vedono l’impegno della Direzione

PaBAAC a mantenere viva, consolidare e rilanciare l’attività a favore del

patrimonio contemporaneo. 

La riforma organizzativa del MiBAC del luglio 2009 ha affidato infatti

alla Direzione le competenze riguardanti il contemporaneo. Il nuovo

assetto pone la promozione ed il sostegno alla creatività contempo-

ranea coniugata alle attività di conservazione e valorizzazione del pa-

trimonio esistente, in stretta relazione con l’esercizio della tutela e
con le azioni di presidio e riqualificazione del paesaggio, in una com-

plessiva attenzione alla qualità del territorio nei suoi rapporti con la

contemporaneità. 

In tale ambito, il Servizio architettura e arte contemporanee, è im-

pegnato a portare avanti e consolidare i temi e gli obiettivi affrontati

dalle precedenti Direzioni DARC e PARC, ma anche, più specifica-

mente, ad operare per il rilancio degli aspetti che attengono alla poli-

tica di conservazione delle architetture e delle espressioni artistiche

contemporanee. 

Si lavora dunque per rafforzare le linee operative specificamente de-

dicate alla conoscenza, alla conservazione, alla promozione e diffu-

sione dei linguaggi contemporanei attraverso gli istituti centrali e

periferici del Ministero, in piena e diretta collaborazione con le princi-

pali istituzioni già attive sul territorio e con le espressioni delle auto-

nomie territoriali, delle associazioni e dei centri di ricerca,

significativamente rappresentati al Salone del Restauro di Ferrara.

Tutto questo in un’ottica di più estensiva attenzione al recupero del

patrimonio storico, moderno e contemporaneo, e più in generale, alla
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qualità ed alla conservazione delle componenti fisiche, culturali e na-

turali, del territorio.

Si è a tal fine voluto rappresentare nell’appuntamento di Fer-

rara uno spaccato dei percorsi di conoscenza, ricerca e re-

stauro attraversati e condotti da una rappresentanza degli

istituti MiBAC; sono stati selezionati alcuni casi di studio e di

lavoro condotti direttamente dall’ISCR, dalla Soprintendenza

Galleria Nazionale d’Arte Moderna, dalla Soprintendenza per i

beni architettonici di Venezia, consapevoli che ben più nume-

rosi sono i percorsi di ricerca ed i cantieri di lavoro significativi

in altre realtà del territorio. 

Si è inteso raccordare alla casistica esposta alcune testimo-

nianze di interventi promossi da soggetti diversi ed in partico-

lare da profili di consolidata esperienza nella ricerca scientifica

e nella metodologia del restauro del contemporaneo.

Si avverte l’esigenza di percorsi di ricerca e sperimentazione

che sempre più accompagnino il progetto e l’attività stessa del

restauro dell’opera contemporanea, con indagini continue sulle

composizioni, sui materiali, come pure sugli assemblaggi, sui

sistemi di installazione, sulle risposte alle scelte strutturali e compo-

sitive, sulle prospettive e le dinamiche della nuova progettualità per il

recupero delle architetture.

Il percorso in questa direzione è ancora lungo e soprattutto sono in

costante rinnovamento metodiche e soluzioni operative; con il pro-

gredire dell’attenzione alla conservazione del patrimonio moderno e

contemporaneo si consolida la casistica

che si fonda sul diretto contributo dei sog-

getti che agiscono sulla formazione e l’ag-

giornamento, come pure nella pratica

operativa, anche attraverso confronti e

scambi di esperienze: università, istituti di

ricerca, ordini professionali, mondo della

cultura e dell’impresa, esperti nei diversi

settori.

Si è dunque voluto cogliere l’occasione di

un importante e consolidato appunta-

mento, quale quello del Salone di Ferrara,

per mantenere viva l’attenzione ed aprire

una finestra di aggiornamento sulle espe-

rienze in materia di restauro del patrimonio

contemporaneo e dei collegamenti concettuali e metodologici con il

più vasto tema del restauro del patrimonio antico.

Partendo dal confronto delle esperienze più recenti nei settori dell’arte

e dell’architettura contemporanee, si intende favorire anche una ri-

flessione critica sulle metodologie e sui criteri adottati nelle stesse

esperienze e sui rapporti, anche problematici, con l’applicazione al pa-

trimonio contemporaneo dei principi della Carta del Restauro.

Tomba monumentale Brion
San Vito d’Altivole (TV)

Carlo Scarpa
Analisi del degrado.

Sergio Poretti-Università di Roma 
Tor Vergata

Casa alle Zattere, Venezia.
Ignazio Gardella. 

Restauro eseguito con la
supervisione della Soprintendenza

per i beni architettonici e
paesagistici di Venezia e Laguna,
Renata Codello, Soprintendente
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Quando la terra trema
Anna Maria Reggiani

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo

e le Soprintendenze di settore partecipano al Salone dell’Arte del Re-

stauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali di Ferrara,

rassegna riconosciuta tra le più importanti nel campo, sia per far co-

noscere al pubblico di intenditori ed a quello più vasto, il lavoro svolto

negli undici mesi trascorsi dopo il sisma, sia per dare un segno tangi-

bile del contributo che può venire per la ricostruzione di L’Aquila dal-

l’amministrazione dei beni culturali, nello svolgimento della propria

missione istituzionale. 

Infatti, é passato quasi un anno dal sisma e l’informazione che pro-

viene dagli organi di stampa e dalla televisione non ha mancato di sot-

tolineare il profondo senso di perdita che provoca l’aggirarsi per vie,

piazze, angoli suggestivi della città ormai privi di colori, suoni, profumi.

Il Forte Spagnolo, simbolo di una dominazione mai accettata, per la

cui costruzione la città ribelle fu costretta a versare una tassa annuale

di cento ducati, si erge svuotato del suo più prezioso contenuto, il

Museo Nazionale d’Abruzzo. A Palazzo Ardinghelli, recente acquisi-

zione del MiBAC, forse il più elegante edificio settecentesco della città,

hanno subito lesioni di grave entità con numerosi crolli, sia la facciata

barocca, che l’imponente scalone borrominiano, che il maestoso piano

nobile dipinto da Vincenzo Damini. Di fronte, Santa Maria Paganica im-

ponente chiesa capoquarto, condivide lo stesso rovinoso destino del

castello cui apparteneva il fondatore del quarto, Paganica, altro centro

devastato dal terremoto. Il complesso di Santa Maria dei Raccoman-

dati, che avrebbe dovuto essere inaugurato proprio nell’aprile del 2009

per accogliere la parte archeologica delle collezioni del Museo Nazio-

nale di Abruzzo, nell’ambito delle celebrazioni del Bimillenario della na-

scita di Vespasiano, è ora la testimonianza di un’altra occasione

perduta. Per esorcizzare il pericolo di evocare una nuova Pompei, é

quanto mai opportuno tracciare un primo bilancio dell’attività compiuta

dalle Soprintendenze, nonostante i fondi decisamente esigui. Dopo

avere trascorso un bimestre nella Scuola Sottufficiali della Guardia di

Finanza di Coppito, l’attività istituzionale è ripresa a pieno ritmo a Baz-

zano, frazione dell’hinterland aquilano, nota per essere uno dei siti del

progetto C.A.S.E., nell’area industriale sorta all’uscita del casello di

Aquila Est dell’autostrada dei Parchi Roma –Teramo, ove si sono tra-

sferiti l’Archivio di Stato e la Direzione Regionale. Le Soprintendenze,

invece, hanno dato l’avvio a quel processo di riappropriazione del cen-

tro storico, da molti auspicato, insediandosi nel complesso del Mona-

stero agostiniano di Sant’Amico, restaurato in appena tre mesi e

mezzo. Nel contempo, sono cominciati alcuni importanti lavori, come

il restauro della Chiesa di San Bernardino con il Provveditorato alle

Opere Pubbliche che finanzia e coordina il progetto. 

Un passo importante verso il recupero della normalità e per la rico-

struzione del tessuto economico sociale che fa da indotto agli uffici
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pubblici, è costituito dall’accordo che il MiBAC ha sottoscritto con il Co-

mune di L’Aquila, per il comodato d’uso gratuito dell’ex Mattatoio a

Borgo Rivera. Nell’ex edificio industriale verrà allestita una mostra per-

manente dei materiali del Museo Nazionale di Abruzzo, provvisoria-

mente ricoverati per le prime operazioni di messa in sicurezza, nel

Museo Nazionale della Preistoria di Abruzzo di Paludi di Celano (AQ),

attraverso il fondo destinato al supporto delle attività museali gestito

da Invitalia. I lavori di ripristino dell’ex Mattatoio andranno in parallelo

a quelli di recupero della Fontana delle 99 Cannelle, uno dei monu-

menti simbolo di l’Aquila, che sarà restaurato grazie ad un finanzia-

mento reperito dal FAI. Sono due esempi di quelle sinergie fra pubblico

e privato, che costituisce il tema proposto dal Salone per quest’anno.

Ma un altro argomento sta a cuore dell’amministrazione: la preven-

zione. Il terremoto che ha inferto un durissimo colpo al patrimonio sto-

rico- architettonico e artistico di L’Aquila, dimostra ancora una volta

quanto la prevenzione dal rischio sismico sia fondamentale per ogni at-

tività preordinata alla tutela dei beni culturali. La volontà di contribuire

alla crescita di una cultura della prevenzione nel nostro paese, sta alla

base dell’impegno della Direzione Regionale per l’attuazione del pro-

getto di verifica sismica per la formazione del personale delle Soprin-

tendenze, patrocinato dalla Direzione Generale BASAE.

L’Aquila bella, mai non po’ perire recitava una Cronica aquilana del

1400 (forse scritta dopo il disastroso sisma del 1456), incoraggiando

gli aquilani alla rinascita della città. Queste seducenti parole, che sono

state utilizzata come titolo di una delle mostre che hanno allietato il

vertice annuale G8/2009, tenuto a Coppito, suonano di incoraggia-

mento ancora ai nostri giorni, ma ancora di più lo é la mozione appro-

vata all’unanimità dal Consiglio Superiore del MiBAC, nella seduta del

14 dicembre 2009, Per il restauro e la ricostruzione dei centri storici

dell’Aquila e del suo territorio, che pare opportuno citare nella sua

parte di premessa, in questa sede.  

Non è ammissibile parlare di restauro e di ricostruzione senza denun-

ciare il fatto che, nel caso del terremoto dell’Aquila come di tutti gli

altri, potremmo aver avuto meno morti e danni al patrimonio culturale

se, rispettando la Costituzione, ci fossimo preoccupati della vulnera-

bilità delle costruzioni non soltanto di interesse storico del nostro

paese, soggetto al rischio sismico per il sessanta per cento del suo

territorio. Prendersi cura di quelle costruzioni significa verificare il

grado di pericolosità dei diversi luoghi e in base a ciò recare i miglio-

ramenti necessari alla solidità delle fabbriche. Questo sarebbe il modo

più efficace e sicuramente meno costoso di esercitare la tutela. Non

si tratta soltanto di completare la carta del rischio sismico, quanto di

avviare concretamente con la massima urgenza, secondo scale certe

di priorità, una adeguata strategia di prevenzione, d’intesa con gli enti

pubblici territoriali.

Dal Ministero per i beni e le attività culturali sono state elaborate – in-

dicazioni metodologiche – il riferimento è alle Linee Guida per la va-

lutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, 117



Roma 2007 - e diffuse circolari, generalmente disattese. Sembra che

interessino più i restauri costosissimi che la prevenzione. A ciò biso-

gna porre riparo in tutto il territorio nazionale 

Ora che con il terremoto è accaduto il peggio, non si creda che con re-

stauri e ricostruzioni si tornerà ad avere quel che si aveva prima.

Avremo memorie di ciò che fu, indubbiamente utili all’identità dei cit-

tadini, ma pur sempre segni di una catastrofe irreparabile.

Mai il terremoto aveva colpito con tanta spaventosa precisione il ca-

poluogo di una regione, per cui ci troviamo di fronte a un fatto senza

precedenti – salvo il caso del terremoto di Reggio Calabria - che ri-

guarda le famiglie, gli enti territoriali e lo stato, quindi la Repubblica per

intero.

Già l’insediamento nel comune dell’Aquila era articolato in numerose

frazioni, oltre la città. Dopo il terremoto questo disperso si sfilaccia

ancor più, per la distruzione dei villaggi e del centro urbano aggrega-

tore, ma anche per la costruzione di venti insediamenti nuovi e stabili,

che, comunque, creeranno alcuni problemi: -In condizioni di questo

genere e dopo lo svuotamento dell’Aquila il rischio della fine del cen-

tro storico è reale. Né la sua riduzione a quinta teatrale e a outlet del

circondario può essere considerata una rinascita. Sono infatti i cittadini

più che monumenti e mura a fare una città, per cui solo se gli Aquilani

torneranno nella città l’Aquila sarà salva. 

Solo la volontà partecipata degli Aquilani potrà produrre la riconquista

e la rifondazione della città. Risulta che tale partecipazione è in atto e

che il desiderio degli Aquilani di rientrare in città è fortissimo, spe-

cialmente da parte di chi più conta: gli Aquilani e i giovani delle scuole

e quelli dell’Università, che sono tornati ad iscriversi in massima parte

negli istituti che già frequentavano. 

La partecipazione ed il coinvolgimento basati su una determinazione

forte è dunque presupposto fondamentale rispetto alle procedure di

intervento e al reperimento delle risorse. Se mancasse il pulsare

umano della città costretto fuori dalla città, l’Aquila diventerebbe una

Pompei, o peggio. 
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Una Madonna ‘svelata’ simbolo di speranza per la
conservazione del patrimonio artistico dell’Abruzzo
Lucia Arbace 

In occasione della mostra “Antiche Madonne Abruzzesi”, allestita

presso il Castello Piccolomini di Celano dal 23 dicembre 2009 al 5

aprile 2010, è stata avviata la manutenzione di alcune opere del Museo

Nazionale d’Abruzzo, già prevista nel programma ordinario ministe-

riale. Naturalmente all’indomani di un terremoto come quello che ha

colpito l’Abruzzo potrebbe sembrare anacronistico dedicare cure amo-

revoli a manufatti pervenuti in discrete condizioni conservative, invece

di investire le medesime risorse per attività di mero salvataggio. 

In realtà mentre procedevano con il coordinamento del vice-commis-

sario ing. Luciano Marchetti le attività di messa in sicurezza di affreschi

e superfici decorate, questa Soprintendenza ha ritenuto opportuno non

trascurare un’azione di tutela che fosse anche un segnale di speranza

per gli aquilani, esponendo in una cornice di eccellenza (riaperta al pub-

blico dopo otto mesi !) alcune opere strategiche dell’identità abruz-

zese, icone della Vergine tra le più ammirate dagli appassionati d’arte,

tra le più considerate dalla devozione mariana. Ed inoltre anche un in-

coraggiamento, a perseverare nelle loro attività, per gli storici dell’arte

e i collaboratori della Soprintendenza che hanno sofferto per la trage-

dia che ha colpito l’Abruzzo e nonostante i disagi personali hanno con-

tinuato a portare avanti con più impegno di prima i loro delicati compiti

istituzionali. 

In previsione della mostra citata, passaggio d’obbligo è stato quindi un

intervento di manutenzione, per riparare anche i danni di lieve o lie-

vissima entità, immediatamente risolvibili. All’interno di questo per-

corso di lavoro ci si è trovati di fronte a più di un’opera che,

prescindendo dal terremoto, avrebbe richiesto una cura sup-

plementare, perché si presentava in cattive condizioni di leg-

gibilità, con i colori terribilmente alterati a causa

dell’ossidazione delle vernici o da ridipinture assolutamente

inaccettabili. Rinviando ad una fase successiva il restauro

della scultura raffigurante la Madonna di San Silvestro, dal-
l’improbabile colorito grigio ceruleo ma con qualche problema

strutturale, si è deciso di pulire almeno la Madonna di Sivi-
gnano, una straordinaria icona del XIII secolo, dal formato ri-

dotto, pervenuta totalmente marroncina, nella misura in cui

dopo alcune indagini preliminari si è compreso che si poteva

ottenere un risultato molto soddisfacente con un’azione con-

servativa di minima. Occorre anche precisare che l’intervento è stato

effettuato in loco, come cantiere didattico aperto, sotto l’occhio incu-

riosito di non poche scolaresche in visita di studio alla mostra. 

La stesura pittorica originale si presentava alterata cromaticamente da

uno spesso strato compatto di vernice e deposito grasso superficiale.

L’opera evidenziava chiaramente un pregresso intervento di restauro

al quale quasi certamente risalgono le integrazioni presenti a tratteg-
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gio, quelle a tono e in generale il film finale molto ossidato. La pellicola

pittorica originale manifestava una discreta adesione con la prepara-

zione e il supporto; non sono state riscontrate infatti zone di distacco

tra gli strati preparatori. Il supporto ligneo risultava in un buone condi-

zioni conservative.

Dai primi saggi di pulitura si è avuta conferma della presenza diffusa,

anche sulla lamina metallica, di uno spesso strato cristallino di vernice

alquanto alterato e riferibile al pregresso intervento di restauro.

La resistenza della resina invecchiata ai solventi, depone per un inter-

vento di restauro riferibile a diversi anni addietro. Il rigonfiamento di

questo film è stato ottenuto inizialmente con tamponcini imbevuti di

alcool etilico e successivamente rimosso con l’impiego di una solu-

zione leggermente basica tamponata.

Ovviamente con questa operazione si sono asportati anche i vecchi ri-

tocchi alterati, localizzati soprattutto nella veste celeste dove sono

emerse anche zone di forte abrasione ed un ampia lacuna tra le pieghe

del panneggio. Sulla stesura pittorica pulita viene steso un film di re-

sina acrilica a bassissima concentrazione che penetra nel materiale co-

stituente senza causare alcun “effetto lucido”. Successivamente si è

intervenuti stuccando la lacuna con una amalgama a base di gesso di

Bologna e colla di coniglio, per concludere l’intervento con l’integra-

zione pittorica ad acquerello con tecnica a tratteggio e “spuntinatura”

delle disomogeneità della cromia.
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Chiesa Santa Maria in Platea la Madonna dei Lumi, 
Campli (TE)
Elisa Amorosi

Il gruppo scultoreo della Madonna di Campli, detta Madonna dei
lumi, è composto da quattro distinti elementi, la Vergine in trono,

orante, con in grembo il Bambino con una coppia di angeli tedofori che

la affiancano e da cui deriva il nome; essa reca sul piedistallo, la data

di esecuzione, nell’anno 1495, nonché quella del 1595, riferita ad un

antico intervento di restauro, avvenuto esattamente un secolo dopo,

e consistito nella totale ridipintura e ridoratura, peraltro di alta qualità,

come può desumersi sia dalla diversità stilistica, rispetto ai valori ori-

ginari dell’opera, che dalle caratteristiche materiche dei colori e del-

l’oro utilizzati. Non si hanno notizie della sua collocazione originaria, il

gruppo era inserito nella nicchia centrale dell’altare del Sacramento,

eretto diversi anni più tardi, nel 1532, da Sebastiano da Como, come

riportato nelle epigrafe del basamento: “Huius operis m(agister) Se-

bastian(us) de Como Longombardorum civitate sculptor fuit”, la quale

risultava non idonea e insufficiente a contenerlo, per le sue ridotte di-

mensioni, sicché i tre elementi che lo compongono vi erano costipati:

i due angeli erano nascosti dietro alla Madonna con il Bambino e tutto

l’insieme era poco visibile, essendo stato rinserrato, per motivi di si-

curezza, da una grata, vetrata e a maglia fitta, di pesante e rudimentale

fattura, con un effetto deturpante sia per l’altare che per le sculture.

Si può ritenere, con buona attendibilità, che il gruppo sia stato collocato

nell’altare del Sacramento in occasione di un restauro del 1885, citato

dal Bertarelli, mentre, per quanto attiene alla chiusura della nicchia, ri-

mossa nel 2002, nel corso del restauro dell’altare, essa va ri-

ferita a tempi più recenti e fu verosimilmente commissionata

dal parroco Delpaggio, nel corso dei lavori di ammoderna-

mento della chiesa che lo impegnarono negli anni 1950-1960. 

La relativa vicenda storico critica parte dalla sua prima pubbli-

cazione, operata nel 1909 da Vincenzo Balzano che la avvicinò

alla Madonna di Civitella del Tronto, ritenuta opera di Giovanni

di Biasuccio. Più tardi, nel 1926, il Bertarelli avanzava l’ipotesi

di una paternità di Giovan Francesco Gagliardelli. Seguì di

nuovo un lungo periodo di silenzio, fino al 1942, quando la

Mac Bongiorno escluse che l’opera potesse in qualche modo

far parte dell’ambito di Silvestro dell’Aquila cui appartenevano

entrambi gli artisti citati: tale strada venne invece battuta, fin

dal 1946, da Ferdinando Bologna il quale collegò la Madonna

dei lumi alla Madonna in terracotta di S. Bernardino, allora ap-

pena recuperata ed inoppugnabilmente documentata come

opera di Silvestro. 

Citata fra le opere d’arte campligiane che Delpaggio passa generica-

mente in rassegna, senza riferimento alcuno all’autore, nella sua guida

di Campli del 1960, l’attribuzione a Silvestro fu ripresa da M.A. Pavone

nel 1983, l’opera veniva poi genericamente inserita, con diverse altre,
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fra quelle che Don Giuseppe Crocetti, nel 1985, riteneva di accostare

alla bella Madonna, da lui scoperta a Petriolo, in provincia di Macerata,

datata 1525 e firmata “Magister Io(hannes) Antonius Aquilanus” ov-

vero Giovanni Antonio da Lucoli. Nel 1996, il Bologna ribadiva la sua

pristina attribuzione e ne precisava i contorni, inserendola nella “...linea

che Silvestro aveva aperto nel 1489-90, con la Madonna di Ancarano,

e aveva proseguito, fra il 1494 e il 1500, con quella di S. Bernardino al-

l’Aquila, la cui fisionomia specifica, insieme ai nuovi problemi da essa

posti, è per altro anticipata dalla Madonna di Campli, nell’unità di un

medesimo processo”.

Il fortissimo legame con la splendida Madonna di Ancarano, sottoli-

neato dalle strette affinità che collegano i rispettivi Bambini, “paffuti

e sgambettanti”, ripropone il percorso iniziato da Silvestro al tempo

del mirabile sepolcro Pereyra- Camponeschi che implica la fonda-

mentale “chiarificazione architettonico formale mutuata dalla fre-

quentazione urbinate”, nel cui interno viene a riproporsi, insieme alla

omologa statua di S. Bernardino, con “...una nuova formula iconogra-

fica, dotata di un altrettanto nuovo potenziale di accrescimento stili-

stico che sembra aver fatto epoca”, quale si evince dalle perfette

volumetrie che si riscontrano nell’ovale del volto della Vergine, nella as-

soluta aderenza del velo bianco sulla sua fronte, nei coni perfetti for-

mati dalla pieghe del manto dorato che le incorniciano il capo; tutti

elementi che lo studioso riconduce alla conoscenza di opere come la

Battista Sforza di Francesco Laurana e, per suo tramite,

come la S. Elena, affrescata da Piero della Francesca nella

Invenzione della Croce di Arezzo, i quali peraltro ricorrono

anche nella Madonna dolente del Compianto di S. Maria

della Vita a Bologna, di Niccolò dell’Arca, riproposta nella

Madonna di piazza del 1478, a suffragare l’esistenza di si-

gnificativi contatti posti in essere da parte di Silvestro, a

margine di quella urbinate, con l’area emiliano-romagnola,

cui sembra alludere anche la presenza nei pressi di Bolo-

gna, a Ponticella di San Lazzaro, di una Madonna di scul-

tore abruzzese, pubblicata da Massimo Ferretti, che

“dipende manifestamente proprio dalla Madonna campli-

giana, della quale offre già una variante”. La Madonna dei

lumi, insieme a quella di S. Bernardino, va pertanto rite-

nuta come la prima e nobilissima espressione della fase

stilistica che caratterizza l’itinerario artistico di Silvestro fra

il 1490 ed il 1500, quando si volgerà “alle ulteriori novità in-

trodotte in extremis nel monumento sepolcrale di S. Ber-

nardino da Siena che lasciò incompiuto nel 1504.”
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La pianeta di S. Giovanni da Capestrano
Rosella Rosa, Ester Giovacchini

I paramenti sacri appartenuti a S. Giovanni da Capestrano (1386 -1456)

e custoditi nell’omonimo convento in Capestrano, sito in provincia del-

l’Aquila, sono stati oggetto di una catalogazione scientifica “OA” e in

seguito sottoposti ad un Pronto Intervento, che ne ha evidenziato

l’estrema precarietà strutturale e dunque la necessità di lavori di re-

stauro finalizzati sia al recupero che all’approfondimento della loro co-

noscenza. Successivamente, è stato finanziato, con fondi Ministeriali

assegnati alla Soprintendenza, il restauro di una preziosa pianeta e di

tre tovaglie di altare appartenute al Santo. Da un confronto con il pa-

trimonio tessile conservato in altri musei abruzzesi ed italiani, la rac-

colta giovannea di Capestrano si impone come una della più complete

testimonianze storico-religiose del costume dell’Ordine dei Frati Mi-

nori dell’Osservanza nel XV secolo, sia per consistenza numerica che

per ricchezza tipologica. Cogliamo quindi l’occasione per sottolinearne

l’importanza e l’unicità, in quanto originata dall’espressa volontà di San

Giovanni morente ad Ilok, esaudita dai confratelli: quella di conservare

tutti i suoi “beni” nel Convento del paese natale, Capestrano. All’in-

terno di questa cospicua raccolta, si impone una preziosa pianeta ar-

ricchita, sul lato anteriore, con tessuto figurato eseguito in lampasso

di seta e oro e, sul lato posteriore, con un grande crocifisso realizzato

a rilievo in sete policrome e oro. Completa la pianeta crociata una

stretta stola realizzata in damasco di seta color marrone decorata con

fiori polilobati e fiori di cardo, simboli di immortalità e di fertilità, molto

frequenti nella decorazione tessile Quattrocentesca. Di notevole inte-

resse è la presenza, nella stessa raccolta, delle metà di due mantelli

realizzati in umile panno di tela di lana, nati molto presumibilmente

come cappe circolari e successivamente tagliati per motivi devozio-

nali. Tra gli indumenti giovannei si annoverano anche: un ampio ca-

mice di taglio trecentesco, eseguito in tela di lino avorio; una coppia di

calzari realizzati in cuoio, pelle di montone e di capretto; una piccola

borsa in velluto; un guanto in pelle di capretto, a testimonianza del-

l’autorevolezza del Santo. Completano il pregevole corredo altri para-

menti e/o accessori: tre tovaglie d’altare, tre asciugamani, una piccola

pianeta in damasco di seta, una veste in diagonale di lana con tre fram-

menti di cingolo, conservati in un’ urna lignea, ed un cappello da pel-

legrino in panno di lana, racchiuso in un prezioso reliquiario in argento

sbalzato del secolo XVIII. Ai paramenti sacri si aggiunge anche una rac-

colta costituita da oggetti personali appartenuti al Santo: un baculo,

sulla cui impugnatura compare il monogramma bernardiniano; una

clessidra in legno; una custodia per calice ed un astuccio per breviario,

entrambi realizzati in cuoio impresso a secco, decorati con motivi flo-

reali e recanti il monogramma cristologico. Oggetto del nostro inter-

vento di restauro è la pregevole “pianeta crociata”, di manifattura

presumibilmente tedesca. La tipologia del crocifisso con le braccia lie-

vemente sollevate verso l’alto, la presenza del colorante di ROBBIA,
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estratto dalle radici della Rubia tinctorum, scarsamente utilizzato in

Italia ed individuato nella seta che descrive il sangue sgorgante dal co-

stato, dalle mani e dai piedi del Cristo ancora vivo, ci induce a confer-

mare la manifattura d’oltralpe. La pianeta presenta un taglio

quattrocentesco tipo “penula”, con croce posteriore profilata a ricamo

in seta celeste e oro filato, su base di pelle di capretto e materiale car-

taceo. La croce è costituita da un tessuto in damasco di seta rosso

vermiglio (Kermes), broccato in oro, a cui si sovrappone una seconda

croce in damasco avorio (colorante giallo della classe degli Idrossifla-

vonoidi) con l’immagine di Gesù crocifisso in sete policrome e oro, ri-

camata a rilievo, quest’ultimo ottenuto con fibre di lana greggia. Il

tessuto in damasco di seta rossa, broccato in oro, è costituito da ben

22 frammenti di diverse dimensioni ed aventi più o meno lievi diffe-

renziazioni direzionali. L’impercettibilità della frammentazione è dovuta

alla stesura del ricamo in oro che tende a raccordare il decoro dei vari

frammenti ed a ricomporre, nei limiti del possibile, il motivo del fiore

polilobato quattrocentesco. La lunga croce è profilata con nastro in

lana tinta di marrone con colorante estratto dallo Scotano o

Sommacco Veneziano. La colonna anteriore è costituita da

un “tessuto figurato” eseguito in lampasso di seta e oro

membranaceo, decorato da serie verticali di cherubini

raggiati e racchiusi tra due listelli in seta di colore

verde. Un frammento di questo tessuto è ap-

plicato nella parte inferiore della croce, alla

cui base è stato applicato un altro tessuto

in cannettato di seta color bruno, ricamato

con motivi geometrici eseguiti in seta avorio,

arancione, verde, viola e avana. Il tessuto

delle fiancate della pianeta, eseguito in dama-

sco di seta giallo-ocra, è andato quasi total-

mente perduto: si rilevano frammenti serici

con cesure nette in corrispondenza delle cuci-

ture. La perdita pressoché totale del tessuto in

damasco serico, che in origine costituiva il tes-

suto esterno della pianeta, è causata anche dalla

presenza dei coloranti Tannini mordenzati con sali

di ferro. La fodera, attualmente in vista, è in tela di

lino di colore azzurro tenue, colore questo ottenuto

con composti a base di Indigotina, presumibilmente

di origine naturale. La pianeta ci è pervenuta fissata,

con grandi puntine arrugginite, sul fondale ligneo di una

delle teche del Museo del Convento di S. Giovanni in Cape-

strano, istituito nel 1956. Il sistema di sospensione adottato durante il

periodo di esposizione (1956-1996) e la precedente tipologia di con-

servazione, forse piegata più volte su se stessa e racchiusa in un in-

volucro di tessuto, hanno provocato accentuate deformazioni di tutti i

tessuti che la compongono. In particolare, l’immagine di Gesù croci-

fisso presentava: numerosi schiacciamenti in senso orizzontale e co-

Pianeta di S. Giovanni da
Capestrano (1386-1456) lato
posteriore. Dopo il restauro
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piose cadute di fili di ricamo; fenomeni accentuati di depolimerizza-

zione delle fibre, con particolare riferimento a quelle di seta corri-

spondenti al colore marrone, e di fotodegradazione delle tinte;

danneggiamenti soprattutto a carico delle tonalità marroni, causati dalla

presenza di coloranti Tannini mordenzati con sali di ferro. Il colore in-

daco, adottato per la tintura delle fibre in lino della fodera, risulta cro-

maticamente il meno alterato. Si rilevano tracce di corrosione

dell’argento dorato con formazione di solfuri d’argento depositati sulla

superficie dei filati, con distacco parziale della doratura, nonchè nu-

merosi sollevamenti di filati dorati tessuti e ricamati, copiosi depositi

di polvere, presenza di muffa e di microrganismi. Il restauro è iniziato

con un’accurata documentazione fotografica accompagnata da rilievi

grafici eseguiti in scala 1:1 che descrivono il taglio e lo stato di con-

servazione. È seguita la disinfestazione con Ossido di Etilene e l’aspi-

razione delle polveri, avendo cura di proteggere la pianeta con tulle di

nylon. Le componenti polimateriche (pelle, carta, lana, seta, argento

dorato e lino), lo spessore del ricamo dell’effige di Cristo ed il precario

stato di conservazione sono concause che hanno indotto a realizzare

un intervento di pulitura per sola umidificazione con acqua bidistillata.

Il consolidamento, eseguito rigorosamente ad ago, ha interessato la

croce posteriore, il tessuto figurato anteriore e le parti residue del tes-

suto originario della pianeta. Siamo in attesa di finanziamenti per il

completamento dei restauri e per la realizzazione di un nuovo Museo. 

Pianeta di S. Giovanni da
Capestrano (1386-1456) lato

posteriore – particolare. 
Dopo il restauro
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Il restauro della “Madonna con Bambino”, antica scultura
lignea nella Chiesa dell’Assunta a Casacanditella” (CH)
Ernestina Stinziani

L’opera fa parte del cospicuo corpus di antiche sculture lignee me-

dioevali e tardo-medioevali della provincia di Chieti.

In Abruzzo, terra oltremodo feconda nella scultura, si raccoglie un ricco

patrimonio di sculture lignee di notevole importanza per qualità e quan-

tità, veri capolavori riferibili al periodo che va dal XII al XVIII secolo, gio-

ielli che costituiscono la ricchezza artistica e culturale del nostro

territorio, senza tralasciare il valore religioso e cultuale di gran parte di

essi: testimonianza della civiltà, della cultura, delle tradizioni e della

fede, da salvaguardare, conservare, valorizzare e tramandare affinché

non si disperda nel tempo.

Il gruppo scultoreo raffigurante “Madonna con Bambino”, conservato in

una nicchia sulla parete absidale, al di sopra dell’altare maggiore nella

Chiesa dell’Assunta (o del Cimitero) a Casacanditella (CH), è una ricca e

suggestiva testimonianza della religiosità medioevale che in seguito al-

l’accurato intervento di restauro ha risvelato i suoi caratteri originali.

Nel corso dei secoli, l’opera è stata oggetto di una serie di rimaneg-

giamenti che ne hanno alterato e, in alcune parti, anche eliminato i ca-

ratteri originari. Ad essere più vistosamente coinvolti sono stati la

policromia, modificata in maniera piuttosto grossolana, gli occhi sosti-

tuiti con pupille vitree e la struttura lignea, che nella parte posteriore

è stata tamponata con parti in legno poi ridipinte e mutilata nel trono,

presumibilmente ridotto nelle dimensioni per essere meglio collocato

nella nicchia. La Madonna, bizantineggiante nell’impostazione rigida e

frontale, seduta in trono ieratica e solenne, sorregge tra le gambe

Gesù Bambino, seduto di spalle alla Madre, vestito e benedicente con

la mano destra, mentre con la sinistra sorregge il globo con la croce.  

Il complesso e delicato intervento di restauro ha riportato alla luce una

inattesa policromia dai colori intensi e dalla preziosa doratura, propria

delle sculture sacre di epoca medioevale, e celata dai pesanti e gros-

solani strati di ridipinture e di vecchi fissativi alteratisi. 

Il restauro, pertanto, ha finalmente restituito alla scultura il suo antico

splendore, permettendo di compiere ulteriori e puntuali osservazioni e

confronti con la produzione coeva delle regioni limitrofe per una più

precisa datazione attraverso i materiali e le tecniche esecutive. 

La scultura si presentava completamente ridipinta, con vari strati di

sovrammissioni. Al riguardo, risulta che l’opera era già stata restau-

rata nel 1973 nei laboratori della Soprintendenza, ma non è stato rin-

tracciato in archivio alcun riferimento né scritto né fotografico. Tuttavia,

è stato possibile ricostruirne l’iter conservativo durante le fasi di stu-

dio stratigrafico della superficie.

Presentava gravi e diffusi distacchi di materia policroma, pericolante in

alcuni punti, lacune con perdita di policromia e di strato preparatorio

presso il fianco sinistro e la manica della Madonna; una sottile, se pure

evidente, lesione sulla fronte del Bambino. 
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Si è potuto rilevare che il legno originale risultava ovunque molto

danneggiato anche da precedenti attacchi di insetti xilofagi; lo

strato policromo più prossimo al supporto appariva lesionato con

scaglie di materia sconnesse: probabilmente la prima ridipintura

era stata effettuata proprio a causa del pessimo stato conser-

vativo della materia originale e si spiegano anche le scarse

tracce di primitiva policromia.

Durante la pulitura si è evidenziato che il retro, anch’esso com-

pletamente ridipinto, si compone di tre diverse porzioni di legno

inchiodate alla statua, probabilmente incollate fra loro in prece-

denti interventi, in uno stato di conservazione migliore dell’ori-

ginario legno della Madonna, molto consunto. 

A seguito delle osservazioni e saggi stratigrafici effettuati, si de-

duce che per la parte del busto, braccia e incarnato delle mani della

Madonna, l’unico strato esistente é quello attualmente a vista, do-

vuto forse a un recente rifacimento che copia il decoro su foglia

d’argento ancora esistente sulle gambe.

Si segnala, altresì, che la figura è stata realizzata scolpendo un

unico pezzo di legno di frassino.

La figura del Bambino, dal punto di vista stilistico, non può es-

sere riferita ad un’ opera duecentesca, come si presume per la

figura della Madonna: tuttavia, la medesima tipologia tecnica

nella realizzazione del volto (pigmenti, occhi in vetro) evidenziano

una certa contemporaneità tra le due figure.  

L’intervento è proseguito con la pulitura e la rimozione dei rifa-

cimenti più recenti, riferibili al restauro del 1973, stabilendo di

conservare la ridipintura più antica quale unica redazione stori-

cizzabile e sufficientemente integra.

La pulitura degli strati superficiali è stata effettuata per rimuo-

vere la vecchia vernice e parte della coloritura blu, proseguendo

poi con la rimozione degli strati meccanicamente a bisturi, pre-

vio ammorbidimento con acqua. 

I consolidamenti degli strati preparatori sono stati effettuati con

infiltrazioni localizzate, trattenendo in piano le zone così trattate

per limitare e contenere le deformazioni. 

Successivamente, eliminate le vecchie stuccature considerate

non idonee, sono state stuccate le lacune più ampie e profonde,

essendo il legno originale di supporto molto poroso e decoeso.

Limitati interventi strutturali sono stati effettuati sulla figura del

Bambino: la rottura del dito della mano sinistra è stata risarcita,

previo riposizionamento, trattenendo le parti con un morsetto.

Per quanto riguarda il globo con la croce, è stato sostituito con

un perno in legno il lungo chiodo, maldestramente collegato alla

mano del Bambino.

Si è poi proceduto con la stuccatura di tutte le lacune, lesioni e fori ri-

costruibili con stucco a base di gesso di Bologna e colla di coniglio.

I chiodi in ferro, presenti sul retro della Madonna, sono stati puliti e

trattati con inibitore di corrosione, proteggendo il metallo con resina 127
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acrilica in soluzione. 

La reintegrazione pittorica è stata effettuata ad acquarello, con velature

a tono neutro per le lacune non ricostruibili e a tono nelle aree rico-

struibili. In rari casi sono stati impiegati colori a vernice per restauro e

oro a pennello, laddove risultava indispensabile riprendere la lucen-

tezza della foglia metallica danneggiata.

A conclusione, è stata effettuata una verniciatura finale a spruzzo, il

legno del retro è stato trattato con cera micro-cristallina.

Dopo il restauro
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Restauro di una scultura in terracotta policromata 
e dorata raffigurante “La Madonna col Bambino”, 
Pianella (PE) – Convento dei frati carmelitani
Sergio Caranfa

Grazie al contributo economico della Fondazione Pescarabruzzo,
ormai da anni impegnata in una preziosa e meritoria azione di sostegno

all’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico della pro-

vincia di Pescara svolta dalla Soprintendenza B.S.A.E. dell’Abruzzo, è

stato portato a termine, in piena emergenza terremoto, il restauro di

una importante scultura in terracotta policromata e dorata che ag-

giunge un nuovo tassello alla conoscenza della statuaria abruzzese del

Cinquecento e alla ricostruzione di una figura di artista ancora poco

noto, di cui si attende ancora una precisa definizione storico-critica. 

La scultura era in origine conservata nella Chiesa, ora sconsacrata,

della Madonna della Neve di Pianella (PE), donde fu trasferita dapprima

nella Chiesa di S. Maria Maggiore e successivamente nel Convento

dei Carmelitani. Raffigura la Vergine seduta su una savonarola, in po-

sizione frontale e a mani giunte, con lo sguardo leggermente rivolto

verso il basso. Sulle sue ginocchia è adagiato il Bambino con un’au-

reola sul capo, il gomito poggiato su un cuscino e il globo nella mano

sinistra, mentre la destra è levata a benedire. 

L’opera riveste un interesse particolare, non solo per le intrinseche qualità

formali messe in luce dall’intervento restaurativo attraverso la rimozione

delle pesanti ridipinture che ne avevano offuscato la purezza del modellato

ed i valori cromatici originari, ma anche per la presenza, fatto piuttosto raro

in Abruzzo, della firma dell’autore e della data di esecuzione. Sulla fronte

della base su cui poggia la statua si legge infatti la scritta: A(nno) D(omini)

1531 TROIANUS DE GIPTIIS DE CASTRO.MO(n)TIS.

Troiano Gizzi (?) di Castel del Monte, con ogni probabilità l’attuale cen-

tro montano sulle pendici occidentali del Gran Sasso, non lontano dal-

l’Aquila, era noto per una splendida statua in terracotta policroma

raffigurante S. Rocco, pervenuta purtroppo in stato frammentario al

Museo Nazionale d’Abruzzo dall’Abbazia di S. Maria d’Arabona presso

Manoppello (PE) e fino al sisma del 6 aprile 2009 conservata nei de-

positi del museo, recante un’iscrizione con il nome dell’autore e la data

di esecuzione: TROIANUS DE CASTRO MONTI F. 1530. Il suo cata-

logo, al quale è stata aggiunta di recente una Madonna delle Grazie in

terracotta nella chiesa parrocchiale di S. Maria della Pace di Capestrano

(AQ), può essere ulteriormente arricchito con un’altra Madonna col

Bambino in terracotta policromata conservata nella Chiesa della Ma-

donna Regina Coeli di Villa Celiera (PE), in cui le pesanti ed estese ri-
dipinture non impediscono di scorgere evidentissime analogie

stilistiche con la scultura di Pianella. Che questo ristretto gruppo di

opere possa costituire solo la punta dell’iceberg della produzione di

Troiano è suggerito dalla presenza nella navata destra della Chiesa di

S. Pietro a Loreto Aprutino (PE) di un affresco assai guasto raffigurante

“La Pietà” su cui si legge, benché a stento, la sua firma con la data
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1535 e che testimonia la versatilità dell’autore attraverso la padronanza

delle varie tecniche artistiche. 

Al termine dell’intervento di restauro, nell’impossibilità di restituire la

scultura della Madonna col Bambino alla comunità di Pianella a causa

dello stato di inagibilità delle sue chiese danneggiate dal terremoto del

6 aprile 2009, si è deciso di trasferire provvisoriamente l’opera nella

sede della Fondazione Pescarabruzzo, in Corso Umberto I, 83 a Pe-

scara, dove essa si trova tuttora ed è visibile su richiesta. 

L’intervento di restauro
L’importanza di questo intervento risiede nel fatto che è la prima volta

che un opera di Troiano viene restaurata e, quindi, liberata dalle su-

perfetazioni. Solo adesso è possibile apprezzare in pieno l’alta qualità

formale che distingue la produzione di questo autore sia come mo-

dellato che come resa cromatica. 

Prima dell’intervento la scultura si presentava fortemente alterata nella

sua corretta lettura da numerosi strati di ridipinture che offuscavano il

suo aspetto originario, sia a livello cromatico che plastico. Con il re-

stauro è emersa tutta la sua bellezza, le sue proporzioni perfette, il

modellato fine dei volti e delle membra e, a sorpresa, la ricca decora-

zione pittorica delle vesti della Vergine con il manto dorato che è stato

possibile, almeno in parte, recuperare. 

A parte le squillanti ridipinture alle quali si accennava prima, lo stato di

conservazione della scultura è caratterizzato da un modellato ancora

quasi completo, a prescindere da qualche piccola sbreccatura, dal-

l’apertura di una parte del taglio di cottura orizzontale sul davanti, ap-

pena sopra le caviglie, da numerose rotture nella parte bassa dovute

ad un incidente durante uno spostamento in passato e dalla mancanza

delle dita del piede destro del Bambino. Dopo la rottura accidentale i

frammenti erano stati incollati in posizione non perfettamente com-

baciante.

La figura della Vergine mostra tre tagli di cottura orizzontali e uno ver-

ticale dalla vita in giù; sulla testa sono visibili un foro ovale più grande

e due buchi per consentire la fuoriuscita dell’umidità durante la cot-

tura; le braccia sono in parte vuote e giuntate alle spalle. La savonarola

è giuntata con due tagli verticali laterali e dietro la statua è presente

una larga apertura centinata che arriva fino all’altezza delle spalle; sono

inoltre visibili segni di lavorazione con un attrezzo dentato. All’interno

sono rintracciabili le impronte digitali del plastificatore e si notano le si-

gillature dei tagli di cottura fatte probabilmente con gesso caricato con

filamenti di origine animale o vegetale. I vari pezzi della scultura sono

stati assemblati insieme dall’autore attraverso piccoli fori al di sopra e

al di sotto i tagli di cottura, legati insieme con alcuni giri di filo di ferro. 

Il Bambino è separato dalla madre e assicurato da eventuali cadute ac-

cidentali mediante un perno ligneo che attraversa il cuscino. La testa

presenta due fori, di cui uno sicuramente serviva per fissare l’aureola

lignea dorata che si è conservata.

Dopo la doratura originaria a guazzo su bolo scuro, sul manto della Ver-130



gine è stata applicata una seconda doratura, probabilmente a mis-

sione, con oro di colore più chiaro. Al di sopra si incontrano vari strati

con sfumature diverse di blu.

La veste e le maniche sono state ricoperte nel tempo con numerosi

strati di colore nelle sfumature del rosso, con la presenza anche di

semplici decori, che sono stati rimossi durante la pulitura, per rag-

giungere, in fine, uno sfondo rosso indiano con fiori bianchi stilizzati

con quattro petali attorno ad un punto. 

Le maniche hanno due spacchi, alle spalle e ai gomiti, dalle quali esce

a sboffi la sottoveste a righi rossi e blu. I bordi di questi spacchi sono

dorati. La decorazione delle maniche vere e proprie è diversa dalla

veste: sono di colore melanzana, con piccoli decori floreali più chiari. I

polsi sono ripiegati con bordo dorato. 

Il velo bianco copre parte della fronte alla quale aderisce e lascia tra-

sparire l’attacco dei capelli.

Gli incarnati presentano almeno tre strati decorati. Lo strato che è stato

possibile raggiungere presenta una crettatura accentuata ed era for-

temente annerito, soprattutto sui volti sia della Vergine che del Bam-

bino, presumibilmente perché venivano toccati dai fedeli.

La statua è stata prelevata assieme al suo piedistallo ligneo, avendo

cura dei frammenti di terracotta oramai staccati presenti nella parte

bassa della scultura e cercando di evitare l’apertura dei tagli di cottura

durante gli spostamenti. Dopo una cauta spolveratura e la documen-

tazione del suo stato prima del restauro, sono stati effettuati i saggi

La scultura prima del restauro

La scultura dopo il restauro
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stratigrafici per stabilire il preciso stato di conservazione e la tecnica

d’esecuzione dell’opera.

In accordo con la committenza e la direzione dei lavori, sono stati valutati

i risultati di questi saggi ed è stato stabilito come condurre la pulitura. 

Numerosi tentativi con solventi organici e sverniciatore non hanno dato

risultati soddisfacenti e l’intera pulitura con la rimozione strato per

strato delle ridipinture è stata condotta meccanicamente a bisturi; in

alcuni casi è stato possibile ammorbidire lo strato cromatico con di-

metilformammide o Contrad per poterlo asportare con meno difficoltà.

Contemporaneamente venivano consolidate la pellicola pittorica e la

doratura con resina acrilica in emulsione PRIMAL. 

La parte frontale inferiore della scultura, che in un precedente inter-

vento era stata incollata con stucco da marmista in maniera non cor-

retta, è stata rimossa fino all’altezza del taglio di cottura che si era già

parzialmente aperto. I bordi sono stati puliti dall’eccesso di stucco per

renderli combacianti. All’interno della statua sono state posizionate

circa 11 fibbie in acciaio INOX a forma di “C”, inserite con colla epos-

sidica in fori apportati con il trapano per ricomporre e stabilizzare l’in-

tera scultura. Le fessure sono state stuccate dall’interno con stucco da

marmista e dall’esterno con stucco a base di gesso di Bologna e colla

di coniglio, con l’aggiunta di polvere di terracotta per una più corretta

colorazione.

Le restanti stuccature sulla parte esterna dell’opera sono state ese-

guite secondo le indicazioni della direzione dei lavori e reintegrate a

tratteggio con colori ad acquarello e a vernice per il ritocco.

Alla fine dell’intervento è stato dato come protettivo finale la vernice

matt sulle parti policromate e vernice retoucher sulle parti dorate. 

Il Bambino è stato fissato sulle ginocchia della Madre con un lungo

perno filettato di metallo, fermato all’interno con un dado, per impe-

dirne la caduta accidentale e il furto. 
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Reliquie di Santi e di Beati nel Convento di S. Giuliano a
L’Aquila. Tra contemplazione e restauro
Biancamaria Colasacco, Ester Giovacchini

Ad una manciata di chilometri dal centro della città dell’Aquila, nel rac-

colto silenzio di un monte rigoglioso di querce e di pini, in amena e ri-

dente posizione, sorge il Convento di S. Giuliano, il primo

dell’Osservanza Francescana in Abruzzo, fondato nel 1415 da Beato

Giovanni da Stroncone nel tenimento di S. Anza. 

La piccola fabbrica, addossata alla roccia, è composta di un ballatoio af-

frescato, un corridoio stretto ed oscuro, uno studiolo ed una cappellina

con volta a botte, integralmente decorata a grisaille con scene della

Passione di Cristo. Ad eccezione dei muri perimetrali, la struttura pre-

senta pareti, soffitto e pavimento lignei, in linea con le tipiche costru-

zioni primitive francescane, caratterizzate dallo spirito di povertà

rivissuto nei primi anni del Quattrocento dai frati dell’Osservanza per

opera di S. Bernardino da Siena, del Beato Bernardino da Fossa, del

Beato Vincenzo dell’Aquila, di altri santi religiosi e specialmente di

S.Giovanni da Capestrano, che proprio in questo “divoto loco” meditò

la vasta e profonda riforma dell’Ordine.

Il successo che l’iniziativa osservante riscuoteva portò all’ampliamento

del nucleo originario con la realizzazione del classico complesso con-

ventuale a quadrilatero con chiostri e loggiati e l’edificazione di una

chiesa più ampia, che inglobò la chiesetta primitiva, divenuta insuffi-

ciente per ospitare una comunità in continua espansione. 

Nella cappella del Crocefisso, all’interno di un armadio artistico in noce,

erano custodite da oltre quattrocento anni reliquie di Santi e Beati del-

l’Osservanza: la veste in diagonale bicroma di lana di S. Bernardino da

Siena (1380-1444), fedelmente riprodotta in un dipinto di scuola pa-

dovana del XV secolo presso la Collezione Poldi Pezzoli di Milano, in-

sieme con una calza in panno di lana e un lacerto di camice; due

frammenti del mantello in panno di lana con una croce rossa applicata

ed una chiusura in cuoio, un’arcula calicis (una borsa da calice), una

cascia de finimenti de’ calici (una borsa per oggetti liturgici a cor-
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guarnita da gallone del XVII secolo



redo del calice: velo copricalice, purificatoio) ed una borsa per corpo-

rale, in cuoio impresso a secco, appartenuti a S. Giovanni da Cape-

strano (1386-1456), consigliere di corte a Napoli, giudice e governatore

a Perugia, operatore di miracoli e combattente vittorioso; l’umile cap-

puccio di S.Giacomo della Marca (1416-1476) ad evocarne la santità,

l’austerità di vita, l’apostolato attraverso la Toscana, l’Umbria e le Mar-

che, l’intraprendenza dei viaggi nell’Europa Orientale per la diffusione

del nome di Gesù. 

La carità verso il prossimo, lo spirito di contemplazione, di meditazione

e di preghiera davanti al Crocifisso di S. Giovanni da Capestrano, la fe-

deltà al lavoro di calzolaio e di “questuante nel nome del Signore” ri-

vivono attraverso l’abito in diagonale di lana e gli zoccoli in legno di

pioppo e cuoio di vitello del Beato Vincenzo dell’Aquila (1430-1504),

magistralmente ritratto nella famosa tavola di Saturnino Gatti, mentre

il mantello in panno di lana ed il baculo del Servo di Dio, Fra’ Innocenzo

da Chiusa (1557-1631), attestano la presenza nel Convento di S. Giu-

liano di un altro Osservante, caro alla sensibilità popolare per la gene-

rosità con cui elargiva i suoi preziosi consigli. Dopo oltre quattrocento

anni, dunque, muovendo da un’impellente istanza di ordine conserva-

tivo, avanzata da chi scrive e prontamente recepita dal compianto

Padre Gabriele Marini ofm, le reliquie sono state tratte fuori dal mobile

che le conteneva e sottoposte ad un lungo ed impegnativo intervento

di restauro, da inquadrare nell’ambito di un progetto di riqualificazione

dell’intero convento, partito nel giugno del 1998 ed articolato in più

lotti funzionali. I lavori sono iniziati con una puntuale ricognizione delle

singole vesti avvolte su se stesse, cucite con spago, protette da dif-

ferenti tessuti e visibili attraverso un’apertura ornata da nastri o gal-

loni, con cartigli chirografati indicanti l’appartenenza ai rispettivi Santi

o Beati. Tutte le fasi lavorative sono state documentate fotografica-

mente e riprese con videocamera. Le vicende d’uso e la tipologia dei

materiali sono concause dell’elevato degrado di tutte le reliquie, che

mostravano vistose deformazioni e numerose lacune, dimensional-

mente differenziate, prodotte sia da cesure nette inferte con forbici

Abito e mantello di S. Bernardino
da Siena (1380–1444): durante la
ricognizione, piegati e arrotolati su
se stessi
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per catturare porzioni di reliquia, sia dal deterioramento biologico do-

vuto ad un diffuso attacco di tarme. Sono stati inoltre rilevati copiosi

depositi larvali, nonchè accentuati fenomeni di depolimerizzazione e

polverizzazione delle fibre di lana. Le informazioni relative al taglio di

ogni veste e allo stato di conservazione sono state oggetto di un’ac-

curata mappatura, corredata da analisi mirate di tipo fisico-chimico, ef-

fettuate su prelievi minimi di filato. Il restauro, laborioso per la

tridimensionalità delle opere e complesso per la loro fragilità, è iniziato

con la disinfestazione in camera ipobarica con Ossido di Etilene, per

proseguire con l’aspirazione delle polveri tramite aspiratore a voltaggio

controllato e la conservazione delle stesse, distinte per ogni reliquia,

in piccoli contenitori di vetro. L’eccessiva aridità delle fibre di lana e la

tendenza alla polverizzazione hanno indotto ad eseguire la pulitura di

ogni sacro indumento per immersione in acqua bidistillata, previa umi-

dificazione ad impacco. Dopo un corretto posizionamento su piano di

vetro grigliato, protetto con melinex, ogni tessuto ha subito l’asciuga-

tura naturale a temperatura ambiente. 

Un atteggiamento di estremo rispetto per la storia delle singole reliquie

ha portato alla rigorosa conservazione di tutte le cuciture originali e di

tutte le toppe. Le vesti passibili di reintegrazione di porzioni mancanti

sono state consolidate con l’utilizzo esclusivo di aghi da sutura e con

supporti di lana appositamente messi in produzione presso il lanificio

Campore di Biella e la Ditta Azeta, per generosa offerta di Diego Bro-

glia, titolare del lanificio, devoto di S. Francesco. Trattandosi di manu-

fatti estremamente delicati, che necessitano di particolari misure

conservative, le vesti sono oggi allestite in un ambiente idoneo atti-

guo al conventino, entro teche verticali, progettate all’uopo su pannelli

inclinati di circa 20° per attutire la caduta e sorrette da strutture in me-

tacrilato trasparente a scomparsa, studiate ad hoc e facilmente estrai-

bili, tali da consentire sia operazioni di ordinaria manutenzione, sia

eventuali esposizioni itineranti. Le reliquie frammentarie con i rispet- 135
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Siena



tivi involucri tessili, dopo le operazioni di pulitura e di posizionamento,

sono state invece adagiate su supporti in areolam rivestiti con mollet-

tone e tela di lino avorio, ed esposte entro teche orizzontali. L’appa-

rente disomogeneità dimensionale delle vetrine è dettata

dalla tipologia delle singole reliquie, di ognuna delle

quali, in cassetti-vetrine, sono altresì esposti e con-

servati gli involucri in tessuto, i cartigli manoscritti

e le polveri aspirate. 

Le borse in cuoio di S. Giovanni da Capestrano e

gli zoccoli del Beato Vincenzo dall’Aquila, dopo le

operazioni di disinfestazione con Ossido di Eti-

lene, sono stati sottoposti a pulitura tramite

rimozione a pennello delle polveri e applica-

zione di tamponi di cotone idrofilo imbevuti di

Tilose MH 300 P al 6%. Le fessurazioni e le

lacune sono state sanate tramite adesione di

cuoio preventivamente scarnito e tinto a freddo con

coloranti Lanaset della Ciba Geigy, tramite una solu-

zione di Tilose MH 300 P (85%) 4% e Vinavil 59

15%. La base lignea degli zoccoli, assai fragile, è stata

consolidata con iniezioni di Paraloid opportunamente diluito ed un film

sottile di protettivo, costituito da Tilose MH 300 P all’ 8 %, è stato ap-

plicato sia sulla parte lignea che sul cuoio. 

Il restauro delle opere, diretto dalla Dott.ssa Biancamaria Colasacco,

Storico d’Arte della Soprintendenza ai BSAE d’Abruzzo, è stato ese-

guito da Ester Giovacchini nel proprio laboratorio di Conservazione,

Restauro, Catalogazione Tessuti Antichi, sito in Spoleto. Per i tessili

hanno collaborato Alessandra e Federica Annibali, Lina Caravani, Ro-

berta e Beatrice Carlini, Graziella Masciotti e Mara Matteucci; per il

cuoio, la carta ed il legno Tiziana Paoli. L’elaborazione digitale delle foto

è stata curata da Giuseppina Taticchi- Arscolor di Paolo Ficola, Perugia.

Zoccoli del Beato Vincenzo
dell’Aquila (1430-1504)
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Gli apparati decorativi della chiesa della SS. Trinità 
in Scurcola Marsicana 
Caterina Dalia 

Eretta nel corso della seconda metà del Cinquecento, la facciata au-

stera e monumentale della chiesa intitolata alla SS. Trinità di Scurcola

Marsicana si qualifica soprattutto per la sua elegante scalinata barocca

a doppia rampa “edificata con buona simmetria e con spesa” (P.A.
Corsignani, Reggia Marsicana, Napoli 1738, parte I, pag.318) che la
raccorda alla piazza sottostante e che venne realizzata, come esplici-

tato in un’iscrizione, per donazione di Pietro Bontempi nel 1631. 

Internamente l’edificio, dalle ragguardevoli dimensioni, ha impianto a

navata unica con quattro cappelle distribuite su ciascun lato; a destra,

la cappella del Battistero, quindi quella dedicata all’Angelo Custode, di

pertinenza della famiglia Ottaviani, cui seguono le cappelle di S. Filippo

Neri dei conti Vetoli e di S. Vincenzo Ferreri. Lungo il fianco sinistro, a

partire dall’ingresso, si succedono la cappella dedicata a S. Bernardino

da Siena, di pertinenza della Confraternita omonima e quella dedicata

ai SS. Filippo e Giacomo. Concludono la serie due cappelle rispettiva-

mente intitolate a S. Antonio Abate e S. Rocco, della Confraternita

della SS. Trinità, ed a S. Francesco di Paola.

In una Bolla della fine del Cinquecento il vescovo Matteo Colli descrive

l’interno della chiesa ”...La Chiesa poi è formata da una sola na-
vata, nei laterali della quale vi sono dieci sfondi, cioè cinque per
parte, che formano i siti delle Cappelle, tutta la fabbrica è di pie-
tra tenera lavorata a scalpello; in faccia alla porta vi è la tribuna,
alla quale si ascende per alcuni gradini che hanno le loro balau-
stre di marmo, infine delle quali vi sono le Armi dell’Università;
l’altare maggiore, che è tutto di finissimo marmo è attaccato al
muro, ed avanti di esso vi è il coro, restando gli stalli dei Canonici
di qua, e di là da detto altare...”
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Numerose e degne di nota le opere d’arte custodite all’interno, come

il coro settecentesco nell’abside, la cassa d’organo del 1634 commis-

sionata da Zenobia, consorte di Federico Bontempi, gli altari laterali

settecenteschi, realizzati in marmo e stucco, gli affreschi della cap-

pella Vetoli, firmati nel 1604 da Angelo Guerra di Anagni. Esuberante

infine la decorazione pittorica della volta e delle pareti sovrastanti le

arcate, realizzata a tempera nel 1903 da Giustiniani, coeva ai dipinti

del catino absidale e geometricamente ripartita in cinque settori tra-

mite finte arcate trasversali nascenti dai pilastri: su quelli posti alle

estremità campeggiano stemmi, mentre nelle partiture centrali sono

raffigurate tre scene delimitate da cornici mistilinee; si succedono Fi-
gure di Santi, L’estasi di Sant’Antonio da Padova e San Vincenzo
Ferrer e L’istituzione della SS. Trinità, confraternita peraltro ancora
esistente a Scurcola. Lungo la navata, al di sopra degli archi, corre

un’ampia fascia dipinta con finti pilastrini e specchiature che si alter-

nano a coppie di angeli affiancanti una figura femminile, certamente

personificazione delle virtù cardinali: la Prudenza e la Giustizia sulla

parete destra, la Fortezza e la Temperanza su quella di sinistra. 

L’intervento
A conclusione dei lavori di consolidamento e restauro della struttura

monumentale, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etno-

antropologici dell’Abruzzo ha eseguito, negli anni 2003-2006, il re-

stauro di tutti i pregevoli apparati decorativi inseriti nell’abside e nelle

cappelle. Il finanziamento ottenuto invece con i proventi del Gioco del

Lotto - annualità 2007/2009 – è stato indirizzato al restauro, tuttora in

corso, dei dipinti siti sulla volta e sulle pareti sovrastanti le arcate. 

Gli iniziali saggi stratigrafici ricognitivi avevano documentato la pre-

senza di fasi decorative occultate nel tempo da più strati di tinteggia-

tura. Come documentato nella bolla cinquecentesca, la chiesa nasce

con le pareti in pietra tenera, ma già nei primi anni del secolo succes-

sivo inizieranno i lavori di abbellimento che si protrarranno per tutto il

Settecento, come testimoniato da più di una data ritrovata sugli appa-

rati restaurati. Nel 1903 poi, la chiesa sarà interessata da lavori di am-

modernamento ad opera di Giustiniani commissionati dall’Abate don

Vincenzo De Giorgio seguiti, negli anni ’50, da un ulteriore rifacimento

per mano del pittore aquilano Giuseppe Scarlattei; è proprio in questa

occasione che gran parte dell’apparato decorativo sarà coperto da uni-

formi campiture grigie.

I lavori condotti in questi anni hanno consentito, attraverso un’attenta

e complessa operazione di descialbo di tutte le superfici, seguita dalle

imprescindibili fasi di consolidamento e da un’accurata reintegrazione,

il riappropriarsi di un partito decorativo in parte deteriorato a causa

delle sovrapposizioni e dei lunghi periodi di abbandono che hanno for-

temente segnato l’edificio, soprattutto a causa di infiltrazioni dalle co-

perture protrattesi per anni. Sono tornati dunque alla luce elementi

completamente sconosciuti, quali gli affreschi del primo Seicento di

Angelo Guerra raffiguranti Santa Barbara e Santa Caterina d’Ales-138



sandria nella cappella dell’Angelo Custode, oltre alla Deposizione
dalla croce nella cappella di S. Filippo, occultata alla metà del Sette-

cento in occasione dell’allestimento degli stucchi; riemersi anche ori-

ginali dipinti murali a mezzo fresco eseguiti con la tecnica del

monocromo e riproducenti altari in trompe l’oeil, che oggi arricchi-

scono e si sommano alle ornamentazioni delle fasi successive. 

I restauri hanno, in sintesi, conseguito il ripristino di tutto il repertorio

decorativo originario, frutto evidente non di un’organica regia, ma di

vari modi espressivi variamente qualificati, a motivo soprattutto della

diversa capacità economica della committenza; ed ecco allora lo

stucco sostituirsi in alcune cappelle alla pietra ed al marmo a creare ef-

fetti scenografici tramite dorature e decisi contrasti cromatici che con-

feriscono all’insieme, proprio grazie alla varietà del partito decorativo

ed alle sovrapposizioni che ora coesistono, una singolare ricchezza ed

eleganza.

Dipinto murale raffigurante 
“La deposizione di Cristo”,
particolare prima e dopo

l’intervento
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Il laboratorio di restauro della città dei sassi 
Apollonia Basile

Il Laboratorio di restauro della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici

ed Etnoantropologici della Basilicata con sede a Matera è una moderna

struttura finalizzata alla conservazione e al restauro di opere d’arte,

che nasce negli anni ’80 per iniziativa di Michele D’Elia, allora Soprin-

tendente per la Basilicata, e Mario Manieri Elia, cui venne affidato il co-

ordinamento del Progetto per la sua realizzazione.

L’obiettivo era quello di costruire un grande complesso con più corpi

di fabbrica da destinare a molteplici funzioni e attività afferenti al set-

tore: un laboratorio di analisi e ricerca sui materiali; un laboratorio di re-

stauro; ampi depositi predisposti ad accogliere manufatti provenienti

dal territorio regionale e in parte dalle regioni limitrofe, con peculiarità

storico-artistiche architettoniche, archivistiche, archeologiche.

L’iniziativa sostenuta dal Ministero per i Beni Culturali, da finanziare

con i Fondi FIO ‘85, prevedeva una struttura tecnologica di servizio

a disposizione del territorio e del Meridione, gestita da più organi e

istituzioni.

Oggi, soltanto una parte del Progetto redatto nell’85 si è realizzato;

l’edificio attuale, costruito nella Zona Artigianale, a nord ovest della

città di Matera, su un territorio concesso dal Comune, si sviluppa su

due livelli: a piano terra la sala del personale di custodia, il laboratorio

fotografico, il laboratorio della falegnameria, i depositi; al primo piano

i laboratori di restauro, gli uffici, i magazzini.

Gli ambienti sono climatizzati, dotati di im-

pianti tecnologici (aspiratori, cappe ecc.) e

di sistemi di sicurezza aggiornati: centrale

antincendio, centrale antintrusione collegata

ad un impianto di telecamere a circuito

chiuso e ad un fitto apparato di sensori,

strutture di protezione integrate da un effi-

ciente servizio di custodia.

I depositi a piano terra, ubicati verso valle,

occupano spazi molto grandi, separati da

ampie porte tagliafuoco elettrificate. La

struttura ospita opere d’arte provenienti dal

territorio regionale: dipinti (tele e tavole),

sculture lignee, manufatti lapidei, grandi ma-

nufatti lignei (cori, armadi da sacrestia, al-

tari), argenti, paramenti sacri. Sono opere

appartenenti a epoche diverse, comprese tra il XIII e il XIX secolo.

Molti dei suddetti manufatti sono stati trasferiti nei nostri depositi a

seguito delle vicende del terremoto dell’80, altri sono stati ritirati nel-

l’arco di un ventennio per iniziativa dei funzionari responsabili di zona,

in occasione dei controlli ispettivi sul territorio, sia per lo stato di con-

servazione delle opere, sia per motivi di sicurezza, considerate le pre-

carie condizioni delle chiese di pertinenza.
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Negli ambienti destinati alle opere già restaurate, trovano spazio, in

grandi pannelli metallici a scorrimento, la Collezione D’Errico di Palazzo

San Gervasio formata da un notevole numero di dipinti del Seicento e

del Settecento napoletano e numerose opere di Carlo Levi, di proprietà

della Fondazione Carlo Levi di Roma, affidati in comodato alla Soprin-

tendenza di Matera alla fine degli anni ’90. Si tratta di opere pittoriche

e grafiche, compresi i disegni politici, che testimoniano l’esperienza

del confino politico in Basilicata dell’artista torinese.

Appositi registri e verbali documentano i dati indicativi dell’opera: pro-

venienza, descrizione, materiali e tecnica, data di arrivo, data di ricon-

segna, dimensioni, numero inventariale, dati regolarmente memoriz-

zati e computerizzati.

Nel settore restauro operano attualmente sei re-

stauratori, due assistenti di laboratorio, due ma-

gazzinieri, questi ultimi addetti allo stoccaggio

dei prodotti di restauro. I lavori, eseguiti in am-

ministrazione diretta, vengono affidati ai singoli

operatori seguendo un criterio di priorità moti-

vato da più fattori: lo stato di conservazione delle

opere, esigenze di culto, iniziative didattiche, or-

ganizzazione di attività culturali ed espositive,

quali mostre, convegni, allestimenti museali,

queste ultime connesse al Museo Nazionale di

Arte Medioevale e Moderna della Basilicata. 

Parte dell’attività si svolge anche all’esterno, sul

territorio regionale, sia sottoforma di cantieri

operativi, sia per controlli ispettivi, nonché per lavori di pronto inter-

vento su manufatti che, per varie problematiche, risultano di difficile

trasferimento nei nostri laboratori.

Gli investimenti effettuati fino ad oggi nel settore del restauro e i lavori

eseguiti nell’arco di un decennio, hanno dato buoni risultati, permet-

tendo di organizzare e adeguare alle molteplici funzioni della struttura,

spazi un tempo destinati a usi differenti. 

Ma molto rimane ancora da fare. Possiamo così riassumere i pro-

grammi e gli impegni progettuali messi a punto dall’attuale Soprin-

tendente Fabrizio Vona: rendere più funzionali gli spazi dei depositi 141

Depositi del laboratorio di restauro
dove sono custodite le opere d’arte

restaurate 

Depositi del laboratorio di restauro
e in primo piano: Madonna con

Bambino in trono, sec. XVI,
proveniente dalla Chiesa Santa

Lucia di Anzi (Pz)

Uno dei laboratori di restauro dove
sono eseguiti i lavori in
amministrazione diretta



(soprattutto quelli utilizzati per le opere non ancora restaurate) com-

pletando i lavori strutturali e dotandoli di attrezzature e strutture ade-

guate alla conservazione e tutela dei manufatti; migliorare gli ambienti

destinati alle attività operative, ai laboratori, adottando corrette proce-

dure che riducano al minimo i rischi connessi all’uso di solventi, resine

e formulati diversi.

A tal fine sono stati realizzati, di recente, al primo piano, due ambienti

adibiti alle operazioni della disinfestazione, consolidamento, vernicia-

tura dei manufatti, interventi di restauro, che per l’utilizzo di prodotti

particolarmente tossici richiedono spazi dotati di ottimali sistemi di ae-

razione e di aspirazione.

Inoltre si spera, in tempi abbastanza vicini - compatibilmente con il re-

perimento delle risorse finanziarie necessarie - di poter potenziare la

struttura di nuovi servizi quali il laboratorio radiologico e il laboratorio

di analisi chimica, indispensabili per una corretta diagnosi dei manufatti

da restaurare.

Il notevole livello qualitativo raggiunto dai nostri restauratori consente

un’attività di consulenza rivolta alle imprese esterne che operano nel

settore del restauro.

L’esigenza di un aggiornamento periodico sui materiali per il restauro

e sulle possibili applicazioni delle tecnologie innovative al campo della

conservazione, rende sempre più efficace la collaborazione della no-

stra Soprintendenza con strutture locali pubbliche e private, Univer-

sità, Laboratori Scientifici, importanti Associazioni di categoria quali,

ad esempio, la CNA di Matera, con esperienze specifiche cui fare ri-

ferimento per analisi ed indagini.

In tal senso vengono organizzati presso la nostra struttura stage e corsi

destinati a ditte esterne operanti in Basilicata: lezioni teoriche e prati-

che che forniscono sia un importante contributo di conoscenze sia

un’occasione di scambio di esperienze maturate in ambiti produttivi

diversificati.

Primo piano del
laboratorio di restauro
prima che fossero
realizzati i lavori

Primo piano del
laboratorio di restauro
dopo i lavori di
realizzazione di due
ambienti che sono stati
adibiti alle operazioni
di disinfestazione,
consolidamento e
verniciatura dei
manufatti
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Il perchè di una nuova soprintendenza e un’esperienza 
di restauro in provincia di Reggio Calabria: la chiesa 
di San Marco Evangelista a Seminara
Roberto Banchini  

La Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Pro-

vince di Reggio Calabria e Vibo Valentia - istituita con DM 18 giugno

2008 -, è di attivazione recentissima (fine aprile 2009): dopo una fase

di avvio particolarmente complessa, sia per il reperimento di locali ido-

nei ad ospitarne la sede che per la definizione della dotazione organica

(attuata tramite l’espletamento di procedure di mobilità volontaria del

personale in servizio presso tutte le strutture del Ministero per i beni

e le attività culturali già esistenti nel territorio regionale), l’Istituto opera

attualmente in condizioni di relativa ordinarietà (pur con alcuni problemi

logistici non del tutto risolti), con sede in Reggio Calabria.

La nuova Soprintendenza ha ereditato dunque la competenza territo-

riale sulle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia finora esercitata

dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Ca-

labria (con sede a Cosenza), quest’ultima ora denominata - conse-

guentemente - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici

per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone.

Stanti la notevole estensione e la variegata configurazione sia morfo-

logica che storico-culturale del territorio calabrese, la scelta di istituire

una nuova Soprintendenza appositamente dedicata alle due province

più meridionali della regione, e di articolare la presenza del Ministero

sul territorio tramite l’attività di due distinti istituti, si in-

scrive nell’ottica di garantire un’azione di tutela e di valo-

rizzazione del patrimonio storico-architettonico e

paesaggistico della Calabria più efficace e mirata, attenta

ai caratteri e alle esigenze delle diversificate realtà locali.

E in tale ottica si è scelta l’esperienza di intervento sul pa-

trimonio storico-architettonico del territorio di competenza

che qui si presenta, in quanto non solo sicuramente degna

di interesse sotto il profilo tecnico e delle politiche di re-

cupero e valorizzazione dei beni culturali, ma anche - e

forse soprattutto - in quanto rivelatrice e rappresentativa

di talune specificità - non sempre note, sovente sorpren-

denti per la ricchezza e l’originalità delle valenze e dei nodi

tematici - che caratterizzano per l’appunto, sia sul piano

delle tecniche edilizie che dei valori artistici e/o storico-te-

stimoniali, il patrimonio architettonico dell’estremo lembo

meridionale della penisola italiana. 

Il centro urbano e la chiesa di S. Marco: cenni storici
Seminara è centro che meriterebbe maggiore notorietà in virtù del co-

spicuo patrimonio storico-artistico che ospita (il quale offre, tra l’altro,

una significativa rassegna della scultura cinquecentesca e tardo-cin-

quecentesca in Calabria), e forse ancor più per la pregnanza della sua
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Fig. 1 Seminara, 
Chiesa di S. Marco Evangelista.
Una delle colonne ormai liberata

dalla parte inferiore della struttura
lignea interna ammalorata,

sostenuta dal cavalletto
appositamente ideato



vicenda storica, probabilmente insospettabile per chi non conosca a

fondo la realtà regionale.

Importante caposaldo per la difesa della costa tirrenica meridionale già

nel Medioevo - oltre che luogo natale del celebre monaco basiliano

Bernardo, detto Barlaam, maestro di greco del Petrarca ad Avignone -,

il nucleo urbano svolse infatti nel tardo Quattrocento - allorché divenne

feudo della potente famiglia Spinelli - un ruolo strategico nelle due bat-

taglie combattute nel 1495 e nel 1503 tra le truppe spagnole e quelle

francesi, che videro i Francesi definitivamente espulsi dalla Calabria,

preludendo alla definitiva affermazione della Spagna nell’Italia meri-

dionale: ed ebbe, in tale fase, possente struttura di borgo fortificato,

della quale restano tuttora varie tracce leggibili nei pressi dell’abitato

ricostruito in posizione traslata dopo il terremoto del 1783, e soprat-

tutto la suggestiva (e, a quanto pare, attendibile) rappresentazione nei

quattro finissimi bassorilievi tardo-cinquecenteschi - provenienti dal

perduto monumento a Carlo Spinelli, oggi conservati nel palazzo co-

munale - che celebrano sia la vittoria sui francesi che il trionfale in-

gresso di Carlo V nell’abitato al suo ritorno - attraverso la Calabria -

dalla spedizione di Tunisi del 1535 (Fig. 2).

Riedificato dopo il terremoto del 1783 con un interessante impianto a

scacchiera che tuttora ne supporta la struttura urbanistica -in linea con

gli orientamenti razionalistici, tipici del dispotismo illuminato in Europa,

che presiedettero alla ricostruzione di vari centri calabresi dopo quel di-

sastroso evento (Figg. 3-4)-, l’abitato subì ulteriori trasformazioni a se-

guito dell’altrettanto disastroso terremoto del 1908, con l’inserto di

dignitosi episodi edilizi e l’impiego di tecniche leggere in legno in fun-

zione antisismica (il cosiddetto “sistema baraccato”) le quali sono ta-

lora sopravvissute fino ai nostri giorni acquisendo ormai un valore

storico-testimoniale sicuramente degno di conservazione, specie nelle

applicazioni tecnologicamente più accurate e sofisticate come nel

caso, appunto, della chiesa di S. Marco.

L’intervento condotto sulla chiesa successivamente al sisma del 1908

operò infatti sulla struttura preesistente - a navata unica, risalente alla

riedificazione post 1783 - con la ricostruzione della parte superiore del

sacro edificio mediante struttura in legno (il rivestimento esterno in la-144

Fig. 2 - Ingresso di Carlo V a
Seminara, rappresentato in uno dei
bassorilievi tardocinquecenteschi
del perduto monumento a 
Carlo Spinelli 
(Seminara, Palazzo Comunale)



miera ondulata sostituì presumibilmente, nel primo dopoguerra, quello

ad incannucciata o in “lamiera stirata” intonacate), e con l’inserzione

nello spazio originario della navata di due file di otto colonne per lato

(con anima in legno rivestita in stucco): l’ operazione, che trasformò in

uno schema a tre navate il primitivo impianto a nave unica (Figg. 5-6),

fu presumibilmente motivata soprattutto da esigenze pratiche - ovvero

dalla necessità di ridurre l’ampiezza della volta a botte di copertura di

quest’ultima e agevolarne la realizzazione interamente in legno (tec-

nica impiegata anche nel caso della cupola e del catino absidale) -, ma

ebbe felice esito anche sul piano architettonico, ottenendo uno spazio

sia elegantemente proporzionato che solennemente cadenzato dal

succedersi dei fusti delle colonne (dei quali il visitatore ignora ovvia-

mente la natura in parte posticcia, essendo la loro funzione strutturale

- di sostegno sia della volta che dell’involucro esterno di quest’ultima

e della relativa copertura - affidata alla ben più esile anima lignea in-

terna), oltre che al contempo accentuatamente dinamico nella pro-

spettiva a cannocchiale determinata, nelle navatelle laterali, dalla loro

stessa ridottissima ampiezza. 

Navatelle nelle quali aprono peraltro, a determinare la complessiva alta

pregnanza sia architettonica che artistica dell’edificio, le originarie cap-

pelle archivoltate dell’impianto settecentesco (Fig. 6), ricavate nel forte

spessore dei muri perimetrali (e nell’assetto attuale ulteriormente en-

fatizzate dal risultare inquadrate fra le colonne della nave centrale), le

quali ospitano esempi significativi del prezioso nucleo di scultura cin-

quecentesca che caratterizza il patrimonio culturale di Seminara, e al

quale già si è fatto cenno: basti citare il dossale marmoreo con l’Epi-

fania nell’ultimo altare a destra, o il gruppo di delicatissima fattura – sia

pure in parte mutilo – della Madonna degli Angeli di Antonello Gagini

(ospitato nel quinto altare di sinistra, con la Vergine dal volto dolce-

mente assorto e ieratico al contempo), unanimemente riconosciuto

tra i massimi capolavori del Maestro palermitano (Fig. 7).

Fig. 3 Planimetria di progetto per la
ricostruzione di Semina dopo il

terremoto del 1783

Fig. 4 Planimetria dello stato
attuale del centro storico di

Seminara, nel quale è evidente la
scacchiera tardosettecentesca;
nell’angolo in alto a sinistra del

disegno è riconoscibile la chiesa di
S. Marco.
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Fig. 5 Seminara, Chiesa di S.
Marco Evangelista. Planimetria di

rilievo (P. Martino e L. Macrì)

Fig. 6 Seminara, Chiesa di 
S. Marco Evangelista. Sezione

longitudinale prospettica 
(P. Martino e L. Macrì)



L’intervento di restauro
Venendo ai restauri odierni, (Fig.8) va detto innanzitutto che essi si in-

scrivono in un complesso di opere attivate a partire dal 2002 - stante

il grave degrado in cui versava il monumento (Fig. 9) - grazie alle quali

è possibile finalmente prevedere a breve la riapertura della chiesa al

culto e ai visitatori, e che hanno visto la proficua sinergia tra il Comune

di Seminara (che si è avvalso di fondi regionali) ed il Ministero per i

Beni e le attività culturali, per il quale la Soprintendenza per i Beni sto-

rici, artistici ed etnoantropologici della Calabria ha curato e sta curando

il restauro degli apparati decorativi in stucco sia delle cappelle che della

trabeazione sovrapposta al colonnato della navata, mentre la Soprin-

tendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Calabria ha at-

tuato il delicato consolidamento delle colonne della navata nell’ambito

di un più generale intervento includente opere di deumidificazione e di

adeguamento impiantistico: intervento attualmente in fase conclusiva

con la realizzazione del nuovo pavimento delle navate, condotto ormai

sotto l’egida della neonata Soprintendenza per i Beni architettonici e

paesaggistici per le province di RC e VV.

Del ciclo di opere di cui sopra è apparso opportuno segnalare in partico-

lare in questa sede - sia per gli aspetti tecnici che per quelli attinenti le

scelte di restauro e gli orientamenti culturali - due aspetti: l’uno attiene

alla conservazione dell’immagine “baraccata” post-1908, ottenuta all’in-

terno del sacro edificio mediante l’accurato e non semplice restauro della

volta e della cupola lignee, e, all’esterno, mediante la posa in opera - in

luogo della precedente, degradatissima lamiera ondulata - di pannelli in

rame di tipo ossidato, impiegati sia per la copertura che per le pareti del

volume superiore della navata centrale (Fig. 10-11); l’altro attiene ovvia-

mente al consolidamento delle colonne delle navate (Figg. 12-13), che ha

comportato il delicato taglio al piede dell’anima lignea portante - grave-

mente compromessa nella porzione basamentale dall’avanzata marce-

scenza - onde consentirne la sostituzione con una “protesi” in ferro

opportunamente studiata (innestata in un nuovo plinto di fondazione),

nonché il provvisorio affidamento della funzione portante a speciali so-

Fig. 7 Seminara, Chiesa di 
S. Marco Evangelista. Madonna
degli Angeli, di A. Gagini
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Fig. 8 Seminara, Chiesa di 
S. Marco Evangelista. Veduta delle
navate nella fase ultimativa del
restauro

Soggetti attuatori dell’intervento:

prima fase: Comune di Seminara
finanziamento Regione Calabria /
Diocesi di Oppido Palmi esecuzione
dei lavori anni 2004/2007
progettazione e D.L. Paolo Martino
(libero professionista), Luciano
Macrì (Comune di Seminara)

seconda fase: Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici
della Calabria, ora Soprintendenza
per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di
Reggio Calabria e Vibo Valentia
finanziamento Ministero per i beni
e le attività culturali, fondi ordinari
- E.F. 2005/2006 Perizia di spesa n.
15/06 - consegna lavori: 10.08.2007 

Progettazione e D.L. Dario Dattilo 

Consulente per gli aspetti
strutturali e impiantistici: 
Paolo Martino 

restauro degli apparati decorativi in
stucco: Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria 



stegni (costituiti da puntoni inclinati, connessi da collaretti regolabili alla

struttura sana delle colonne).

Degna di nota anche la nuova pavimentazione attualmente in fase di

ultimazione: stante l’assenza di dati conoscitivi in merito ai materiali

originari - già sostituiti da marmette di cemento e graniglia di tipo or-

dinario, prive di pregio oltre che degradate - si è optato (una volta ri-

composto il piano di calpestio a seguito della realizzazione del vespaio

deumidificante) per la stesura di uno speciale massetto di calce idrau-

lica naturale con inerti lapidei e cocciopesto, soluzione “neutra” per as-

senza di disegni e geometrie e chiaramente denunciante la sua

contemporaneità da un lato, ma al contempo evocativa, sotto il profilo

sia materico che cromatico, delle tecniche tradizionali. 

Fig. 9 Seminara, Chiesa di 
S. Marco Evangelista. 

Degrado delle decorazioni a stucco
e delle strutture lignee nello stato

antecedente i lavori di restauro
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Figg. 10 e 11 Seminara, Chiesa di 
S. Marco Evangelista. Fianco

settentrionale con il degradato
rivestimento in lamiera grecata

nello stato antecedente i lavori di
restauro, e controcampo dello

stesso dopo l’intervento, con la
messa in opera dei pannelli in rame

Figg. 12 e 13 Seminara, Chiesa di
S. Marco Evangelista. Messa a

nudo della struttura lignea
portante, fortemente compromessa

alla base dall’avanzato stato di
marcescenza, all’interno del fusto

di una delle colonne ; si può notare
l’ancoraggio in ferro al vecchio

plinto di fondazione.



Il restauro degli interni del Battistero di Santa Severina
Pasquale Lopetrone

Il Battistero di Santa Severina è un edificio costruito in un tempo an-

cora non determinato, comunque nel periodo in cui il territorio croto-

nese era sotto il dominio dell’impero Bizantino. 

L’immobile a pianta centrale, cruciforme, ubicato accanto alla Cattedrale,

realizzato con grande ingegno ma con estrema povertà di mezzi econo-

mici, presenta una tipologia architettonica concepita al tempo dei romani.

L’impianto dell’edificio è basato su una rotonda che contiene un peristi-

lio, ottenuto con otto colonne disuguali (di riporto) disposte a cerchio,

poggiate su plinti di roccia, sormontate da altrettanti capitelli ed epistili

monolitici che agganciano la sequenza degli archetipi alla rotonda. Il co-

lonnato tratteggia il limite tra il deambulatorio, coperto con otto volte

asimmetriche, e l’aula centrale circolare, coperta con cupola a sesto ri-

bassato, costituita da otto spicchi, dotati di nervature e vele, formante un

insieme simile al calco di una mezza zucca (Fig.1). Al centro dell’aula è

disposto il fonte battesimale, costituito da un cilindro cavo di marmo

turco. La continuità della rotonda è interrotta da quattro appendici vol-

tate che dettano gli assi principali della fabbrica. In capo al braccio occi-

dentale, il più lungo, è posto l’ingresso, voltato a botte, il quale è in asse

con il corpo dell’abside, in origine configurato da un catino semicircolare.

Sull’altro asse ortogonale prendono corpo due bracci laterali, anch’essi

voltati a botte, in origine verosimilmente di uguali dimensioni, che in-

sieme alle altre due appendici concorrono a costruire la geometria cru-

ciforme che caratterizza una delle tante particolarità di questo piccolo ma

interessante edificio di culto. All’esterno il Battistero è limitato da altre

strutture costruitegli intorno, tuttavia si vedono due bracci coperti da tetti

a capanna, che sporgono dal corpo cilindro della rotonda, la quale è co-

perta con una falda troncoconica su cui s’innalza un tiburio ottagonale, fi-

nestrato su quattro lati, a sua volta coperto con due falde sovrapposte e

rastremanti, l’ultima fino al vertice. 
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Fig. 1 Interno del Battistero 
di Santa Severina dopo il restauro



Il Battistero di Santa Severina è stato oggetto, tra il 2006 e il 2008, di

un intervento di restauro conservativo attuato sulle strutture interne,

che è consistito principalmente nella detrazione dell’intonaco nove-

centesco, nello smontaggio di alcuni bassori-

lievi, immessi sul finire degli anni ’50 del secolo

XX, e nel consolidamento e restauro dei para-

menti. L’intonaco moderno, risalente al 1928,

molto scadente, fatiscente e in ampi tratti di-

staccato, copriva i materiali antichi, manifesta-

tisi nel corso di una lunga e accurata campagna

di studi, indagini e saggi stratigrafici condotti, a

fasi alterne, sulle murature esterne e interne a

partire dall’inverno 1994-1995. L’estesa inve-

stigazione sulle strutture ha reso palese, in pri-
mis, che l’intonaco interno, di malta

cementizia, costituiva una deposizione inade-

guata che impediva, di fatto, la compiuta co-

gnizione dei diversi corpi di fabbrica concorrenti

nella costruzione, l’esatta definizione dell’im-

pianto originario dell’edificio e le alterazioni su-

bite dalla fabbrica nel corso del tempo (Fig. 2).

Con l’esecuzione dei lavori sono state messe in luce e valorizzate tutte

le sequenze stratigrafiche e costruttive, mai segnalate prima, deposi-

tate sui setti murari nel corso dei secoli. Il restauro filologico delle di-

verse parti ha permesso, poi, anche con la rimozione di alcune

ingombranti superfetazioni recenti, il recupero dell’esatta identità sto-

rico-architettonica di tutti gli elementi presenti nella costruzione. Le

attività compiute hanno tra l’altro favorito l’approfondimento di alcuni

campi di studio - che contiamo di pubblicare a breve -, indirizzati a rac-

cogliere dati per una maggiore comprensione del monumento, con

particolare riguardo alla ricostruzione sequenziale delle fasi edilizie di

tutti gli archetipi presenti nell’edificio e all’analisi architettonica e me-

trologica del singolare complesso bizantino che, sebbene denoti an-

cora alcuni tratti da svelare, costituisce un unicum assoluto in tutto il

bacino del mediterraneo.

Fig. 2 Pianta del Battistero 
di Santa Severina dopo il restauro
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Cantieri didattici
Fabio De Chirico

L’attività ordinaria della Soprintendenza BSAE della Calabria comporta

spesso un insieme di compiti complessi e articolati che vanno dal-

l’approvazione e vigilanza o direzione sui cantieri di restauro, fino a

tutte quelle operazioni che interessano il manufatto nella sua consi-

stenza materiale, dal supporto tecnico in caso di trasporti per mostre

fino alle operazioni previste per la sua messa in sicurezza nel caso di

calamità come la recente vicenda dell’Abruzzo o ancora i disastri idro-

geologici che hanno interessato la regione Calabria negli ultimi mesi.

È evidente che la tutela, la protezione e la messa in sicurezza delle

opere non può essere demandata unicamente al personale tecnico

della Soprintendenza che spesso interviene in condizioni di emer-

genza. Talvolta in alcune giornate particolarmente complesse il lavoro

assomiglia a quello di un vero e proprio presidio di pronto soccorso,

tanto diversificate e variegate sono le operazioni e gli interventi che si

è chiamati a svolgere. E ancor più quando la competenza di una So-

printendenza si dispiega in un territorio vasto e complesso come

quello calabrese, dove i contesti risultano fortemente antropizzati e

dove le vie di comunicazione, ancora decisamente al di sotto degli

standard, accrescono in maniera esponenziale le già complicate azioni

di salvaguardia e tutela delle opere. Tutto ciò ostacola un attento e co-

stante monitoraggio del patrimonio necessario ad un’incisiva azione

di tutela e il personale è certamente insufficiente per rispondere a esi-

genze e domande che provengono da una regione così diversificata

da un punto di vista ambientale, paesaggistico e storico. 

In questo senso è fondamentale la costante azione di comunicazione

e formazione che gli uffici e i funzionari preposti esercitano in maniera

attenta e capillare: i rapporti con le scuole di ogni ordine e grado, coin-

volte in molte delle attività di valorizzazione, sia attraverso progetti mi-

rati, sia attraverso stage e tirocini, stanno a significare l’attenzione

rivolta proprio all’educazione, come presupposto imprescindibile per

ogni attività di tutela. Le agenzie formative infatti non riescono a cali-

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici
della Calabria

Direttore Regionale: 
Francesco Prosperetti

Coordinatore per la Comunicazione:
Antonio Garcea

Via Scylletion, 1
88021 Roccelletta di Borgia (CZ)
Tel. 0961 391048
Fax 0961 391033
dr-cal@beniculturali.it

Direzione Generale 
per il Paesaggio, le Belle Arti,
l'Architettura e l'Arte
Contemporanee

Direttore Generale: 
Mario Lolli Ghetti

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 06 58434401
Fax 06 58434404
dg-pbaac@beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria 

Soprintendente: Fabio De Chirico

Via Gian Vincenzo Gravina
Palazzo Arnone
87100 Cosenza 
Tel. 0984 795639
Fax 0984 71246
sbasae-cal@beniculturali.it

150

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA 
E L'ARTE CONTEMPORANEE

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria 



brare interventi specifici finalizzati ad accrescere la cultura del rispetto

e della conservazione del manufatto artistico e necessitano di supporti

tecnici che sopperiscano alle carenze di una formazione che guarda ai

beni culturali solo in termini storico-artistici.

Pertanto le visite guidate, i progetti realizzati in

collaborazione con i tutor degli istituti scola-

stici, le iniziative di più ampio respiro, condi-

vise anche con altri attori istituzionali

(Ministero, enti locali, associazioni culturali ed

enti no profit, soggetti formativi) sono occa-

sioni irrinunciabili per avvicinare i giovani alle

opere d’arte e al rispetto del manufatto nella

sua complessità materica e culturale in senso

lato. Ma non sono sufficienti.

La Soprintendenza BSAE della Calabria proprio all’interno di questa lo-

gica di comunicazione e costante educazione ha progettato, pubblicato

e distribuito sul territorio un Vademecum in cui sono presentati in ma-

niera diretta e con un linguaggio di facile fruizione tutti gli uffici e le atti-

vità, con i compiti istituzionali ordinariamente svolti, insieme alle principali

procedure da seguire all’interno di una casistica frequente e quotidiana

(dal furto fino alla dichiarazione di interesse culturale, dalle donazioni fino

agli interventi di restauro veri e propri e così via). Si è trattato di un lavoro

complesso, durato più di un anno, che ha richiesto grande capacità di au-

toanalisi e tanta onestà intellettuale nel raffrontare l’operato svolto dai

funzionari con la casistica e le emergenze quotidiane. Lavoro difficile, si

diceva, ma necessario, non solo come atto di trasparenza amministrativa,

ma soprattutto dettato dall’urgenza di fornire agli utenti, i più diversifi-

cati, un agile strumento per far fronte alle problematiche che afferiscono

alla conservazione del patrimonio culturale.

È da queste premesse che occorre partire per valutare a pieno il senso

complessivo dell’esperienza dei cantieri didattici di restauro avviati già

da alcuni mesi in questa regione, per avvicinare il cittadino alle pro-
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delle opere d’arte. L’esperienza si basa sull’assunto teorico che è ne-

cessario e irrinunciabile avvicinare il cittadino, fruitore delle opere -

siano esse ecclesiastiche o esposte all’interno di contesti museali -

alle complesse problematiche del restauro (dalla diagnostica e moni-

toraggio, alla manutenzione, fino al consolidamento e al restauro vero

e proprio), nella convinzione che questo percorso conoscitivo, questo

processo di consapevolizzazione debba costituire il presupposto es-

senziale perché possa maturare una diffusa cultura del rispetto e delle

tutela, ai fini della trasmissione futura del patrimonio culturale. Comu-

nicare gli interventi che si vanno a compiere sulle opere, non solo at-

traverso i cantieri aperti, ma anche quando essi interessino manufatti

di acclarato valore liturgico, spiegando esattamente quali le condizioni

di partenza e quali i passaggi e gli interventi previsti, può solo sortire

un effetto di crescita civile e culturale della collettività che non subisce

più le operazioni di conservazione come interventi imposti e non com-

prensibili. Non solo. Tutto questo processo lavora strutturalmente in di-

rezione di un’acquisizione di responsabilità, per cui ognuno poi è

chiamato, consapevolmente o meno, a farsi tutore e custode di quel

patrimonio. 

Le ragioni di questa scelta metodologica si radicano con maggior con-

vinzione all’interno di un discorso culturale, meridionale e più specifi-

catamente calabrese, in cui vi è una forte e radicata attenzione al

manufatto di valore sacro e liturgico, per cui spesso ogni intervento,

sia pure di ‘semplice’ manutenzione viene recepito e vissuto in ma-

niera oltraggiosa.

Comunicare il restauro appare pertanto come una scelta metodologica

che può essere la chiave risolutiva ai tanti problemi che coinvolgono e

interessano le opere d’arte.

Questo è stato per esempio il caso del cantiere di Rossano dove ha

operato su ben 17 tele provenienti dalla Chiesa Madre la ditta di re-

stauro di Tecla Fucilla. La Soprintendenza ha proposto che fosse alle-152



stito il cantiere in una chiesa attigua, dotata di impianto di allarme e

delle condizioni microclimatiche necessarie. Questa scelta ha evitato

non solo la movimentazione delle opere, di per sé evento traumatico

( in laboratorio solo alcune sono state consolidate attraverso la fode-

ratura, poiché la strumentazione non poteva essere impiantata nel can-

tiere), ma anche di spogliare l’edificio ecclesiastico del suo quasi totale

apparato iconografico, a discapito anche degli ordinari riti religiosi. Il

cantiere è stato infatti visitato non solo dalle scolaresche, ma anche

dalla gente comune che, attraverso pannelli, visite guidate, postazioni

informatiche, ha potuto comprendere quali erano le operazioni cui le

tele erano sottoposte. Va detto che questa metodologia ha trovato

pieno consenso e riscontro da parte della Curia.

Analogo criterio è stato seguito nelle tre giornate del progetto “A porte

aperte”, questa volta coinvolgendo altri cantieri nell’intero territorio re-

gionale. Qui si propone, fra tanti, l’esempio del cantiere della chiesa di

San Francesco di Paola a Fiumefreddo, in provincia di Cosenza, che ha

visto la ditta ‘Giuseppe Mantella Restauri’ intervenire sull’articolato

complesso decorativo dell’edificio ecclesiastico (affreschi, stucchi, al-

tari policromi). Il riscontro da parte delle scolaresche è stato imme-

diato e ha prodotto risultati inaspettati, suscitando interesse,

attenzione e pressanti richieste per reiterare l’iniziativa.

Tale metodologia, ormai ampiamente testata, sarà successivamente

applicata nei cantieri che vedranno la Soprintendenza BSAE in prima

linea, non solo sulle operazioni consuete di direzione scientifica, ma

anche nella divulgazione e comunicazione delle attività di conserva-

zione e restauro, affinché la tutela non sia demandata unicamente agli

organi e alle istituzioni preposte, ma diventi modus agendi dell’intera
collettività, nel suo essere interprete e protagonista della volontà di

trasmettere al futuro il patrimonio culturale.
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Indagini diagnostiche sulle opere della collezione Carime
Fabio De Chirico

L’acquisizione in comodato gratuito, dopo anni di lunghe trattative,

della prestigiosa collezione di dipinti della Banca Carime di Cosenza

alla Soprintendenza BSAE della Calabria, da esporre nella Galleria Na-

zionale di Cosenza, è occasione straordinaria di rilancio culturale del

territorio calabrese poichè riporta alla pubblica fruizione trentotto opere

da anni in deposito nel caveau della banca.

In tempi in cui sempre più raramente si assiste all’incremento di col-

lezioni pubbliche, un museo statale si arricchisce di una collezione pri-

vata e offre l’opportunità della fruizione di un patrimonio, altrimenti

segreto e inaccessibile. È un esempio raro – non solo nell’intero terri-

torio nazionale, ma è ancor più degno di rilievo in contesti complessi

e problematici come nelle regioni meridionali – e sta a significare una

capacità di incidere nella struttura e nell’organizzazione sociale per ga-

rantire una scientificità e un intervento di salvaguardia e tutela delle

opere altrimenti difficili da conseguire.

La determinazione di un soggetto privato a consegnare le opere ad

una pubblica raccolta, perché diventino patrimonio condiviso e fruito

dall’intera collettività, non può che rappresentare il segnale tangibile di

una progettualità ampiamente condivisa, dove ancora una volta, in ca-

renza di ulteriori occasioni di ampliamento, considerando le difficoltà

del momento, la pubblica amministrazione si pone come garante di

continuità e di scientificità.

Il patrimonio artistico delle banche italiane è del resto la viva testimo-

nianza della grande sensibilità e attenzione che tanti

Istituti di credito hanno riservato all’arte e alla cultura

in genere, assicurando la conservazione e la soprav-

vivenza di capolavori destinati spesso a disperdersi

nel mercato antiquario.

Formatasi negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta

del Novecento, la collezione documenta, attraverso

l’opera di autori di gran rilievo, un’area artistica pre-

valentemente meridionale e si compone di un cospi-

cuo corpus di dipinti del Sei e del Settecento, che

costituiscono il nucleo più significativo dell’intera col-

lezione, riferiti all’area centro - meridionale, napole-

tana in special modo, nonchè di un’interessante

sezione dedicata all’arte moderna e contemporanea.

In vista dell’imminente allestimento della raccolta

nelle sale espositive della Galleria Nazionale di Co-

senza, tutte le opere saranno sottoposte ad un in-

tervento di manutenzione, conservazione e restauro

preceduto da un’attenta campagna di indagini dia-

gnostiche, attualmente in corso, condotta dagli operatori tecnici del

Laboratorio di Restauro della Soprintendenza BSAE della Calabria. 

Le indagini stanno restituendo una banca dati di straordinario interesse
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per la conoscenza approfondita delle opere e, in particolare, per la con-

seguente scelta di medodologie e tecniche di intervento ben mirate ed

appropriate.

Indagini scientifiche 
I campionamenti e le indagini sono eseguiti nel pieno

rispetto delle Raccomandazioni NORMAL 3/80 (I.C.R.,

Roma, 1980).

I rilievi e le indagini necessari ai fini diagnostici e per

gli accertamenti preventivi, sono eseguiti ricorrendo a

specifiche apparecchiature le cui caratteristiche di-

mensionali unitamente all’innocuità dei principi fisici

di funzionamento, possono garantire la conservazione

dell’integrità fisica dell’oggetto indagato e fornire, nel

contempo, risultati a livello qualitativo e quantitativo

non ottenibili mediante l’uso di metodi tradizionali di

indagine diretta, al fine di ottenere un “quadro clinico”

dell’opera.

In generale, l’insieme di questi studi diagnostici che

precedono un restauro ha per obiettivo l’acquisizione

di conoscenze relativamente a:

– i materiali componenti l’oggetto e la sua struttura (analisi chimiche

e fisiche);

– la storia conservativa dell’oggetto (individuazione e riconoscimento

degli interventi precedenti, della natura dei materiali di restauro e la

loro mappatura);

– i processi “patologici” che ne compromettono la stabilità (studio

dello stato di conservazione e dei prodotti dei processi di degrado).

Le tecniche diagnostiche utilizzate per lo studio di opere d’arte pos-

sono essere comunemente classificate in:

– indagini non invasive;

– indagini su prelievi effettuati sull’opera in esame.

L’uso di esami non invasivi non comporta alcun contatto materiale con

l’oggetto e sono tecniche contemporaneamente estensive e puntuali,

dal momento che possono fornire informazioni su un’ampia porzione

dell’opera ma, al tempo stesso, consentono di ottenere dati da aree

circoscritte ad alcuni millimetri quadrati.

Per quanto riguarda le tecniche cosiddette invasive, esse si basano

sull’esame di piccolissimi campioni dell’opera, analizzati chimicamente

al fine di fornire parametri di tipo quantitativo circa la composizione e

la struttura chimico-fisico mineralogica dell’opera.

Si fornisce di seguito un elenco ed una descrizione esemplificativa dei

più utili e diffusi metodi d’indagine.

• fluorescenza raggi U.V. filtrati;
• luce radente;
• stratigrafie;
• radiografie RX
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La fluorescenza raggi U.V. permette di mettere in evidenza alcune

eterogeneità invisibili alla luce solare. Infatti i diversi leganti e i di-

versi pigmenti si distinguono in una certa misura per fluorescenze di-

verse. 

I risultati della fluorescenza possono contribuire a precisare tre tipi di

diagnosi:

1. i colori, scomparsi tanto da non lasciare più tracce alla luce natu-

rale, spesso partendo da resti piccolissimi, possono esseri messi in

evidenza al punto da identificarne l’esatta zona di campitura;

2. l’identificazione delle parti eseguite a secco, a tempera, a olio, con

gomme, o comunque con sostanze di tipo organico, può essere no-

tevolmente semplificata; 

3. le ridipinture recenti sono agevolmente messe in evidenza dalla

fluorescenza.

L’osservazione a luce radente consiste nell’illuminazione della su-

perficie con un fascio di luce avente un angolo di incidenza molto pic-

colo rispetto alla zona da indagare (compreso tra 5° e 15°). È una

tecnica che permette di evidenziare le minime discontinuità ed irre-

golarità della superfice del supporto.

La radiografia RX si fonda sulla capacità dei raggi X di impressionare

una pellicola fotografica con diverse intensità a seconda dell’ assorbi-

mento da essi subito nel passaggio attraverso la materia in esame:

avendo una lunghezza d’onda molto corta, i raggi X penetrano nella

materia fino a raggiungere strati profondi.

Il vantaggio di questo metodo d’indagine consiste nel superamento156



visivo dello strato della pittura, per leggere con chiarezza ciò che è ad

esso sottostante.

L’indagine eziologica delle alterazioni, infine, sarà volta a stabilire le cause

di degrado e l’eventuale incidenza negativa di interventi precedenti.

Essa comporta :

– un’attività semeiotica volta a ricercare i segni meno evidenti del de-

grado e ad interpretarli ai fini di stabilire se ed in che misura il nor-

male invecchiamento si stia trasformando in patologico degrado;

– un’attività volta a rilevare la morfologia sintomatica dello stato di de-

grado;

– un’attività volta a ricercare le cause e le concause che lo producono;

– un’attività critica volta a verificare la funzionalità conservativa dei re-

stauri precedenti per stabilirne un’eventuale rimozione o conserva-

zione.

Tra le indagini invasive la più consueta è l’analisi stratigrafica,

che comporta il prelivo di una porzione minima della materia di

cui è costituita l’opera. 

La stratigrafia è un esame di un campione prelevato perpendicolar-

mente alla superficie pittorica fino al supporto.

È in grado di dare una serie di informazioni molto utili in ordine alla

composizione di vari strati, ai procedimenti ese-

cutivi e allo stato di degrado dei materiali. 

Le indagini stratigrafiche possono essere realiz-

zate secondo due procedimenti:

– le cross-section

– le sezioni sottili.

L’importanza di questa metodologia d’indagine in-

vasiva risiede particolarmente nella capacità di

fornire parametri di tipo quantitativo esatti, per

consentire la definizione della tecnica utilizzata e

l’avanzamento del degrado.  
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L’Immacolata del Museo Diocesano di Nicastro: 
dalla diagnostica al restauro e alla valorizzazione
Maria Teresa Sorrenti

Il dipinto raffigurante l’Immacolata con angeli proviene dalla Catte-
drale dei SS. Pietro e Paolo di Nicastro e, in vista dell’ampliamento del

locale Museo Diocesano, promosso nell’ambito di un più vasto ed am-

bizioso progetto (Mu.Di.C) inteso alla creazione, implementazione e

valorizzazione dell’attuale rete di musei diocesani calabresi, è stato

sottoposto ad un intervento conservativo inteso a restituire all’imma-

gine quei caratteri formali e quelle valenze cromatiche che un malin-

teso restauro, presumibilmente condotto negli anni ‘30 del secolo

scorso, aveva visibilmente stravolto.

Note storico critiche
Recenti ricerche sulla personalità di maestri operanti nel territorio la-

metino hanno chiarito l’ambito cronologico di alcuni artisti calabresi at-

tivi per le chiese della diocesi tra ‘600 e ‘700; tali dati, supportati dalla

storiografia locale e dalla ricerca archivistica, hanno restituito i nomi di

Geronimo Piraina e Giuseppe Perri.

A quest’ultimo era stata ricondotta la tela nicastrese in parola, identi-

ficata con l’ Assunta con i SS. Protettori, e menzionata dal Giuliani,

uno storico locale.

Oggi, a conclusione dell’ intervento conservativo che si presenta, è

possibile ricondurre all’ esiguo catalogo del più raffinato Geronimo Pi-

raina – autore di una tela da lui firmata e datata 1657 e di analogo sog-

getto, il dipinto in parola per le evidenti tangenze di fisionomiche e di

stile riscontrabili tra le due opere, nonché per la mancanza dei SS. pro-

tettori, ricordati nella tela eseguita dal Perri per la Catte-

drale di Nicastro, ed oggi evidentemente non

rintracciabile.

Poco conosciamo di Geronimo Piraina, ricordato da uno

storiografo locale, Pasquale Giuliani, a proposito di un’al-

tra tela raffigurante la Circoncisione, oggi perduta e de-
stinata alla medesima Cattedrale. Di certo si tratta di un

maestro formatosi sui migliori testi della cultura napole-

tana del ‘600, capace di trattare un tema iconografico di

larga diffusione, e pertanto spesso soggetto ad inter-

pretazioni di solo carattere devozionale, con eleganza e

perizia tecnica.

Il restauro
Al fine di attuare le scelte metodologiche più adeguate

ad assicurare un intervento mirato e corretto, il dipinto è

stato sottoposto preliminarmente ad una campagna di

indagini diagnostiche consistenti in un esame riflettografico e radio-

grafico, oltre ad approfondimenti analitici condotti mediante micro-

stratigrafie su sezione lucida ed analisi istochimiche e FT-IR.
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Tecnica esecutiva
L’opera è stata realizzata su tre pezze di tela tessute ad armatura tela

con densità di fili di ca. 7x9 fili/cmq. Le tele giuntate in corrispondenza

dei bracci degli angeli che sorreggono la Vergine, risultano evidenti in

radiografia e riflettografia, nonchè all’osservazione a luce radente.

Il supporto della tela originaria è stato visibilmente ampliato, probabil-

mente nel corso del restauro novecentesco, su tutto il perimetro per

circa 20 cm mediante applicazione della tela originale su una di rifodero

più ampia.

La preparazione, indagata mediante le stratigrafie su sezione lucida, è

costituita da un doppio strato di un impasto contenente terre, gesso

e carbonato di calcio, confermato anche dalle microanalisi FT-IR. Il se-

condo strato di preparazione, contenente carbonato di calcio, terre e

bianco di piombo, assume una colorazione bruna riscontrabile in buona

parte della pittura secentesca.

Stato di conservazione: le risultanze diagnostiche 
Lo stato di conservazione della pellicola pittorica originaria, soggia-

cente le attuali ridipinture, è stata osservata mediante riflettografia IR-
1800 nm nel vicino infrarosso, a lunghezza d’onda di 1800 nm. È stato

possibile così: 

• “leggere” il cretto della pellicola pittorica originale, celato dalle

estese ridipinture

• localizzare le perdite di pellicola originale, individuabili come aree di

colore chiaro, a causa del materiale utilizzato per stuccature

• evidenziare la presenza di lievi differenze tra l’immagine attualmente

visibile e quella soggiacente, il che suggerisce che l’intervento di “ri-

pristino” novecentesco sia stato piuttosto fedele all’originale, so-

prattutto per alcuni incarnati, mentre altri risultano profondamente

alterati.

L’esame radiografico ha confermato alcuni “scollamenti” tra il visi-

bile e l’originale e la presenza di alcuni pentimenti, come il dettaglio re-

lativo al braccio sx di Dio Padre.
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Polittico della Madonna del Rosario (1612-1614) 
di Giovan Bernardino Azzolino (Cefalù 1572- attivo a Napoli
dal 1592 al 1645) - Napoli, Chiesa di Santa Maria della Sanità
Gina Carla Ascione

Nel terzo cappellone a destra della chiesa di Santa Maria della Sanità

a Napoli, all’interno di una monumentale cona lignea, si conserva un

interessante dipinto su tela di Giovan Bernardino Azzolino, originaria-

mente circondato dai Quindici Misteri del Rosario, parzialmente per-

duti a causa dei numerosi furti subiti dal complesso monumentale

intorno agli anni novanta. Il restauro del dipinto principale, delle tre tele

superstiti, della cimasa, della predella e dell’intera cona lignea fa parte

di un unico lavoro, inserito in un più vasto progetto di recupero e va-

lorizzazione dell’antico quartiere Sanità.

La chiesa, la cui fondazione risale al 19 settembre 1602, in circa otto

anni risultava compiuta, almeno nelle grandi linee, ed anche il dipinto

oggetto del restauro, figura tra i primi lavori commissionati dai frati do-

menicani per la decorazione dell’edificio.

Il polittico di Azzolino venne realizzato contemporaneamente all’im-

ponente cornice lignea che lo racchiude e in stretto rapporto visivo e

stilistico con l’analoga composizione posta di fronte, nel cappellone di

sinistra, contenente la Circoncisione di Giovan Vincenzo Forli. 

La Madonna del Rosario, documentata attraverso i pagamenti effet-

tuati all’Azzolino tra il 1612 e il 1614, rappresenta uno dei capolavori

devozionali del pittore, che, secondo il De Dominici, nutriva una spe-

ciale venerazione nei confronti della Vergine, tanto da raccogliersi in

preghiera e in meditazione prima di raffigurarla. La fama dell’artista, ai

suoi tempi, fu tale che Giovan Battista Basile gli dedicò un’ode e due

madrigali lodandone le capacità del “nobil pennello” del “raro scal-

pello” (Gio. Battista Basile, Il Pigro Accademico Stravagante. Ma-
drigali et Ode, Napoli 1609, p.69 e pp.94-95). 
Formatosi nel cantiere della Certosa di San Martino insieme con Luigi
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Rodriguez e Ippolito Borghese, l’Azzolino ebbe modo di confrontarsi

con il Cavalier d’Arpino, con Bernardino Cesari e con Belisario Coren-

zio, divenendo presto un esperto “frescante”. Il realismo riformato di

Fabrizio Santafede costituì, inoltre, il filtro ideale per leggere e inter-

pretare la lezione caravaggesca. Il pittore appare, infatti, in questi anni,

spesso in bilico tra il tardo-manierismo e il proto-naturalismo, per sce-

gliere poi, passata la prima ondata caravaggesca e nonostante la pa-

rentela con Josè de Ribera, che nel 1616 ne sposò la figlia Caterina,

una pittura più vicina alle esigenze pietistiche dei suoi committenti.

Oltre all’attività pittorica è documentata la realizzazione di sculture e di

ceroplastiche nelle quali Giovan Bernardino, ancor di più che in pittura,

divenne il modello dell’artista devoto e religiosissimo nell’osservare i

divini precetti.

Mentre la cimasa, raffigurante L’Eterno Padre e i tre Misteri del Ro-
sario ancora in situ, rientrano nell’iconografia più tradizionale, parti-
colare interesse riveste la predella nella quale è illustrata, con

abbondanza di particolari e con una fresca vena narrativa la Predica di
San Domenico di Guzman: la figura centrale è, naturalmente, quella

di San Domenico, che dall’alto del pulpito mostra la corona del Rosa-

rio ai fedeli. In primo piano sono rappresentati, inquadrati nella sem-

plice struttura di una chiesa, da un lato, seduti sotto un baldacchino,

l’imperatore Filippo II e il papa Pio V, circondati da nobili e soldati, dal

lato opposto l’imperatrice Anna d’Austria, quarta moglie del Sovrano

e le dame del seguito. Sullo sfondo immagini di vita quotidiana: un

mendicante, un bambino, un cane cacciato via da un frate domeni-

cano. L’episodio è chiaramente legato al culto del Rosario promosso

da Pio V Ghisleri dopo la battaglia di Lepanto, avvenuta nell’ottobre del

1571 e istituzionalizzata in festa del Santo Rosario da papa Gregorio

XIII nel 1573.

Il confronto più immediato è con il dipinto di analogo soggetto che il

fiammingo Teodoro d’Errico aveva dipinto come predella della Ma-
donna del Rosario, nel 1585, per la chiesa dell’Assunta di Santa Maria

a Vico e che l’Azzolino mostra di conoscere nella ripresa quasi testuale

della maggior parte della raffigurazione (C. Vargas, Teodoro d’Errico.
La maniera fiamminga nel Viceregno, Napoli 1988, pp.102-108).

Intervento di restauro
L’intervento ha riguardato inizialmente la cona lignea che presentava

gravissimi problemi di dissesti strutturali e, in un secondo momento,

i dipinti su tela e la predella realizzata su tavola.

La monumentale icona, costituita da una struttura di legni incastrati

tra di loro e collegati alla parete di fondo attraverso una serie di tiranti,

venne realizzata fuori opera, poi assemblata sul posto e, infine, dorata.

I legni usati sono diversificati secondo le funzione: il castagno per le

strutture verticali ed orizzontali di collegamento; il pioppo per i piani

verticali e i supporti delle parti intagliate; il pero e il tiglio per zone scol-

pite direttamente collegate ai montanti verticali. 

L’intaglio è complessivamente molto raffinato, soprattutto nella parte 161



centrale e lungo le colonne, eseguite in quattro parti cave all’interno,

con un sistema a cannocchiale realizzato per incastrare fra loro i vari

pezzi. Tutta la superficie del legno risulta preparata con gesso e colla,

su cui è stesa e poi lucidata la lamina d’oro.

L’opera nel tempo aveva subito una serie di alterazioni sia di tipo ma-

terico che strutturale : l’opacità della superficie dorata era dovuta es-

senzialmente all’ossidazione delle vernici soprammesse, che avevano

offuscato la lamina d’oro conferendole una patina verdastra, mentre

dal punto di vista statico l’intera composizione, aveva subito gravi fe-

nomeni di deterioramento, dovuti a fattori ambientali e all’attacco di co-

lonie di termiti. La diversa consistenza dei legni utilizzati, le varie

modalità di attacco degli insetti xilofagi e il diverso comportamento

meccanico alle sollecitazioni, avevano modificato l’assetto generale e

la distribuzione dei carichi verticali. Le colonne, a causa della perdita di

capacità meccanica, avevano subito uno schiacciamento e si erano

parzialmente incastrate negli elementi inferiori. Il danneggiamento del

legno dell’architrave e la deformazione nei vari piani con la “svergola-

tura” di alcuni degli assi, aveva determinato lo sfilamento dei punti di

tenuta originale, gravando su zone non supportate da sufficiente carico

verticale. Lo sgancio di parte dei tiranti orizzontali dalle sedi murarie,

più volte approssimativamente risistemati con l’aggiunta di cunei e

nuovi inserti incollati o inchiodati, aveva causato, inoltre, la rotazione

verticale di alcuni elementi. Tale condizione aveva provocato il distacco

della colonna di sinistra e il conseguente sovraccarico dell’opposta co-

lonna di destra, che si era trovata appesantita di un carico in origine di-

stribuito su diversi altri elementi verticali. 

A metà degli anni novanta, si rese necessaria la costruzione di una

struttura in tubi e giunti per impedire eventuali collassi strutturali e,

contemporaneamente, fu condotto uno studio per la verifica delle ca-

ratteristiche del supporto ligneo. Tutto il manufatto venne “mappato”

individuando una serie di punti sui quali procedere con l’acquisizione

di dati sulle sue capacità meccaniche. Lo studio fu condotto con l’uti-

lizzo dello strumento ISOGRAFH 400, preventivamente tarato su un

campione di legno di essenza compatibile, ottenendo un indice di ri-

ferimento generale da confrontare con i vari punti presi ad esame.

Sulla scorta dei dati ottenuti e tenendo conto delle capacità meccani-

Cona lignea. Particolare della
cornice dopo il restauro

162



che del supporto, si è predisposto il progetto preliminare posto alla

base dell’attuale restauro nel quale sono stati previsti interventi strut-

turali finalizzati al consolidamento della superficie e del supporto li-

gneo, ed interventi estetici relativi alla pulitura della superficie e

all’integrazione plastica della stessa. È stato avviato,

inoltre, un dettagliato rilievo grafico e fotografico per

capire la tecnica costruttiva e realizzare una restitu-

zione grafica capace di dare indicazioni sull’inseri-

mento di un nuovo sistema di stabilizzazione della

parte superiore e delle colonne. 

Si è, quindi, creato un sistema all’interno della cona,

atto a stabilizzare la tenuta delle principali travi a

sbalzo che sorreggono l’intera struttura superiore.

Una serie di squadri metallici sistemati, secondo le

disponibilità degli spazi, tra le principali travi, ha reso

possibile gli agganci per i due montanti che corrono

trasversalmente lungo la cona, ai quali sono stati col-

legati tutti gli elementi orizzontali. Il fuori squadro che

si era generato nel collasso della parte superiore è

stato corretto riportando nelle sedi originali gli ele-

menti deformati. 

Particolarmente complessa è stata la stabilizzazione

della colonna di sinistra fortemente danneggiata da

un antico attacco di termiti che aveva svuotato gran

parte della base, comportando lo schiacciamento

delle varie parti e la rotazione dell’intera struttura.

L’intervento è stato condotto partendo dall’interno

della base, che è stata svuotata da tutte le zone de-

teriorate del legno e riempita con una serie di strati di

polistirolo e di poliuretano espanso. Il tutto è stato

chiuso con multistrato strutturale collegato a tre tra-

verse bloccate ai laterali del manufatto.

La base è stata poi stabilizzata con una struttura me-

tallica collegata alla parte muraria : da questo punto è

partito l’aggancio per la stabilizzazione della zona su-

periore.

Il centro della colonna è stato consolidato aprendo

uno degli otto pezzi del primo livello e riempiendo le

mancanze del legno con il poliuretano. La parte in-

terna del tamburo è stata interamente sostituita con

un sandwich di multistrato e polistirolo, mentre l’esterno è stato re-

cuperato e incollato al nuovo supporto. La parte centrale scanalata è

stata stabilizzata con un pilastro tondo ancorato al legno con “tira-

fondi”, collegato nella parte bassa al travetto e nella parte superiore di-

rettamente alla struttura composta da una trave, che scarica nella

muratura di fondo.

Contemporaneamente agli interventi sulla cona sono anche iniziate le

operazioni di restauro dei dipinti di Giovan Bernardino Azzolino. Per il 163
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quadro centrale, dopo una preliminare bonifica della tela di supporto,

sono state effettuate le operazioni di pulitura per portare alla luce il co-

lore originale ed eliminare tutti i ritocchi e le vecchie stuccature. L’in-

tera superficie appariva, infatti, ricoperta da uno spesso strato di

vernice colorata ed ossidata, al disotto della quale un altro strato di pa-

tina grigiastra ricopriva tutto il colore originale. Nell’insieme la pellicola

pittorica, dopo la pulitura, si è presentata in buono stato, con una co-

struzione plastica delle pennellate, che incidono la superficie creando

un effetto chiaroscurale di lucido ed opaco di forte intensità.

Le tre tele con i Misteri del Rosario e la cimasa con l’Eterno Padre
tra gli Angeli, hanno subito un intervento di restauro completo e sono

state riposizionate in situ, mentre nelle zone rimaste vuote a seguito

del furto sono stati collocati pannelli in legno a chiusura degli spazi. 

Per la predella si è reso necessario lo smontaggio dalla sede origina-

ria per effettuare gli interventi sul supporto ligneo, dove l’attacco delle

termiti aveva prodotto lo svuotamento delle tavole e il collasso della

preparazione e del colore. 

Il colore era molto scurito e reso opaco dalle vecchie vernici alterate e

fittamente coperto da gocce di cera di candela; inoltre sulla tavola in

passato erano stati ribattuti innumerevoli piccoli chiodi, per cui lo strato

pittorico era pieno di fori e graffi. Infine la pellicola pittorica mostrava

un diffuso sfarinamento della superficie con formazione di sgranature

più o meno ampie che, nella zona centrale, in corrispondenza del ci-

borio, a causa di un livello di umidità più accentuato, aveva provocato

la polverizzazione di tutto lo strato di preparazione e del colore.

Dopo l’incartaggio della superficie con veline e colletta animale nei

punti di distacco del colore , si è risanata la zona attaccata dalle termiti

riempiendo la cavità con poliuretano e poi ricostruendo la superficie li-

gnea con un sottile strato di balza e la parte pittorica con araldite. Tutte

le bolle e i sollevamenti della pellicola pittorica sono stati risanati con

iniezioni di colletta, e le mancanze di preparazione sono state rico-

struite con l’araldite.

Quindi si è passati alla fase di pulitura, durante la quale sono stati

asportati gli strati di vecchie vernici ed eliminate le gocce di cera pre-

senti, agendo con solventi e acetone. Successivamente, dopo una

prima verniciatura a pennello del colore, si è passati alla stuccatura

delle lacune e dei fori con gesso di bologna e colletta animale e, infine,

si è proceduto al ritocco e all’integrazione di tutte le sgranature di co-

lore. Per questa ultima fase sono stati utilizzati colori a tempera per la

preparazione cromatica delle basi e colori a vernice da ritocco per il

completamento dell’integrazione. Infine il dipinto è stato verniciato a

spruzzo con vernice dammar. 
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L’intervento delle banche nell’attività 
di tutela e recupero: l’altare della collegiata di S. Pietro 
e Paolo di Montecorvino Rovella
Fabio De Chirico

I finanziamenti privati costituiscono una straordinaria dotazione per i

Beni e le Attività Culturali italiani, dal momento che le risorse comuni-

tarie o statali non sempre riescono a soddisfare tutte le necessità

legate alla manutenzione ed alla gestione dell’ingente patrimonio artis-

tico del Paese.

Le risorse aggiuntive messe a disposizione dalle associazioni non-

profit, dalle Fondazioni e dagli altri enti, contribuiscono attivamente al

restauro ed alla promozione delle opere d’arte, dei siti storici, del pae-

saggio, garantendo uno slancio rilevante alla nuova economia e sti-

molando la crescita di risorse umane, tecniche, organizzative ed

imprenditoriali.

Il nuovo Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, entrato in vigore nel

maggio del 2004, ha previsto la sponsorizzazione di beni culturali da

parte delle aziende, nel campo della tutela e della valorizzazione patri-

moniale, anche allo scopo di stimolare tali dinamiche e incentivare il di-

alogo tra pubblico e privato: la promozione avviene attraverso

l’associazione del nome, del marchio o dell’immagine dell’attività o del

prodotto all’iniziativa oggetto del contributo. Ciò, chiaramente, in forme

compatibili con il carattere artistico del bene da valorizzare, tramite la

stipula di contratti atti a definire le modalità di erogazione del contrib-

uto e le forme di controllo da parte del soggetto erogante.

La caratteristica più originale della sponsorizzazione, rispetto alla pub-

blicità tradizionale, è data dall’uso indiretto del messaggio pubblicitario

inserito in un diverso e autonomo evento, utilizzato per accrescere la

conoscenza dell’impresa sponsorizzata. Altra differenza tra pubblicità

e sponsorizzazione riguarda il diverso metodo di comunicazione: nella

prima la durata del messaggio è breve, ma sempre a disposizione del-

l’azienda, nella sponsorizzazione, invece, la durata può essere molto

lunga, ma l’oggetto principale del messaggio non è la comunicazione

dell’azienda, ma l’avvenimento trasmesso.
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Ad incentivare ancor di più la presenza dei privati nel settore va ricor-

data la piena deducibilità fiscale per le imprese che investono in cul-

tura, con la Legge 342/2000.3 Purtroppo lo scenario non è omogeneo

tra il Centro-Nord, dove gli investimenti in questo senso sono più fre-

quenti, soprattutto ad opera di Fondazioni Bancarie ,ed il Sud del

Paese, dove gli Istituti di Credito e le Associazioni sono meno nu-

merose e molto meno propense a questa attività filantropica. 

Tuttavia le statistiche vengono talvolta smentite; il sostegno finanziario

della Banca di Credito Cooperativo di Montecorvino Rovella ne è la

prova. L’Istituto, nell’ambito delle celebrazioni del centenario della sua

fondazione, ha reso finalmente possibile il recupero e la ricollocazione

del monumentale altare maggiore, da anni smembrato e depositato

nella Collegiata dei S.S. Pietro e Paolo, in attesa di un intervento riso-

lutivo che ne riportasse in luce le straordinarie peculiarità decorative e

funzionali.

L’imponente manufatto, in marmi policromi commessi, è caratteriz-

zato da una grande profusione decorativa che lo rende simile ad un

fastoso apparato scenico che invade lo spazio absidale: eseguito nel

1717 dal marmoraro Carlo Arimolo per il Cappellone del S.S. Sacra-

mento della stessa chiesa, fu esemplato sull’altare di Santa Maria

Egiziaca a Forcella, opera del 1713 di Gennaro Raguzzini. L’intervento

di completamento dei due angioloni laterali, realizzati dopo il trasferi-

mento dell’altare nella collocazione attuale, è ascritto a Saverio Lam-

bierto e Nicola Vicinanza che li scolpirono intorno al 1728.

L’uso dei marmi commessi serviva a realizzare effetti decorativi di ac-

centuato movimento e di colorismo tipici della pittura figurativa napo-

letana: la varietà di marmi impiegati, dalle più svariate qualità, forme e

colori, rispondeva, oltre che a motivi di ordine estetico, anche all’esi-

genza di utilizzare l’ingegno umano per celebrare la gloria di Dio.

Purtroppo, spostamenti, rimaneggiamenti ed aggiunte hanno minato

la solidità e la statica del prezioso altare, fino agli eventi sismici dell’80166



che hanno contribuito in maniera significativa al suo degrado e ad un

successivo furto che lo ha privato di alcuni elementi costitutivi. Quindi

propedeutica all’intervento è stata la catalogazione grafica e fotografica

di tutti gli elementi compositivi recuperati, operazione richiesta dal di-

rettore scientifico dell’intervento, dottoressa Maria Giovanna Sessa,

che ha ottenuto dallo studio dettagliato del manufatto tutte le infor-

mazioni possibili, in modo da caratterizzarlo dal punto di vista materico,

storico e formale per poi procedere ad una diagnosi adeguata dell’in-

tervento da eseguire. 

Il primo momento ha riguardato la costruzione della muratura di

sostegno, con blocchi di tufo e mattoni forati, assemblati con malte a

base di calce e sabbia di fiume: tale operazione, preliminare alla ri-

composizione dell’altare, è stata seguita dal consolidamento strut-

turale del solaio, indispensabile per reggere il peso dell’imponente

manufatto.

Tutti i pezzi in marmo sono stati sottoposti a pulitura con impacchi di

carbonato di ammonio in soluzione satura, con polpa di cellulosa e car-

bossimetilcellulosa; lo sporco residuale è stato eliminato con bisturi

chirurgico e ablatore da dentista.

I marmi con particolari fenomeni di disgregazione superficiale,soprat-

tutto il verde Alpi e le brecce colorate, sono stati consolidati con im-

pregnazioni di silicato di etile. I singoli pezzi frammentati e spezzati

sono stati ricomposti inserendo barrette di ottone e acciaio inox ed in-

collati con resine epossidiche.

Particolarmente delicata è stata l’operazione di riassemblaggio del

paliotto, decoeso e lacunoso: la ditta Cartusia srl, affidataria dell’inter-

vento, ha ricostruito le grandi mancanze dei pannelli ad intarsio flore-

ale con malte a base di grassello di calce stagionata e polvere di

marmo, bagnata e fratazzata più volte. Dopo aver ottenuto un eccel-

lente processo di carbonatazione delle superfici ha proceduto all’in-

serimento, con la tecnica dello spolvero, delle decorazioni floreali

mancanti, riprodotte dai modelli esistenti, corrispettivi e simmetrici: 167



infine ha operato per il completamento cromatico ad acquerello Wind-

sor e Newton. Tutte le parti costitutive dell’altare e quelle rifatte arti-

gianalmente con marmi antichi sono state rimontate ancorandole alla

nuova struttura muraria con piastre di acciaio inox. In questa fase si è

posto rimedio anche ad alcuni errori di un precedente ed antico inter-

vento di sistemazione che aveva collocato quattro pannelli senza tener

conto della continuità decorativa,alterando l’assetto del manufatti.

Infine sono stati riposizionati con l’ausilio di argani a mano i due

preziosi angeli in marmo di Carrara collocati a capoaltare .

L’intera superficie del monumentale altare, restituito alla pubblica

fruizione, è stato infine protetto con una stesura di cere micro-

cristalline.

Il contributo della B.C.C. di Montecorvino Rovella alla realizzazione di

un intervento di tale importanza rappresenta un segno forte per la co-

munità, concorrendo alla formazione di un processo identitario per il

territorio e permettendo di riportare in vita brani di cultura del passato

che altrimenti andrebbero ineluttabilmente obliati.
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La Maestà di Montevergine 
Progetto per la ricollocazione nella cappella antica
Giuseppe Muollo, Paola Apuzza, Patrizia Polonio Balbi

Le vette del Partenio, per quell’aura di magia che le avvolge, sono

state sempre meta di uomini. Qui, ad locum in quo prius aquam inve-

nit, tra il 1118 ed il 1120 giunge anche Guglielmo da Vercelli, uomo il-

lustre per nobiltà di famiglia ed ancora più per nobiltà di costume,

come si legge nella legenda de vita et obitu Sancti Guilielmi confes-

soris et heremite, codice tradito in doppio esemplare redatto nel mo-

nastero del Goleto presso Sant’Angelo dei Lombardi nel XIII sec.,

attualmente conservato nell’archivio dell’Abbazia di Montevergine.

All’età di 14 anni Guglielmo lascia la famiglia e, coperto da un man-

tello ed a piedi nudi, si incammina quale pellegrino in Galizia a San Gia-

como de Compostela, facendosi cingere il torace e l’addome da due

cerchi di ferro quale penitenza per la carne.

Al ritorno dalla Galizia organizza il suo secondo pellegrinaggio per la

Terra Santa ma, giunto ad Oria, è costretto a tornare indietro rinun-

ciando così al viaggio in Terra Santa. E sul monte qui virgine vocatur et

ubi aqua columbi dicitur a novo fundamine auxilio Dei et multorum

christianorum, Guglielmo costruisce alcune celle e la chiesa divenuta

nei secoli con alterne fortune sino al nostro tempo, meta di pellegrini

desiderosi di penitenza e di ascesi per giungere a Dio.

Nella chiesa romanica i pellegrini per secoli pregano innanzi all’icona

della Madonna di San Guglielmo, prima immagine conosciuta e messa

in venerazione in questo luogo. La tavola raffigura la Madonna Regina

che allatta il figlio. Da un punto di vista di stile, il dipinto rimanda ad una

produzione di chiara marca campana collegata ad un ambito culturale

di influenza federiciana e quindi probabilmente ascrivibile ai decenni

quarto-quinto del XIII sec.

La seconda icona nota, venerata da una moltitudine di pellegrini, è la

cosiddetta Madonna di Montevergine, in culto di venerazione a par-

tire dalla seconda metà del primo decennio del 1300 nella cappella di

destra della chiesa gotica, trasformata dopo l’incendio del 1611 ed il

crollo del 1629 in chiesa barocca sotto l’abbaziato di Pietro Danusio

prima e di Gian Giacomo Giordano dopo, su disegni dell’architetto na-

poletano Giovan Giacomo Conforto (Fig. 1).

La chiesa, originariamente a tre navate, risulta oggi priva della navata

di sinistra abbattuta negli anni Cinquanta del secolo scorso per far

posto al presbiterio della chiesa neo-romanica che ospita la tavola della

Madonna di Montevergine opera di Montano d’Arezzo.

Il progetto di ricollocazione della Maestà di Montevergine nella basilica

antica è maturato nella Comunità Verginiana dalla consapevolezza che

il trasferimento operato negli anni ’60 dalla cappella antica alla chiesa

nuova si è rivelato deludente dal punto di vista cultuale, essendo stata

la nuova chiesa progettata e realizzata per le esigenze liturgico-sacra-

mentali e non per quelle devozionali, tanto da far apparire l’icona com-

pletamente decontestualizzata. 
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L’icona, per tradizione immagine sacra e miracolosa, è infatti collocata

sull’altare maggiore a circa venti metri dal piano di calpestio, spazio

che rende impossibile il dialogo tra il devoto e la Vergine misericor-

diosa che accoglie nel suo grembo materno le pene degli afflitti. 

La tavola di Montano d’Arezzo, nonostante le sue dimensioni, nella

vastità degli spazi della chiesa nuova perde le sue prerogative iconiche

e devozionali, e la ricollocazione nel sito originario – la cappella in cui

l’artista eseguì anche l’apparato decorativo, come testimonia nel Sei-

cento Giovan Antonio Summonte, riferendosi ad un documento an-

gioino del 1310 – serve a ristabilire il muto dialogo di fede tra il

pellegrino e la Vergine miracolosa. Nell’antica cappella la tavola dipinta

sarà collocata al disopra del dossale a circa due metri dal piano di cal-

pestio. Sarà quindi pienamente godibile la lettura di un’opera d’arte

creata per una struttura architettonica di dimensioni ridotte e la visione

ravvicinata di un’opera storico artistica tra le più interessanti nel pa-

norama culturale dell’Italia meridionale della fine del XIII sec., frutto

della donazione di casa d’Angiò della cui protezione il monastero Ver-

giniano godette ampiamente. 

La ricollocazione in situ dell’icona (m.4,60x2,30) consentirà, inoltre, il

ripristino dell’antico percorso dei pellegrini.

Fig. 1
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Per lo spostamento della tavola si è reso necessario progettare la co-

struzione di una impalcatura di grande solidità e stabilità, apposita-

mente dimensionata.

A supporto del dipinto è stata progettata una struttura metallica, che

sarà applicata attorno al perimetro della tavola che servirà per facili-

tare le operazioni di movimentazione e sollevamento. 

Prima dello smontaggio saranno condotte una serie di indagini dia-

gnostiche mirate all’acquisizione di dati tecnico-scientifici. 

Un cantiere adeguatamente predisposto sarà allestito all’interno della

Cappella antica dove, sulla scorta dei risultati acquisiti, si avvieranno

una serie di ulteriori indagini diagnostiche necessarie alla corretta con-

servazione del Bene nella sua originaria ubicazione.

La tavola, collocata a venti metri dal piano di calpestio, ad una preli-

minare indagine visiva, condotta con grandissima difficoltà, per l’im-

possibilità di un comodo accesso, presenta processi di alterazione

della superficie pittorica che interessano principalmente le aree mag-

giormente esposte alle variazioni microclimatiche. 

L’osservazione delle superfici a luce radente ha consentito di eviden-

ziare sia gli elementi caratteristici della tecnica di esecuzione della pit-

tura, sia i danni prodotti nel corso dei secoli e presumibilmente in

seguito a restauri non del tutto corretti. 

Al fine di garantire che la futura sistemazione della pala nella cappella

originaria non generi sollecitazioni al supporto ligneo ed allo strato pit-

torico, è stato predisposto un controllo preliminare delle condizioni mi-

croclimatiche dei due ambienti ed una verifica delle deformazioni della

tavola durante le operazioni di restauro. 

Il monitoraggio sarà effettuato mediante centralina automatica dotata

di sonde per il rilevamento in continuo della temperatura e dell’umidità

relativa dell’aria e per il rilevamento della temperatura di contatto, di

sensori di luminosità e di micro-estensimetri a contatto.

I dati acquisiti saranno elaborati avendo cura di predisporre un proto-

collo operativo, che consentirà di verificare l’impatto sull’ambiente sia

delle variazioni microclimatiche esterne, sia dell’impatto antropico. In

tal modo si potranno definire le migliori condizioni espositive dell’opera

con predisposizione di sistemi di controllo, di allarme e di gestione

continua del microclima dell’ambiente di conservazione del dipinto. 
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Elementi innovativi per la conservazione e lo studio dei beni
culturali 
Carla Di Francesco

Cesare Brandi definì ‘restauro’ l’intervento sulla materia dell’opera d’arte
nel rispetto della duplice istanza estetica e storica. Più recentemente, Gio-
vanni Carbonara ha scritto che “nel trattare di patrimonio storico, architet-
tonico o archeologico, è necessario fare subito riferimento alle questioni
connesse tanto alla sua conservazione e trasmissione al futuro, quanto alla
sua valorizzazione” e ha sottolineato che il “modo per consentire tali risul-
tati è l’intervento di restauro, inteso nella sua accezione più ampia, vale a
dire anche di restauro ‘integrato’, aperto alle ragioni della fruizione e del
riuso, alle componenti urbanistiche e territoriali, a quelle ecologiche e am-
bientali”. Egli indica il restauro come il mezzo più adeguato per raggiungere
la conservazione, premessa indispensabile anche alla successiva trasmis-
sione al futuro e alla valorizzazione  E proprio in questo senso, in Emilia-Ro-
magna, Soprintendenze, Archivi e Biblioteche statali coordinati dalla
Direzione Regionale e in collaborazione con Università, Istituti di ricerca,
Scuole di alta formazione, Fondazioni ed Enti locali, stanno attuando inno-
vativi interventi di restauro sui beni nei territori di loro competenza, siano
essi edifici monumentali, arredi, opere d’arte, codici o libri antichi. Impe-
gnarsi per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico e per la sua frui-
zione da parte di cittadini e turisti è dunque una scelta vincente, qualunque
sia lo sviluppo che attende il nostro Paese. Di questo impegno, la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna ha vo-
luto dare conto nel convegno Elementi innovativi per la conservazione e lo
studio dei beni culturali organizzato nell’ambito del XVII Salone di Ferrara (26
marzo 2010 – sala Diamanti – ore 14.30-18.30), presentando undici inter-
venti esemplari scelti fra i tanti attuati o in corso di attuazione in regione. Og-
getto del restauro sono opere d’arte di richiamo conservate nei musei, quali
il Polittico di Giotto e le Tavolette di Gentile da Fabriano della Pinacoteca
Nazionale di Bologna, le statue del Museo Archeologico Nazionale di Parma
o i materiali del Museo Bodoniano, terzo museo della stampa in Europa, an-
nesso alla Biblioteca Palatina di Parma; antichi strumenti musicali del Museo
Correr di Venezia, restaurati, grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa televisiva
Maratonarte/MiBAC, in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni
Cult. e Paes. della Lombardia e la Scuola di Alta Formazione del Centro per
la Conservazione e il Restauro ‘La Venaria Reale’; documenti sulla storia
del territorio e fondi di biblioteche e archivi interessati da lavori di conser-
vazione o digitalizzazione, come, ad esempio, quelli degli Archivi di Stato di
Modena e Piacenza e della Biblioteca Estense Universitaria di Modena. E
ancora, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, a Ravenna, città meta di turisti
e studiosi, con il suo esemplare Cantiere Scuola condotto dalla locale So-
printendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dalla Scuola per il Re-
stauro del Mosaico, e il “Museo della Città” di Classe, la cui realizzazione
è frutto di una intensa collaboraione fra le strutture ministeriali, il Comune
di Ravenna e la Fondazione RavennAntica, per finire con il centro storico di
Bologna, dove la Direzione Regionale, la Soprintendenza per i Beni Arch. e
Paes. e il Comune si sono uniti in un’azione congiunta contro il vandalismo
grafico. 
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Il Polittico di Giotto della Pinacoteca Nazionale di Bologna
primo caso di applicazione di una nuova strumentazione 
per l’analisi FT-IR in situ
Diego Cauzzi, Diego Sali

Il polittico a cinque ante firmato da Giotto nella Pinacoteca Nazionale

di Bologna (Fig. 1) è stato sottoposto ad uno studio multidisciplinare

che ha permesso di acquisire nuove importanti informazioni sulla ge-

nesi dell’opera, le vicende conservative e la tecnica pittorica. In tale

contesto si è avuta la possibilità di utilizzare una nuova strumentazione

portatile per l’analisi FT-IR in situ, al tempo ancora in fase prototipale.

La spettroscopia FT-IR in considerazione della sua versatilità, trova un

largo impiego in innumerevoli campi di applicazione della chimica ana-

litica. L’identificazione di strutture molecolari e, di conseguenza, il ri-

conoscimento di composti chimici avviene mediante l’individuazione

in un grafico (spettro) delle caratteristiche bande di assorbimento. Nel

settore dei beni culturali la spettroscopia FT-IR ha ormai assunto il ca-

rattere di analisi di routine. Esistono però dei limiti applicativi a causa

della necessità di prelievo di un campione per l’analisi strumentale in

laboratorio o delle prestazioni limitate della strumentazione utilizzabile

per l’analisi non a contatto, in situ, dovute alla necessità, fino ad oggi,

di impiegare azoto liquido (non sempre facilmente reperibile al di fuori

del laboratorio) per il raffreddamento dei rivelatori e sistemi a fibre ot-

tiche per l’illuminazione del campione e la raccolta del segnale.

Sul polittico di Bologna è stata impiegata per la prima volta sul campo

una nuova testa di misura sviluppata da Bruker Optics Inc. che utilizza

un’ottica in riflessione esterna, che permette l’analisi direttamente sul-

l’opera, in maniera non distruttiva e non invasiva, e che non necessita

né di fibre ottiche per la registrazione dello spettro né di azoto liquido

per il raffreddamento del rivelatore.

Le misure sono state effettuate

con uno spettrometro FT-IR

ALPHA, equipaggiato con questa

nuova testa di misura. L’utilizzo di

uno spettrometro piccolo e leg-

gero, utilizzabile in qualsiasi orien-

tazione spaziale e insensibile alle

vibrazioni, permette il montaggio

di tutto il sistema su un comune

cavalletto fotografico, situazione

ideale per l’analisi in situ (Fig. 2).
Gli spettri ottenuti con questa tec-

nica di campionamento mostrano a seconda della peculiarità del ma-

teriale e della morfologia della superficie varie tipologie di forma delle

bande spettrali. In alcuni casi l’andamento è simile ai comuni spettri in

assorbimento (tipico di segnali di riflessione diffusa), in altri le bande

hanno il ben noto andamento ‘a derivata’ (tipico degli spettri registrati

in condizioni di riflessione speculare), in altri casi la situazione è an-
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cora più complicata e la distorsione delle bande è tale che i picchi ven-

gono ribaltati (fenomeno probabilmente legato al cosiddetto effetto

Reststrahlen). Tutto ciò rende talvolta molto complessa l’interpreta-

zione dello spettro. Diviene quindi importante disporre di spettri rac-

colti su campioni di riferimento su un range spettrale il più ampio

possibile.

Sul polittico le misure sono state effettuate focalizzando l’attenzione

su alcune zone, per valutare le prestazioni dello strumento nell’ambito

della caratterizzazione delle vernici e dei pigmenti.

Per quanto riguarda l’identificazione della vernice presente sul fondo

oro, gli spettri ottenuti da quello della tavola raffigurante l’arcangelo

Gabriele e sull’ala di quest’ultimo, hanno fornito interessanti informa-

zioni non ottenibili fino ad oggi con altre tecniche di misura non a con-

tatto. La qualità degli spettri e la loro tipologia hanno infatti consentito

una rapida interpretazione ed individuazione dei materiali presenti sulla

superficie. Lo spettro ottenuto dal fondo mostra i tipici segnali di as-

sorbimento di una vernice terpenenica. Lo spettro ottenuto dall’ala

mostra in aggiunta gli assorbimenti tipici dell’ossalato di calcio.

L’ala dell’arcangelo Gabriele è stata composta per mera definizione gra-

fica del piumaggio, lasciando trasparire il fondo oro. L’analisi FT-IR ha per-

messo di spiegare il differente aspetto delle due campiture come dovuto

ad un diverso trattamento delle superfici durante l’intervento di pulitura

condotto all’ICR nel 1958. L’ossalato di calcio, rilevato solo sull’ala, fa

ipotizzare la presenza in tale zona di una vernice più antica rispetto a

quella applicata sul fondo oro, sul quale, pertanto, sembrerebbe essere

stata condotta una pulitura più approfondita. Il trattamento selettivo delle

due zone ha permesso quindi un miglioramento della leggibilità della fi-

gura, per differenziazione dell’ala dal fondo.

In considerazione del fatto che la tavolozza utilizzata per la composi-

zione del polittico era già stata caratterizzata mediante studi con XRF

e FORS, i punti di campionamento relativi alle campiture colorate sono

stati selezionati nell’ottica di valutare la risposta analitica ottenuta da

Fig. 2 Spettrometro FT-IR ALPHA
(Bruker Optics Inc.) utilizzato 
per le misure FT-IR, non a contatto
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pigmenti azzurri e verdi. Tali tipi di pigmenti appartengono infatti a ti-

pologie all’interno delle quali l’identificazione della singola specie ri-

sulta difficoltosa mediante altre tecniche di analisi non a contatto.

In tutte le campiture azzurre è stato identificato il lapislazzuli, pigmento

facilmente riconoscibile dall’assorbimento a 2340 cm-1 Tale banda, do-

vuta alla presenza di anidride carbonica inclusa nella struttura sodalitica

della lazurite, è caratteristica del lapislazzuli proveniente dalle miniere

del Badakhshan in Afghanistan. L’uso da parte di Giotto di lapislazzuli

avente questa particolare caratteristica spettrale rappresenta tra i casi

sinora documentati, in base a studi FT-IR, il più antico. Infatti gli altri

casi pubblicati riguardano opere di Mantegna, Tiziano e Raffaello.

L’identificazione del pigmento verde risulta invece più complessa, con

spettri non immediatamente attribuibili, sebbene tutti aventi anda-

mento analogo, a conferma della riproducibilità della misura.

L’analisi degli spettri ha permesso di stabilire che associato a un pig-

mento verde nelle zone analizzate vi è sempre il lapislazzuli, consentendo

di acquisire un’ulteriore informazione sulla tecnica pittorica, non eviden-

ziata dalle analisi FORS. I risultati ottenuti da un approccio basato sul-

l’applicazione ai dati FT-IR di tecniche di analisi statistica multivariata

(PCA), sebbene non definitivi, mostrano una netta discriminazione tra la

risposta ottenuta dalle campiture azzurre e quelle ottenute dalle campi-

ture verdi. Partendo dal presupposto che l’analisi XRF ha evidenziato la

costante presenza di rame nelle campiture verdi, si è inoltre cercato di in-

terpretare gli spettri ottenuti confrontandoli agli spettri IR dei più comuni

pigmenti a base di rame (malachite, verdigris, resinato di rame, ecc.); tut-

tavia la tipologia degli spettri, in cui compaiono bande spettrali di vario

tipo, associata al fatto che il pigmento verde è mescolato al lapislazzuli,

non ha permesso un’identificazione certa del pigmento verde. Si esclude

comunque l’utilizzo di malachite, mentre i dati non sono sufficienti per

concludere con certezza sul verosimile utilizzo del resinato di rame, ap-

plicato come velatura.

L’impiego di tecniche statistiche di analisi dei dati si è comunque dimo-

strato promettente per la risoluzione di problemi di interpretazione spet-

trale. In futuro la raccolta di un maggior numero di misure su altri dipinti

e su materiali di riferimento consentirà la costruzione di modelli inter-

pretativi mediante altre tecniche d’analisi multivariata, quali ad esempio

l’analisi discriminante, particolarmente adatte per il riconoscimento di

particolari pattern, e quindi per la caratterizzazione dei materiali.
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Radiografia e tomografia computerizzata: 
le tavolette di Gentile da Fabriano della Pinacoteca
Nazionale di Bologna
Maria Pia Morigi, Alfredo Aldrovandi, Diego Cauzzi

Le tavolette di Gentile da Fabriano raffiguranti due Santi Apostoli (inv.

7155, 23,4 x 8,2; inv. 7156, 23 x 8,3 cm), erano originariamente posi-

zionate sui pilastri laterali di un polittico collocato sull’altare della fa-

miglia Sandei nella chiesa veneziana di Santa Sofia, da qui fu poi

rimosso verosimilmente nel 1610. Le opere fecero parte del legato di

Urbano Savorgnan all’Istituto delle Scienze di Bologna ed entrarono a

far parte delle collezioni dell’Accademia a seguito delle soppressioni

napoleoniche (1797-1810).

I dipinti sono stati analizzati con tecniche diagnostiche non invasive

per ottenere informazioni sullo stato di conservazione e definire la tec-

nica esecutiva, la struttura del supporto ligneo e i materiali utilizzati. Le

tecniche impiegate sono state:

- riprese fotografiche in fluorescenza ultravioletta e in infrarosso falso

colore

- riflettografia ad infrarossi

- fluorescenza a raggi X,

- radiografia e tomografia digitale computerizzata.

Le prove effettuate hanno svelato particolari inaspettati riguardanti le

tecniche pittoriche impiegate dall’autore che potranno essere usati in

futuro come termine di confronto. 

La tavoletta 7155 è interessata da due ampie cadute di colore che nella

parte centrale hanno determinato la perdita di parte del viso dell’Apo-

stolo, mentre la seconda, più integra nell’immagine, risulta mancante

di un’ampia porzione di legno sul lato sinistro. Escluse queste perdite

i due dipinti si presentano in buono stato di conservazione.

Dopo la prima serie di osservazioni tramite tecniche fotografiche speciali

i dipinti sono stati sottoposti ad indagini radiografiche. Attraverso la ra-

diografia è possibile ottenere informazioni morfologiche significative

sulla parte lignea, e quindi sullo stato di conservazione del supporto, ma

anche sullo strato pittorico e su quello preparatorio sottostante. La di-

stribuzione complessiva dei pigmenti può essere evidenziata con ele-

vata risoluzione spaziale, sebbene non sia possibile con la sola

radiografia distinguere in modo preciso tra i vari costituenti. A questa

informazione di tipo generico, ma ben definita spazialmente, che è in

sintesi collegata alla densità ed alla quantità (spessore) del materiale im-

piegato si sono aggiunte le informazioni ottenute mediante indagini fluo-

rescenza X eseguite successivamente nei punti di interesse che hanno

evidenziato gli elementi chimici componenti i vari pigmenti. L’associa-

zione delle due tecniche ha così fornito una descrizione della composi-

zione dello strato pittorico e di quello preparatorio molto più competa e

dettagliata di quanto non facciano le stesse prese singolarmente.

Un elemento che conferisce al presente lavoro un carattere maggior-

mente innovativo e che apre indubbiamente nuove prospettive nella
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diagnostica per immagini dei dipinti su tavola è l’impiego della tomo-

grafia computerizzata. Con questa tecnica, come già noto dalla medi-

cina, si possono ottenere informazioni ben definite spazialmente

sull’intero volume dell’oggetto, ovvero è possibile ricavare dall’insieme

dei dati di assorbimento registrati a 360 gradi una rappresentazione

tridimensionale della densità dei materiali che lo costituiscono. Il vo-

lume ricostruito può essere poi sezionato virtualmente lungo i tre assi

principali oppure può essere visualizzato per intero e ruotato in ogni po-

sizione per ispezionare direttamente le parti di maggiore interesse.

Alcuni dettagli, quali l’estensione in profondità di alcuni cretti o stuc-

cature oppure l’individuazione precisa del percorso delle gallerie sca-

vate dai tarli, possono essere visualizzati soltanto attraverso la

ricostruzione tridimensionale della mappa di assorbimento della radia-

zione X attraverso l’oggetto, come la si ricava con la tomografia com-

puterizzata.

Sulle radiografie è stato possibile ispezionare accuratamente i cretti che

attraversano lo strato pittorico, le incisioni effettuate nella preparazione

alla doratura, le stuccature, le numerose gallerie e fori di uscita degli in-

setti xilofagi, la distribuzione dei pigmenti più assorbenti come la biacca.

Un particolare interessante rilevato dalle radiografie è stato il bordo, di

spessore circa mezzo centimetro, lungo tutto il contorno delle figure

dei Santi Apostoli. Si tratta di uno strato preparatorio sottostante al

film pittorico non percepibile in superficie. Tale contorno era peraltro

Gentile da Fabriano: Santo
Apostolo con libro, Santo Apostolo

dipinti su tavola
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ben osservabile nella ricostruzione 3D ottenuta mediante la tomogra-

fia. La fluorescenza X ha rilevato un significativo contenuto in piombo

in quella zona, facendo ipotizzare che si trattasse di biacca. Lo scopo

di una simile scontornatura, è stato individuato

in seguito al riscontro ne Il Libro dell’Arte di Cen-

nino Cennini (fine del XIV secolo), in qui è indi-

cato il seguente accorgimento per ritagliare i
contorni delle figure sullo sfondo della dora-
tura a bolo: “Quando hai così ritrovato le dia-

deme e’ i fregi, togli in uno vasellino un poca di

biacca ben tritata con un poca di colla tempe-

rata; e con un pennello picciolo di vaio va’ co-

prendo e ritagliando le figure dal campo, sì

come vedrai quelli segnolini che grattasti colla

aguciella, innanzi che mettessi di bolo”. Si tratta

quindi di una tecnica in uso al tempo, a tutt’oggi

sono pochi i casi in cui la presenza di questo ac-

corgimento tecnico è stata rilevata. Questo par-

ticolare costituisce quindi un termine di

confronto importante con altre opere dello

stesso o di altri autori che le tecniche radiografi-

che con la fluorescenza X hanno permesso di

studiare.

A fianco di tecniche già consolidate quali la ri-

flettografia IR, la radiografia convenzionale su lastra e la fluorescenza

a raggi X, l’impiego dei rivelatori digitali innovativi apre nuove pro-

spettive all’analisi dei dipinti.

Riprese radiografiche delle
tavolette
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Un cantiere scuola esemplare: i mosaici di Sant’Apollinare
Nuovo a Ravenna
Cetty Muscolino, Ermanno Carbonara, Claudia Tedeschi

È evidente che ogni cantiere di restauro presenta molteplici proble-

matiche connesse agli accadimenti e alle trasformazioni che l’opera

d’arte ha vissuto nel tempo trascorso dal momento della sua nascita;

ma non c’è dubbio che se si riflette sulla diversa natura e specificità

delle opere e delle tecniche artistiche impiegate, bisognerebbe avere

un occhio di riguardo per gli apparati decorativi musivi (in particolare pa-

rietali) che per l’intrinseca natura costituiscono cantieri più complessi.

Innanzi tutto sottolineiamo l’eterogeneità dei materiali costitutivi, mai

abbastanza valutata nella sua concreta dimensione e nei risvolti ope-

rativi che comporta. Solo la superficialità e la mancanza di esperienza

può indurre a ritenere omogenea, e quindi operare di conseguenza,

una superficie in cui convivono a stretto contatto marmi, pietre, ma-

teriali ceramici e vetrosi. E anche senza entrare nello specifico settore

delle tessere a lamina metallica, oro e argento, gli addetti ai lavori

sanno bene che alla “famiglia” dei vetri appartengono tali e tante va-

rianti cromatiche (e materiche), perseguite per squisite finalità esteti-

che, che rendono complessa sia la diagnosi che la terapia.

Anche la stessa determinazione dello stato di conservazione dell’opera

richiede tempi lunghi, per non parlare della ricognizione necessaria per

discriminare le parti originali da quelle aggiunte in epoche successive.

Ogni opera d’arte infatti ci giunge più o meno trasformata, ma è ab-

bastanza evidente che è più facile riconoscere le parti aggiunte e giu-

stapposte in una pittura o in una scultura che in un mosaico, dove

l’entità del rifacimento può variare da una porzione consistente fino

alla singola tessera. Quindi ne consegue che fondamentale è la me-

todologia d’approccio e la possibilità di avere a disposizione i tempi

necessari sia all’intervento che allo studio, come di prassi si verifica nei

cantieri scuola, così come sono stati messi a punto e perfezionati in

oltre vent’anni di attività presso la Scuola per il Restauro del Mosaico

di Ravenna, sezione distaccata dell’Opificio delle Pietre Dure di Fi-
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renze, la cui futura sorte è attualmente in balia delle continue trasfor-

mazioni in atto.

Il cantiere allestito in diversi anni nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo

ha rappresentato per la Scuola ravennate uno dei banchi di prova più

impegnativi e una ricerca verso cui si sono indirizzate energie, studi e

approfondimenti. Certamente i restauri condotti fino a oggi sono solo

una piccola parte rispetto alla grande estensione della superficie mu-

siva, ma crediamo che debbano essere considerati come le giuste fon-

damenta e la guida per i futuri e necessari lavori.

Numerosi sono stati gli studi, alcuni dei quali caratterizzati da uno spi-

rito innovativo, come il rilievo del colore, che ha portato a sperimentazioni

didattiche. Sono state condotte analisi mineralogico-petrografiche per

caratterizzare il materiale utilizzato per le tessere lapidee e sono in cor-

so di studio le tessere a lamina metallica; l’analisi della superficie mu-

siva e delle malte ha consentito di osservare le tecniche di esecuzio-

ne. Si sottolinea che la peculiarità di queste decorazioni consiste anche

nel fatto che nel cantiere convivono maestranze teodericiane e agnel-

line e che si tratta di un’occasione formidabile per osservare mutamenti

stilistici e materici.

Nelle tavole tematiche, digitalizzate, sono state registrate le morfolo-

gie di degrado riscontrate sulla superficie: dalla caduta dei sottili vetri

(cartelline) che proteggono le lamine metalliche nelle tessere oro o ar-

gento ai corpi estranei, dai depositi superficiali ai distacchi delle malte

dalla murature, alla presenza di fratturazioni, incrostazioni, lacune, mac-

chie ecc. Di fondamentale importanza è stato il consolidamento di pro-

fondità nel registro delle Vergini, unica parte ancora allettata su malta

originale.

Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo,
registro superiore, rifacimenti
ottocenteschi riconducibili a Felice
Kibel, particolare
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Il colore del bianco: analisi pittoriche su alcune statue 
del Museo Archeologico Nazionale di Parma
Manuela Catarsi

Tra il 2003 ed il 2005 la mostra I colori del bianco, che ha toccato tre
importanti musei, la Gliptoteca di Monaco, la Gliptoteca Ny Carlsberg

di Copenaghen e i Musei Vaticani, ben evidenziava come il mondo an-

tico fosse assai colorato e come il nostro comune modo di intendere

l’arte – soprattutto la statuaria - fosse ancora fortemente condizionato

dalla visione neoclassica del Winckelmann, che sosteneva che “il co-

lore contribuisce alla bellezza, ma non è la bellezza” e che nelle statue

antiche “un bel corpo sarà…..tanto più bello quanto più è bianco”.

Gli studi sulla policromia antica iniziati già tra l’Ottocento e i primi del

Novecento, ebbero una svolta decisiva nel 1982, quando Volkmar von

Graeve avviò un progetto di ricerca presso la Ludwig – Maximilians –

Universitat di Monaco, cominciando ad ottenere risultati significativi.

Altri contributi importanti, si ebbero con Vinzenz Brinkmann e costi-

tuirono il corpo principale della mostra succitata.

I Musei Vaticani tra il 1998 ed il 2003, sotto la guida di Paolo Liverani,

inaugurarono la loro stagione di studi al riguardo, concentrandosi sul-

l’Augusto di Prima Porta e su un sarcofago con scene pastorali.

Anche il Museo Archeologico Nazionale di Parma è entrato nel dibat-

tito scientifico con un contributo di M. Marini Calvani sul ciclo statua-

rio della basilica veleiate.

Oggi una nuova ricerca, condotta con le più avanzate tecnologie non

distruttive (microscopia digitale, microscopia Raman) su alcune statue

dello stesso Museo e realizzata grazie alla convenzione stipulata dalla

Soprintendenza con l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha per-

messo di rilevare come anche molte di esse, nonostante i pesanti trat-

tamenti di restauro cui nel passato erano state sottoposte, conservino

ancora tracce della policromia originaria.

L’indagine effettuata, per ora in via preliminare, e articolatasi sia su

materiali di collezione cinque -settecentesca (collezione Gonzaga, Far-

nese e Veleiate) sia di provenienza locale (materiali recuperati nell’Ot-

tocento e nel Novecento nell’area forense e nel teatro romano di

Parma) ha tenuto anche conto del tipo di materiale marmoreo usato e

delle sue provenienze, fornendo risultati interessanti oltre che sul

gusto (capitelli rossi e bianchi, statue di togati appartenenti alla fami-

glia imperiale che indossano toghe purpuree, una Leda col cigno dal

mantello rosa albicocca, i capelli di Agrippina neri e, infine, vistose in-

crostazioni del “Silvano” sul petto e sul capo), anche sulla circolazione

delle opere d’arte.

Il riconoscimento della provenienza dei materiali marmorei usati per

realizzare sculture e elementi architettonici, permette di ricostruire in

maniera sempre più dettagliata gli scenari estrattivi, produttivi - arti-

stici e commerciali del passato, a scala regionale o molto più ampia. È

ben noto, infatti, che i marmi bianchi, di specifico interesse, quelli co-

lorati e pietre diverse come i calcari, i graniti, gli alabastri, etc., altret-
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tanto utilizzati nelle varie epoche, venivano estratti in numerose loca-

lità anche molto distanti dai luoghi di destinazione finale. Indipenden-

temente dalla lunghezza, tali circuiti produttivi e commerciali erano

spesso alquanto complessi e tortuosi dato che, dopo la prima fase di

escavazione, le successive operazioni di sbozzatura e finitura potevano

anche essere effettuate in località diverse.

Il riconoscimento sicuro dei marmi antichi è possibile solo con com-

plesse indagini scientifiche (archeometriche), che utilizzano metodi di-

versi: mineralogici (microscopia in sezione sottile), geochimici (analisi

chimiche ed isotopiche) e fisici (vari tipi di spettrometria). A volte, data

la notevole affinità di marmi da località anche molto lontane tra loro, la

discriminazione è possibile solo sottoponendo ad analisi statistica (es.

multivariata) una moltitudine di parametri analitici.

Valutando l’aspetto macroscopico del marmo (grana, colore di fondo,

tipo di eventuali macchie e venature, comportamento all’alterazione,

etc.), un occhio particolarmente esperto è in grado di effettuare rico-

noscimenti con una affidabilità del 70-80 %; tali attribuzioni sono già

abbastanza indicative, ma vanno comunque validate con accurate in-

dagini successive. 

Nel caso della raccolta museale in questione, la ricognizione preliminare

ha permesso di evidenziare una notevole diversificazione dei reperti. In-

fatti, tutti o quasi tutti i marmi di più comune uso per la statuaria sem-

brano essere presenti, e in particolare il lunense (da Carrara), il pentelico

ed il pario, probabile il docimio (da Docimium, l’odierna Afyon, nell’Ana-

tolia centrale) e meno probabile il tasio. La problematica merita sicura-

mente un adeguato approfondimento archeometrico.

Per contro, i pochi elementi architettonico-decorativi considerati, come

ad esempio il capitello raffigurato, sono generalmente realizzati con

‘calcari’ (l.s.) dell’areale veneto-friulano-istriano (‘granitello di Aurisina’,

‘ammonitico di Verona’, etc.), denotando quindi uno scenario com-

merciale di ambito più limitato.

Capitello corinzio dal teatro romano
di Parma I sec. d. C

182



Ritornando alla tematica di più specifico interesse, il colore ritorna,

emergendo dal bianco del marmo, per restituire all’occhio contempo-

raneo, completamente disabituato, un’immagine nuova e inaspettata.

È l’inizio di un cammino assai importante per l’iconografia che, oltre al

simbolismo delle immagini si arricchisce con quello coloristico.

Infatti il rinvenimento delle tracce di cromie sulla statuaria antica ri-

chiede una procedura attenta e mirata. 

Occorre procedere ad un esame dettagliato e quasi a livello micro-

scopico per identificare microframmenti di pellicola pittorica. Le so-

pravvivenze sono spesso in posizioni seminascoste o celate, nei

drappeggi reconditi degli abiti, in altre situazioni nelle quali l’accesso e

quindi l’usura sono limitati. Una volta identificate le piccole aree an-

cora ricoperte dallo strato pittorico si può procedere ad un esame non

invasivo mediante strumentazione portatile che consenta indagini di

tipo atomico o molecolare non distruttivo. Spesso, a causa della mor-

fologia del frammento di statua indagato, non è comunque possibile

portare il sensore nella posizione focale ottimale, per cui occorre pro-

cedere mediante opportuni bisturi a prelevare microframmenti di ma-

teriale. Attualmente sono possibili comunque indagini dettagliate su

piccoli prelievi mediante due tecniche complementari, la succitata mi-

croscopia Raman e la microfluorescenza

di raggi X. Le due tecniche consentono

di identificare la natura atomica e le 

specie molecolari presenti in un micro-

frammento, indicando anche l’eventuale

sovrapposizione delle stesure succes-

sive e il tipo di legante o di materiale im-

piegato per lo strato preparatorio.

L’indagine in microscopia Raman ha ri-

velato che nella totalità dei casi il rosso

era costituito da ematite, componente di

una ocra rossa, e il nero un carbone ve-

getale. Interessante e di interpretazione

problematica la presenza di blu egiziano

sul capo del “Silvano”. In base ai dati

analitici si è tentata anche una ricostru-

zione virtuale delle cromie mediante op-

portuni programmi. Lo stesso capitello come doveva
presentarsi in antico
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Il museo archeologico di Classe
Sergio Fioravanti, Fabrizio Corbara, Giorgio Gruppioni

La Fondazione RavennAntica, è stata istituita nel 2001 per la valoriz-

zazione dello straordinario patrimonio archeologico della città di Ra-

venna. In particolare, per la realizzazione ex novo attorno alla Basilica

di Sant’Apollinare, laddove sorgeva l’antica città di Classe, di un

grande parco archeologico con annesso Museo, destinato a diven-

tare uno dei più prestigiosi del Paese.

A questo scopo, negli anni, si è proceduto alla restituzione alla frui-

zione pubblica di siti archeologici di assoluto rilievo, quali la Domus dei

Tappeti di Pietra; alla ripresa dell’attività di scavo e di allestimento per

l’apertura al pubblico dell’area archeologica di Classe; ad una signifi-

cativa attività di restauro di reperti, in particolare musivi; all’allesti-

mento, nella trecentesca chiesa di San Nicolò, anch’essa restituita

alla fruizione pubblica, di importanti eventi espositivi (7 in 7 anni, a

partire dal 2003). Ed infine alla costruzione del Museo archeologico,

attraverso il recupero di un edificio di archeologia industriale.

Tale Museo è stato voluto e concepito dal Comitato scientifico pre-

sieduto dal Professor Andrea Carandini, nel quale siedono studiosi di

fama quali il Professor Carlo Bertelli, i titolari degli organi di tutela del

MiBAC – Direttore regionale e Soprintendenti - e importanti studiosi

dell’Università di Bologna, in modo del tutto inusuale.

Non un tradizionale Museo archeologico, bensì un Museo in grado di

raccontare l’avvincente storia di una città – Ravenna – che è stata tre

volte Capitale e del suo territorio. Un museo capace di esplorare le in-

dedite relazioni che possono oggi costruirsi fra conservazione del pa-

trimonio archeologico, valorizzazione e promozione della sua funzione

più ampia, anche attraverso le moderne tecnologie. Un luogo vivo e

vitale, sede di eventi di ampio respiro, ricco di relazioni eccellenti, sul

versante dell’archeologia e del restauro, a livello nazionale ed inter-

nazionale.

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

Direttore Regionale: 
Carla Di Francesco

Coordinatore per la Comunicazione:
Paola Monari 

Via S. Isaia, 20
40123 Bologna
Tel. 051 3397011
Fax 051 3397077
dr-ero@beniculturali.it

Direzione Generale 
per le Antichità

Direttore Generale: 
Stefano De Caro

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 0658434700 
Fax 0658434750
dg-ant@beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Archeologici 
dell’Emilia-Romagna

Soprintendente: Luigi Malnati

Via delle Belle Arti, 52
40126 Bologna
Tel. 051 223773
Fax 051 227170
sba-ero@beniculturali.it 

RavennAntica – Fondazione
Parco Archeologico di Classe

Via Gordini, n. 27
48121 Ravenna (RA)
Tel. 0544 36136
Fax 0544 242634
cell. 335 1428176
press@ravennantica.org
web. www.ravennantica.it

184

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

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna 
RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe



L’apertura al pubblico dell’area espositiva del Museo è prevista per il

2013, mentre è in corso di attivazione la filiera dei laboratori di re-

stauro, già completati e compiutamente allestiti.

Si tratta di 12 laboratori, per un totale di 1670 mq di superficie con an-

nessi oltre 3.500 mq di depositi, per lo studio e il restauro dei mate-

riali vitrei, ceramici, metallici, organici, paleobotanici e soprattutto per

lo studio e il restauro dei reperti musivi – vera e propria eccellenza ra-

vennate. E ancora per le analisi del DNA antico e per le tecnologie di

bioarcheologia virtuale. I laboratori sono stati progettati con una du-

plice vocazione per il restauro dei reperti che troveranno stabile col-

locazione nel progetto espositivo del Museo, ma anche, e soprattutto,

sul versante del mosaico e del DNA antico, quali centri di eccellenza

di rilievo nazionale ed internazionale.

Con il laboratorio di restauro dei mosaici antichi si intende mettere a

disposizione il saper fare, per molti versi unico, dei mosaicisti raven-

nati per progetti di cooperazione e tutela del patrimonio musivo dei

paesi del Mediterraneo sulla scorta della positiva esperienza già com-

piuta con il restauro, ad opera di RavennAntica, dei mosaici della Cit-

tadella di Damasco. A cui si aggiungono ulteriori progetti internazionali

in fase avanzata di definizione.

Sul versante del DNA antico e delle tecnologie virtuali applicate ai re-

perti bioarcheologici troveranno collocazione nel Museo di Classe le

attività di ricerca dell’équipe dell’Università di Bologna - sede di Ra-

venna - presieduta dal Professor Giorgio Gruppioni, attualmente im-

pegnata nell’analisi delle spoglie di Caravaggio.

I laboratori di restauro del Museo di Classe sono gestiti, similmente

a quanto accade per l’intero progetto di Parco, per il tramite di una in-

tesa fra la Fondazione RavennAntica, la Direzione Regionale per i Beni

Culturali dell’Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i Beni Archeolo-

gici dell’Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i Beni Architettonici

di Ravenna, l’Università di Bologna e la Fondazione Flaminia con

l’obiettivo di mettere in rete e in valore l’intero patrimonio di compe-

tenze e saperi eccellenti della città.

Il progetto del parco archeologico di Classe nasce da una fattiva col-

laborazione fra Istituzioni locali, organi statali preposti alla tutela, Uni-

versità, Fondazioni bancarie e rappresenta, anche dal punto di vista

istituzionale, una innovazione di rilievo nazionale.

Dna antico e tecnologie virtuali - Per lo studio e la fruizione
museale di reperti bioarcheologici
Le analisi del DNA, estratto da reperti biologici del passato, e le mo-

derne tecnologie virtuali applicate allo studio e al restauro dei reperti

bioarcheologici, sono strumenti innovativi ed efficaci di indagine e di

supporto per ricostruire la storia di individui, popoli e civiltà del pas-

sato, nonché per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali del ter-

ritorio.

1) Le analisi del DNA estratto da reperti biologici del passato, umani, 185



animali e vegetali, provenienti da scavi archeologici, forniscono in-

formazioni scientificamente rilevanti in molteplici indagini ricondu-

cibili ai seguenti obiettivi:

– ricostruzione dei movimenti migratori e degli eventuali rapporti di

continuità genetica fra popolazioni antiche, recenti ed attuali;

– riconoscimento individuale e determinazione delle relazioni pa-

rentali fra inumati rinvenuti all’interno di sepolture multiple;

– identificazione, origine e diffusione di malattie del passato;

– riconoscimento di specie animali e vegetali rinvenute in contesti

archeologici, ricostruzione dei processi di domesticazione ed in-

ferenze sulle condizioni climatiche e ambientali;

– informazioni sulla dieta e sulle modalità di sussistenza delle po-

polazioni del passato.

2) L’approccio allo studio dei reperti bioarcheologici mediante tecno-

logie virtuali, offre la possibilità, a partire dalla scansione digitale

dei reperti mediante l’impiego di strumenti e tecniche di reverse

engineering e la creazione di modelli digitali 3D dei reperti stessi,

di lavorare in ambiente virtuale con finalità scientifiche, applicative

e di fruizione quali:

– restauro e ricostruzione di parti mancanti dei reperti bioarcheo-

logici e dei manufatti recuperati negli scavi archeologici;

– studio e riproduzione a scopo museale di contesti archeologici

particolarmente interessanti e creazione di modelli digitali che,

inseriti in un ambiente virtuale interattivo, favoriscano la comu-

nicazione e la diffusione delle informazioni;

– realizzazione di copie dei reperti originali, tramite prototipazione

rapida dei modelli virtuali, per una più ampia ed efficace musea-

lizzazione e fruizione dei reperti stessi, anche per soggetti non

vedenti;

Studi di morfologia e morfometria virtuale dei reperti bioarcheologici

(es. analisi dell’anatomia scheletrica in un’ottica evolutiva, funzionale

e patologica).186



Il suddetto laboratorio sul DNA antico e sulle tecnologie virtuali appli-

cate ai reperti bioarcheologici trova la sua collocazione ideale nel-

l’ambito dei laboratori annessi al Museo e nel contesto del Parco

Archeologico di Classe. Esso, infatti, potrà svolgere, da un lato, un

ruolo importante per lo studio dei reperti provenienti dal sito archeo-

logico e, dall’altro, una funzione insostituibile per il trasferimento delle

conoscenze attraverso la realizzazione di efficaci sistemi di fruizione

museale.
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L’iniziativa Maratonarte per la tutela degli strumenti
musicali. Procedure per il restauro scientifico 
e la conservazione programmata
Beatrice Bentivoglio-Ravasio, Michela Palazzo

Promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la maratona te-

levisiva denominata Maratonarte ha raccolto fondi finalizzati alla rea-

lizzazione di sette progetti speciali nel campo della tutela e recupero

di beni culturali. Uno di essi, ideato e proposto dalla Direzione Regio-

nale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, riguarda lo

studio e la sperimentazione di procedure scientifiche per la conserva-

zione e il restauro degli strumenti musicali.

Quello della tutela degli strumenti musicali è tema complesso che non

si limita alla conservazione del solo dato materiale, ma deve anche te-

nere conto del fatto che si tratta di manufatti originariamente conce-

piti per produrre suoni. Al recupero dell’oggetto in quanto tale deve

dunque sempre accompagnarsi una seria riflessione circa l’opportu-

nità o meno di perseguire anche un obiettivo funzionale, ed è evidente

che spesso le due finalità confliggono. 

Attualmente nel nostro paese non esistono ancora studi per la defini-

zione di protocolli tecnico-procedurali relativi ad interventi conserva-

tivi a carattere scientifico su questi particolari manufatti.

L’iniziativa Maratonarte nasce quindi dall’esigenza di applicare anche al

restauro di questa particolarissima categoria di beni, un approccio simile

a quello ormai consolidato nel campo degli altri beni storico artistici e del-

l’architettura: il restauro quindi non come pura e semplice attività di ri-

parazione o ripristino delle funzionalità, ma come scienza fondata su una

corretta impostazione metodologica svolta da operatori di formazione

non solo manuale. Il restauro di uno strumento musicale bene culturale

è un momento di incontro e studio di aspetti non necessariamente o

esclusivamente legati alla pratica della costruzione: le operazioni da com-

piere sono supportate da un apparato di conoscenze musicali, di prassi

esecutiva, organologiche, storiche, scientifiche e tecnologiche, davvero

imponenti che necessariamente conducono a un sistema di lavoro in

team. Un intervento di restauro diventa dunque punto di aggregazione e

collaborazione tra studiosi di diverse discipline, accomunati dalla neces-

sità di raccogliere la maggiore quantità possibile di informazioni sull’og-

getto dell’intervento. Accanto agli aspetti artistici e storici, quelli

scientifico-tecnologici hanno assunto un’importanza sempre maggiore,

portando allo sviluppo ed all’applicazione di metodi spesso estrema-

mente raffinati ed alla definizione di una vera e propria disciplina diagno-

stica applicata al restauro che, per quanto attiene gli strumenti musicali,

sta ancora muovendo i suoi primi passi.

Il progetto finanziato con i fondi Maratonarte ha previsto un intervento

conservativo globale di una fra le più importanti collezioni pubbliche di

strumenti musicali italiane, la raccolta del Museo Correr di Venezia

frutto della donazione del fondatore del museo Teodoro Correr (1750-

1830) e di alcune acquisizioni successive: un prezioso nucleo di stru-
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menti ad arco, strumenti musicali etnoantropologici e di diversa tipo-

logia, un organo portativo di straordinario pregio.

Tale collezione è attualmente costituita da 69 pezzi: 17 aerofoni (fra

cui 4 flauti, 3 oboi, un cornetto, due organi), 15 cordofoni (fra cui 6

archi, un’arpa, 2 chitarre, una spinetta, un clavicembalo, un fortepiano),

34 membranofoni, 2 idiofoni e una custodia per violino. 

Tre dei quattro strumenti a fiato menzionati rappresentano degli unica

sul territorio italiano, due dei quali risalenti al celebrato inventore del

“clarinetto” (J. Ch. Denner), mentre l’oboe d’amore è opera del co-

struttore lipsiense più stimato all’epoca di J. S. Bach, J. H. Eichentopf.

Il “cornetto”, seppur anonimo, è a sua volta strumento talmente rap-

presentativo della musica rinascimentale veneziana, da apparire ugual-

mente bene di straordinaria rilevanza.

Della collezione fa parte anche un organo portativo a mitra con canne

di carta costruito nel 1494 da Lorenzo Gusnasco da Pavia. Strumento

di straordinario valore, dal momento che si tratta del più antico organo

datato posseduto da una collezione pubblica italiana, merita un di-

scorso a sé, anche in funzione del fatto che non è mai stato oggetto

d’intervento.

La preziosità del bene e le precarie condizioni conservative hanno im-

posto di evitare la progettazione di qualsivoglia tipo d’intervento senza

prima avere acquisito i risultati di un approfondito progetto diagnostico

e di studio. 

L’operazione è divisa in due lotti: il primo dedicato agli studi e alle ana-

lisi preliminari, alla redazione di linee guida e all’elaborazione di un pro-

getto esecutivo d’intervento; il secondo all’esecuzione dell’intervento

diretto sul bene. 

Fanno parte della prima fase anche la realizzazione di un progetto di-

dattico finalizzato al recupero di una tecnica costruttiva desueta come

quella dell’approntamento delle canne di carta, e la realizzazione di un 189



banco di prova, ovvero di una copia perfetta dello strumento come

quando appena uscito, o come si suppone che fosse, dalla bottega di

Lorenzo da Pavia.

Come in ogni restauro di rilevanza scientifica, l’intervento sull’insieme

degli strumenti è supportato da una campagna di approfondite indagini

conoscitive anche di tipo diagnostico. Da queste e dagli interventi

stessi scaturiranno informazioni sui beni oggetto del restauro.

Fra le indagini realizzate un cenno particolare meritano le microtomo-

grafie ad altissima risoluzione ottenute con l’utilizzo della luce di sin-

crotrone e condotte presso il Laboratorio Elettra della Sincrotrone

Trieste S.C.p.A. di Basovizza (Trieste): una tecnica mai utilizzata prima

nel campo della tutela degli strumenti musicali e che ha dato risultati

spettacolari. 

La necessità di acquisire dati diagnostici e inerenti la storia conserva-

tiva dei singoli strumenti non è soltanto premessa imprescindibile per

la redazione di un progetto d’intervento mirato, ma è anche e soprat-

tutto la fonte cui attingere tutto quanto serve alla realizzazione di

un’oculata azione di conservazione preventiva e quindi di monitoraggio

e controllo periodico del bene al fine di prevenire i danni. 

In sintesi l’archiviazione e organizzazione di tutti questi dati permet-

terà di redigere un programma di conservazione specifico per ogni

strumento musicale. Al fine di garantire la conservazione programmata

e la manutenzione degli strumenti dopo il restauro, verrà compilata

una scheda conservativa per ogni strumento musicale nella quale,

oltre ai dati relativi alla storia conservativa dello strumento, verrà in-

serito tutto l’apparato documentario relativo alle indagini eseguite

prima, durante e dopo l’intervento, nonché ovviamente all’intervento

stesso. Tutti questi dati strutturati e informatizzati con sistemi che ne

permettono la consultazione secondo modalità di ricerca agili e fina-

lizzate, costituiscono il primo nucleo dell’Archivio dei restauri di un

Centro di Documentazione degli strumenti musicali. Alle informazioni

relative agli aspetti conservativi dell’intervento saranno collegate190



anche le informazioni di carattere meramente individuativo dei beni

acquisite mediante la revisione e implementazione delle schede di ca-

talogo. Queste verranno inserite nell’Archivio di catalogo del Centro

di Documentazione, per il cui avvio si sta procedendo anche a una ri-

cognizione delle schede di catalogo di strumenti musicali esistenti

nelle regioni che collaborano al progetto: Lombardia, Veneto ed 

Emilia-Romagna. 

Tutte le molteplici attività previste e svolte nell’ambito dell’iniziativa

Maratonarte saranno oggetto di pubblicazioni specifiche di alto conte-

nuto scientifico alcune delle quali prodotte in partnership con le mag-

giori riviste del settore nazionali ed internazionali, altre edite quali

supporto alla formazione universitaria dei restauratori conservatori di

strumenti musicali. A tali pubblicazioni di tipo tradizionale si accompa-

gna la realizzazione di un film-documentario e di prodotti multimediali

finalizzati sia alla didattica che alla comunicazione e valorizzazione dei

lavori svolti. 
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“C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico”: Biblioteca Estense
Universitaria tra tradizione e innovazione
Andrea Palazzi, Milena Ricci

Fin dagli anni ‘90 del secolo scorso la Biblioteca Estense Universitaria,

conosciuta soprattutto come istituto di conservazione, ha scorto i van-

taggi insiti nell’applicazione dell’informatica ai beni culturali, avvalen-

dosene dapprima per la catalogazione, con le prime versioni di SBN, e

successivamente per l’archiviazione e l’accesso alle immagini.

1. Agli anni 1990-1995 risale infatti una prima versione di “Leggio elet-

tronico”, attraverso il quale i visitatori della mostra permanente po-

tevano sfogliare virtualmente alcuni dei più famosi codici miniati

esposti. 

In seguito, la maggiore disponibilità di potenza di calcolo e l’evolu-

zione delle tecniche di riproduzione digitale, e una diminuzione sen-

sibile dei costi, hanno consentito di mettere a punto man mano

diverse strategie di intervento.

2. È degli anni 1998-2001 l’importante riproduzione della Carta degli
stati estensi di Marco Antonio Pasi, architetto e geografo ducale

(1537-1599), una enorme mappa in scala 1:56000, frazionata in otto

fogli membranacei di mm. 790 x 870 ciascuno, disegnata nel 1580

per Alfonso II d’Este, pochi anni prima della Devoluzione,.

Della Carta, orientata con il settentrione in basso, è stata recuperata
completamente la leggibilità, sia attraverso la ricostruzione virtuale del

progetto originario (tramite l’elaborazione in digitale), che attraverso

la ricomposizione delle parti (tramite stampe 1:1 di ogni foglio); la sot-

trazione dell’originale alla consultazione è avvenuta con inusitato van-

taggio per gli studiosi, che hanno potuto accedere a mediazioni

grafiche fortemente compromesse dal precario stato del supporto

scrittorio ma recuperate integralmente grazie alle nuove tecnologie. 
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3. Agli stessi anni risale il progetto di riproduzione digitale dell’impo-

nente archivio di Lodovico Antonio Muratori (1672-1750), bibliote-

cario e archivista ducale, considerato il fondatore della storiografia

moderna.

L’Estense acquistò l’archivio nel 1902 dall’ultimo erede,

Alessandro Muratori, evitando così il rischio di dispersione

di questo ricchissimo fondo, che annovera all’incirca

152.000 carte, suddivise sistematicamente in 305 cas-

sette tra la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60 del sec. XX. 

Già all’atto dell’acquisto il fondo comprendeva l’Archivio

Muratoriano propriamente detto, prodotto cioè dall’atti-

vità di Lodovico, un coacervo di documenti dei secoli XV-

XVIII (diplomi accademici, scritti autografi giovanili, le

fonti, in originale e in copia, per le opere di erudizione, po-

litica, teologia, filosofia, linguistica e poetica, le bozze delle

edizioni a stampa delle sue opere, tra le quali gli Annali
d’Italia, le Antiquitates Italicae, i Rerum Italicarum
Scriptores, le schede epigrafiche per il Novus Thesau-
rus Veterum Inscriptionum), organizzati per materie dal

pronipote Pietro Paolo Muratori, che ne curò la prima edi-

zione a stampa in occasione delle celebrazioni del se-

condo centenario della nascita dell’antenato, e infine la

corrispondenza, ordinata alfabeticamente da don Alessandro Maria

Muratori (1794-1858). 

Mescolato alle carte muratoriane, fino al 1859, era l’Archivio Orsi,
arrivato a Lodovico per legato testamentario del marchese Gian Giu-

seppe Orsi (1652-1733), insieme all’Archivio Soli-Muratori, ov-
vero la raccolta formatasi con Giovanni Francesco Soli Muratori

(1701-1769), successore dell’illustre antenato nella prepositura della

Pomposa e nella carica di archivista ducale. 

L’acquisto delle tre raccolte comportò da parte della Stato una

spesa di 45.000 Lire, rateizzata in 10 anni; la dispersione delle carte

muratoriane fu evitata grazie alla sensibilità del Comune di Modena

che favorì l’acquisto, anticipandone il pagamento.

La vera valorizzazione del fondo iniziò però nel 1952, quando fu fon-

dato a Modena il Centro Studi Muratoriani, con l’intento di prose-

guire l’Edizione nazionale del carteggio, iniziata nel 1900 dal

marchese Matteo Campori (1856-1933).

L’epistolario conta 2054 corrispondenti per un totale di ben oltre

20.000 lettere, con materiale allegato di varia tipologia, da cui emer-

gono le molteplici relazioni di Muratori nel contesto culturale europeo. 

L’ambizioso progetto prevede la pubblicazione di 48 volumi, e gli

studiosi impegnati in questa impresa potranno sicuramente avvan-

taggiarsi dall’accesso alla riproduzione digitale dei documenti del-

l’Archivio, iniziata nel 2001 e tuttora in corso.

4. Dopo il 2005 è iniziata l’organizzazione sistematica di tutto il mate-

riale digitale accumulatosi per varie provenienze: copie di deposito, 193



progetti, riproduzioni varie, ecc. Anche queste acquisizioni nel 2009

sono state rese disponibili al pubblico, che può cogliere con l’uso

dello zoom dettagli altrimenti quasi invisibili sui documenti stessi.

5. L’esperienza accumulata dalla Biblioteca con il trattamento delle im-

magini è stata inoltre utilizzata nel caso del catalogo storico a

schede mobili “Staderini”, digitalizzato nell’ambito del progetto sui

cataloghi storici della Biblioteca Digitale Italiana e recentemente

reso disponibile attraverso la LAN dell’Istituto in una versione resa

maggiormente user-friendly.

La Biblioteca Estense Universitaria ha iniziato quindi, da quasi ven-

t’anni, ad avvalersi di nuovi linguaggi per comunicare le potenzialità

del suo patrimonio, e intende continuare la sperimentazione di so-

luzioni capaci di coniugare i principi della tutela con quelli della va-

lorizzazione.
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“Adotta un carattere”. Il restauro del materiale 
dell’officina di Giambattista Bodoni tra tecniche innovative
e fund raising
Andrea De Pasquale

Nel marzo 1843 il direttore della Biblioteca Parmense (ora Biblioteca

Palatina), Angelo Pezzana, riusciva a concludere, dopo trattative este-

nuanti, l’acquisto dell’eredità di Giambattista Bodoni (1740-1813), pas-

sata dapprima alla vedova Margherita e quindi, alla sua morte,

avvenuta nel 1841, ai suoi eredi. Era costituita dall’immenso patrimo-

nio della fonderia dell’illustre tipografo, comprendente soprattutto pun-

zoni e matrici, oltre a rarissimi strumenti e oggetti per la fabbricazione

dei caratteri tipografici (mestoli, cucchiai, forme tipografiche, lime, gi-

radadi, pialle, calibri, lingottiera, ecc.), per un ammontare complessivo

di quasi 80.000 pezzi, rappresentanti la più ricca raccolta al mondo di

materiale fusorio e tipografico durante il periodo della stampa manuale.

Tale insieme, a cui si aggiunsero poi l’archivio del tipografo, acquistato

ancora dal Pezzana nel 1846, e una straordinaria raccolta delle sue edi-

zioni meticolosamente selezionate sul mercato antiquario nuovamente

dal Pezzana e da altri direttori della Biblioteca, venne subito riordinato

e disposto in un apposito locale dell’attiguo e ora demolito Palazzo du-

cale, detto “stanza dei punzoni”, e scampò ai bombardamenti che col-

pirono nel 1944 la Biblioteca Palatina, essendo stato trasferito in altra

sede. Successivamente però esso andò in disordine e tale situazione

rimase tale ancora al momento della costituzione del Museo Bodo-

niano avvenuta nel 1963, quando le collezioni relative al tipografo della

Biblioteca Palatina vennero trasferite nel Museo, provvedendo sem-

plicemente ad un veloce loro ordinamento espositivo.

Nonostante i vari tentativi, mai conclusi, avviati dal direttore Angelo

Ciavarella negli anni ’70 e ‘80, questo patrimonio non ebbe mai una

schedatura completa e scientifica. Tra il 2008 e lo scorso anno, si è

potuto però intraprendere e terminare la catalogazione complessiva

dei pezzi, primo esempio in Italia di schedatura di materiale tipogra-
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fico, attraverso gli standard descrittivi dell’Istituto centrale per il Cata-

logo e la Documentazione e software S.I.Ge.C. – Sistema informativo

generale del catalogo –, con la loro contestuale ripresa fotografica di-

gitale. In tale occasione si è potuto riscontrare che molti pezzi giace-

vano in precario stato conservativo. Dall’epoca dell’acquisizione i

materiali non erano stati mai restaurati e la grave situazione era stata

già lamentata subito dopo la guerra quando Ciavarella riferiva che

«tutto questo materiale si trovava in uno stato di confusione inimma-

ginabile e di deplorevole incuria, dato che per diversi decenni era stato

continuamente manomesso da persone

inesperte di arte tipografica – non dispo-

nendo la Biblioteca di un tecnico – e tenuto

chiuso o meglio seppellito in casse e ar-

madi, preda della ruggine e del più assoluto

abbandono». Successivamente, nono-

stante il riordino effettuato, la situazione

conservativa non era migliorata, anzi, in

certi casi peggiorata, a causa di scorretti

metodi di stoccaggio e per l’insorgenza di

ossidazioni soprattutto dei metalli in quanto negli anni ’80 si provvide

«a cospargere i punzoni d’una sostanza protettiva antiruggine» non

idonea e a raggrupparli con un improprio nastro adesivo per tenere in-

sieme serie omogenee di alfabeti 1.

Si è così avviata una campagna di restauro, affidata allo Studio Criso-

stomi di Roma con la direzione lavori di Silvana Gorreri, responsabile del-

l’Ufficio tutela, conservazione e restauro della Biblioteca Palatina, di

questo immenso patrimonio grazie a fondi a disposizione del Museo Bo-

doniano, pervenuti per contributi del Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali e delle Fondazioni bancarie Cariparma e Banca Monte, sia anche

tramite munifiche donazioni di privati. È stata infatti lanciata, con un in-

coraggiante successo, un’apposita iniziativa denominata “adotta un ca-

rattere” attraverso la quale chiunque, cittadino, impresa o ente che sia,

può “adottare” il restauro di una serie di punzoni o di matrici a scelta, ap-

ponendo sul contenitore conservativo, appositamente realizzato per il

materiale oggetto dell’intervento, il proprio nome.

Gli interventi di restauro hanno preso inizio dagli strumenti dell’offi-

cina bodoniana, composti spesso da parti di materiali diversi quali l’ac-

ciaio, il ferro, l’ottone e il legno. Per i metalli, oltre all’usuale

depolveratura e rimozione del particolato atmosferico dalle parti in ac-

ciaio con pennelli a setole morbide e alla pulitura dei residui e delle so-

stanze oleose presenti con miscela di solventi, il restauro, per i pezzi

in acciaio e ferro, ha rimosso le componenti ossidate e le microincro-

stazioni presenti con frese a bassa tensione con punte in silicone,

mentre per i pezzi in ottone si è proceduto con la pulitura dei residui e

delle sostanze oleose con tamponi imbevuti di “Goddards” (Long term

brass & copper polish), sostanza specifica per questo materiale. Si è

infine applicato un trattamento conservativo finale con cera protettiva

antiossidante “Soter 502 /OS” e/o “Soter 501/OC” , un prodotto che

1 Citazioni da [A. Ciavarella], La
collezione bodoniana del Museo.
Edizioni – Fogli volanti –
carteggi – punzoni – matrici –
caratteri ed altro materiale
tipografico-fusorio, «Bollettino
del Museo Bodoniano», 1 (1972),
pp. 79-80.
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dà origine, in seguito all’evaporazione dei solventi, ad un film omoge-

neo impermeabile all’acqua e ai gas, con ottima resistenza alla ossi-

dazione nei limiti ipotizzabili per gli impianti previsti e insensibile alle

radiazioni ultraviolette; quindi si è predisposto la lucidatura e omoge-

neizzazione dei protettivi applicati con frese a bassa tensione con

punte in feltro.

Per le parti lignee (manici, rivestimenti delle forme, impugnature delle

pialle, scatole ad alveare per i punzoni, scatole cilindriche) la pulitura è

stata invece realizzata con soluzione di “Terpene di arancio” (Limo-

nene-orange solvente apolare). Nel caso di distacchi, si è proceduto al

riposizionamento e riadesione dei frammenti e al ricondizionamento

delle fratture con colla vinilica e morsetti, a cui sono seguite succes-

siva stuccatura e adeguamento cromatico. Quindi si è proceduto con

un trattamento protettivo con gomma lacca e cera microcristallina e

con una lucidatura e omogeneizzazione dei protettivi applicati sulle

parti lignee con frese a bassa tensione con punte in feltro.

Sono state poi confezionate apposite scatole bivalve per la conserva-

zione, composte da uno scheletro in cartone pressato rivestito con

tela canapetta da legatoria utilizzando come adesivo colla mista di Ty-

lose Mh 200p (80%) e Vinavil 59 (20%). L’interno di ogni scatola bi-

valve è stato foderato con schiuma di polietilene, utilizzato anche per

la creazione degli scomparti. 

Per quanto riguarda i punzoni, costituiti da blocchetti di acciaio, la pu-

litura dei residui e delle sostanze oleose presenti è stata effettuata,

previa immersione, con pulitore ad estratti vegetali senza clorurati e

successiva rimozione con tela di lino. Quindi sono state realizzate la

pulitura e rimozione di altre sostanze presenti a tampone con White 

Spirit e l’eliminazione delle componenti ossi-

date e delle microincrostazioni con frese a

bassa tensione con punte in silicone (ove si è

ritenuto necessario). Il trattamento conserva-

tivo finale è stato fatto con cera protettiva an-

tiossidante “Soter 501/OC” e quindi si è

effettuato la lucidatura e omogeneizzazione

dei protettivi applicati con frese a bassa ten-

sione con punte in feltro.

Sono stati quindi costruiti degli appositi conte-

nitori in plexiglass trasparente con coperchio estraibile, scomparti per

l’alloggiamento dei punzoni e base in schiuma di polietilene preceden-

temente predisposta per l’inserimento dei punzoni, dotati pure di tas-

sello in cartoncino a Ph neutro con dati identificativi. Per i punzoni ancora

sistemati negli originari scomparti lignei ad alveare, per consentire l’al-

loggiamento dei contenitori storici, sono stati inseriti dei “tasselli” in

schiuma di polietilene al fine di assicurare un posizionamento saldo dei

contenitori lignei all’interno delle nuove scatole. Queste ultime permet-

teranno così di evitare la manipolazione dei materiali, ma consentiranno

agli studiosi un’agevole lettura dei pezzi e, per i punzoni, un’ispezione di-

retta dei caratteri incisi. 197



Meglio la copia o l’originale? Progetto conservativo 
delle mappe della Rocca di Scandiano disegnate 
da Giovan Battista Aleotti, detto l’Argenta (Argenta, 1546 -
Ferrara, 1636) 
Patrizia Cremonini, Maria Antonietta Labellarte, Tamara Cavicchioli, 
Mauro Bini

Documenti e contesto storico
La nobile famiglia vicentina Thiene, ottenuta dagli Estensi (1565) la

contea di Scandiano, dai primi del ‘600 dispose di ampliarne la Rocca

(dei Boiardo, precedenti feudatari) fino a trasformarla nell’odierno Pa-

lazzo. Per la progettazione e durante tutta la realizzazione della cosid-

detta “Rocca nuova” i marchesi presero in servizio l’architetto Aleotti.

Dell’iter progettuale, con varianti e revisioni, restano 6 mappe, prive di

firma e data. Recenti studi (Diego Cuoghi, Francesco Ceccarelli, Al-

berto Morselli) le hanno attribuite e datate, scoprendone la succes-

sione e fissandole tra il primo decennio del’600 ed il 1623 (anno in cui

si interruppero i lavori di ristrutturazione). Due piante, attribuibili al-

l’Aleotti e relative a fasi iniziali, sono conservate presso la Biblioteca

Comunale Ariostea di Ferrara (Raccolta Aleotti). Quattro successive

mappe si trovano presso l’ASMO. Tra queste, due piante, da asse-

gnare all’illustre architetto, inerenti un progetto finale e uno sviluppo

urbanistico dello stesso paese, sono riferibili agli anni attorno al 1620.

Le restanti due mappe, tra cui una attestante lo stato dei lavori al 1623,

sono ascrivibili a suoi collaboratori. 

Le due mappe di Aleotti presso l’ASMO
La più antica è databile al 1618 circa, uno scritto sul verso recita

“Pianta ultima della Rocca di Scandiano”; scala forse di pertiche fer-

raresi (10 = mm.194), il disegno è reso a matita, penna e acquerello,

cm. 79x82. Un frammento di carta, adeso su di un lato, propone al-

cune varianti al progetto, andando a coprire parzialmente la mappa

(ASMo, Mappe e disegni, Mappario estense, Serie generale, n.162). 

La successiva, databile al 1620, illustra il progetto di rinnovamento ur-

banistico di Scandiano, rocca compresa; scala 1: 4000, il disegno è

reso a matita, penna e acquerello, cm.84x180 (ASMo, Mappe e dise-

gni, Mappario estense, Serie generale, n.161)
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Le mappe presentano restauri pregressi e sono in buono stato di con-

servazione. Tale condizione non aveva fin qui motivato alcuno specifico

progetto conservativo.

Ideazione e obiettivi di un innovativo intervento conservativo
L’occasione è nata dalla richiesta di esporre le mappe in una

mostra presso la Rocca di Scandiano, evento promosso dalla

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropo-

logici di Modena e Reggio in collaborazione con il Comune

di Scandiano (“Nicolò dell’Abate alla corte dei Boiardo. Il Pa-

radiso ritrovato” 10 maggio-11 ottobre 2009).

Un’ideazione del Direttore dell’Istituto, la dott.ssa Euride

Fregni, ha trasformato questa delicata e problematica cir-

costanza in un’opportunità vantaggiosa. Vale a dire si è de-

ciso di far realizzare due facsimili a grandezza naturale per

ogni mappa. Uno da conservare presso l’Istituto a corredo

del proprio archivio, un altro da esporre in mostra, in so-

stituzione degli originali. 

Connessa all’idea progettuale era la consapevolezza degli

ulteriori vantaggi che sarebbero scaturiti. In primo luogo

si è reso possibile ai visitatori della mostra toccare e stu-

diare in piena libertà le mappe, una delle quali, peraltro,

per un efficace esame richiedeva di essere “sfogliata “(v.

descrizione prima mappa).

In secondo luogo, terminato l’allestimento temporaneo, il

facsimile è andato a far parte di un più ampio progetto di

valorizzazione e riallestimento di arredo entro la stessa

Rocca di Scandiano, illustrandone le evoluzioni architetto-

niche.     

Evidenti i vantaggi anche per il nostro Istituto. D’ora in poi

gli studiosi possono fruire della copia per la consultazione

in sede. Inoltre ci si apre la possibilità di organizzare o col-

laborare a eventi esterni sul tema in oggetto partecipando

appunto con un riproduzione già disponibile. 
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I frammenti di manoscritti degli Estimi Farnesiani
Anna Riva

Il progetto di censimento dei frammenti di manoscritti contenuti nelle

legature dei registri del fondo Estimi Farnesiani in vista di una loro
schedatura e identificazione è nato alla fine del 2007, sulla scorta delle

esperienze di altri Archivi di Stato italiani, tra i quali spiccano gli esempi

di Udine, Massa e Pontremoli, Pavia, Cremona. La fase iniziale del la-

voro è consistita nello spoglio sistematico del fondo degli Estimi e
nella messa a punto della scheda identificativa del frammento.

Lo smembramento di codici e il loro utilizzo come coperte sono feno-

meni che diventano particolarmente significativi nel corso del XVI se-

colo sia per l’alto costo delle legature e della pergamena sia per la

sempre maggiore diffusione del libro a stampa. L’abitudine di smem-

brare e riciclare codici non più utilizzati diventa regola costante e ge-

nerale, tanto da far pensare alla distruzione sistematica di intere

biblioteche e a probabili connessioni tra commercianti di carta, rilega-

tori, professionisti per il riuso dei frammenti

Il territorio piacentino non sfugge a questo fenomeno, che diventa

prassi dalla seconda metà del Cinquecento. Per quanto riguarda l’Ar-

chivio di Stato di Piacenza questo tipo di legatura è particolarmente

diffusa nel fondo Estimi Farnesiani (secc. XVI-XVII), conservato
presso l’istituto dal 1976, costituito da denunce e rilevazioni delle per-

sone e dei beni mobili e immobili, raccolte in oc-

casione di tre estimi del 1558, 1576, 1647, che

si inseriscono nella riforma fiscale voluta da Pier

Luigi Farnese che, un anno dopo il suo insedia-

mento nel Ducato di Parma e Piacenza, creato

per lui dal padre Paolo III, cercava di superare

l’ormai vecchio sistema fiscale visconteo. At-

tualmente il fondo consta di 467 buste tra

Estimi Rurali (389 bb.) e Estimi Civili (78 bb.) e
80 pezzi degli Estimi Mercantili (75 bb. + 5

regg.).

La tipologia prevalente fra i frammenti degli

Estimi Farnesiani è quella di bifogli interi, in-
collati sui piatti di cartone della legatura del re-

gistro, con i margini rimboccati all’interno; in

alcuni casi, il bifoglio non è stato incollato sui

piatti, lasciando così alla lettura tutto il testo con-

tenuto. In genere i bifogli sono stati incollati alla

rovescia rispetto al senso della scrittura del re-

gistro dell’estimo. In pochi casi sottili striscie o

rettangoli di pergamena, sempre provenienti da

manoscritti, sono stati utilizzati come rinforzi dorsali dei registri più cor-

posi. Negli Estimi Farnesiani (Rurali e Civili) su 2677 pezzi tra filze e
registri 995 presentano frammenti di codice nella legatura; la percen-

tuale è del 37% del totale, quindi considerevole. Diversa la situazione
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degli Estimi Mercantili, che presentano una perecentuale esigua di
frammenti; su 80 pezzi, infatti, solo quattro contengono fogli di ma-

noscritti nella legatura. 

Con il procedere dell’analisi a tappeto sul fondo degli Estimi è emerso

il problema dello stato di conservazione del medesimo che risulta piut-

tosto eterogeneo. I danni, soprattutto da umidità, sono da imputare

soprattutto alla cattiva conservazione, probabilmente quando ancora i

registri si trovavano nelle sede dell’Archivio Storico Comunale. Ora

sono compromessi sia i fogli interni dei registri degli estimi – danni da

umidità con presenza di muffe, lavatura dell’inchiostro, fragilità del sup-

porto scrittorio – sia le legature – danni meccanici da sfregamento, la-

cerazioni e strappi e muffe che hanno determinato, nei casi in cui sui

piatti della legatura sia incollato un frammento di codice, perdite di

testo, anche ingenti. In totale – registri, legature con o senza fram-

menti – i pezzi danneggiati sono almeno 200, quasi il 20 per cento del

totale. Un primo finanziamento per il restauro consentirà di intervenire

sui pezzi più rovinati.

I frammenti degli estimi sono stati tutti in-

dividuati e sono attualmente in fase di cata-

logazione e di studio; essi ci restituiscono

solo testi in lngua latina. Per quanto riguarda

la tipologia dei manoscritti reimpiegati, pre-

vale quella liturgica, in linea con molte altre

città italiane. Questi frammenti che formano

il settore più rappresentato e, per ora, stu-

diato, coprono un arco temporale dal XI al

XIV secolo. Sono presenti Bibbie, sacra-
mentari, messali, lezionari, antifonari,
vite di santi ecc. Molti di questi manoscritti

presentano ancora traccia dell’antica orna-

mentazione (lettere ornate, filigranate e, in

qualche caso, miniate) e costituiscono un

corpus iconografico a tutt’oggi inesplorato.

L’alta presenza di questa tipologia di fram-

menti è dovuta, con ogni probabilità, alla ri-

forma liturgica del Concilio di Trento

(1545-1563. Non mancano i manoscritti

giuridici, teologici, medici, calendari, che,

per ora, sono stati solo individuati. Sono presenti anche fogli carta-

cei, probabilmente prove di stampa, di incunaboli e cinquecentine

forse piacentini che non sono stati presi in considerazione. All’interno

di questo gruppo di codici è dedicata particolare attenzione ad un

messale del secolo XI importante sia per il numero molto consistente

di frammenti superstiti sia per la sua origine presumibilmente pia-

centina. 

Di alcuni manoscritti si è salvato un unico foglio; di altri invece è pos-

sibile una più ampia ricostruzione, e in qualche caso si è potuto com-

piere in senso inverso l’operazione effettuata a suo tempo dai legatori 201



ricomponendo parzialmente il codice che era stato smembrato.

Parallalelamente si sta portando avanti la campagna fotogrfica per ri-

produrre tutti i frammenti al fine di ricostruire virtualmente i mano-

scritti dato che le legature verranno lasciate in sede.

L’esame complessivo del materiale recuperato fornirà un’importante

tessera per ricostruire il panorama culturale di Piacenza nel Medioevo

e confrontando i risultati con quelli degli Archivi di Stato di Cremona e

Pavia recuperare importanti notizie sulla circolazione libraria nell’Italia

padana dei secoli di mezzo.
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Contro il vandalismo grafico – Il caso sperimentale 
del centro storico di Bologna
Carla Di Francesco

Il fenomeno del vandalismo grafico, in forte crescita soprattutto tra gli

adolescenti, contribuisce sempre più al degrado dei centri storici delle

città. Le conseguenze di questi veri e propri sfregi arrecati al patrimo-

nio storico artistico dei nostri centri storici, sono il danneggiamento

sia delle superfici interessate, che dell’immagine della città. 

Il centro storico di Bologna è un eccezionale unicum costituito da un

insieme omogeneo di beni di straordinaria valenza culturale: da palazzi

medievali, rinascimentali e senatori, chiese e complessi conventuali,

torri medievali, dal sistema delle strutture porticate, da piazze, spazi

pubblici, giardini e dai beni architettonici che ne formano il tessuto con-

nettivo. Da tempo il centro storico è interessato da diffusi ed estesi fe-

nomeni di vandalismo grafico che contribuiscono in maniera sensibile

ad aumentare il degrado urbano ed inficiano il decoro del patrimonio

culturale. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Bologna

hanno avviato azioni congiunte finalizzate a fronteggiare il degrado cau-

sato dal vandalismo grafico ed hanno sottoscritto un protocollo d’in-

tesa la cui finalità è la salvaguardia del centro storico, mediante

l’utilizzo di efficaci tecniche e metodologie di intervento sulle facciate.

L’intervento di salvaguardia, sperimentato in un cantiere studio su tre

edifici - significativi per diverse tipologie di supporto e di imbratta-

mento - è stato esteso successivamente all’area urbana individuata

nel “Museo della Città”. Per raggiungere gli obiettivi del protocollo è

stato istituito un gruppo di lavoro costituito da tecnici del MiBAC (Di-

rezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Ro-

magna, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le

Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Soprintendenza per i

Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna) e del Comune di Bologna.

Il lavoro svolto è stato suddiviso nelle seguenti fasi: 

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

dell’Emilia-Romagna

Direttore Regionale: 
Carla Di Francesco

Coordinatore per la Comunicazione:
Paola Monari 

Via S. Isaia, 20
40123 Bologna

Tel. 051 3397011
Fax 051 3397077

dr-ero@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Archeologici

dell’Emilia-Romagna

Soprintendente:
Luigi Malnati

Via delle Belle Arti, 52
40126 Bologna
Tel. 051 223773
Fax 051 227170

sba-ero@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici

per le province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia

Soprintendente: 
Paola Grifoni

Via IV Novembre, 5
40123 Bologna

Tel. 051 6451311
Fax 051 264248

sbap-bo@beniculturali.It

Comune di Bologna

Settore Lavori Pubblici 

Direttore: Raffaela Bruni
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Conoscenza
c) redazione di una schedatura finalizzata al rilievo delle facciate im-

brattate e dei vari tipi di vandalismo;

d) creazione di una banca dati informatizzata finalizzata ad archiviare i

risultati del rilievo e a monitorare l’evoluzione della situazione; 

e) redazione delle metodologie di intervento di pulitura e protezione

delle superfici, da verificare nell’ambito di un cantiere studio;

Sperimentazione
4) individuazione di alcuni esempi significativi di edifici per il cantiere

studio in base alle diverse finiture e tipologie di danneggiamento

presenti;

5) sperimentazione degli interventi di pulitura e protezione nell’ambito

del cantiere studio al fine di verificare ed individuare le metodologie

definitive e più appropriate;

Linee guida, verifiche e monitoraggi
a) redazione del manuale di intervento sulla base dei risultati del can-

tiere studio;

b) controllo delle metodologie d’intervento e di protezione specifiche;

6) redazione delle schede di intervento;

7) inserimento dei dati degli interventi effettuati nella banca dati in-

formatizzata per un costante monitoraggio della situazione;

Dalla prima fondamentale tappa del percorso cono-

scitivo, propedeutica anche al cantiere sperimentale,

e dalla fase di sperimentazione attuata nel cantiere

studio è emerso che lo stato di conservazione delle

superfici interessate dal vandalismo grafico, sia se

realizzate in materiale lapideo, in laterizio o intona-

cate, si presentano molto spesso ricoperte da depo-

siti quali croste nere, strati solfatati, fessurazioni e/o

distacchi di porzioni di materiale; danni procurati in

massima parte dall’azione del degrado dovuto alla

permanenza in ambiente urbano inquinato.

Nella maggioranza dei casi - solo alcune patine possono costituire

schermo protettivo - i materiali costitutivi presentano una superficie

altamente ricettiva e assorbente nella quale le vernici imbrattanti, vei-

colate da solventi, hanno la possibilità di penetrare in profondità ren-

dendo difficoltosa, e in certe situazioni impossibile, la loro totale

rimozione senza arrecare danni ulteriori. I vari tentativi di rimozione

fino a oggi messi in atto, hanno dato esiti che non si possono definire

ottimali: si pensi all’utilizzo di sabbiature, idrosabbiature o frese rotanti

che, “con l’abrasione delle sostanze imbrattanti, procurano l’asporta-

zione, insieme alla vernice da rimuovere, di porzioni più o meno con-

sistenti di materiale costitutivo del substrato” (da Graffiti ed antigraffiti
(uno studio) - di Giuseppina Vigliano - Laboratorio Prove sui Materiali

ISCR MIBAC).204
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Un altro metodo, purtroppo molto utilizzato per cancellare l’imbratta-

mento, consiste nel ricoprirlo con strati pittorici coprenti, col risultato

di aggiungere degrado al degrado, realizzando vere e proprie toppe

che mal si accordano con la cromia originale del manufatto. 

Tali interventi, se realizzati su superfici porose quali

pietre, marmi o laterizi, risultano difficilmente rimo-

vibili e comportano un intervento complesso e dagli

scarsi risultati anche per quanto riguarda la conser-

vazione. Altrettanto inopportuno è l’utilizzo di sol-

vente, applicato a tampone o a pennello, in quanto

solubilizza le vernici spandendole sulla superficie e

in profondità e creando evidenti aloni colorati. 

Queste operazioni non appropriate devono essere

evitate, sia su edifici di interesse storico artistico

che su edifici di più recente costruzione. 

I lavori di sperimentazione eseguiti sugli edifici in-

dividuati all’interno dell’area del Museo della città

sono stati eseguiti con tecnologie minimamente

invasive. Tali tecnologie hanno reso possibile, at-

traverso prove preliminari in situ, l’individuazione

delle concentrazioni, dei tempi di applicazione dei

prodotti e la verifica delle modalità di applicazione

degli stessi e delle strumentazioni utilizzate. I ri-

sultati ottenuti hanno permesso di definire la me-

todologia operativa più idonea. In generale è

emerso che qualsiasi metodo di pulitura necessa-

rio alla rimozione del vandalismo grafico su mate-

riali lapidei naturali, artificiali e intonaci comporta

inevitabilmente un’ulteriore - per quanto controllata - compromissione

delle caratteristiche fisiche delle superfici interessate. L’utilizzo di una

corretta metodologia è di fondamentale importanza a garantire la do-

vuta conservazione dei materiali costruttivi ed una necessaria salva-

guardia del decoro urbano. 

Colonna in arenaria - Rimozione di
vernice spray con rimotore gel

applicato a spugna
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La marcatura dei reperti: una nuova tecnica al fluoruro 
di litio in aiuto all’archeologia
Antonella Crisma

Una nuova tecnologia, nata sulla base di una Convenzione del 2006

tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli

Venezia Giulia, il Sincrotrone Trieste (ST) ed il Consorzio per l’Area di

Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (AREA), ha segnato un

nuovo, importante punto a favore della tutela dei Beni Culturali.

Tale tecnologia si presta, attraverso tecniche di irraggiamento,all’inci-

sione di iscrizioni su supporti di fluoruro di litio, per la marcatura di su-

perfici di reperti ed oggetti classificabili nell’ambito dei Beni Culturali

ai fini di riconoscimento, catalogazione ed anticontraffazione.

AREA e ST sono partner nella realizzazione del progetto SISTER-Liai-

sion Office finalizzato alla valorizzazione dei risultati della ricerca. 

Tale collaborazione è centrata proprio sull’impiego delle proprietà otti-

che del fluoruro di litio e sullo sviluppo delle sue potenzialità.

INVISIBLE ART
Metodo di marcatura per il patrimonio storico artistico basato su cen-

tri di colore prodotti su film di fluoruro di litio.

L’obiettivo di “INVISIBLE ART” è di produrre delle marcature invisibili

in condizioni normali di illuminazione, ma visibili se osservate in ma-

niera opportuna e con strumenti adeguati, allo scopo di verificare l’au-

tenticità delle opere d’arte. Il marchio così ottenuto potrà avere una

funzione identificativa utile alla catalogazione oppure anticontraffattiva.

Per poter marcare diverse tipologie di beni è stato necessario svilup-

pare differenti soluzioni tecniche.

Utilizzo in ambito storico ed artistico
Gli elementi che rendono questa tecnologia adatta all’utilizzo nell’am-

bito dei Beni Culturali sono i seguenti:

1) Le scritte generate da questa tecnica sono invisibili se illuminate

con luce ambiente e non sono invasive.

2) Le scritte fluorescono nel visibile se eccitate con luce blu/UV otte-

nute con un dispositivo di illuminazione a basso costo.

3) Lo spettro di emissione può essere utilizzato come “fingerprint” di

unicità del marchio e può essere verificato sia con strumenti di ana-

lisi portatili di medio costo sia direttamente in un laboratorio centrale

che funga da centro servizi.

4) Le scritte possono essere applicate direttamente o indirettamente

sull’oggetto. Per “indirettamente” si intende che la scritta viene

fatta su di un supporto (tag o etichetta) da applicare successiva-

mente sull’oggetto.

Perchè questa collaborazione 
Nell’ambito dell’attività della Soprintendenza Archeologica del FVG è

Direzione Generale 
per le Antichità

Direttore Generale: 
Stefano De Caro

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 0658434700 
Fax 0658434750
dg-ant@beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli
Venezia Giulia

Soprintendente: Luigi Fozzati

Piazza Libertà,7
34132 Trieste
Tel 040 4194711
Fax 040 43634 E
sba-fvg@beniculturali.it

Museo Archeologico Nazionale

Direttore: Luigi Fozzati

Via Roma, 1
33051 Aquileia (UD)
Tel 0431 91035
Fax 0431 919537
direzaqui.ambientets@arti.beniculturali.it
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compresa la gestione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e

del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Il patrimonio

di questi musei comprende anche collezioni numismatiche e tesoretti

di grande valore, sia di epoca romana sia di epoca longobarda.

Il museo di Aquileia ha inoltre una significativa raccolta di gemme in-

cise e cammei che per le loro ridotte dimensioni hanno posto da sem-

pre il problema di una loro sicura catalogazione.

Tutti questi reperti vengono continuamente sottoposti a studi e movi-

mentati a scopo espositivo, in sedi museali diverse, anche all’estero.

Per le loro caratteristiche sono oggetti in condizione di alto rischio di

contraffazione, sostituzione o sottrazione. 

Proprio queste collezioni si sono rivelate terreno ideale per la speri-

mentazione di nuove tecnologie.

Di fatto la collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica e Sincro-

trone Trieste è in atto dal 2006 con i primi esperimenti di marcatura al

litio su monete in bronzo di epoca romana.

Già nel 2007 la tecnologia si era sviluppata e perfezionata tanto da con-

sentire per la prima volta la marcatura di reperti da inviare a mostre al-

lestite a Ravenna (“Ravenna Antica”), Treviri (”Costantino il Grande”),

Torino (“Teodolinda, regina di due popoli”).

Sono infatti state marcate direttamente monete di epoca romana

d’oro, argento, bronzo ed altri reperti in bronzo, provenienti dal Museo

di Aquileia, mentre per le croci auree provenienti dal Museo di Civi-

dale, è stato usato il processo di marcatura indiretta attraverso un in-

cisione su filo di nylon (diametro 0.1 mm ) poi applicato agli oggetti

dai restauratori della Soprintendenza.

Con l’ausilio di una minima attrezzatura portatile si è stati in grado di

effettuare la verifica della marcatura sugli oggetti sia all’atto dell’aper-

tura delle casse di trasporto, prima della loro esposizione, sia ad espo-

sizione conclusa al rientro in Museo. Si è potuto così apprezzare la

praticità della procedura, la sua facilità e l’efficacia del controllo.

In gennaio del 2010 i restauratori della Soprintendenza Archeologica

assieme allo staff del laboratorio Elettra hanno verificato lo stato delle

marcature sugli stessi reperti inviati alle mostre constatando che si è

mantenuta perfettamente leggibile e non ha recato danno alcuno al

supporto. La Soprintendenza, visti i risultati, in termini di rapido svi-

luppo e di efficacia, auspica che tale collaborazione con il laboratorio

Elettra della società Sincrotrone Trieste si protragga nel tempo, con

nuovi obiettivi ed ulteriori applicazioni. Alcune di esse sono già allo stu-

dio per la marcatura al fluoruro di litio della cospicua collezione di

ambre del M.A.N. di Aquileia, che, per le caratteristiche del materiale

presenta non poche difficoltà di catalogazione.

Sincrotrone Trieste (ST): riconosciuta dalla legge 370/99 come so-

cietà di interesse nazionale senza fini di lucro è sostenuta da finanzia-

menti del governo nazionale regionale, gestisce il laboratorio nazionale

di ricerca “Elettra”, offre un servizio di eccellenza per la ricerca scien-

tifica attraverso lo sviluppo di strumenti tecnologici d’avanguardia, pro-

muove e svolge ricerca di base e ricerca applicata. 207
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Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Villa Adriana. Restauro della fontana dell’Edificio 
con Triplice Esedra
Benedetta Adembri, Enrico Calcara, Cairoli Fulvio Giuliani

La presente relazione riguarda un intervento operativo campione di

tipo sperimentale sulla fontana del complesso della sala con triplice

esedra, elemento di raccordo tra il pecile ed il palazzo d’inverno. 

La fontana, essendo sulla direttrice pecile-canopo, si trova sul percorso

principale di accesso turistico alla villa ed il piano di calpestio è

soggetto a continua usura per il passaggio annuo di una gran massa di

turisti. Lo stato generale del monumento si presentava assai

degradato al punto da rendere quasi illeggibile l’assetto architettonico

originario, comprese le superfici di restauro risalenti all’ultimo inter-

vento del 1981.

Scopo principale è stato dunque quello di mettere in sicurezza un

breve tratto di percorso sia per quanto riguarda i piani di calpestio sia

per la rilettura ed il riassetto dell’aspetto architettonico, nell’ottica di

sperimentare una metodologia di restauro da usare come protocollo

negli altri interventi nella villa.

La pulitura delle superfici, preliminare all’intervento di restauro, ha con-

sentito di approfondire la conoscenza di questa zona dell’edificio, re-

cuperando una serie cospicua di dati sul posizionamento delle lastre di

rivestimento marmoreo della vasca, anche reltivamente alla loro

messa in opera, sull’adduzione e lo smaltimnto delle acque e inoltre

sul funzionamento dei giochi d’acqua, che presuppongono un’artico-

lazione più complessa della fontana, come suggerirebbero le tracce di

elementi presumibilmente di piombo, asportati lungo i quattro lati. 

Si è evidenziato che il piano di calpestio dei due corridoi laterali, quelli

maggiormente investiti dal flusso turistico, tranne un lacerto di pavi-

mento marmoreo nel corridoio est, era ormai ridotto per la maggior

parte al sottofondo del massetto pavimentale, a pochi frustuli del mas-

setto stesso con impronte delle lastre marmoree e, qua e là, soprat-

tutto nel corridoio ovest, era addirittura visibile il banco tufaceo. Inoltre

appariva evidente che sia i frammenti di lastre di rivestimento della
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del Lazio

Direttore Regionale ad interim:
Antonia Pasqua Recchia

Coordinatore per la Comunicazione:
Anna Maria Romano

Piazza di Porta Portese, 1
00153 Roma
Tel. 06 58435400
Fax 06 58 10 700
dr-laz@beniculturali.it
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vasca che delle soglie erano stati posizionati perlopiù in maniera arbi-

traria. L’area era stata interessata dal passaggio di cavi elettrici, final-

izzati all’“illuminazione artistica”, risalente agli anni novanta, ma che

ricalcava le tracce realizzate in precedenza per l’evento “suoni e luci”

(anni sessanta).

Obiettivi dell’intervento
1) Creazione di un piano di calpestio nei corridoi laterali

idoneo a sopportare l’usura rispettando quanto più

possibile le quote originarie e lasciando in vista i resti

di pavimentazione superstiti o ricostruiti nei restauri

precedenti.

2) Bonifica della rete elettrica con l’eliminazione delle de-

rivazioni superflue o inefficienti.

3) Asportazione delle vecchie cortine di restauro ormai

distaccate e loro sostituzione con cortine nuove di massa suffi-

ciente ad assorbire la differenza di dilatazione termica inevitabile

rispetto alla struttura antica e condotte a filo della vecchia parete. 

4) Rifacimento delle soglie delle porte e degli intercolumni con lastre sin-

tetiche di colore e grana simile a quelli originari. si sono constatati nu-

merosi dislivelli nella battitura dei piani dei precedenti restauri che

sono stati corretti. i vecchi restauri utilizzavano frammenti di marmo

di differente spessore e, talvolta, anche di diverso colore per restituire

le parti mancanti, ottenendo l’effetto di una sorta di “veneziana”; sono

stati tutti demoliti, rimuovendo i marmi non pertinenti.

5) Restauro con ripresa della muratura dei plinti per statue posti lungo

il perimetro interno della fontana, alcuni dei quali completamente

erasi.

6) Rifacimento dei fondi della vasca compreso il ripo-

sizionamento delle lastre di marmo bianco superstiti ri-

assemblate in vecchi restauri. queste ultime sono

state rimosse, pulite e ricollocate, previo rifacimento

del massetto di sottofondo, integrandole con lastre

sintetiche riproducenti il modulo testimoniato da

quelle originarie.

7) Restauro dei muretti della vasca costituiti da scapoli

irregolari originariamente protetti da cocciopesto e

rivestiti da lastre di marmo.

8) Ricollocazione dei capitelli provenienti da quest’area sulle sottobasi

di travertino, per ridare il significato della scansione degli elementi

verticali che circondavano la fontana.

Criteri di restauro: cortine
Le cortine sono state ricostruite allo stesso filo di quelle antiche. in tal

modo si sono eliminati vari inconvenienti: di alterare con ombre im-

proprie la superficie parietale; di ridurre lo spessore della muratura e

di conseguenza le dilatazioni termiche rispetto alla massa antica, al

fine di favorire una maggiore durata del restauro. pertanto la dis-

Interno vasca dopo il restauro con
integrazione delle lastre mancanti

(lato sud)
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tinzione tra la parte antica e quella di restauro viene affidata all’uso dei

materiali.

I materiali usati per ricostruire i paramenti faccia a vista sono:

1. paramento faccia a vista in opera listata, formato da mattoni in lat-

erizio fatti a mano, di colore simile a quello preesistente, finitura

grezza;

2. blocchetti di tufo squadrato su misura, realizzati in tufo cavato nel

vietrbese di colore giallastro, dato che le cave di tufo dell’aniene

sono ormai chiuse;

3. paramento in “opus reticulatum” realizzato con blocchetti di tufo

giallo squadrato su misura, e malta idraulica di calce naturale.

Piani di calpestio e rivestimenti interno vasca
per quanto riguarda i piani di calpestio (corridoi est ed ovest) soggetti

al passaggio annuo di migliaia di turisti, si è applicato uno strato di circa

10 cm di cocciopesto a base calcarea. 

Le soglie ritrovate all’interno dell’edificio sono di due tipi, marmo

bianco di luni e granito africano. Le parti mancanti sono state ri-

costruite con malta preconfezionata in polvere, espressamente for-

mulata per la composizione di pavimentazioni da esterno, riproducenti

l’effetto di marmo antico, senza pigmentazione, di colore bianco (tipo

marmo bianco carrara), destinate alla pedonabilità e resistenti alla abra-

sione trattate, ad asciugatura avvenuta, con idoneo protettivo traspi-

rante idrorepellente. La stessa malta è stata utilizzata per integrare le

parti mancanti del rivestimento interno della vasca. Nel getto sono

stati inseriti dei profili di alluminio di mm 2 di spessore con il duplice

scopo di assorbire le dilatazioni termiche e per riproporre l’antica

campitura delle varie lastre.

Per quanto riguarda le soglie in granito africano è stata utilizzata la

stessa malta sopradescritta ma con differenti inerti, costituiti in questo

caso da graniglia di marmo bianco carrara, nero ebano, giallo oro.

L’area dopo l’intervento di pulitura
(da est).
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Il restauro di un grande recipiente marmoreo con i segni
dello zodico da aquinum- un caso di sinergia tra tutela
(Soprintendenza) e sviluppo economico (cosilam) nella
provincia di Frosinone (Lazio)
Giovanna Rita Bellini, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,
Enrico Montanelli, Conservazione e Restauro di Beni Culturali ed Opere
d’Arte, Simon Luca Trigona, Archeologo sommozzatore

Nel mese di novembre 2009, nel corso dell’assistenza archeologica ai

lavori relativi alla realizzazione di una condotta idrica a sevizio dell’ag-

glomerato industriale di Piedimonte San Germano-Aquino (nel Lazio, in

Provincia di Frosinone) lungo la Strada Comunale dell’Aereoporto
di Aquino in prossimità del complesso medievale denominato
Torre di San Gregorio, è stato riportato in luce un grande recipiente

marmoreo in frammenti.

La medievale Torre di S. Gregorio è quanto rimane di un importante com-

plesso monastico situato ai margini della Terra di S. Benedetto, sui diffi-

cili e turbolenti confini tra l’abbazia e la contea di Aquino. La cella

benedettina venne costruita in corrispondenza di preesistenze di età ro-

mana, come testimonia l’ampio utilizzo di materiali di spoglio nelle mu-

rature e gli abbondanti rinvenimenti archeologici effettuati nell’area,

costituiti da materiali architettonici (colonne e blocchi lavorati), scultorei

ed epigrafici; la prevalenza di iscrizioni a carattere funerario, ma è ricor-

data anche una dedica ad una magistra Dianae, oltre al rinvenimento al-

l’interno dell’aeroporto di una tomba monumentale, lascerebbe supporre

che l’areale avesse in origine una vocazione funeraria. Inoltre l’orienta-

mento del complesso medievale, solidale con la viabilità antica e l’orga-

nizzazione centuriale, e soprattutto la presenza di un podio di fondazione

su cui si impostano la torre e la chiesa lascerebbero ipotizzare che le

strutture centrali del monastero si siano impostate su un più antico edi-

ficio monumentale, sicuramente di età post-triumvirale. Risulta infatti

ampiamente attestato nell’altomedioevo cassinese non solo il frequente

riutilizzo di materiali di spoglio, ma anche la sovrapposizione topografica

dei complessi benedettini su edifici di culto di età antica; a questo pro-

posito, oltre al caso emblematico di Montecassino, si può citare quello

del limitrofo monastero di S. Angelo in Fortunula che si imposta sulle

strutture di un tempio dedicato a Fortuna. 

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

del Lazio

Direttore Regionale ad interim:
Antonia Pasqua Recchia

Coordinatore per la Comunicazione:
Anna Maria Romano

Piazza di Porta Portese, 1
00153 Roma

Tel. 06 58435400
Fax 06 58 10 700

dr-laz@beniculturali.it

Direzione Generale 
per le Antichità

Direttore Generale: 
Stefano De Caro

Via di San Michele, 22
00153 Roma

Tel. 0658434700 
Fax 0658434750

dg-ant@beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Lazio

Soprintendente: 
Marina Sapelli Ragni

Via Pompeo Magno, 2
00192 Roma

Tel. 06 3265961
Fax 06 3214447

sba-laz@beniculturali.it

211

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Dettaglio delle tecniche esecutive
venute in luce a seguito della

pulitura.



La fondazione della cella di S. Gregorio viene collegata dalla tradizione

storiografica cassinese alla donazione del chierico tarantino Daniele

(817-828) nel quadro della diffusione e della colonizzazione monastica

del VIII-IX secolo.

Una seconda testimonianza databile tra X e XI secolo ricorda la data del

“IX Kal. Novembris Dedicatio S. Gregorii prope Aquinum”, pro-

babilmente da mettere in relazione al rifacimento del complesso be-

nedettino in seguito alle violente scorrerie saracene della fine del IX

secolo. In questo periodo, come documenta un privilegio dei principi

di Capua in favore dell’abate cassinese Aligerno del 967, la cella viene

dotata di apprestamenti defensionali, inserendosi nel più generale fe-

nomeno dell’ incastellamento della Terra di S. Benedetto: nel docu-

mento viene denominata infatti, insieme ai castelli di Rocca Janula e

di Sant’Angelo “Ad Tudice”, come Torre di San Gregorio. Questa con-

ferma dei beni monastici è una conseguenza diretta dello scontro vio-

lento che contrappose l’abate Aligerno e i conti di Aquino alla metà

del X secolo per i vasti possedimenti compresi tra il Monte Cairo e il

Liri, che degenerò con la cattura e il pesante oltraggio subito dall’abate

ad opera del conte Adenolfo (vestito con una pelle d’orso venne pub-

blicamente esposto ai cani da caccia). Questo oltraggioso episodio, si-

gnificativo della violenza raggiunta dai contrasti tra le due signorie,

permette di comprendere come l’insediamento monastico di S. Gre-

gorio, posizionato proprio sui territori contesi, venga ad assumere ca-

ratteri militari di controllo territoriale.

A partire dal XI secolo la cella di S. Gregorio viene ulteriormente citata

in diversi documenti e in una carta del 1183 compare come Villa S.
Gregorii: intorno alla torre e alla chiesa monastica si era quindi for-

mato un insediamento aperto o villaggio rurale, distrutto dal grande

Particolare del manufatto durante
le fasi di rimontaggio.
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terremoto del 1349 ma ancora testimoniato, anche se diruto, nella car-

tografia cassinese degli inizi del ‘700. Successivamente la torre e la

chiesa, già interdetta al culto agli inizi dell’800, viene trasformata in ca-

sale, distrutto durante la seconda guerra mondiale per la costruzione

dell’Aeroporto militare di Aquino.

Le avverse condizioni atmosferiche non hanno ancora consentito di

avviare lo scavo archeologico del sito, e sono quindi ancora non risolti

i problemi relativi al rapporto tra il reperto, chiaramente di epoca ro-

mana, ed il contesto del rinvenimento.

Non sappiamo quindi se il recipiente fosse collocato in un edificio

coevo, né se originariamente collocato altrove sia stato trasportato qui

in epoche successive, forse con altra funzione.

Il reperto in sé riveste comunque per il luogo del ritrovamento un’ec-

cezionale importanza archeologica, vista la spoliazione fatta già in an-

tico in tutta la zona compresa tra Aquinum, Casinum ed in generale

nel Lazio meridionale di oggetti in marmo, utilizzati nelle calcare me-

dievali o –nei casi più fortunati- trasferiti in collezioni private.

Si tratta di un vaso in marmo bianco, fratturato in antico, con la
rappresentazione dei segni dello zodiaco ad altorilievo inserita
nella fascia che corre lungo la linea mediana del vaso, databile
nell’ambito del II sec. d. C.
Il recipiente ha un diametro massimo del corpo di 72 cm ed una al-

tezza di 62, mentre il diametro del piede è di 26; la fascia decorata è

alta circa 16 cm e divide il corpo del vaso in due metà.

Al momento del rinvenimento il manufatto risultava caratterizzato da

una evidente frammentazione estesa principalmente ad una metà del-

l’oggetto, nonché dalla presenza di cospicue concrezioni che celavano

alcuni importanti dettagli riguardanti le tecniche esecutive. L’intervento

di restauro, svolto secondo i criteri classici del restauro di materiali la-

pidei, ha svelato i particolari delle suddette tecniche esecutive, fon-

damentali per comprendere il manufatto.

Già durante la fase di rimozione del terriccio di scavo è stato possibile

notare sulla superficie interna dell’oggetto i grossolani segni di per-

cussione tipici dello sbozzo iniziale del blocco lapideo, non rilevabili,

invece, sulla superficie esterna, dove, al contrario, sono evidenti dei

segni di rifinitura realizzati con scalpelli dentellati.

L’alternanza delle fasi di pulitura superficiale ha evidenziato la presenza

di altri segni di lavorazione eseguiti con trapano a mano. In questo par-

ticolare caso si è notata l’imperizia dell’artigiano nella realizzazione

delle zampe del segno del sagittario in quanto una di queste presenta

fori passanti. Altro dettaglio rilevante è emerso dalla lettura di una raf-

figurazione sommariamente incisa che, ad una osservazione più at-

tenta e con l’ausilio di una luce radente, ha permesso l’identificazione

con il segno dell’ariete.

Nella fase di rimontaggio del manufatto si è avuto modo di verificare

come nella fascia decorata i diversi segni zodiacali non siano stati

realizzati tenendo conto della circonferenza dell’oggetto, in quanto

gli stessi risultano essere di dimensioni differenti e posti a distanze 213



diverse l’uno dall’altro, decrescenti rispetto al più grande, quello del-

l’acquario. Queste circostanze hanno reso possibile verificare anche

la sequenza realizzativa che, a partire proprio dall’acquario, giunge

all’ariete, il più piccolo per dimensioni e l’unico realizzato mediante

l’incisione.

Peraltro, facendo sempre riferimento al segno

dell’ariete, si è avuto modo di rilevare che l’inci-

sione realizzata si è andata a sovrapporre al segno

già ultimato dell’acquario, tanto che dello stesso è

presente solo la figura estesa dalla vita in su e

manca la restante parte a causa del livellamento

apportato per rendere possibile la realizzazione

dell’ariete.

A seguito del riassemblaggio del piede, caratte-

rizzato da un foro centrale passante, si è potuto

notare che il corpo del recipiente risulta decen-

trato rispetto al medesimo piede. Questa circo-

stanza, unita alle cospicue tracce di ferro rilevate

all’interno del manufatto, ha reso plausibile l’ipo-

tesi della presenza di un vincolo metallico inserito

al suo interno, al fine di assicurare al piano d’ap-

poggio il manufatto altrimenti instabile.

Posizionati i frammenti della base infine, si è evi-

denziata la presenza di un secondo foro passante,

di forma quadrangolare, aperto sul corpo del vaso

appena sopra l’attacco del piede. Dalle osservazioni sulla superficie

dei fori si è visto che, a differenza di quella interne al labrum, carat-

terizzate da un colore arancio prodotto dalla deposizione di ossido di

ferro e dal suo conseguente assorbimento, non presentano tali carat-

teristiche, mantenendo il colore superficiale tipico del materiale costi-

tutivo interpretabili, probabilmente, il primo come sede di un perno in

ferro assicurato al manufatto per mezzo di saldatura in piombo, il se-

condo per il deflusso dei liquidi contenuti al suo interno.

L’immediato intervento di restauro è stato effettuato grazie all’inte-

ressamento del COSILAM (Consorzio per lo Sviluppo Industriale del

Lazio Meridionale), Ente Pubblico Economico, che ha reso possibile

anche l’esposizione nella Sala Romana del Museo Archeologico Na-

zionale di Cassino, di cui oggi il reperto costituisce, insieme ad altri ec-

cezionali oggetti provenienti da Aquinum (come il letto funerario in

osso ed i corredi di tombe italiche restaurati con il contributo di Auto-

strade per l’Italia), un motivo di valorizzazione del Museo stesso e di

richiamo per il pubblico e per gli studiosi, oltre che di visibilità per chi

ha consentito- con gli opportuni sostegni finanziari e in una zona nuova

a questo tipo di sensibilità - il recupero di un’ importante testimonianza

del passato. 

Prove di pulitura sulla
raffigurazione dello Scorpione
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L’affibbiaglio a pettine da una tomba di Civita Castellana,
restauro ed analisi
Maria Anna De Lucia

L’affibbiaglio fa parte di un ricco corredo funerario riportato in luce nel

1886 a Civita Castellana nella necropoli di Valsiarosa, una delle più im-

portanti dell’antica città di Falerii.Tra gli oggetti del corredo, grande in-

teresse suscitarono fin dal momento dello scavo i materiali più antichi,

databili nel VII sec. a. C., che furono presentati all’epoca nelle Notizie

degli Scavi di Antichità, ma rimasero poi fondamentalmente scono-

sciuti al grande pubblico. Solo nel 2009 il corredo è stato presentato

nella sua globalità in occasione della settimana della Cultura in una mo-

stra allestita nel Forte Sangallo di Civita Castellana, che ospita il Museo

Archeologico dell’Agro Falisco.

Spiccano nel corredo le oreficerie, in particolare l’affibbiaglio a pettine

in oro argento ed elettro, che si inserisce in una categoria di beni di pre-

stigio decisamente elitari, come dimostra la loro presenza nelle più im-

ponenti tombe principesche della Campania, del Lazio, dell’Etruria, e

del Piceno. La sua funzione era quella di fissare il mantello sulla spalla,

come documentano le statuette fittili “di antenati” da Cerveteri, 

(Fig. 1) o la veste all’altezza della vita, secondo le informazioni che si

desumono dalla sepoltura di un giovane principe adulto da Castel di

Decima. La sua pertinenza al costume maschile appare prevalente,

anche se non esclusiva, e ad un individuo di sesso maschile sembra

potersi riferire l’affibbiaglio di Valsiarosa, rinvenuto sul letto funebre

del capostipite del sepolcro. 

Restauro come storiografia

Adelia Carraro

All’arrivo in laboratorio di restauro il re-

perto si presentava scomposto in più parti

(Fig. 2): un cilindro chiuso alle estremità da

calotte emisferiche, di cui una mancante,

la restante decorata a meandri con granulazione. Il cilindro è diviso

in tre differenti sezioni. I due segmenti laterali di “oro pallido” sono

decorati con granulazione con motivi alternati a meandri e a zig-

zag; la parte centrale è eseguita a filigrana d’argento con motivi a

doppio intreccio e serpentina. Ai lati del cilindro vi sono due frange

a forma di pettine di filo grosso d’argento saldato ad una barretta

sottostante il cilindro; le frange sono bloccate da un filo verso

l’estremità che si ricongiunge alla barretta d’argento. Inoltre si con-

servano 4 laminette d’argento piegate ad uncino ed appartenenti

alla parte posteriore dell’affibbiaglio.

Data la complessità e la rarità del reperto il progetto di restauro è

stato articolato in più fasi mirate alla restituzione della leggibilità

dell’oggetto senza alterarne il suo vissuto:

1) analisi preliminare al microscopio ottico che ha evidenziato: 
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restauri ottocenteschi (Fig. 3) finalizzati alla ricomposizione dell’og-

getto, che avevano fatto uso, per assemblare le parti distaccate, di

materiali quali colle, integrazioni con lamine metalliche (Fig. 4), im-

possibili da rimuovere per non creare un cedimento di tipo struttu-

rale compromettendo l’unità formale dell’ornamento.

2) Documentazione fotografica di dettaglio: 

prima di procedere con l’intervento conservativo.

3) Indagini diagnostiche archeometriche: 

con l’utilizzo della microscopia elettronica a scansione a vuoto variabile

VPSEM accoppiata alla microanalisi elettronica EDS, metodo assoluta-

mente non distruttivo né invasivo per osservare la microstruttura dei

materiali costituenti e ottenerne la composizione chimica.

Dai risultati dello studio analitico è stata determinata la scelta delle

metodologie degli interventi condizionata dalla irreversibilità dei pre-

cedenti trattamenti.

– Si è ritenuto opportuno ricorrere a delicatissimi interventi meccanici

localizzati, guidati attraverso il microscopio ottico per rimuovere le in-

crostazioni e i prodotti di corrosione con l’impiego di pennelli di varie

misure a setola naturale morbidissima.216
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– Si è poi proceduto ad una pulitura meccanica ad umido con piccoli

tamponi imbevuti di una soluzione selettiva alifatica.

– L’assemblaggio dei frammenti è stato eseguito con adesivi già te-

stati e reversibili.

– Data la fragilità del reperto per evitare stress meccanici, si è pro-

gettato e realizzato un supporto in perspex trasparente con parti mo-

bili atte a sostenere l’oggetto in tutti i suoi dislivelli.

Dettagli scientifici in una produzione di alta oreficeria

Adelia Carraro, Daniela Ferro, Edilberto Formigli

La preziosità dell’oggetto è insita anche nelle conoscenze scientifiche

applicate per la sua realizzazione in quanto sapienti accorgimenti tecnici,

quali impiego di differenti leghe, metodi di saldature e doratura sono stati

impiegati non solo per motivi estetici ma anche per scopi funzionali.

Nonostante il metallo si presenti fortemente decoeso, la microanalisi

EDS su micro aree ha rilevato dati di composizione in elementi che

correlati in diagrammi binari argento e rame e oro e argento, oro e

rame ha permesso di risalire alla probabile composizione originaria dei

vari materiali metallici. Inoltre il metodo ha consentito di scoprire delle

particolarità inedite e convalidare osservazioni antecedenti.

Parte A (Fig. 5)

Cilindro: realizzato con lamina in argento pressoché puro rivestito da

una seconda lamina in lega binaria argento 97-98% rame 3-2% sulla

quale sono posti, come decorazione a filigrana dei fili realizzati da tor-

sione di una sottile lamina, da notare i solchi elicoidali evidenziati ad alti

ingrandimenti (Fig. 6).

I fili sono tutti saldati ad argento, quale utilizzo mirato per non inficiare

la tridimensionalità della decorazione. I fili sono di vario tipo; lisci, diam:

0.2-0.3 mm, a treccia 0.2 mm, a serpentina 0.25 mm. Gli elementi a

treccia sono realizzati in argento dorato, la presenza dell’oro è testi-

moniata nelle aree evidenziate in (Fig. 6). 

La composizione degli elementi a serpentina e quelli lisci è riconduci-

bile ad una lega di argento con circa rame 2%. 217

Fig. 5

Coordinamento scientifico: 
Anna Maria Moretti

Testi 

Maria Anna De Lucia, Direttore del
Museo Archeologico dell’Agro
Falisco SBAEM, Daniela Ferro,

Ricercatore CNR-ISMN, 
Edilberto Formigli, Presidente

ANTEA, Adelia Carraro,
Restauratore SBAEM

Restauro: Adelia Carraro SBAEM

Fotografie: Bruno Cioci, 
Fulvio Fugalli SBAEM

Grafica: Roberto Caruso SBAEM



Parte B (Fig. 5)

Calotte e Cilindro: le determinazioni analitiche hanno evidenziato l’uso

di elettro : lega di oro con argento, 30-47wt% e rame 3wt% come ma-

teriale costitutivo sia la lamina base che le sfere della granulazione,

che conferisce un colore “oro pallido”.

Le sferette della granulazione, di diametro da 0.25-0.35 mm (Fig. 7),

sono saldate per riduzione dei sali di rame, come si evidenzia dall’au-

mento del contenuto di rame nei punti di giunzione delle sfere. Tale

saldatura conferisce alla decorazione un’alta

tridimensionalità in quanto la diffusione tra

rame e oro avviene per diffusione degli

atomi. 

Le analisi hanno anche svelato la procedura

utilizzata per l’integrazione di una lamina di

supporto, realizzata in argento dorato ad

amalgama di mercurio per riprodurre il co-

lore “oro pallido” delle due parti terminali

dell’oggetto.

Parte C, D (Fig. 5)

Frange: costituita da un unico filo grosso

lungo circa 140 cm, la composizione è in ar-

gento con una percentuale di rame di circa il

2%e presenta tracce longitudinali. 

Ganci: i quattro elementi, simili per forma e

dimensioni, sono in argento, e la microstrut-

tura in macrocristalli poligonali con forte pre-

senza di prodotti di corrosione quali il cloruro

di argento, li rende compatibili con un me-

tallo antico, inoltre la struttura è associabile

a quella individuata sulle parti in argento del

cilindro. Tali risultati confermano l’apparte-

nenza dei ganci al reperto. Tracce di oro non

in lega derivano da contaminazione da con-

tatto, probabilmente con le parti terminali in

elettro del cilindro a cui erano congiunti.
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Verso il Piano di Gestione del Sito UNESCO 
“Cinque Terre, Porto Venere e le Isole Palmaria, Tino e
Tinetto”: una proposta metodologica per l’integrazione 
della tutela e gestione dei valori dei siti UNESCO 
nella pianificazione paesaggistica
Luisa De Marco, Manuela Salvitti

Nel 2006, nell’ambito di una politica di complessivo potenziamento del

sistema dei siti UNESCO avviata dal MiBAC già negli anni precedenti,

veniva approvata la Legge n. 77 recante Misure speciali di tutela e
fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e am-
bientale inseriti nella ‘Lista del Patrimonio Mondiale e posti sot-
to la tutela dell’UNESCO che sanciva la priorità della tutela di questi
siti, la necessità di redigere per ciascuno di essi un piano di gestione

e stabiliva misure finanziarie di sostegno all’attuazione degli obiettivi.

Nel 2007 il Ministero avviava il primo bando e definiva i criteri per l’ero-

gazione dei fondi stanziati.

La Direzione Regionale della Liguria è stata individuata, mediante

accordo interistituzionale tra il Ministero, il Parco Nazionale del-

le Cinque Terre e il Comune di Porto Venere, soggetto referente

per il sito UNESCO “Cinque Terre, Porto Venere e le Isole Pal-

maria, Tino e Tinetto” ed ha assunto il coordinamento della pre-

sentazione e attuazione dei progetti per la richiesta a valere sui

fondi della Legge. Il progetto è stato ammesso a finanziamento

sia pure con una sostanziale riduzione dei fondi assegnati ri-

spetto a quelli richiesti (50.000,00 euro a fronte di una richie-

sta di 300.000,00 euro).

La proposta progettuale elaborata dalla Direzione Regionale si è posta l’obiet-

tivo di delineare le priorità e le basi di conoscenza necessarie per impostare

il Piano di Gestione del sito UNESCO, già avviato dai soggetti responsabi-

li per quanto attiene agli obiettivi di sviluppo economico, e per definire un

approccio unitario e condiviso al Piano di Gestione che, tuttavia, non potrà

non tener conto della specificità del territorio del Parco delle Cinque Terre

rispetto a quello di Porto Venere, tanto da giustificare l’individuazione di due

sub-ambiti, omogenei per caratteri paesaggistici, storici e sociali, corri-

spondenti a “Porto Venere e le Isole” e le “Cinque Terre”.

In particolare, il progetto è finalizzato a costruire la base comune di cono-

scenza per il piano di gestione cui entrambi i sub-ambiti si riferiranno nel-

l’elaborazione delle strategie e delle azioni relative ai “Progetti strategici

del sistema culturale locale” (vedi Parte Quarta del Modello di Piano di Ge-

stione MiBAC), già in corso di elaborazione. Per strutturare il progetto, la

Direzione regionale ha colto l’opportunità offerta dalla situazione nazionale

e regionale, oltre che da quella specifica del sito UNESCO:

1) i contenuti del Piano di Gestione, richiesto dall’UNESCO per assicu-

rare l’efficace salvaguardia dei valori riconosciuti per le generazioni

presenti e future, sono solo in parte normati dalla legislazione italiana

che si concentra soprattutto sugli aspetti legati allo sviluppo econo-

mico e ai sistemi turistici (cfr. Legge n. 77/2006, art.3);
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2) le legislazioni nazionale (D.L.gs. 42/2004 “Codice dei Beni Cultu-

rali” e ss.mm.ii.) e regionale ligure (Legge Urbanistica Regionale -

LUR n. 36/1997) delineano procedure di tutela e di pianificazione in

sintonia con l’approccio UNESCO per la gestione rispettosa dei siti

iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale.

Ciò ha consentito di gettare le basi di un Piano di Gestione che inte-

gra l’approccio UNESCO alla salvaguardia e alla gestione del patrimo-

nio culturale con quello delineato dalla legislazione italiana, finalizzato

a incardinare gli strumenti di gestione prefigurati dall’UNESCO nella

normativa vigente sul territorio nazionale e locale, assicurando così

una più efficace tutela del sito.

Il nucleo del Piano di Gestione per i siti UNESCO cui devono riferirsi

tutte le strategie e le azioni sul sito stesso risiede nello ‘Statement of

Outstanding Universal Value’, che esplicita le ragioni per le quali un

sito è stato considerato degno dell’iscrizione alla Lista del Patrimonio

Mondiale UNESCO e delle quali occorre assicurare la permanenza nel

tempo, affinché non venga meno il valore stesso del sito. 

La Legge Urbanistica Regionale ligure, anche sulla base dell’espe-

rienza di stesura del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, ha

definito e normato i contenuti di un documento noto come descri-
zione fondativa, su cui si basano le scelte di pianificazione a livello ter-
ritoriale e municipale. Essa può essere avvicinata, sul piano

metodologico, ad un approfondimento dello ‘Statement of Outstan-

ding Universal Value’, utile ai fini gestionali e pianificatori. 

Il progetto si è posto quindi come obiettivo concreto

l’elaborazione di una Descrizione fondativa/Statement
of Outstanding Universal Value unitaria per il sito che

tenga conto delle peculiarità dei due sub-ambiti e della

complessa gamma di valori, dei beni, materiali e imma-

teriali, che informano il valore eccezionale universale ri-

conosciuto del sito e che integri e verifichi anche quanto

già espresso nelle dichiarazioni di interesse paesaggi-

stico e nelle descrizioni fondative dei piani vigenti.

Questa descrizione fondativa costituirà il nucleo di

base del Piano di Gestione, con il quale tutti gli strumenti

di pianificazione, progettazione e gestione dei due sub-ambiti dovranno

confrontarsi nell’elaborazione delle politiche e delle azioni specifiche

per assicurare la salvaguardia dei valori riconosciuti e lo sviluppo so-

stenibile del sito.

Il perseguimento dell’intento del progetto si è articolato secondo tre

azioni tra loro interconnesse:

1. La revisione e integrazione delle dichiarazioni di interesse
paesaggistico ai sensi degli artt. 138 e 143 del D.Lgs. 42/2004
“Codice dei Beni Culturali”
L’obiettivo che ci si è prefissi è adeguare le dichiarazioni di interesse,

integrando i valori riconosciuti dall’UNESCO e la lettura del paesaggio

della Convenzione Europea del Paesaggio, recepita dal D.Lgs.220



42/2004, e elaborare orientamenti e criteri di gestione nel rispetto dei

valori paesaggistici. Questa parte della ricerca è stata condotta con il

supporto dell’Università di Genova, Dipartimento DIPARC.

Le attività definite erano: 

– La ricognizione e revisione delle dichiarazioni di notevole in-

teresse pubblico che vigono sul territorio attraverso l’esame

e l’eventuale ulteriore esplicitazione delle motivazioni

espresse nel ‘vincolo’, sulla base delle caratteristiche stori-

che, naturali, morfologiche ed estetiche e dei contenuti della

Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 2005;

– la valutazione delle attività di tutela dei beni paesaggistici

attraverso l’individuazione di elementi qualitativi e quan-

titativi che descrivono le trasformazioni del territorio,

anche arrivando alla selezione di alcuni descrittori utili per il monito-

raggio dell’attività di tutela;

– l’elaborazione di indirizzi e criteri utili per l’attività di tutela, pianifica-

zione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio per

pervenire a proposte di dichiarazioni di interesse pubblico che po-

tranno costituire parte integrante del Piano Paesaggistico da ade-

guare ai sensi del D.L.gs. 42/2004, art.143.

A causa della riduzione dei fondi, per questa linea di azione è stato

possibile arrivare alla ricognizione e all’analisi delle dichiarazioni di no-

tevole interesse pubblico, all’analisi delle previsioni e dell’attenzione

posta al territorio da parte degli strumenti di pianificazione urbanistica

ai diversi livelli territoriali e ad una preliminare indagine sulla ‘capacità’

delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di assicurare la tutela

del territorio posto sotto tutela. Le informazioni raccolte sono state or-

ganizzate in un inventario generale in formato archiviabile e processa-

bile con tecnologie GIS, che potrà includere anche le informazioni

provenienti dagli altri punti dell’indagine ed essere aggiornato con le

fasi successive della ricerca.

2. Il censimento integrativo dei beni aventi potenziale interesse
culturale e la revisione/miglioramento delle verifiche e
dichiarazioni di interesse ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs.
42/2004
Questa linea di azione del progetto si è posta il duplice obiettivo di mi-

gliorare la conoscenza dei valori culturali del sito e rendere più efficace

l’azione di tutela con l’esplicitazione delle ragioni dell’interesse speci-

fico dei beni culturali censiti, come in uso nell’approccio UNESCO,

anche in vista di eventuali aggiornamenti delle dichiarazioni dell’inte-

resse culturale di beni già ‘vincolati’. Questo punto della ricerca è stato

sviluppato con il supporto di due professionisti esterni che svolgono at-

tività abituale di catalogazione per gli uffici periferici del MiBAC.

Le principali attività intraprese al fine del raggiungimento degli obiet-

tivi sono state: 

– Elaborazione di schede specifiche sulla base delle schede di catalo-

go A, dalle schede utilizzate per le verifiche di interesse ai sensi del- 221



l’art. 12 (cosiddette schede “beni tutelati”) per la schedatura dei beni; 

– la revisione, l’aggiornamento e l’integrazione del censimento dei beni

culturali con dati sulle condizioni conservative del manufatto mediante

la scheda sperimentale di cui sopra;

– una prima indagine sui metodi di analisi dei beni culturali complessi

e l’individuazione degli elementi rilevanti ai fini di una loro descrizio-

ne adeguata che tenga conto anche delle trasformazioni e delle cri-

ticità e produzione di scheda di censimento;

– il censimento complessivo di massima dei beni non catalogati, con

particolare attenzione ai sistemi di beni;

– il censimento e la documentazione dei principali sistemi di beni pre-

senti nel territorio (il sistema dei santuari, delle fortificazioni, dei nu-

clei minori, delle infrastrutture storicizzate,..) mediante scheda apposita;

– la redazione sperimentale di dichiarazioni di interesse culturale che

evidenzino i diversi ‘valori’ del bene considerato e le caratteristiche

materiali e immateriali che contribuiscono a rendere ‘leggibile’/rico-

noscibile il valore.

A causa della riduzione dei finanziamenti, è stata svolta la ricognizione

sui beni già catalogati o ‘vincolati’ in modo sistematico e la ricogni-

zione metodologica sui metodi di analisi dei beni culturali, mentre il

censimento dei beni immobili mediante la scheda di censimento spe-

rimentale, messa a punto per assicurare l’esplicitazione dell’interesse

culturale del bene censito, è stata limitata a circa 30 immobili.

3. L’individuazione del potenziale archeologico e
l’integrazione dei valori del paesaggio con gli strumenti
propri dell’archeologia ambientale
La linea di azione si è posta il duplice obiettivo di svolgere un

censimento del patrimonio archeologico già documentato e di

individuare le aree potenzialmente suscettibili di ricerca o ‘sen-

sibili’ dal punto di vista del potenziale archeologico, anche me-

diante la lettura del territorio con i metodi dell’archeologia rurale

e dell’ecologia storica, attraverso il supporto del Dipartimento

DISMEC dell’Università di Genova. I risultati del lavoro sono confluiti

da un lato nella descrizione dei diversi tipi di indagine utilizzati in que-

ste ‘discipline’ e del tipo di risultati che è possibile ottenere mediante

l’applicazione di queste metodologie di studio, dall’altro nella redazione

di alcune schede di unità omogenee di paesaggio agrario presente nel

territorio del sito UNESCO, mediante l’uso di schede di censimento

elaborate a partire da quelle utilizzate nell’ambito della ricerca avviata

dal MiPAAF per la redazione del Catalogo dei Paesaggi Rurali di Inte-

resse Storico, allo scopo di evidenziare anche la componente archeo-

logica e ambientale di queste ‘unità’ di paesaggio.

Questa fase della ricerca è in via di completamento e costituirà il mo-

dello sperimentale per la prosecuzione degli studi e per la redazione

del Piano di Gestione.
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Il progetto TOPOGRAPHIA
Roberto Santamaria

La raccolta cartografica dell’Archivio di Stato di Genova si è formata in

epoche diverse attraverso successivi accrescimenti che hanno por-

tato il numero totale dei fondi cartografici a circa 8700 unità cronolo-

gicamente comprese fra la fine del XV secolo e il XX. Su questi

materiali così eterogenei per natura, provenienza, finalità e tecniche

di rappresentazione, in cui si accentua la naturale vocazione interdi-

sciplinare di ogni fondo cartografico, l’Archivio di Stato di Genova ha

avviato “TOPOGRAPHIA”, un progetto integrato che affronta tutti gli

aspetti connessi alla conservazione, alla fruizione e alla valorizzazione

della cartografia storica e quindi anche al restauro. In riferimento a que-

st’ultimo aspetto, viene presentato l’innovativo metodo di intelaiatura

delle carte di grande formato che consente i naturali movimenti del

supporto e nel contempo garantisce la tensione sufficiente per con-

servarle in posizione verticale. A restauro ultimato le carte sono con-

servate in un contenitore, appositamente progettato e costruito, che

ne permette la contemporanea conservazione, consultazione ed even-

tuale esposizione.
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Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria

La necropoli preromana di Albisola Superiore (SV). 
Lo scavo e il restauro. Un caso di interazione tra pubblico 
e privato
Francesca Bulgarelli

Tra gli interventi sul territorio ligure resi possibili dalla concorrenza delle

sinergie pubbliche e private si è ritenuto di presentare il rinvenimento

e lo scavo, con il successivo programma di restauro dei reperti, della

necropoli preromana di Albisola Superiore (SV).

Il progetto che prevedeva la costruzione di parcheggi interrati e della

nuova sede dell’Associazione Alpini ad Albisola Superiore, su di

un’area prospiciente Corso Mazzini di proprietà dell’Ente Nazionale Al-

pini, nel 2007 venne approvato in sede di Conferenza dei servizi deli-

berante, con la prescrizione della procedura della verifica preventiva

di interesse archeologico ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs 163/

2006, in quanto i lavori prevedevano interesse pubblico per una quota

di box. L’area oggetto dell’intervento si trova in fregio alla Piazza Giu-

lio II, settore centrale della cittadina rivierasca savonese, che accoglie

la stazione ferroviaria, la chiesetta romanica di San Pietro e i grandiosi

resti della villa- mansio di Alba Docilia, ed è pertanto ritenuta ad alto
rischio archeologico.

Una prima fase delle indagini intrapresa nell’estate 2007 aveva por-

tato al recupero, nei livelli superficiali caratterizzati da terreno di coltivo,

di abbondante materiale ceramico di età romana. L’approfondimento,

nel 2008, sino ai livelli interessati dal cantiere edile, già parzialmente

in opera, portava inaspettatamente in luce un paleoalveo fluviale, lungo

il quale si conservava la porzione superstite di una necropoli della

media età del Ferro, residuo di una più vasta area cimiteriale sicura-

mente occultata dalla costruzione del rilevato ferroviario e di quello,

parallelo, dell’Autostrada dei Fiori. L’indagine ha restituito cinque

tombe a incinerazione, di cui due a pozzetto e una delimitata da un re-

cinto quadrangolare. Altre due sepolture risultavano violate e parzial-

mente sconvolte in antico, contestualmente ad un’occupazione

dell’area in epoca romana con strutture connesse all’attività della villa.
Sin dalle prime fasi del rinvenimento è stato possibile grazie alle pro-

fessionalità del restauro coniugare il pronto intervento dettato da una

situazione di emergenza – l’eccezionalità della scoperta, la presenza

del personale di cantiere, il transito continuo sull’arteria principale della

cittadina e l’interesse dei curiosi- con l’indagine archeologica, mediante

l’elaborazione sul cantiere di una strategia di recupero tra archeologi e

restauratori che ha consentito di svolgere l’intervento con tempestività

ma non con fretta e non a scapito del rigore scientifico e della possi-

bile integrità e completezza dei reperti. Il sistema operativo di pronto

intervento che dovrebbe costituire prassi ordinaria e consolidata, ov-

viamente con la disponibilità economica di gestione del cantiere e dello

scavo, e in rapporto ai tempi dell’indagine archeologica, in realtà si

rende possibile solamente in determinate circostanze favorevoli, in

particolare nel corso di lavori sistematici e pianificati.224
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L’intervento di rimozione rapido ma dotato di particolari cautele ha con-

sentito anche l’immediato trasporto e ricovero dei reperti, protetti ac-

curatamente con adeguati imballaggi in modo tale da mantenere

inalterate le informazioni disponibili, nella sede del restauro definitivo;

in laboratorio, dove le condizioni climatiche costanti ed equilibrate –

ben diverse da quelle esterne caratterizzate all’epoca del rinvenimento

da temperature eccezionalmente calde per il periodo inoltrato del

mese di settembre- sono state monitorate consentendo l’acclimata-

zione dei manufatti successivamente al trauma del recupero dal mi-

croambiente di giacitura, che, comunque, a causa di ripetute

esondazioni del corso d’acqua nei pressi del quale era strutturata la

necropoli, aveva subito alternativamente fasi asciutte e umide. 

Lo scavo è proseguito in laboratorio, dove sono state affrontate le ope-

razioni di microscavo dei cinerari e dei pani di terra con i quali erano

state recuperate le sepolture sconvolte. 

Si è trattato di una delle fasi più delicate e problematiche di tutta l’ope-

razione di restauro: i cinerari delle due tombe a pozzetto, al momento

del rinvenimento apparentemente coesi e in buone condizioni di con-

servazione, hanno rivelato, nonostante il bendaggio approntato con

bende sterili per uso traumatologico, numerose fessurazioni che

hanno causato il parziale collasso del corpo ceramico ad impasto de-

purato e poco elastico divenuto instabile. Lo scavo delle urne cinera-

rie, coperte da una ciotola posta come coperchio, secondo il rituale

delle tombe liguri, contenevano insieme con i resti cremati del defunto

oggetti di corredo tra i quali fibule in bronzo e in ferro, anellini in bronzo

e in argento, in osso e in pasta vitrea, pertinenti probabilmente ad un

pettorale. Grande attenzione è stata prestata durante lo scavo a even-

tuali resti vegetali e residui organici; si è ritenuto di privilegiare la po-

sizione e la condizione dei manufatti, in taluni casi coesi alle ossa o 225



aderenti alle pareti interne del cinerario per effetto del calore quando

non fusi insieme in masse metalliche. 

Dopo il lavaggio e il consolidamento, le ceramiche sono state parzial-

mente ricomposte mentre non si è ritenuto necessario intervenire con

integrazioni, privilegiando appunto le condizioni di ritrovamento – e

forse di deposizione – piuttosto che l’integrità delle forme, comunque

quasi totalmente leggibili e identificabili.

Sempre in laboratorio si è svolto lo scavo della T. 5, una fossa qua-

drangolare che risultava inserita in una struttura a recinto; la sepoltura,

attribuita ad un individuo di sesso femminile per la presenza di una fu-

saiola, presentava ricco corredo composto da recipienti potori e per

offerte che rimandano ad un rituale conviviale, e materiali in bronzo, tra

cui uno splendido esemplare di conocchia. Metalli erano presenti

anche nelle due sepolture sconvolte: una, maschile, conservava la

punta di una lancia in ferro e altri minuti frammenti in bronzo; l’altra,

monili bronzei tra cui sono riconoscibili bracciali e anelli a globetti. L’in-

tervento sui metalli, in corso di perfezionamento, si è rivelato lungo e

complesso a causa della conservazione non ottimale di alcuni bronzi.

Le varie fasi degli interventi di restauro e conservazione sono state

documentate con riprese fotografiche, inserite in un archivio database

comprendente informazioni numeriche, fotografiche e grafiche, fina-

lizzato allo studio e alla prossima edizione del materiale della necro-

poli che si inquadra nell’ambito della cultura ligure con forti componenti

che attestano l’esistenza di contatti con il mondo tirrenico e padano.

Attualmente, dopo il completamento delle indagini archeologiche sul

campo sono in via di ultimazione i lavori di costruzione dei parcheggi

interrati e della nuova sede degli Alpini.

L’intervento albisolese viene proposto come esperienza felice sia del-

l’applicazione delle metodologie di restauro sul cantiere, sia di intera-

zione tra pubblico e privato, non tanto nelle forme della

sponsorizzazione o del partnerariato – ancora, purtroppo, troppo poco

diffuse in Liguria, e in special modo nel campo archeologico – e tan-

tomeno di sostituzione del pubblico con il privato, quanto nell’ottica di

una partecipazione e disponibilità convergente ad un progetto culturale

che può divenire comune.

Preme, inoltre, sottolineare l’esito positivo di una sinergia che ha visto

la partecipazione di più soggetti: l’Amministrazione Comunale di Albi-

sola Superiore ha fornito sostegno per collegamento e coordinamento,

l’impresa costruttrice dopo le comprensibili remore iniziali ha soste-

nuto il forte impegno finanziario, ospitando in locali idonei quei reperti

che non richiedevano urgente trasferimento al laboratorio di restauro;

infine, e non ultima, la sezione delle Albissole dell’Associazione Na-

zionale Alpini ha “sopportato” il protrarsi dei tempi per la costruzione

della nuova sede, divenendo tra l’altro uno dei più convinti sostenitori

della scoperta archeologica. 
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L’iniziativa Maratonarte per la tutela degli strumenti
musicali. Procedure per il restauro scientifico 
e la conservazione programmata
Beatrice Bentivoglio-Ravasio, responsabile Servizio Tutela Organi della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Michela Palazzo, Direttore della Scuola di Alta Formazione del Centro 
per la Conservazione e il Restauro La Venaria Reale

In occasione dell’iniziativa Maratonarte, raccolta fondi televisiva pro-

mossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2007 al fine di

sostenere progetti speciali in materia di tutela e recupero di beni cul-

turali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della

Lombardia ha ottenuto un contributo per la realizzazione di un’artico-

lata proposta riguardante lo studio e la sperimentazione di procedure

scientifiche per la conservazione e il restauro degli strumenti musicali.

Il progetto, in corso di attuazione, riguarda la straordinaria collezione or-

ganologica del Museo Correr di Venezia, e prevede un’ampia fase co-

noscitiva preliminare condotta attraverso studi ed attività diagnostiche

e una serie di interventi di conservazione e restauro mirati alla tutela

e valorizzazione dei beni. 

Dotata di pezzi unici di eccezionale valore, come un violino attribuito

ad Antonio Stradivari e l’organo portativo con canne di carta costruito

nel 1494 da Lorenzo Gusnasco da Pavia, la scelta raccolta lagunare,

composta da 68 strumenti di varia tipologia (cordofoni ad arco, a piz-

zico e a tastiera, aerofoni, membranofoni etnici, più un’antica custodia

per violino), è parsa l’ambito ideale per la definizione e verifica di me-

todologie e protocolli tecnico-procedurali in grado di assicurare anche

a questa particolarissima categoria di beni culturali e al tema della loro

conservazione, lo stesso approccio scientifico da tempo consolidato

per altre tipologie di manufatti. 

Disciplina affascinante quanto complessa, la tutela degli strumenti mu-

sicali non può infatti prescindere dal fatto che si tratta di oggetti origi-

nariamente concepiti per produrre suoni, così come non può non

tenere conto di come spesso gli obiettivi di salvaguardia siano incom-

patibili con quelli del recupero funzionale. 

Tra le finalità dell’iniziativa vi è la sperimentazione di tecniche diagno-
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stiche innovative, l’acquisizione e messa a norma di dati per l’avvio di

un Centro di Documentazione degli Strumenti Musicali, la produzione

di materiale scientifico quale supporto all’attività didattica per la for-

mazione universitaria dei restauratori conservatori di strumenti musicali. 

La specificità e novità della proposta ha fatto sì che all’iniziativa promossa

dalla Direzione Regionale lombarda abbiano in breve aderito anche strut-

ture ministeriali di altre regioni: fra di essi la Direzione Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna che ha inserito la pre-

sentazione dell’iniziativa nel palinsesto delle proprie attività e alle cui pa-

gine si rimanda per una descrizione più ampia e dettagliata. 
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Il restauro delle carte notarili e la convenzione 
con il Collegio dei Notai di Brescia
Graziano Tonelli, responsabile del piano di interventi su materiale
archivistico tutelato per l’Archivio di Stato di Brescia,
per la Soprintendenza Archivistica per la Liguria 
e per l’Archivio di Stato di Reggio Emilia

La salvaguardia degli atti di interesse pubblico e privato e il bisogno di

garantire la loro conservazione nel tempo sono state, sin dall’antichità,

esigenze alle quali le istituzioni riservavano la massima attenzione.

Non si discostava da questo indirizzo il Governo Veneto, da cui Brescia

dipendeva, che, in virtù di una ducale del 30 aprile 1661 fatta pervenire

al podestà Francesco Badoer ed al capitano Alvise Mocenigo, racco-

mandava: “l’istituzione di un archivio delle scritture concernenti li
pubblici interessi”. Dalla promulgazione di questo atto prende vita e

autonomia propria, a tutti gli effetti, il primo Istituto di conservazione

di atti pubblici, che in seguito diventerà l’Archivio di Stato di Brescia.

Gli ordini vennero prontamente eseguiti e la sede del nuovo archivio

venne individuata in un locale sito all’interno del palazzo Broletto. Nel

corso dei secoli, come quasi sempre succede, le carte patiranno di-

slocazioni e spostamenti vari, subendo, di conseguenza, gravi danni

ai supporti cartacei ed alle legature.

Sono proprio gli archivi notarili a rappresentare una consistente e im-

portantissima parte dei 25 chilometri circa di documentazione con-

servata nell’Istituto. Si tratta di una straordinaria e corposa

documentazione, che viene consultata giornalmente da studiosi, stu-

denti, professionisti, ma anche da semplici curiosi.

Nello specifico si va dalle 3.231 filze dell’archivio notarile del cessato

distretto di Salò (sec. XV – XIX), alle 1.350 unità archivistiche relative

ai notai del cessato distretto di Breno (sec. XVI – XIX), all’importante

e massiccia documentazione prodotta dai notai del distretto di Brescia

(sec. XV - XIX, filze16.873). Per terminare con i due registri del collegio no-

tarile: il libro degli statuti (a.1432) e il libro delle mute (aa.1566 - 1626).

Ovviamente la vetustà dei documenti e il loro frequente uso, sono

causa di degrado e di deterioramento dei supporti.

Occorre, quindi, un’opera di tutela e di conservazione dei documenti,

che non sia solo limitata al condizionamento dei depositi, d’altronde ga-

rantito da un costante e continuo monitoraggio delle condizioni clima-

tiche degli stessi.

Dalla necessità di assicurare interventi di manutenzione, di condizio-

namento, di restauro conservativo, ma anche di digitalizzazione degli
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atti, nasce l’importante convenzione triennale, che è stata stipulata nel

novembre 2009 tra l’Archivio di Stato di Brescia e il Collegio Notarile

di Brescia. Un accordo che verte, principalmente, sulla tutela (come si

evince dalla prima trance di lavori di restauro conservativo qui di se-

guito illustrati), ma che include anche interventi mirati alla valorizza-

zione dei fondi archivistici.

Un impegno del quale non possiamo che essere grati al Collegio No-

tarile nella figura del suo Presidente Dottor Mario Mistretta, nella spe-

ranza, anzi nella certezza, che da questo primo atto formale, si instauri

una stabile e fruttuosa collaborazione tra le due istituzioni bresciane.

Restauro conservativo (cat. OS2) di n. 8 filze del fondo “Notai di
Brescia” (sec. XV - XIX) e di n. 2 registri del “Collegio Notarile”
(a.1432) e (aa.1566 - 1626). Ente Conservatore: Archivio di Stato
di Brescia

Visto nella sua interezza il fondo archivistico si presenta in discreto stato

di conservazione. I danni più evidenti sono stati provocati prevalentemente

da umidità pregressa, con conseguente lieve compattamento delle carte

e attacchi fungini; si riscontrano, inoltre, sfibramento e sfaldamento delle

carte, oltre alla presenza di danni da usura.L’intervento di restauro con-

servativo è riferito a n. 8 filze cartacee e n. 2 volumi membranacei.
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Mentre le 8 filze presentano principalmente danni ai supporti e quindi

difficoltà legate al restauro cartaceo, per i 2 registri le difficoltà dell’in-

tervento sono, principalmente, collegate al recupero delle coperte.

Le carte delle filze presentano un elevato stato di degrado; sono

spesso sporche e lacunose. Sono inoltre presenti gore diffuse, com-

pattamenti, smarginature, strappi, attacchi di tarlo, di roditori e talvolta

fungini. Le coperte in pergamena sono da sostituire non essendo più

recuperabili, come d’altra parte le cuciture.

Operazioni di restauro
A. 8 filze (contrassegnate dai nn. 1-7 e n. 14, per un totale di 809 cc.).
Il primo intervento prevede il distacco delle carte compattate attra-

verso l’utilizzo di bisturi e carta bisiliconata, per permettere una ne-

cessaria spolveratura con pennelli morbidi e, quando possibile, la

pulitura a secco con gomma di lattice vulcanizzato.

Dopo il controllo della numerazione e la scucitura al centro del fasci-

colo, si passa ai test sistematici della solubilità degli inchiostri e alla mi-

surazione del ph.

A seguito del lavaggio in acqua deionizzata e alcool etilico 99,9° (1:1)

e della deacidificazione in soluzione satura acquosa di carbonato di cal-

cio, si mette in opera, verificato lo stato critico dei supporti, un inter-

vento di leaf-casting o restauro meccanico con conseguente, quando

necessaria, velatura indiretta delle carte con velo giapponese 56100.

Le fasi di rifilatura a forbice, rifascicolazione e cucitura rispettando l’ori-

ginale, anticipano il rifacimento ex novo delle legature semiflosce in

pergamena o in cartoncino alla forma.

Per ciascuna filza viene realizzata, infine, una scatola bivalve su misura

in cartone ondulato klug.

B. 2 registri: libro degli statuti (a.1432) e delle mute (aa.1566 - 1626).
I problemi, come detto, risultano relativi alle coperte, i cui supporti per-

gamenacei, seppure in discreto stato di conservazione, presentano la-

cune, strappi, abrasioni e lacerazioni.

La cucitura è eseguita su tre doppi nervi fenduti in pelle allumata e i ca-

pitelli sono singoli con anima in allumata. Sia i nervi che i capitelli sono

incassati nelle assi. 231



L’intervento posto in atto si propone il restauro della coperta originale,

salvando, per quanto possibile, tutti gli elementi che compongono il

documento.

La prima lavorazione prevede la spolveratura delle carte con pennelli

morbidi e quando necessario sgommando con gomma di lattice vul-

canizzato.

Dopo il controllo della numerazione e la scucitura al centro del fasci-

colo, si passa ai test sistematici della solubilità degli inchiostri e alla mi-

surazione del ph.

I trattamenti di ammorbidimento temporaneo sulle carte in pergamena

avvengono in cella ad ultrasuoni e lo spianamento sotto leggeri pesi lo-

calizzati.

Il restauro degli strappi eventuali si effettua con doppio velo giappo-

nese o “sguscio” di pergamena di agnello e la conseguente asciuga-

tura sotto leggero peso.

Dopo la rifilatura a forbice della carta in eccesso segue la cucitura e i

capitelli riproposti come da originale.

Per la coperta, al trattamento di pulizia a secco, segue lo spianamento

sotto peso ed il restauro con innesti di pelle nuova a concia vegetale.

Infine il riutilizzo della stessa come coperta.

Per ciascun registro viene realizzata infine una scatola bivalve su mi-

sura in cartone ondulato klug.

Dell’intero materiale viene predisposto una copia di sicurezza (imma-

gini ad alta definizione delle carte) effettuate prima e dopo le operazioni

di restauro conservativo.
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Le statue in terracotta policroma della chiesa 
del Santo Sepolcro a Milano. Un restauro in corso
Cristina Quattrini

Nello Stand del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 26 aprile alle ore

14.00 si terrà un incontro per illustrare la campagna di indagini e il restauro

in corso sulle  statue di terracotta policroma della chiesa del Santo Sepol-

cro a Milano. Fondata e dedicata alla Trinità nel 1030, questa importante

chiesa di Milano  venne rimaneggiata e consacrata al Santo Sepolcro nel

1100, nell'imminenza della seconda Crociata, subendo poi nel corso del

tempo vari rimaneggiamenti. Le statue raffiguranti lo Svenimento della

Vergine e alcuni personaggi di un Compianto su Cristo morto nella chiesa

milanese del Santo Sepolcro sono fra le più importanti testimonianze su-

perstiti della scultura in terracotta policroma del tempo e sono quanto resta

di un allestimento della chiesa con sacelli dedicati alla vita e alla Passione

di Cristo, culminante con il Calvario sull’altare maggiore e il Compianto

nello scurolo, che viene collegato all’istituzione nel 1514 di una confrater-

nita dedicata alla Maddalena. Riunite nella cripta a comporre un Compianto,

esse appartenevano in realtà  a gruppi diversi e solo in parte sono attribui-

bili ad Agostino Fonduli. Il loro disallestimento avvenne presumibilmente

in epoca di  Controriforma, quando san Carlo Borromeo progettò un nuovo

assetto delle cappelle riproducenti i Misteri della vita di Gesù.  

Da molto tempo non visibili al pubblico, le sculture  hanno subito un gra-

vissimo degrado a causa dell’umidità, dell’alto contenuto di sali e delle vi-

cende materiali. Sono attualmente oggetto di un intervento di restauro,

condotto con fondi ministeriali dalla ditta CRC di Bologna con la collabora-

zione  Laboratorio FiTBeC del Politecnico di Milano e dall’Istituto per la

Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR per quanto ri-

guarda lo studio dei materiali da impiegare e il controllo ambientale. 

Presentano il progetto: Carlo Birrozzi dell’Istituto Centrale per la Conser-

vazione ed il Restauro, Cristina Quattrini della Soprintendenza per i beni sto-

rici artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Chiara Colombo

del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Conservazione e la

Valorizzazione dei Beni Culturali, UOS Milano, Massimo Valentini del 

Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale per i Beni Culturali (Fi.T.Be.C.), Di-

partimento di Energia - Politecnico di Milano e Fabio Bevilacqua del C.R.C.

Restauri di Bologna.
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Interventi compiuti e progetti futuri in Piemonte
Mario Turetta

Il Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Cultu-

rali e Ambientali di Ferrara rappresenta ormai un appuntamento per

fare il punto nell’ambito dei beni culturali in Italia, mettendo a con-

fronto le diverse realtà del territorio nazionale, con i lavori compiuti, le

attività in corso, prospettive future. 

Per quanto riguarda il Piemonte, il Salone di Ferrara segna un momento

di passaggio tra le importanti realizzazioni di questi ultimi anni e gli im-

pegnativi progetti che interessano la città di Torino e l’intera regione.

Molto è stato fatto in questi anni e molto ancora è da fare. L’aver ri-

conosciuto la contiguità di diverse realtà museali e la loro sostanziale

omogeneità ha permesso già a suo tempo di prefigurare un Polo mu-

seale torinese. Agli inizi sembrò una ipotesi azzardata, ma alcuni deci-

sivi passi sono stati compiuti: proprio di questi giorni è la conferma

della disponibilità dei finanziamenti, tramite l’agenzia Arcus, per il re-

cupero della Manica Nuova di Palazzo Reale. Insieme a quelli della

Compagnia di San Paolo, renderanno finalmente possibile il trasferi-

mento la Galleria Sabauda in una nuova e più adatta sede. Il Museo

Egizio potrà, dunque, acquisire una nuova dimensione. Galleria Sa-

bauda, dove di recente sono stati presentati importanti restauri con-

dotti con il contributo della Consulta per la Valorizzazione dei Beni

Artistici e Culturali, e il Museo di Antichità, che in questi ultimi mesi ha

accolto uno straordinario afflusso di visitatori, grazie alle mostre tem-

poranee, rappresentano insieme un tassello fondamentale nel per-

corso che porta alla costruzione del Polo Reale. 

Al tema del Polo si collega il lavoro sulle residenze sabaude, tra le

quali, in particolare, il Castello di Racconigi, dove un nuovo soggetto

giuridico, con Regione e Fondazioni, sarà investito dei compiti di va-

lorizzazione. 
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Altro importante appuntamento vicino è quello dell’Ostensione della

Sindone, per la quale la Direzione Regionale del Piemonte ha predi-

sposto percorsi e strutture, essendo i luoghi dell’Ostensione interni

agli edifici del centro aulico. Per la cappella della Sindone, i lavori pro-

seguono per la riabilitazione strutturale dell’edificio, con la ricolloca-

zione dei “conci” del marmo “bigio” che verrà estratto dalle riaperte

cave di Frabosa. In occasione dell’Ostensione, sarà anche avviato il

Progetto Guarini, un avanzato programma messo a punto con il Poli-

tecnico di Torino, volto ad assicurare il monitoraggio continuo della

Cappella, anche quando i lavori saranno conclusi.

Immediate sono anche le attività per le celebrazioni dei centocinquanta

anni dell’Unità d’Italia, per i quali, come è evidente, il Piemonte svol-

gerà un ruolo di primo piano, essendo la regione alla quale è riferibile

parte importante della storia unitaria.

Quanto è stato fatto e quanto si andrà a fare è possibile grazie all’ap-

porto dei diversi soggetti, amministrazioni pubbliche, fondazioni e pri-

vati, in quello stretto e fattivo dialogo, che rappresenta una specificità

del Piemonte. Difendere e consolidare il dialogo tra quanto hanno a

cuore il patrimonio culturale della regione è la priorità che ci diamo

sin da oggi.
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Il cantiere di restauro e riabilitazione strutturale 
della Cappella della SS. Sindone di Torino. Dalla conoscenza
e la sperimentazione all’inizio dei lavori
Mirella Macera

Il restauro della cappella della Sindone in Torino, dopo il rovinoso in-

cendio che la colpi nell’aprile del 1997, rappresenta uno dei temi più

complessi che, nell’ambito di questa disciplina, sia stato mai affrontato. 

La complessità riguarda la definizione dell’obiettivo del restauro e le re-

lative tecniche di intervento ma anche la governance del processo in

quanto la progettazione e il cantiere non hanno potuto fare riferimento

ad una prassi consolidata: le scelte e l’operatività sono state maturate

passo dopo passo grazie all’impegno di professionalità diverse e al

supporto di numerose tecniche di indagine, anche le più sofisticate.

In questo contesto il doversi comunque muovere nell’ambito della nor-

mativa che regolamenta i lavori pubblici ha determinato la necessità di

scelte di carattere organizzativo e procedimentale che hanno richiesto

una certa destrezza nella pratica amministrativa e anche un poco di

coraggio nell’assumere decisioni.

Basti pensare che le attività ad oggi eseguite sono fondate su tre aste

pubbliche per l’appalto di lavori, tre aste pubbliche per l’affidamento di

servizi, sei gare informali per l’affidamento a trattativa privata di servizi

e di lavori, 15 contratti di ricerca e di sperimentazione con il Politecnico

e l’Università di Torino ed esperti.

Già nelle settimane successive si levò alto il dibattito tra chi riteneva

che la cappella dovesse essere lasciata nello stato in cui l’incendio

l’aveva ridotta: qualsiasi intervento di sostituzione/integrazione, si so-

steneva, avrebbe tolto al capolavoro di Guarino Guarini ogni carattere

di autenticità non potendo il restauro restituire altro che una copia del

testo originario. Dall’altra parte, ed era la posizione più diffusa tra la
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gente comune, si poneva forte l’esigenza di riportare la cappella a svol-

gere il suo ruolo di luogo di culto, centro della vita culturale ed artistica

della città: l’incendio subito dall’edificio non aveva nessun valore em-

blematico, anzi si trattava di un incidente i cui effetti dovevano essere

cancellati, invece, si sottolineava come la contemporaneità dell’evento

non avrebbe potuto dare alla cappella quel valore di testimonianza che

si attribuisce ai ruderi dell’antichità o a quelle strutture -castelli/villaggi

abbandonati/abbazie- la cui vita è stata sospesa da catastrofici eventi

e che, proprio in quanto ruderi, acquistano valore di testimonianza di

una civiltà o di un fatto della storia. 

Purtroppo in quel momento i problemi erano altri e si trattava di im-

pedire il crollo dell’edificio. Lo scock termico provocato dal calore delle

fiamme e dall’acqua di spegnimento non solo aveva causato l’esplo-

sione dei conci di pietra che formano il guscio interno dell’edificio de-

vastandone la parte superficiale, ma la rottura della catena in ferro che

serra il tamburo all’altezza della imposta dei finestroni: il pericolo era

che lo sbilanciamento verso l’esterno dei maschi murari provocasse

l’implosione della cupola. La Commissione prefettizia insediata nei

giorni immediatamente successivi l’incendio, riunendo intorno allo

stesso tavolo di lavoro i tecnici di tutte le istituzioni torinesi e qualifi-

cati professionisti, riuscì, agendo con grande tempestività, ad evitare

il crollo e a realizzare tutti quei dispositivi di sicurezza che avrebbero

consentito, nella primavera dell’anno successivo (1998), lo svolgi-

mento della Ostensione da tempo programmata:

• la posa in opera di trefoli in acciaio intorno al perimetro del tamburo

a compensare provvisoriamente l’azione della catena spezzata; 

• gli incatenamenti provvisori esterni a livello del cupola a supporto del-

le catene esistenti all’interno della muratura di cui in quel momento

non si potevano valutare i danni subiti; 

• un grande castello strutturale interno, direttamente fondato sul ter-

reno, che sale fin sotto lo cupola pronto a sostenerne il peso in caso

di cedimento improvviso; 

• uno “scudo” posto a sostegno dell’arcone tra il duomo e la cappel-

la che avesse anche la funzione di isolare acusticamente e termica-

mente i due edifici e riaprire il duomo alle funzioni di culto. Davanti

allo scudo venne posto un telo su cui è dipinto l’interno della cappella

per fingere visivamente il rapporto esistente tra i due edifici e limi-

tare l’impatto del cantiere; 

• la raccolta, con tecnica archeologica, di tutti i frammenti di pietra che

si erano staccati dal paramento interno e depositati sul pavimento del-

la cappella, frammenti raccolti entro 110 casse; 

• la realizzazione di un complesso sistema di monitoraggio, adeguato

negli anni successivi, che tiene costantemente sotto controllo le strut-

ture murarie e quelle provvisorie.

Tornata la cappella nelle responsabilità della Soprintendenza, fu avviato

il complesso lavoro che abbiamo chiamato “Il cantiere della cono-

scenza e della sperimentazione”. Eravamo consapevoli di quanto ogni

scelta sull’esito del restauro avrebbe dovuto essere misurata sulla co-
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noscenza dettagliata dei danni subiti dall’edificio, dalla individuazione

di efficaci tecniche di intervento, sulla precisa quantificazione e valu-

tazione economica degli uni e degli altri per progettare le attività se-

condo le regole stabilite dalle norme che regolamentano i lavori

pubblici. Primo passo fu la costruzione di un ponteggio interno ed

esterno e degli apprestamenti strumentali necessari alla esecuzione

delle indagini e al cantiere di restauro nonché a stabilire le condizioni

di sicurezza per entrambi.

Realizzazione complessa che richiese anche il supporto di abili roccia-

tori che mettessero in sicurezza i pezzi di pietra in precario stato di

equilibrio per consentire le operazioni di montaggio del ponteggio in

condizioni di sicurezza per gli operatori. La preoccupazione era anche

quella di conservare il più possibile in opera la materia originaria ov-

vero, come era stato fatto nella fase post incendio, recuperare fram-

menti riconoscibili di cui si potesse facilmente individuare la

provenienza. Il restauro non avrebbe potuto essere fondato su un in-

differenziato disgaggio della superficie né si potevano considerare to-

talmente prive di valore quelle pietre lavorate e collocate in opera

durante il cantiere guariniano. Subito dopo venne avviata la fase della

conoscenza e della sperimentazione. Richard Pommer ha individuato

la caratteristica principale e distintiva dell’architettura piemontese del

Sei-Settecento nel collocarsi nell’ambito di quelle che vengono definite

“strutture aperte”. Lo studioso ha sottolineato come le intenzioni for-

mali comuni all’opera di Guarini, Juvarra, Vittone e Alfieri stiano proprio

nella aspirazione a costruire spazi dove l’aria e la luce divengono i pro-

tagonisti di una esperienza visiva coinvolgente, immaginati e costruiti

per il puro piacere dell’occhio eliminando le delimitazioni tradizional-

Vista Piazza San Giovanni (TO).
Duomo della SS. Sindone
e Cappella Guarini 
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mente poste dalle pareti. Guarino Guarini nella cappella della SS.Sin-

done ha raggiunto questo obiettivo realizzando un struttura a torre che

gli consente di attribuire sempre maggiore leggerezza alle strutture

per afferrare copiosa la luce che proviene dall’esterno: entrando nel-

l’edificio lo spettatore avrebbe dovuto sentirsi trasportato verso l’alto

proprio dalla intensità della luce che sempre più copiosa filtra dalle

aperture. Rivoluzionò l’aula a pianta circolare, collocata già da Bernar-

dino Quadri ad un livello superiore a quello del duomo per consentire

l’esposizione con pompa della reliquia, con l’inserimento delle due

scale e dei tre vestiboli; sull’aula impostò il bacino tronco conico che

gli consentì di elevare il livello e di ridurre il perimetro di imposta del

tamburo e quindi della cupola rispondendo alla richiesta del Duca di

dare alla cappella della SS.Sindone una cupola più alta di quella del

Duomo ma anche a quella di porsi nella condizione di catturare la mag-

gior quantità di luce possibile dall’esterno. Per raccontare questa ar-

chitettura, soprattutto la teoria degli archi intrecciati che formano la

cupola, sono stati versati fiumi d’inchiostro: in realtà quando abbiamo

avviato il cantiere erano poche le conoscenze su come fosse effetti-

vamente fatto quell’edificio che aveva sollevato già l’ammirazione dei

contemporanei che avevano sottolineato come Guarini avesse inau-

gurato una “nuova maniera di fabbricare” affatto diversa da quella

degli “antichi e dei contemporanei”. Risultava, pertanto, necessario

porre in essere tutta una serie di studi, ricerche ed indagini mirate alla

definizione corretta del funzionamento della Cappella Guariniana al fine

di poter realizzare un progetto di restauro e riabilitazione strutturale

quanto più corretto possibile. Le azioni messe in campo possono es-

sere così sinteticamente elencate:

• la raccolta dei materiali necessari per la progettazione delle indagini,

• la progettazione dei rilievi e delle indagini;

• l’individuazione e quindi il rilevamento dello stato di degrado dei con-

ci che costituiscono il paramento interno;

• la costruzione di un sistema informativo per la lettura sintetica e in-

tegrata dei dati raccolti;

• la sperimentazione per il consolidamento e l’integrazione dei conci;

• la progettazione degli interventi di riabilitazione strutturale e di restauro.

Vista interna del cantiere. 
Foto arch. Pino Dell'Aquila
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La struttura della cappella è fondata sulla tecnica della stereotomia,

ovvero sul montaggio di conci di marmo, nero e grigio provenienti dalle

cave di Frabosa Soprana (CN), ciascuno disegnato e quindi realizzato

per assumere un ruolo nella compagine strutturale e formale dell’edi-

ficio. I conci hanno, a seconda della componente architettonica di cui

fanno parte, diverso spessore oltre ché diverso disegno e sono colle-

gati tra di loro e alla muratura con zanche di ferro. Un complesso si-

stema di incatenamenti in ferro stabilisce le relazioni tra la parte

muraria e quella di marmo ed equilibra l’assetto generale della strut-

tura. Le indagini hanno sostanzialmente evidenziato tre problematiche

che sono state assunte a base della progettazione degli interventi:

• le fasi costruttive della cappella, soprattutto nelle sue relazioni con

il presbiterio del duomo, hanno creato discontinuità nella compagi-

ne in muratura dei livelli più bassi che, sommati al degrado per ve-

tustà delle malte, fanno si che le murature non rispondano ai para-

metri di sicurezza;

• il “guscio” interno in pietra e la muratura costituiscono un unicum
strutturale; 

• i conci non solo hanno perduto la parte superficiale ma subito fattu-

razioni in profondità che limitano in maniera significativa le loro ca-

pacità portanti.

Il primo tema era, si fa per dire, quello di più facile soluzione. Il gruppo

di professionisti cui è stata affidato, con gara ad evidenza pubblica,

l’incarico della progettazione della riabilitazione strutturale, gruppo gui-

dato dal professor Giorgio Macchi, ha risolto il problema realizzando

nelle murature una serie di iniezioni di malte di calce appositamente

formulate. Questa prima fase di consolidamenti è stata già realizzata

inaugurando la terza fase della nostra attività, quella dei lavori. Il se-

condo tema, ovvero quello di restituire ai conci il ruolo strutturale as-

solto nella costruzione, è stato di decisamente più difficile soluzione.

Il restauro della pietra è, di per sé, tema complesso: il rischio è quello

di non riuscire a far penetrare il materiale consolidante nello spessore

lasciando vizi occulti all’interno del manufatto, o, peggio, rendendo più

compatto lo strato superficiale che tende con il tempo a staccarsi dalla

parte retrostante. Anche per i conci della cappella si verificava subito

che i tradizionali metodi di consolidamento per impregnazione o per

iniezione non avrebbero potuto produrre i risultati attesi. La collabora-

zione con il restauratore Pino Longega ha permesso di individuare la

possibile soluzione: i pezzi fratturati dei conci vengono smontati fino

ad arrivare alla parte sana del marmo, quindi vengono rincollati con re-

sine epossidiche stabilendo, quando indispensabile, i necessari colle-

gamenti con barre di acciaio. Le indagini eseguite prima e dopo

l’intervento davano risultati incoraggianti circa la capacità di compat-

tezza recuperata dai conci, tuttavia «…non quella necessaria per re-
stituire ad essi la capacità portante restituendo alla cappella la
capacità di stare in piedi da sola …», sottolineavano il prof. Macchi

e i professori componenti il gruppo di progettazione, anche sulla scorta

di prove di carico eseguite sui conci consolidati. Allora cosa fare? L’ipo-
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tesi di un consolidamento per lasciare la cappella nello stato in cui l’in-

cendio l’ha ridotta veniva ad essere inficiata nelle sue stesse pre-

messe. Consolidando semplicemente i conci in opera, per garantire la

stabilità e la sicurezza della struttura si dovrebbero mantenere attive

le strutture di presidio realizzate nella fase post incendio oppure rea-

lizzare protesi nascoste. Le conseguenze di una tale operazione sono

evidenti: la conservazione apparente della materia originale, la perdita

del suo valore complessivo. Non solo, il restauro non può rinunciare ad

assolvere il compito di restituire all’opera d’arte la valenza estetica, la

capacità di commuovere e di emozionare, e la sua funzione, quando

possibile. Se si accettano queste valutazioni, per la cappella della

SS.Sindone la riabilitazione strutturale e il recupero delle superfici la-

vorate dei conci che, consolidati, possono restare in opera devono di-

ventare l’obiettivo del restauro operando tutte le sostituzioni e le

integrazioni necessarie. Solo attraverso queste scelte la cappella potrà

tornare ad essere luogo di culto per esprimere la devozione che lega

il mondo cattolico alla Sacra Sindone ma anche testimonianza di stra-

ordinaria cappella palatina. Stabilendo un collegamento diretto tra la

cappella e il Palazzo reale e affidando la sua costruzione a Guarino Gua-

rini, i duchi sabaudi vollero affermare con forza il proprio ruolo di pro-

prietari della reliquia, ruolo abilmente giocato per sostenere le politiche

espansionistiche della dinastia.

In definitiva restituirle il posto che le spetta nel panorama culturale e

sociale della città. 

Il tema della sostituzione dei conci presenta tuttavia caratteri di asso-

luta complessità: per il reperimento dei materiali, per l’individuazione

delle tecniche di intervento, per i costi dell’operazione. La possibilità

di procurare per il restauro marmi provenienti dalle stesse cave da cui

li aveva procurati Guarini è stata presa in esame sin dall’avvio del can-

tiere della conoscenza: il Dipartimento di Georisorse del Territorio e di

Geologia del Politecnico e dell’Università di Torino hanno individuato,

attraverso mirate ricerche archivistiche e quindi sul campo, i siti delle

antiche cave, con l’ausilio di sondaggi diretti è stata accertata la pos-

sibilità di riaprire con costi sostenibili la cava di marmo bigio. Quella di

marmo nero, sepolta da una frana, non risultava facilmente raggiungi-

bile e ormai con un giacimento di scarsa consistenza. È stata quindi af-

frontata la progettazione per la riapertura della cava di bigio nel sito

storico e per una cava di nero individuata in un giacimento che pre-

senta caratteristiche simili a quelle del marmo della cappella, sito a

poca distanza dalle cave storiche, sempre nel territorio di Frabosa So-

prana. Una gara, a procedura negoziata preceduta da gara informale,

ha aggiudicata all’impresa Zoppi s.r.l. per un importo lavori di 

€ 184.841,00, dei quali € 70.000 per oneri per la sicurezza i lavori per

l’estrazione del marmo nero dalla cava sita in località Rio Sbornina, Fra-

bosa Soprana (CN). I lavori, della durata di 365 giorni decorrenti dalla

data di sottoscrizione del contratto, sono strettamente funzionali alle

esigenze di produzione del cantiere di riabilitazione strutturale della

cappella e sono attualmente sospesi in attesa che le condizioni me-
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teorologiche consentano l’accessibilità del sito; presumibilmente ter-

mineranno prima dell’estate. Attualmente, sono stati estratti all’incirca

100 metri cubi di materiale su un volume complessivamente da

estrarre di 290 metri cubi.

Tuttavia occorreva fondare l’intervento su una ulteriore scelta: i pro-

fessori sottolineavano la caratteristica di continuum strutturale dei

conci e della muratura che compongono la muratura della cappella e

quindi, considerato il degrado dei conci, quella di provvedere ad estese

sostituzioni. Operazione dai costi rilevanti che avrebbe peraltro com-

portato una massiccia perdita della materia originale. La Soprinten-

denza ha allora chiesto ai progettisti di sviluppare una ipotesi di lavoro

che potesse conciliare le due diverse istanze: assicurare la riabilita-

zione strutturale della cappella e insieme conservare il più possibile in

opera la materia originaria individuando quei conci che, impegnati strut-

turalmente con funzione primaria, possono enucleare una sorta di

struttura resistente principale cui affidare la stabilità della struttura.

Solo questi conci saranno sostituiti, gli altri conservati in opera, con-

solidati ed integrati. L’ipotesi è stata sviluppata con successo e fa parte

del progetto di riabilitazione ora in gara per l’appalto dei lavori. 

La prima fase di realizzazione degli interventi è stato il consolidamento

strutturale del basamento della Cappella, terminato nel 2008 a opera

Cestello della Cappella Guariniana.
Foto arch. Pino Dell'Aquila
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della ditta Cingoli & Figlio di Teramo. Questo intervento è risultato ne-

cessario in conseguenza della storia e delle fasi costruttive del monu-

mento. La parte del basamento della Cappella, fino al primo ordine, è

non è infatti stata costruita da Guarini, ma da Bernardino Quadri tra il

1657 e il 1665, per una cupola meno importante. Quando il duca Carlo

Emanuele II decise che la cupola della Cappella avrebbe dovuto su-

perare in altezza quella del Duomo, un collegio di esperti esaminò le

strutture sino ad allora costruite, giudicandole inadeguate per soste-

nere il peso di una cupola così alta. E a ragion veduta. Nonostante la

prima preoccupazione di Guarini, appena nominato Ingegnere ducale,

fosse stata quella di rinforzare (con i mezzi allora possibili) le murature

di Quadri, il confronto tra la resistenza accertata con le indagini e gli

sforzi presenti ha dimostrato che il basamento della Cappella ha resi-

stito, sino ad ora, con margini di sicurezza esigui, molto inferiori a quelli

normalmente richiesti alle costruzioni. Per questa ragione è parso ne-

cessario, preliminarmente alla riabilitazione della parte alta, operare un

consolidamento del basamento, anche se esso non è stato danneg-

giato dal fuoco. Fortunatamente, le approfondite indagini compiute

hanno dimostrato che nessun intervento era necessario alle fonda-

zioni, saldamente appoggiate su uno strato di sabbia e ghiaia molto

compatto. Tutto l’intervento è stato perciò dedicato alle murature co-

struite da Quadri, di fattura scadente e con molte cavità interne: sono

state iniettate a bassa pressione miscele a base di calci naturali, in

modo da colmare le cavità e migliorare la coesione interna. Sono stati

complessivamente utilizzati 260 mc di miscela legante in circa 5300

mc di muratura: le cavità così riempite sono perciò circa il 5% del vo-

lume. Per ottenere questo risultato sono stati praticati oltre 6 km di pic-

colissimi fori, poi perfettamente sigillati dalla calce. L’efficacia

dell’intervento è stata controllata con “tomografie soniche”, prove che

disegnano la mappa delle velocità degli ultrasuoni nel muro (più il muro

è di buona qualità, più la velocità è alta): le misure dopo l’intervento di-

mostrano un deciso miglioramento rispetto a quelle precedenti ad

esso. Un altro intervento molto importante, sempre nell’ambito di que-

sta prima fase di cantierizzazione degli interventi di restauro e riabili-

tazione strutturale, è stato l’inserimento di due barre (catene) di acciaio

inossidabile di 5 cm di diametro, tra la facciata di Palazzo Reale ed i

muri longitudinali del Duomo. Per questo è stato necessario eseguire

due perforazioni lunghe 34 m: nonostante la rilevante lunghezza, l’er-

rore nel punto di arrivo è stato di soli 10 cm. Le barre sono state do-

tate di idonei capochiavi di ancoraggio (quello nel cortile reale è

parzialmente visibile, quello nel Duomo è nascosto sotto il rivesti-

mento in marmo): in questo modo il Duomo e la Cappella sono stati

resi solidali tra loro, migliorando il comportamento strutturale special-

mente nei confronti del sisma.  Rimaneva da affrontare la questione

legata al consolidamento e l’integrazione dei conci che non saranno

sostituiti integralmente. L’intervento è stato suddiviso in due parti di-

stinte tra loro in modo da poter gestire al meglio la co-presenza dei

differenti cantieri all’interno della Cappella della SS.Sindone. Per il con-
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solidamento dei conci di marmo che formano il paramento interno

della Cappella Guariniana è stato, a tutt’oggi, già predisposto un pro-

getto definitivo che è correttamente andato in appalto permettendo

di aggiudicare i lavori alla ditta Coobec di Spoleto, lavori che inizieranno

nel marzo del 2010. Questo, sulla scorta dell’esperienza maturata dal

prof. Giuseppe Longega, prevede proprio lo smontaggio dei frammenti

di concio sino ad arrivare allo strato sano dello stesso, e la successiva

ricollocazione degli stessi frammenti -già consolidamenti- nella origi-

naria posizione. In merito all’integrazione dei conci, allo stato attuale,

è stato redatto ed approvato il progetto preliminare, ed a seguito di

una ultima fase di studio e sperimentazione si potrà portare a termine,

entro il 2010, anche la fase definitiva del progetto che permetterà suc-

cessivamente di appaltare i lavori di integrazione. Questa prevede, in-

tervenendo conci per concio, la realizzazione di un negativo in gesso

che poi permetta di colare al suo interno una malta a base cementizia

appositamente studiata per questo specifico intervento. Malta le cui

caratteristiche dovranno garantire le stesse qualità meccaniche del

marmo unitamente ai un alto grado di “gripp” nei confronti delle su-

perfici di marmo che si andranno ad integrare.

Un lavoro davvero complesso, dunque. Abbiamo voluto affrontarlo con

grande cautela, raccogliendo tutte le informazioni che potessero met-

terci nella condizione dei capomastri e dei lapicidi che, avendo in mano

i disegni e le istruzioni di Guarini, realizzarono l’edificio.
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Il cantiere di restauro e riabilitazione strutturale 
della Cappella della SS. Sindone di Torino. 
“Progetto Guarini” un programma 
scientifico-tecnologico multidisciplinare mirato 
allo sviluppo di un sistema di monitoraggio strutturale 
e ambientale della Cappella Guariniana 
Salvatore Esposito

La Cappella della SS.Sindone di Guarino Guarini rappresenta il tema di

restauro più complesso che gli architetti e gli ingegneri italiani si tro-

vano in questo momento ad affrontare. La notte tra l’11 e il 12 aprile

del 1997 l’edificio è stato coinvolto in un rovinoso incendio che ha in-

teressato anche i piani alti della contigua porzione del Palazzo Reale.

Al momento dell’incendio si stavano concludendo i lavori iniziati nel

1994 per la realizzazione di protezioni in piombo sulle superfici esterne

esposte alle intemperie. Le altissime temperature prodotte dall’in-

cendio hanno provocato l’esplosione dell’80% della parte superficiale

dei conci e la formazione di una patina bianco rosata sulle pietre. Tutte

le parti in legno, balaustre, infissi, sono andate distrutte. Persino le

canne dell’organo erano ridotte ad un pugno di latta. Il calore provocò

la rottura delle catene in ferro che Guarini aveva collocato in corri-

spondenza del piano di imposta degli archi dei finestroni del per con-

trastare la spinta della cupola. La rottura determinò un insieme di danni

gravissimi e progressivamente estesi a tutte le principali strutture mu-

rarie. Il pericolo era rappresentato dal possibile ribaltamento verso

l’esterno dei piloni del tamburo, non più trattenuti dalla catena di cer-

chiatura ed invece soggetti a notevoli carichi e spinte.

Durante tutti questi anni sono stati realizzati una mole imponente di

studi, analisi, indagini e sperimentazioni. Attività che hanno permesso

di predisporre efficaci ed efficienti progetti esecutivi per la realizza-

zione degli interventi di restauro e la riabilitazione strutturale della Cap-

pella Guariniana, alcuni dei quali già realizzati ed altri, invece, in fase di

realizzazione. Tuttavia non si può ritenere compiuto il restauro alla sem-

plice conclusione dei lavori o con il collaudo della totalità delle opere

realizzate, invece, sarà necessario porsi il problema della manuten-

zione e del monitoraggio continuo degli stessi lavori. 

Il consolidamento e restauro dei conci che costituiscono la struttura in-

terna della Cappella della SS.Sindone pone il problema, innanzitutto, di

determinare l’efficacia degli interventi sia nella fase di valutazione che

in quella di esecuzione. I conci, sia quelli che verranno completamente

sostituiti che quelli che verranno consolidati e reintegrati, dovranno

essere costantemente monitorati per garantire la sicurezza e quindi la

pubblica fruizione della Cappella Guariniana. Si presentano pertanto

tre necessità:

I. quella di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di con-

solidamento dei conci marmorei interni della Cappella Guariniana;

II. quella di contrassegnare i 5454 conci in modo univoco al fine di po-
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terli identificare in modo preciso in fase di controllo e manutenzione

(ricordiamo infatti che a fine lavori non saranno più presenti i pon-

teggi e che la nomenclatura che contrassegna ora ogni concio spa-

rirà);

III.quella di monitorare possibili/eventuali cedimenti degli interventi di

restauro e riabilitazione strutturale sia in corso d’opera che in fase

di collaudo ed esercizio.

In riferimento a quanto previsto al punto primo è stato realizzato uno

strumento in collaborazione con il Politecnico di Torino e la ditta La-

chesi Srl. Questo strumento, chiamato “Otomimus”, sfrutta le tec-

niche di tipo “timbro sonico” e può essere sinteticamente descritto

come segue. L’esperienza comune ripetutamente dimostra che per-

cuotendo materiali in cui sono presenti fratture più o meno latenti

viene emesso un suono diverso da quello ottenuto sugli stessi mate-

riali integri. Solitamente si usa

dire che il materiale “suona

sordo”. Questa espressione, in

termini più scientifici, sta a si-

gnificare che lo spettro del

suono emesso da un materiale

con fratture è più ricco in basse

frequenze di quello emesso da

un materiale integro. Quindi se

si e` realizzato un apparecchio

in grado di effettuare l’ascolto,

l’analisi spettrale e la discrimi-

nazione tra uno spettro più o

meno ricco in basse fre-

quenze, riproducendo il pro-

cesso effettuato dall’orecchio

e dal cervello umano. Pertanto

questa nuova apparecchiatura

simula in modo scientifico ed

oggettivo la percezione del

suono dell’orecchio umano va-

lutando se le superfici del con-

cio su cui si lavora possono

essere considerate sane o de-

vono essere oggetto di smon-

taggio poiché presentano

fessurazione e/o scagliature si-

gnificative. Questa apparec-

chiatura sarà utilizzata dalla D.L. per verificare l’andamento dei lavori

di “smontaggio” e consolidamento dei singoli conci e per certificare

di avere raggiunto, caso per caso, la superficie del marmo idonea a

supportare l’intervento di re-incollagio dei frammenti originari e i suc-

cessivi interventi di integrazione dei conci.Questa sinergia tra le parti

– Direzione Regionale, Politecnico e Lachesi SrL- ha evidenziato al-

I danni dell'incendio. 
Una edicola del tamburo.
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cune possibili soluzioni degli altri due punti di cui sopra, intendendo

realizzare di un sistema di monitoraggio capace non solo di rendere

oggettivi gli interventi di consolidamento strutturale, ma altresì di te-

nere sotto controllo gli interventi di consolidamento eseguiti al fine di

garantire la sicurezza della Cappella anche dal punto di vista della pub-

blica fruizione. Un sistema poco invasivo, in grado di garantire l’as-

senza o quasi di corrente elettrica, che possa essere

governato/monitorato in remoto integrandosi all’attuale Sistema In-

formativo Informatico per la gestione del cantiere. A tale proposito è

stato redatto un progetto che vuole essere un primo esempio di inte-

grazione di tecniche diagnostiche miste, il progetto che prende il nome

di “Progetto Guarini”12 ed ha come obiettivo l’installazione di uno si-

stema diagnostico integrato di monitoraggio per la valutazione, in con-

tinuo, della sicurezza e dello stato dell’opera. 

Questo obiettivo sarà raggiunto grazie al primo esempio d’integra-

zione diffusa di tecniche di monitoraggio che prevedono impiego di

tecnologie innovative, quali: (MEMS-Micro Electro-Mechanical Sy-

stems, POF-Plastic Optical Fibers, WSN-Wireless Sensor Networks,

RFID-Radio Frequency IDentification). 

Progetto Guarini si presenta 
come una grande occasione 

di “prevenzione” non già nella sola
fase di esercizio e di utilizzo della

Cappella della SS. Sindone, 
ma anche nella stessa fase 

di realizzazione degli interventi 
di restauro e di collaudo degli

stessi interventi. 
www.progettoguarini.it

Partners di progetto: 

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e il Paesaggio del

Piemonte

Politecnico di Torino

Istituto Superiore Mario Boella

Lachesi SrL

Amici di Palazzo Reale Onlus

Sezione totale verticale
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Il Paliotto della Sindone
Roberto Medico 

Il paliotto costituisce uno dei capolavori d’arte del prezioso Tesoro della

Cappella della Sindone a Torino. Denominato anche “antependium”
ossia rivestimento frontale della mensa d’altare, l’iconografia del ma-

nufatto si incentra sulla raffigurazione di due soggetti mariani: la Na-
scita della Vergine in un medaglione centrale e l’Annunciazione ai

lati, all’interno di una fastosa cornice di putti alati, fiori simbolici per le

virtù della Madonna e ricchi ornamenti.

L’opera fu realizzata nel primo quarto del XVII secolo su disegno pre-

paratorio di Giulio Cesare Procaccini (Andreina Griseri, Un paliotto su

disegno di Giulio Cesare Procaccini, in “Paragone”, 1964, Anno XV, n.

117, pp. 58-60), illustre pittore bolognese attivo al Duomo di Milano al-

l’epoca della Controriforma. Influenzato dalle soluzioni di Correggio,

Parmigianino e Rubens, nel 1618 lavorò con il fratello Camillo per la

corte ducale sabauda ove ricevette la prestigiosa commissione. L’at-

tribuzione dell’apparato a ricamo, eseguito ad ago con ammirevole pa-

dronanza tecnica, è tuttora discusso a causa della mancanza di

documentazione, sebbene sia certo che si tratti di un atelier lombardo

di primo piano: potrebbe trattarsi, infatti, di Caterina Cantoni, definita

dal Lomazzo di “rarissimo ingegno”, nelle scene figurate e paesaggi-

stiche (Rime) ed ideatrice del cosiddetto punto “della Cantona” o a

due diritti, o di Ludovica Antonia Pellegrina, da cui la tradizionale de-

nominazione di “paliotto della Pellegrina”. Attiva a Milano poco dopo

l’attività della Cantoni, sposò il pittore Domenico Pellegrini riscuotendo

un tale successo da essere chiamata nella Storia pittorica d’Italia di

Luigi Lanzi la “Minerva de’ suoi tempi”. Gli inventari della Cappella

della Sindone e del Palazzo Reale di Torino registrano l’opera nel 1832

(n. 16 “Paliotti senza pianeta: un altro detto della Pellegrina, lavoro al-

l’ago rappresentante la nascita di Gesù Bambino”, iconografia non cor-

retta), nel 1880 (n. 51 “Un contraltare antico ricamato in oro,
argento e seta a fiori e figure, rappresentante la Natività e l’An-
nunciazione della Beata Vergine, su semplice telaio”) e nel 1966 (n.

2351/51 S.M. “Un contraltare antico ricamato in argento, oro e
seta a fiori e figure, rappresentanti la Natività e l’Annunciazione
della Vergine su semplice telaio sotto cristallo molato entro una
cornice in legno dorata e sagomata liscia, detto il paliotto della
Pellegrina, attribuito alla ricamatrice Ludovica Pellegrini; sec. XVI,

mt. 0,97 x 2,25”).Di squisito gusto manierista, il paliotto è realizzato in

tessuto ricamato con filo di seta, oro e argento lavorato ad ago, rag-

giungendo un’altissima qualità tecnica, quasi ad imitare l’effetto pitto-

rico. Sul fondo in gros de tours laminato d’argento si dispongono le

sfumature delle sete policrome fermate con una considerevole varietà

di punti (punto piatto, punto stuoia, punto diviso, punto steso (o po-

sato), punto erba e punto pieno) allo scopo di potenziarne l’effetto vo-

lumetrico chiaroscurale. Nelle vesti ed ali degli angeli si riscontrano fili

d’oro e argento. 
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Il restauro
L’opera fu esposta a Torino nella IV Esposizione Nazionale di Belle Arti

nel 1880 e nella celebre mostra del Barocco Piemontese nel 1963. Ca-

talogata nel 1993 e nel 2008 dalla Soprintendenza per i Beni Architet-

tonici e il Paesaggio del Piemonte, è stata restaurata nel 2008 dalla

Ditta Tissage nei laboratori di Firenze Signa, insieme ad un cospicuo

nucleo di paramenti sacri nell’ambito del progetto di recupero degli ar-

redi sacri della Sacrestia della Sindone, in previsione della mostra “Il
tesoro della Sindone” che si inaugurerà a Palazzo Reale di Torino nel

mese di aprile c.a.

Sin dalla prima fase di indagine del restauro si erano riscontrati un con-

sistente deposito di particellato atmosferico tale da provocare la de-

polimerizzazione della fibra di seta, alcune macchie di cera, depositi di

insetti e consunzioni lungo i bordi e parziale ossidazione dei filati d’ar-

gento: le aree perimetrali presentavano, infatti, una parziale perdita del

ricamo in seta a causa dello sfregamento provocato dalla cornice li-

gnea dorata, lasciando a vista le tracce del disegno preparatorio.

Le lacerazioni del ricamo negli angoli inferiori e nella parte centrale,

causate dai chiodi di fermatura al telaio sottostante, hanno indotto a

procedere all’intervento di restauro.

La fodera di lino grezzo applicata sul retro del paliotto si presentava in

buone condizioni conservative nonostante il deposito particellare, una

gora centrale di umidità ed un taglio di piccole dimensioni sulla destra.

Le operazioni sono consistite, anzitutto, nella disinfestazione del te-

laio ligneo mediante gasatura e trattamento antitarlo disinfestante: la

cornice presentava, infatti, i fori prodotti dagli insetti xilofagi i cui resti

si sono rinvenuti sulla superficie tessile.

Successivamente entrambi i lati del paliotto sono stati più volte sot-

toposti ad un’accurata pulitura meccanica mediante microaspirazione,

con appositi beccucci e tulle di protezione, rimuovendo il deposito par-

ticellare che depositatosi sul tessuto ricamato e del fondo, ha portato

ad un impoverimento della struttura molecolare delle fibre di seta.
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Con il termocauterio e la carta assorbente si sono rimosse le gocce in

cera; si è poi proceduto alla pulitura a solvente con alcol Solvanol ed

acqua distillata dei soli filati metallici.

Terminata quindi la fase di pulitura, è seguito lo smontaggio delle parti

da consolidare asportando i chiodi in ferro, spesso arrugginiti, che cau-

savano tensioni alla struttura del manufatto e così poter permettere il

consolidamento delle aree lacunose attraverso l’applicazione di un sup-

porto, con l’uso di filo di organza fermato a punto posato. In particolare,

la zona raffigurante la colomba dello Spirito Santo è stata trattata con

colla Tylose di origine vegetale diluita in acqua demonizzata per la fer-

matura dei fili più depolimerizzati. Il consolidamento con la medesima

colla ha interessato, inoltre, anche i filati metallici.

L’ultima fase delle operazioni è consistita nella stuccatura dei fori dei

chiodi asportati e ricollocamento sul telaio del tessuto con l’applica-

zione di un nastro perimetrale protettivo in cotone di colore neutro. Da

segnalare che l’intervento di restauro è stato occasione per l’elabora-

zione e compilazione di una tesi di laurea triennale, della Facoltà di Let-

tere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, a cura di Chiara

Casini. 

L’intervento di recupero ha consentito, pertanto, il ripristino della piena

leggibilità delle sfumature cromatiche e della lucentezza del filato me-

tallico, ora apprezzabili in tutta la loro raffinata eleganza e abilità tecnica

in questo straordinario arredo liturgico del Tesoro della Cappella della

Sindone. 
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Castello ducale di Agliè. Il restauro ed il riallestimento
dell’Appartamento Reale
Enrico Barbero

Le sale della manica di ponente del Castello di Agliè compongono

l’Appartamento Reale, ambienti deputati ad essere le sale di rappre-

sentanza dei re di Casa Savoia nella dimora alladiese.

Vennero realizzate, seguendo il progetto redatto dell’Architetto Ignazio

Birago di Borgaro di aggiornamento ed ingrandimento del Castello, a

partire dal 1766, frutto in parte di trasformazioni dell’antico edificio ap-

partenuto ai San Martino di Agliè e parte dei nuovi corpi di fabbrica vo-

luti dalla Casa Reale.

Venne progettato come appartamento di Benedetto Maria Maurizio

Duca del Chiablese, figlio del re Carlo Emanuele III, ma utilizzato dal so-

vrano stesso. Fu progettato seguendo i canoni previsti dal protocollo:

si accedeva dopo aver transitato nelle tre anticamere, oggi facenti

parte del percorso del piano nobile, e dopo aver avuto accesso alla

grande Sala di Parata oggi denominata d’Attesa. Al Duca erano de-

stinati i tre ambienti a sud – ovest (Camera di Udienza, Camera da
Letto e Gabinetto) mentre alla Duchessa i cinque a nord – ovest 

(Camera di Udienza, Camera da Letto, Gabinetto di Toeletta, Bou-
doir, Pregadio). Saloni sfarzosi, affacciati sul giardino, ricchi di arredi,

porte volanti, boiseries e decorazioni in legno intagliato e dorato di-

segnati dal medesimo progettista, in cui erano inserite preziose so-

vrapporte realizzate da diversi artisti tra cui Antoniani, Cignaroli, Ottani

e Nepote, il tutto coronato da raffinati soffitti ornati da stucchi plasmati

da Giuseppe Bolina.

Gli ambienti vennero poi utilizzati dal re Carlo Felice e dalla consorte

Maria Cristina di Borbone divenuti nuovi proprietari del Castello. A loro

si devono diverse trasformazioni dell’arredo e l’inserimento di nuove

sovrapporte effettuate in se-

guito alle spoliazioni compiute

durante l’occupazione napoleo-

nica. Alla regina in particolare,

vedova dopo il 1831, si deve la

trasformazione della Camera
d’Angolo in propria camera da

letto aggiornandone il gusto

con l’introduzione di arredi neo

barocchi.

Anche gli ultimi proprietari della

residenza, i duchi di Savoia –

Genova, utilizzarono i preziosi

ambienti. A loro si devono le ul-

time trasformazioni artistiche, come l’inserimento di alcune preziose

tappezzerie in seta che andarono a coprire antichi papiers – peints, e

l’allestimento di nuovi dipinti nelle sale della Duchessa. Importanti fu-

rono inoltre gli aggiornamenti impiantistici e tecnologici apportati che
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stravolsero parte delle decorazioni settecentesche mutando inoltre de-

stinazioni d’uso. 

Anche la regina Margherita, figlia del primo duca di Genova, utilizzò

parte degli ambienti dopo il regicidio di Monza del 1900.

Proprio l’ultima fase di vita dell’Appartamento è stata la linea guida

degli interventi di restauro e riallestimento conclusi nel dicembre 2009.

Si è proceduto al recupero di tutte le superfici partendo dalle raffinate

volte settecentesche. La pulitura degli stucchi ha permesso di indivi-

duare ripensamenti attuate dagli

stuccatori in fase esecutiva: sono

stati infatti ritrovati schizzi prepa-

ratori sugli intonaci che propone-

vano un partito decorativo diverso

dal quello poi eseguito. 

Gli interventi hanno inoltre per-

messo la scoperta delle ricche

stratificazioni presenti nei saloni:

procedendo ove ad una semplice

manutenzione ove al completo re-

stauro degli apparati tessili, si

sono potuti ammirare, fotografare

ed analizzare gli antichi papiers –
peints di inizio ottocento, celati nel corso degli anni al di sotto delle

preziose sete. Si è dunque proceduto alla microaspirazione di tutti i

tessuti, previo protezione con tulle, al consolidamento delle stoffe am-

malorate procedendo con il posizionamento di supporti ed eseguendo

consolidamenti ad ago: si è poi concluso l’intervento con il posiziona-

mento di un tulle in tinta a copertura del tessuto storico, per prevenire

future consunzioni e facilitarne la manutenzione. Si è inoltre effettuato

il lavaggio in acqua deionizzata degli storici tendaggi per asportare re-

sidui organici che nel tempo si erano depositati a causa dell’ingresso

di alcuni chirotteri nelle sale.

Sono stati completamente recuperati anche gli arredi lignei fissi e mo-

bili: ove possibile si è proceduto a semplici puliture e fissaggi delle do-

rature e delle laccature che presentavano sollevamenti mentre in

alcuni casi si è dovuto procedere allo smontaggio di boiserie forte-

mente ammalorate dall’umidità intervenendo con l’inserimento di

nuovi supporti del medesimo materiale nella parte retrostante.

Il recupero dell’intero appartamento si poi concluso con il riallesti-

mento durante il quale, tramite verifiche inventariali e documentarie,

si è proceduto alla ricollocazione degli arredi e degli oggetti che an-

cora nei primi anni del novecento costituivano il corredo dei sontuosi

saloni. 

Il risultato è stato dunque il recupero della dimensione di “vissuto sto-

rico”, elemento caratterizzante di un museo – residenza, che era stato

perso durante la fase di musealizzazione del Castello, cercando di ri-

costituire l’immagine che l’appartamento aveva quando i Duchi di Ge-

nova vendettero il Castello allo Stato nel 1940. 

Sala Gialla 
già camera da letto della Duchessa
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La cappella Gallieri nel Duomo di Chieri:
dalla sua costruzione al restauro del 2006
Silvia Gazzola

Il 13 marzo 1413 il nobile Guglielmo Gallieri, di antica e benestante fa-

miglia chierese, preoccupato che “qualunque riscossione illecita,
fatta da lui o da altri a nome suo” potesse nuocere alla salvezza

della sua anima, ormai consapevole che la sua vita volgeva al termine

dettò al notaio Eustacchio Plantaporri le sue ultime volontà testamen-

tarie. In quel giorno di marzo il Gallieri, “languente nel corpo tutta-
via sano di mente e con decisione ferma e ragionata”, indicò le

donazioni “per la salvezza della sua anima”, ovvero cospicui lasciti

all’Ospedale e alle numerose Chiese di Chieri. Tra le donazioni più cu-

riose il lascito alla fantesca di “tutti i suoi panni di lana e di lino (…)
e un materasso che si trova nella camera dello stesso testore con
un cuscino e due coperte” e ad un recluso qualsiasi, residente a

Chieri, “20 (venti) soldi astensi”. Guglielmo Gallieri raccomandò con

meticoloso dettaglio, le disposizioni per la sepoltura del suo corpo in

quella Cappella che doveva essere eretta dagli esecutori testamentari,

nel luogo concesso dal Venerando Prevosto Arciprete e dai Canonici

della Collegiata della Beata Vergine Maria di Chieri. A sostegno di que-

st’opera destinò 240 scudi d’oro con l’indicazione che la medesima

fosse intitolata a San Giovanni Battista. Dal testamento, al quale segue

un primo codicillo redatto lo stesso giorno, sappiamo che la Cappella

doveva essere provvista di un altare con un Calice d’Argento “del
peso di tre marche”, di un messale, di una pianeta sacerdotale, di un

camice e di tutti i paramenti necessari per la celebrazione della messa.

A tal fine, il Gallieri lasciò una dote di 21 giornate di terreno e 5 case

affinché la messa fosse celebrata quotidianamente e in perpetuo per

se e i suoi predecessori. Poco più di un anno dopo, il 2 aprile 1414, un

secondo codicillo testamentario redatto dal medesimo notaio Planta-

porri, cita per la prima volta, la base del Campanile del Duomo, come

luogo destinato, dal Prevosto e dai Canonici, alla sepoltura del corpo

del Nobile Gallieri. 

L’anno di morte di Guglielmo Gallieri non è noto; il decesso avvenne

presumibilmente tra il 1414 anno dell’ultimo codicillo testamentario e

il 1418 quando fu assegnato il primo beneficio a Simone dé Merca-

dillo, priore di Sant’Andrea a Torino. È dunque presumibile che l’am-

biente fosse già utilizzabile per la celebrazione della messa quotidiana.

Le disposizioni testamentarie del nobile Gallieri, sulla conservazione

in “perfetta efficienza” della Cappella di San Giovanni Battista, nel

corso degli anni non vennero però ottemperate. 

La Cappella venne lasciata lentamente decadere e la relazione di visita

apostolica, del 28 ottobre 1584, di Monsignor Angelo Peruzzi, ne testi-

monia l’avanzato stato di incuria. Nonostante i 100 scudi l’anno per la ce-

lebrazione della messa quotidiana e l’assistenza corale, l’altare era in tal

stato da non permettere “l’esercizio del Divin Culto” e inoltre per con-

sentire il passaggio delle corde delle campane, la volta era stata forata.
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Alla fine del XVI secolo, la situazione di abbandono, obbligò il Visitatore

Apostolico ad interdire l’uso della Cappella e trasferire definitivamente

il beneficio della Famiglia Gallieri all’altare della del Cappella del Corpus

Domini posta a fianco.

L’abbandono della Cappella determinò un inarrestabile peggioramento

delle condizioni della stessa. Nel 1652 la scala di accesso al campanile,

fino ad allora posta all’esterno sul lato est, fu costruita all’interno dan-

neggiando irrimediabilmente una vasta porzione delle decorazioni della

volta. Il 18 luglio del 1952 la Cappella si presentava agli occhi del-

l’Ispettore della Soprintendenza alle Gallerie come un angoscioso

luogo destinato a deposito di panche, tavoli e materiali vari con “lo
strato di sudicio che copre i dipinti (…) sicchè le figure appaiono
e scompaiono con effetto diverso tra zona e zona”. Addossata alle

pareti vi era l’enorme scala in pietra e mattoni, con piloni ed archi, del

tutto sproporzionata al suo uso, le funi delle campane pendevano dalla

breccia aperta sulla volta e contro le pareti, fissati con ganci, erano ap-

poggiati enormi mobili. Dalla relazione di sopralluogo dell’ispettore Ca-

rità e dalla presa di coscienza che un patrimonio artistico così ricco di

interesse rischiava di essere perduto per sempre, scaturì un com-

plessivo intervento di restauro sotto l’impeto, dell’allora Sindaco di

Chieri, Secondo Caselle. Nel 1954 venne eliminata la scala interna di

accesso alla torre campanaria e ricostruita la volta. Venne inoltre ripri-

stinato l’accesso alla Capella attraverso l’arcata che si apriva in origine

verso l’interno del Duomo e che era stata successivamente tampo-

Nascita del Battista
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nata. Nel 1959 il pavimento della Cappella fu rimosso, per il recupero

dei resti del nobile Gallieri e contestualmente vennero realizzati uno

zoccolo di cemento rivestito di laterizi lungo tutto il perimetro della

Cappella e una teca fissa a forma di croce per l’esposizione del Tesoro

del Duomo. Nel medesimo anno iniziò l’intervento di restauro delle su-

perfici dipinte a cura della restauratrice Antonietta Beneyton e sotto la-

direzione di Noemi Gabrielli Soprintendente alle Gallerie del Piemonte.

Negli anni successivi, a causa di un furto subito al Tesoro del Duomo,

venne collocata, in corrispondenza dell’unico accesso alla Cappella,

una porta blindata. La chiusura ermetica portò però gravi danni alle de-

corazioni in quanto limitò il ricircolo dell’aria e determinò un conse-

guente aumento del livello di umidità e relativi problemi di condensa,

con grave danno agli affreschi. Nel 2006, il problema dell’eccessiva

umidità formatasi all’interno dell’ambiente, ha reso necessario un pro-

getto complessivo di restauro a cura dell’arch. Simona Gallina, che ha

coinvolto da una parte il recupero delle decorazioni ivi presenti, e dal-

l’altra interventi finalizzati a migliorare l’aerazione dell’ambiente. È

stata quindi eliminata la porta blindata, recuperato il cancelletto esi-

stente e ripristinata l’apertura ad oculo, posta sulla parete est, e dotata

di un serramento in legno con disegno tradizionale a croce. È stato

inoltre rimosso lo zoccolo di cemento, che determinava gravi problemi

di umidità di risalita e conseguente danno alla superficie pittorica. La

teca con il Tesoro del Duomo è stata rimossa in vista di un nuovo al-

lestimento. E’ in corso inoltre lo studio della nuova illuminazione, che

dovrà tener conto delle esigenze di conservazione degli affreschi. In

conclusione, le opere di restauro compiute sono state altresì occa-

sione di approfondimenti conoscitivi sulla composizione originale della

Tomba del Gallieri. La pavimentazione era presumibilmente in cotto

con la lastra tombale di chiusura del sottostante sepolcro, come pe-

raltro parrebbe documentata ancora nel 1952 nella relazione del-

l’ispettore Carità. La quota di calpestio era più alta rispetto alla quota

attuale del Duomo. La decorazione a velario, lungo le pareti perimetrali,

termina a circa 30 cm più in alto rispetto all’attuale pavimento, in cor-

rispondenza della quota originaria. Così come, l’altezza dei segni delle

bruciature delle candele, sulla parete opposta all’ingresso dal Duomo,

in corrispondenza dell’altare citato nel testamento, conferma tale ipo-

tesi di quota oltre testimoniare l’originaria collocazione della mensa.

Il restauro dell’apparato decorativo è stato eseguito a cura del Con-

sorzio San Luca, per la cultura, l’arte e gli interventi finanziati a cura del

Comune di Chieri, della Compagnia di S.Paolo di Torino, della C.E.I. e

della Regione Piemonte.
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Chieri, Cappella Gallieri - La decorazione affrescata 
e gli interventi di restauro 
Claudio Bertolotto

Il tema principale del ciclo affrescato è costituito dalle Storie di san
Giovanni Battista, il santo a cui il nobile Guglielmo Gallieri volle fosse

intitolata la cappella. La narrazione della vita di san Giovanni Battista ha

inizio nella lunetta della parete opposta all’ingresso e prosegue nelle

due lunette successive (la quarta è occupata da una finestra circolare),

quindi continua sulle pareti sottostanti, per un totale di diciotto scene.

Nelle vele della volta sono raffigurati, come di consueto, i quattro Evan-
gelisti, ciascuno dei quali è accompagnato dal proprio simbolo e da un

Dottore della Chiesa. Nei pennacchi compaiono inoltre otto perso-

naggi dell’Antico Testamento, mentre altri venti personaggi biblici, pro-

feti, re e patriarchi, si affacciano entro cornici prospettiche nella fascia

affrescata sotto le Storie del Battista, conclusa in basso da un velario.

Il maestro che ebbe l’incarico di affrescare la Cappella Gallieri dovette

avvalersi di collaboratori, considerata la vastità dell’impresa. Al “mae-

stro dei Gallieri” spetta probabilmente, oltre al progetto generale e al-

l’ideazione delle singole scene, la realizzazione in prima persona dei

bellissimi Evangelisti, dei Dottori della Chiesa e di altre figure della

volta (compresi alcuni degli incantevoli ritrattini entro tondi nelle incor-

niciature delle vele), e inoltre di varie Storie del Battista, in particolare

quelle in cui appare più evidente la sua formazione sulla pittura lom-

barda di tradizione giottesca. Si considerino ad esempio i primi episodi

della narrazione, affrescati nelle lunette, dalla Nascita del Battista, alla

Circoncisione, alla Predicazione del Battista. In tali scene la sapiente

impaginazione delle architetture e delle figure, dai volumi saldamente

costruiti, risente chiaramente dell’impronta lasciata da Giotto nella pit-

tura lombarda. Anche i volti raffigurati

dal nostro maestro, pieni di naturale

vigore, richiamano la lezione giotte-

sca. In ogni caso il maestro principale

della Cappella Gallieri interviene

anche nelle scene successive, ese-

guendo personalmente varie figure,

per lo più dei protagonisti. Infine il

“maestro dei Gallieri” sembra aver

progettato con particolare cura ed

eseguito personalmente l’ultima

scena del ciclo, la Sepoltura del Bat-
tista, dove la spaziosità giottesca che

caratterizzava le scene delle lunette è ulteriormente esaltata dalle men-

sole prospettiche che fanno da coronamento alle arcate. Alcuni perso-

naggi biblici nei pennacchi della volta (in particolare Abacuc e Abramo),

e quelli che si affacciano dalle specchiature sotto le Storie del Batti-
sta, come se uscissero dalle pagine di un libro miniato, sembrano in-

vece da riferire a un secondo pittore, che è forse anche l’autore dei
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personaggi più “miniaturistici” delle Storie, simili nelle tipologie dei

volti e nella rapida costruzione delle figure. Gli affreschi della cappella

Gallieri furono oggetto di un primo intervento di restauro nel 1959-1960,

ad opera della restauratrice Antonietta Beneyton sotto la direzione di

Noemi Gabrielli, Soprintendente alle Gallerie del Piemonte. Tale re-

stauro comprese le operazioni di consolidamento degli intonaci, fis-

saggio del colore, pulitura e integrazione pittorica. Quest’ultima fu

effettuata secondo i criteri del tempo, riproponendo le decorazioni ri-

petitive abrase o scomparse (in particolare nel velario) e integrando le

grandi lacune con un tono “neutro” scuro, sul quale i volumi di alcune

figure andate perdute venivano evocati con rapide pennellate.Il recente

restauro, finanziato da Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte,

Comune di Chieri,è stato effettuato negli anni 2006-2009 dal Consor-

zio San Luca. Il restauro è stato preceduto da varie indagini diagnosti-

che. Anzitutto è stato rilevato il microclima, compromesso dalla

chiusura ermetica della porta d’accesso alla cappella e di altre aperture

già esistenti, con escursioni termoigrometriche comprese fra gli 11° e

i 25° di temperatura e fra il 30% e il 75 % di umidità relativa. Sono poi

stati effettuati prelievi e analisi di laboratorio e indagini all’infrarosso e

all’ultravioletto. Si è così verificato che i dipinti furono realizzati “a buon

fresco”, con alcuni interventi “a secco”, utilizzando pigmenti preziosi

come l’azzurrite e il lapislazzuli (usato per i visi dei cherubini sopra il

trono dell’evangelista san Giovanni) e inoltre l’oro e l’argento in foglia

(per le aureole e le stelle). Si è anche constatato che nel tempo sugli af-

freschi vennero applicati strati di finitura a cera, che sono stati preser-

vati nel recente restauro, eseguendo una pulitura selettiva.

Quest’ultima è stata realizzata, a seconda che si trattasse dell’originale

o dei rifacimenti del 1959-1960, utilizzando il preparato in gel AB57, re-

sine a scambio ionico, soluzione di carbonato d’ammonio in acqua de-

mineralizzata applicata a impacco con sepiolite, alcol isopropilico oppure

miscele di solventi organici. Gli intonaci applicati nelle lacune nel pre-

cedente restauro sono stati sostituiti con malta di calce naturale op-

portunamente addizionata di inerti selezionati, per raggiungere un tono

che accompagnasse le zone originali. L’integrazione pittorica è stata

effettuata ad acquerello con tecniche diverse a seconda della lacuna (a

rigatino, puntinato o con velature sottotono), favorendo la leggibilità

dell’insieme ma conservando la massima evidenza dell’originale. Il re-

stauro ha infine consentito di individuare le procedure di lavoro del

“maestro dei Gallieri” e della sua équipe. Ogni vela fu dipinta in tredici

giornate. Per realizzare il ciclo affrescato furono usati tutti i sistemi co-

nosciuti, dalle sinopie (visibili nelle lacune delle figure degli Evangelisti)

alle incisioni dirette, all’uso di cartoni preparatori per l’incisione indiretta

o per lo spolvero. Si sono infine rilevati dei ripensamenti, in particolare

nel velario, al posto del quale si erano incominciati ad affrescare degli

scranni lignei, e inoltre nei costoloni. Questi ultimi furono inizialmente

ornati da immagini di serafini color rosso vivo, poi coperti da una cam-

pitura blu, che essendo col tempo in parte caduta ha rivelato le bellis-

sime figure originarie.
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Lavori di restauro dei paramenti murari esterni 
e interni, rifacimento della scala interna 
e sistemazione area esterna della “Torre dei segnali” 
di Viarigi (AT)
Cristina Lucca 

Notizie storiche
La torre è posizionata in prossimità dell’abitato, in contrada Castello,

sul sito dove in origine sorgeva una roccaforte.

Sicuramente le origini di Viarigi risalgono in epoca anteriore all’anno

1000. L’unica data certa dell’esistenza della comunità viarigina si ri-

scontra in un diploma dell’Imperatore Ludovico II del 1119, dove viene

citato un certo Guglielmo del ramo Aleramico, Marchese di Viarizii. Già

nel 1110 esisteva in Viarigi un poderoso castello munito di spalti forti-

ficati e circondato da profondi fossati, così come è raffigurato nel

“Codex Astensis”. Il feudo subì nel tempo alterne dominazioni da

parte del Comune e del Vescovo di Asti, del Marchese del Monferrato

e da parte della Città di Alessandria. Nel 1274 Viarigi venne in parte

espugnato dalle truppe alessandrine. La completa distruzione del ca-

stello avvenne nel 1316 da parte di Matteo Visconti, Potestà di Ales-

sandria. Il feudo passò al Marchese Teodoro di Monferrato nel 1320 ed

in data 15 settembre 1352 furono approvati dalla comunità viarigina i

nuovi Statuti.

L’attuale torre, denominata “dei segnali” è di datazione incerta. Non

esistono specifiche pubblicazioni in merito. Alcuni testi la datano al

XIV secolo, subito dopo la distruzione del castello, ed altri invece se-

gnalano come data di edificazione probabile la prima metà del XV se-

colo, per volontà dei feudatari fedeli al Marchese del Monferrato. Essa

faceva parte di una catena di punti di osservazione a protezione del

Marchesato stesso.

Il fabbricato è a pianta quadrata, con base di circa 5,8 metri e si innalza

per un’altezza complessiva di 26,5 metri. La parte terminale è legger-

mente aggettante, presenta quattro cornici ad archetti pensili ed è co-
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ronata con una merlatura ghibellina a coda di rondine. Le murature

sono in mattoni pieni, con uno spessore medio di m. 1,20 e presen-

tano esternamente un paramento di rivestimento molto regolare dello

spessore di un mattone. In alcune zone i mattoni del paramento

esterno si sono distaccati, lasciando in vista un paramento più irrego-

lare. La copertura è piana e costituisce un terrazzo praticabile, rag-

giungibile con la nuova scala in acciaio e legno. L’ultimo tratto del

percorso interno è costituito da un percorso “a camino” contenente

una scala del tipo alla marinara.

La torre è stata dichiarata edificio monumentale nel 1908. Dalla metà

dell’Ottocento la torre e l’area attigua fu di proprietà della famiglia Fer-

raris, che la detenne fino al 1939 quando, a seguito di pubblico incanto,

venne rilevata dal Cav. Todini. Essa rimase alla famiglia Todini sino al

1998, quando un benefattore milanese, l’ing. Pietro Bellettato, la ac-

quistò per farne dono al Comune di Viarigi, oggi proprietario del bene.

Intervento di restauro
I lavori sono consistiti sinteticamente in:

• Restauro del paramento esterno della torre. Pulitura dei mattoni con

acqua deionizzata a bassa pressione; dove necessario si è opera-

to con la tecnica del cuci-scuci, la scarificatura dei giunti ammalo-

rati e la loro ristilatura con malta di calce per granulometria, com-

posizione, tonalità e finitura analoga all’ esistente. Le grosse cadute

di materiale non sono state risarcite completamente, ma è stato bloc-

cato il degrado sigillando i lembi esterni con la stessa malta utiliz-

zata per la ristilatura, verificando nel contempo la stabilità dei mat-

toni del paramento più interno. Dove necessario si è utilizzato un

consolidante a base di esteri etilici dell’acido silicico. A restauro con-

cluso è stato effettuato un trattamento protettivo a base di copo-

limeri silossarici acrilati. Le parti metalliche (inferriate) sono state

Foto storica

Scala interna
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pulite, trattate con antiruggine e riverniciate con vernice ferromicacea.

Il portone d’ingresso in legno è stato restaurato.

• Impermeabilizzazione del terrazzo sommitale. Considerati i problemi

d’umidità presenti in particolare sulla parte alta del fabbricato, si è ri-

mossa la pavimentazione in ammattonato esistente, previo rilievo del-

la tessitura stessa, per poter intervenire con una impermeabilizzazione.

Al di sotto dell’ultima pavimentazione è stato trovato un pavimento

più antico. Non si è ritenuto necessario rimuoverlo per scendere ad

un livello più basso e pertanto è stato conservato, fotografato e poi

ricoperto. L’acqua viene raccolta in una canalina grigliata posiziona-

ta tutto intorno al perimetro. I doccioni -sempre in rame- allontana-

no le acque attraverso i fori esistenti. È stata inoltre collocata una bo-

tola metallica con maniglione di sollevamento dal basso e dall’alto al

fine di evitare il più possibile la penetrazione dell’acqua dall’alto ca-

vedio, che era completamente aperto. Il pavimento in cotto è stato

riposizionato ed integrato nelle parti rotte o mancanti e ha subìto un

trattamento protettivo finale.

• I solai intermedi, costituiti da voltini a botte in mattoni a vista che ver-

savano in condizioni di conservazione critiche, sono stati consolida-

ti dall’alto, con posa di calottina in calce con rete elettrosaldata, an-

corata alla volta esistente. Le pavimentazioni in mattonelle in cotto

sono state rimosse e riposizionate, con le opportune integrazioni. L’ul-

timo orizzontamento in alto, consistente in una volta a crociera, con

numerose mancanze e cadute di materiale, è stato ricomposto dal

basso. 

• Restauro delle pareti interne. Laddove necessario è stata effettuata

la pulizia, il restauro e l’integrazione della scialbatura di intonachino

laddove esistente all’interno, evitando di riproporre un nuovo intonaco.

• La vecchia scala interna, realizzata negli anni Cinquanta e non più ri-

spondente alle esigenze di sicurezza, è stata rimossa e si è proget-

tata e realizzata una nuova scala interna di collegamento metallica,

con le pedate lignee. 

• È stato progettato e realizzato un impianto parafulmine (LPS ester-

no). La torre infatti è isolata e lo studio effettuato ha confermato la

necessità di una protezione per le scariche elettriche. È stato suc-

cessivamente compiuto uno scavo intorno al perimetro dell’edificio,

con assistenza archeologica, per la messa a terra dell’impianto. 

• Oggi, dopo che il Comune ha trovato fondi per intervenire anche sul

Corpo di guardia antistante alla torre, si sta seguendo un ulteriore lot-

to di lavori che comprende la sistemazione dell’area esterna, per con-

sentire una migliore fruibilità del fabbricato ed inoltre si ha in progetto

una pubblicazione divulgativa relativa ai lavori eseguiti.
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Nico Vittorino Armando 
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Il contesto archeologico dal Laboratorio di Restauro 
al Monumento - Un contributo del Centro di Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali di Sassari
Antonietta Boninu

L’appuntamento annuale del Salone di Ferrara ha il merito di richia-

mare l’attenzione dei funzionari del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali sul tema della Conservazione e Restauro, e per l’archeologia,

nello specifico, sull’attesa dei risultati di Laboratorio, che possano con-

fermare, consolidare le ipotesi, e/o suggerire nuove prospettive della

ricerca.

L’impegno pluriennale di un progetto di Restauro della portata e di-

mensione delle Sculture di Monte ‘e Prama di Cabras (OR) sottopone

ad ininterrotta verifica il metodo adottato e i principi riscontrati.

Il ritrovamento casuale di una testa di calcare, nel 1974, durante lavori

agricoli ai piedi di una dolce collina del Sinis di Cabras (OR), Monte ‘e

Prama, a breve distanza dagli stagni e dalla costa, è stato seguito da

interventi di scavo e recuperi negli anni 1975-1979. Il rinvenimento di

frammenti di sculture, riversi accanto e al di sopra di una serie di

tombe a pozzetto, è stato immediatamente ascritto fra le scoperte sin-

golari dell’archeologia della Sardegna. L’esposizione di sette reperti si-

gnificativi, testa, busto e braccio di pugilatore, busto e braccio di

arciere, modelli di nuraghe, nel Museo Archeologico Nazionale di Ca-

gliari, è stata anticipata da notizie preliminari dello scavo a cura di

C.Tronchetti, e da un’analisi sul significato e sul nuovo apporto nel con-

testo della civiltà nuragica ad opera di G. Lilliu. Le ipotesi finora dispo-

nibili sulla interpretazione e sulla datazione, non disponendo della

edizione integrale degli scavi, si fondano su un limitato numero di sin-

goli frammenti scultorei; e si registra una teoria “ribassista”, che col-

loca la produzione tra l’VIII-VII sec. a.C., e una “rialzista” che

l’attribuisce all’XI-X sec. a.C.

Lo stato delle conoscenze prima del restauro è molto parziale, e ri-

schia una lettura riduttiva rispetto ad una quantità notevole di reperti,

molto eloquente. Lo scavo ha restituito un insieme che costituisce un

contesto di manufatti, calcare, arenaria, ceramica, bronzo, vetro, vaghi

di cristallo di rocca, da integrare con i resti osteologici, affinché si

possa consolidare la ricerca su documenti riscontrabili. Per tale fine le

operazioni di restauro sono essenziali, e soltanto nel 2003-2004 è stato

possibile far convergere nel Centro di Restauro di Sassari progetti pun-

tuali, idonei per il potenziamento dei Laboratori e per interventi di no-

tevole dimensione e complessità.

Nell’ambito della cooperazione e concertazione tra il Ministero per i

Beni e le attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna, l’Ac-

cordo di Programma Quadro in materia di beni culturali (APQ) sotto-

scritto il 30 settembre 2005, ha segnato una svolta per la

programmazione e progettazione degli interventi. L’analisi delle esi-

genze rilevate nel territorio ha indirizzato nella conservazione e re-

stauro dei ritrovamenti, che registrano significati emblematici, sia per
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le complesse problematiche di ordine scientifico, tecnico, organizza-

tivo e operativo. Fra i beni mobili i legni delle navi di Olbia, adagiate sul

fondale del porto romano, e scavati in funzione di un importante asse

viario di raccordo urbano ed extraurbano, e i reperti relativi alle sculture

di Monte ‘e Prama di Cabras (OR), note soltanto in minima parte, e

prevalentemente nella cerchia degli specialisti, sono stati prescelti per

decisione condivisa Mibac e Ras, e con l’obiettivo di una contestuale

attività di valorizzazione, quale doverosa conseguenza del progetto di

restauro. Tali finalità sono state sempre al centro dell’impegno dei re-

sponsabili, Responsabile del procedimento, Progettista, Direttore dei

lavori. A distanza di poco più di due anni dall’avvio dei lavori i principi

di valorizzazione sono stati rispettati con l’esposizione di due relitti nel

Museo Archeologico di Olbia, e con l’apertura al pubblico del Labora-

torio di restauro per le sculture di Monte ‘e Prama di Cabras, oltre al-

l’attivazione e aggiornamento del sito web dedicato.

In Laboratorio l’approccio con i materiali archeologici comporta innanzi

tutto la registrazione delle indicazioni dello scavo, Unità Stratigrafiche,

rapportate ai singoli frammenti.

La denominazione puntuale di tutti i reperti con la identificazione delle

caratteristiche fisiche avvia la prima fase della conoscenza con la “di-

stesa” dei frammenti, in una sequenza corrispondente alle operazioni

di scavo, in termini di tempo e di provenienza.

L’opportunità di analizzare i reperti su un piano che non frappone bar-

riere fisiche, e agevola una immediata verifica di ipotizzati rapporti tra

frammenti, restituisce, in positivo e in negativo, elementi cognitivi per

procedere successivamente ad operazioni che riprendano le tappe

dello scavo, per integrare le informazioni contenute nei materiali ar-

cheologici.

L’attività di Laboratorio procede e ripercorre tutti i momenti dello scavo

sul campo e acquisisce progressive conoscenze che guidino, in iti-
nere, per le decisioni da assumere. 

Lo stato di conservazione dei frammenti, le caratteristiche delle frat-

Distesa dei frammenti
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ture, richiamano le reali relazioni e conducono, o meno, alla ricompo-

sizione dell’oggetto con inconfutabile certezza. Su tale certezza si pro-

cede per attribuire e definire le pertinenze tra di loro e con gli oggetti

parzialmente ricomposti. 

L’analisi approfondita di tutti i frammenti si fonda sul rilevamento di

quanto ogni singolo reperto ha registrato dalle vicende subite con la

produzione, l’uso e l’abbandono, e che le rinserra, quindi, dal momento

del rinvenimento fino al Laboratorio.

Sul campo la rimozione della terra rispetta l’applicazione di un metodo

rigoroso e collaudato, nell’intervento e nella documentazione, in La-

boratorio lo scavo continua senza terra con unità di intervento, che re-

gistrano informazioni, che costruiscono la storia degli oggetti, sia con

la serie di attacchi, e sia in assenza di attacchi.

I dati sui materiali rinvenuti rilevati sul campo si annoverano fra i pro-

dromi dell’esame da eseguirsi in Laboratorio.

Se si intende estrarre dai reperti il valore documentario connaturato

fin dal momento della scelta della materia di produzione, occorre ri-

spettare i dati materiali e immateriali che si sono stratificati anche sul

più minuto dei frammenti.

Lo stare insieme nello scavo e in Laboratorio non può essere ridotto

ad estrapolazione arbitrarie e motivate, talvolta, da semplici valutazioni

estetiche e affrettate. Trascurare il rispetto del contesto dello scavo

significa produrre un sicuro depauperamento delle informazioni pun-

tuali e d’insieme.

Il restauro delle sculture di Monte ‘e Prama di Cabras (OR) a ragione

può ritenersi esemplificativo, poiché traduce i principi metodologici in

risultati eccezionali per la ricchezza e consistenza delle informazioni,

che restituisce l’attività di Laboratorio.

Alla redazione del progetto è seguito il completamento della ricompo-

sizione dell’unità proveniente dallo scavo, circoscritta ai frammenti di

calcare caratterizzati e non, e quindi di un’unità omogenea per il ma-

teriale costitutivo.

La numerazione dei singoli frammenti, registrata su un elenco cartaceo

e su supporto digitale, è stata riportata sui singoli reperti, costituiti da

frammenti consistenti di 80 cm. ca. e minuti, anche di 1 cm..

La distesa contestuale di tutti i frammenti ha occupato ca. 300 mq., cui

si aggiungono gli spazi operativi attorno ai 53 ripiani lignei, imbottiti

per attutire il contatto operativo con i fragili reperti e prevenire even-

tuali involontari urti.

Il lasso di tempo intercorso tra il rinvenimento ed il progetto di re-

stauro, ca. 30 anni, non ha agevolato le operazioni in Laboratorio.

Il recupero delle indicazioni di provenienza attribuite al momento

dello scavo non può ritenersi esaustivo, né ha potenziato i dati utili

per il restauro. 

L’analisi autoptica delle caratteristiche formali dei singoli frammenti ha co-

stituito l’esclusiva guida nel condurre i successivi approfondimenti, che

hanno bilanciato il fattore tempo con le operazioni di pulitura, consolida-

mento, e documentazione riportate nella scheda di restauro. 263



La ricerca degli attacchi fra gli oltre 5.000 frammenti ha attraversato

una prima fase molto difficile a causa delle superfici di frattura abrase

e levigate per le ripetute rimozioni nel corso dei secoli, che hanno mu-

tato radicalmente la giacitura originaria. 

I reperti marcatamente caratterizzati, busti, gambe, braccia, piedi,

hanno guidato nell’individuare i primi attacchi che hanno restituito

statue e modelli di nuraghe, monotorre e polilobato; sono stati rin-

venuti oltre 1.500 attacchi, ricomposti e sostenuti da limitatissime

integrazioni.

La restituzione di ventitre statue, di cui quindici pugilatori, due guer-

rieri, sei arcieri, e di oltre dieci modelli di nuraghe, ha superato ampia-

mente le aspettative iniziali, che prevedevano la ricomposizione di

tre/quattro statue.

Il lavoro progressivo, che le mani del restauratore hanno guidato fino

alla rimessa in piedi delle statue, sostenute da un sistema di supporto

non invasivo e reversibile, è stato accompagnato da idonea docu-

mentazione, che ha registrato tutte le fasi della ricomposizione. La

scelta di definire ogni singola unità scultorea, ancorché frammentaria,

al pari delle più complete, è stata dettata dalla singolarità della colle-

zione e dei frammenti eloquenti.

Questi infatti sono stati analizzati nei singoli elementi, piedi, gambe,

gonnellini, braccia, mani, trecce, teste, corna e gli attributi, scudi ri-

curvi, scudi piani, archi, faretre, basi, torri principali, torri secondarie, e

sono state individuate le pertinenze e le attribuzioni, sulla base delle

caratteristiche formali e materiali, che contribuiscono a completare le

unità scultoree.

Il contesto di tutti i frammenti rivela platealmente l’”incompiuta” della

ricerca sul campo, e nel contempo ha suggerito di ridurre all’essen-

ziale tecnico le integrazioni , funzionali agli attacchi e ai sostegni, nel-

l’ottica di preparare le sculture agli attacchi rinvenibili con la ripresa

delle indagini di scavo.

I reperti rimasti attualmente singoli, senza attacchi, pertinenze, attri-

buzioni, conducono ad altre sculture, statue e modelli di nuraghe, che

potenziano la collezione e restano significativi testimoni di un numero

di statue decisamente maggiore.

Sono in corso gli approfondimenti dello studio per le soluzioni di so-

stegno e integrazione degli scudi ricurvi, degli scudi piani e degli archi

e delle torri secondarie, che superano per quantità le statue dei pugi-

latori, degli arcieri e dei modelli di nuraghe.

La certosina ricerca degli attacchi e la definizione delle sculture ha re-

stituito due esemplari di guerrieri, la cui presenza era stata soltanto

ipotizzata nella fase prima di identificazione dei singoli frammenti.

Per tutte le operazioni di restauro il pubblico ha potuto seguire diret-

tamente e on-line le lavorazioni, poiché il Laboratorio di Sassari, ante-

signano per l’apertura al pubblico con visite guidate, ha illustrato tutte

le fasi di intervento e ha ridotto il grande iato tra attività di conserva-

zione e cittadino, che può partecipare alle complesse problematiche

sulla vulnerabilità dei beni culturali con maggiore consapevolezza.264



Il contesto dei rinvenimenti effettuati a Monte ‘e Prama di Cabras (OR)

comprende frammenti di ceramica, di vetro, di bronzo di piccole di-

mensioni, ma significativi per la testimonianza documentale.

È evidente che la suddivisione operativa sulla base della materia co-

stitutiva risponde ad esigenze di disponibilità finanziaria, e dovrebbe

essere superata al più presto, affinché si possa assicurare la ricom-

posizione dell’unità dello scavo, importante garanzia per guidare nei

progetti di ricerca ulteriore, mirata, sul campo.

Il contesto dei documenti mobili dello scavo, particolarmente signifi-

cativo ed eloquente, costituisce parte del contesto monumentale e

territoriale.

Il rilevamento delle caratteristiche dei singoli frammenti, e soprattutto

delle basi, conduce ad una struttura realizzata per le sculture, da col-

locarsi in alloggiamenti ricavati su un piano naturale o edificati in coe-

renza con gli elevati proporzionati alle dimensioni delle statue e dei

modelli di nuraghe e alle relative funzioni.

La coerenza materica e formale dei due tipi di scultura viene oltremodo

confermata dalle operazioni di restauro, che hanno evidenziato ele-

menti probanti per un progetto unico, celebrativo delle capacità inge-

gneristiche, architettoniche, tecniche, e delle potenzialità artistiche e

culturali di una società nuragica, che tra l’XI e il X sec. a.C., aveva rag-

giunto consolidati livelli di relazioni complesse, tra gli insediamenti dei

nuraghi e dei villaggi dell’Isola e con le popolazioni del bacino del Me-

diterraneo e dell’Egeo.

Il Laboratorio di Restauro di Sassari ha accolto una serie di frammenti

e restituisce statue, modelli di nuraghe, dai quali ha estratto una parte

delle informazioni contenute per porre le basi alla ripresa della ricerca

sul campo, e per annodare un legame indissolubile tra scavo e Labo-

ratorio, con l’obiettivo di contribuire al progredire della scienza ar-

cheologica in Sardegna.

Bibliografia

Antonietta Boninu, 
Andreina Costanzi Cobau, 
Dalla Sardegna sculture

nuragiche: Monte ‘e 
Prama - Prenda ‘e Zenia,

in AA.VV., Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali -
L’innovazione per un 
restauro sostenibile,

Ferrara 2009, pp. 297-299

265

Le sculture ricomposte



Sponsorizzazioni e restauri nell’Archivio di Stato 
di Siena. Progetto 1: tavolette di Biccherna
Patrizia Turrini

La collaborazione tra il settore pubblico, a cui è delegata la tutela e la

conservazione del patrimonio culturale, e il settore privato, che può

convogliare notevoli risorse finanziarie in mostre e in restauri, ha per-

messo di realizzare nel corso dell’anno 2009 alcuni progetti di restauro

di opere d’arte e documenti conservati nell’Archivio di Stato di Siena. 

Il corpo normativo che attualmente regolamenta il settore è il Codice dei

beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore nel gennaio 2004: allo

Stato, tramite il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, spetta la tutela

e la conservazione dei beni culturali, mentre per quanto concerne la va-

lorizzazione di questi è lasciato aperto uno spiraglio anche all’intervento

privato, tramite sponsorizzazioni di progetti o di iniziative; in questo

campo è importante l’apporto delle fondazioni bancarie che perseguono

scopi di utilità sociale nei settori artistici e culturali. Talvolta l’organizza-

zione di mostre ed esposizioni da parte di privati, enti e fondazioni costi-

tuisce la ‘felice’ occasione per portare a conclusione importanti e

ineludibili interventi di restauro finanziati dagli stessi privati, enti e fon-

dazioni: nel momento che le opere e i documenti statali sono richiesti in

prestito temporaneo, i funzionari preposti alla tutela e alla conservazione

possono infatti valutare la necessità che gli stessi siano preventivamente

sottoposti a restauro conservativo, a pena di esclusione dal prestito per

pericolo di ulteriore deterioramento e per impossibilità di trasportare ed

esporre tali opere o documenti; nel caso che si accerti la reale necessità

di sottoporre un’opera o un documento a preventivo restauro conserva-

tivo, i funzionari possono proporre ai privati, enti e fondazioni richiedenti

il prestito di sponsorizzare tale restauro, affidandolo a ditte di compro-

vata esperienza. I compiti di progettazione, affidamento e direzione dei

lavori spettano comunque ai funzionari statali preposti alla tutela e con-

servazione dei beni, mentre il privato assumendosi la spesa dell’inter-

vento conservativo ottiene di avere in prestito l’opera e il documento in

buone condizioni ai fini del trasporto e dell’esposizione.  In alcuni casi

può essere ‘monetizzato’ il disagio/rischio conseguente la temporanea

assenza dall’Istituto di opere d’arte/documenti, proponendo a chi richiede

il prestito di sponsorizzare il restauro ‘compensativo’ di altre opere

d’arte/documenti in cattivo stato, ove quelli in prestito temporaneo ri-

sultassero già in buone condizioni conservative. L’Archivio di Stato ha

già messo in atto tale procedura nel 2008 in occasione di un prestito di

alcune tavolette di Biccherna alla National Gallery di Londra. La sinergia

tra pubblico e privato permette così di attuare vari progetti di restauro

impossibili con fondi statali, perché anche a causa della grave crisi eco-

nomica internazionale specie nell’ultimo periodo lo Stato ha ridotto le ri-

sorse stanziate per questo settore.  

Il primo progetto di restauro conservativo realizzato nel corso dell’anno

2009, grazie a sponsor, ai fini della loro esposizione in due mostre or-

ganizzate in Italia, è quello relativo alla disinfestazione e al restauro

conservativo di due tavolette di Biccherna del sec. XVI.266
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La collezione delle biccherne del museo dell’Archivio di Stato di Siena

copre il periodo dal 1258 al sec. XVIII e comprende centocinque pitture

su legno (copertine di registri e quadri) e due opere su tela; è ecce-

zionale nel panorama mondiale, perché le sue origini sono archivisti-

che: le composizioni pittoriche più antiche sono infatti copertine di

registri della Biccherna - magistratura del Comune di Siena che am-

ministrava il denaro pubblico - e di altri uffici comunali, nonché di enti

e istituzioni cittadini. Dal 1460 non vengono più fatte dipingere le co-

pertine dei registri, bensì veri e propri quadri, per lo più di

piccole/medie dimensioni, da appendere alle pareti dell’ufficio. Nel Cin-

quecento, dopo la caduta della Repubblica senese e l’infeudazione di

Siena ai Medici, le biccherne si dilatano nelle dimensioni, mantenendo

comunque il riflesso cronachistico che avevano già in precedenza. Mo-

tivati dal desiderio di tramandare ai posteri memoria di sé – con le armi

di famiglia e i loro nomi - gli ‘antichi’ senesi coniugarono così, nel con-

tempo, burocrazia e arte, e unirono l’utile al gusto del bello. Vari re-

stauri sono stati eseguiti nel passato e anche recentemente, specie in

occasione della mostra internazionale del 2002 che ha portato a Roma

(al Quirinale), a Washington, a Francoforte sul Meno e a Bruxelles 46

tavolette dei secc. XIII-XV, tuttavia necessitano ancora di urgenti in-

terventi di restauro conservativo molte fra quelle dei secoli successivi,

anche perché meno richieste per le esposizioni, causa il minore suc-

cesso in genere dell’arte moderna rispetto a quella medievale. Ve-

niamo a esplicare in dettaglio i restauri realizzati nel 2009.

Tavoletta di Biccherna, n. 59 
Sponsor: Comune di Montalcino (Siena). Mostra: “Montalcino 1555-

1559. Il Trattato di Cateau Cambrésis, una pace tra due ere. Numi-

smatica, Cartografia, Editoria”, Montalcino, Musei di Montalcino, 12

dicembre 2009 – 28 febbraio 2010. Il restauro è stato eseguito dalla

ditta: “Mancini Monica, Restauro dipinti” di Bologna. Direzione dei la-

vori: dott.ssa Anna Maria Guiducci, direttore della Pinacoteca Nazio-

nale di Siena, con la collaborazione della dott.ssa Patrizia Turrini,

direttore del settore conservazione dell’Archivio di Stato di Siena.

Descrizione. Tempera e oro su tavola, cm. 80x62,8; Giorgio di Gio-

vanni, “L’assedio di Montalcino”, anno 1553.

Condizioni prima del restauro. Precario stato di conservazione e altera-

zioni della corretta lettura dei valori cromatici e materici originali. Sulla ta-

vola dipinta erano presenti numerosi fori di sfarfallamento causati da un

importante attacco di insetti xilofagi; sulla superficie dipinta pellicola lucida

costituita da un fissativo di origine sintetica e inoltre patina di sporco dif-

fusa; erano presenti diversi ritocchi alterati; limitate cadute di colore e abra-

sioni della pellicola pittorica; limitati sollevamenti; diverse sbeccature,

mancanze e pesanti rifacimenti  nella parte dorata della cornice.

Intervento di restauro conservativo. Disinfestazione e trattamento

antitarlo; riempimento dei fori di sfarfallamento con Balsite; ricostru-

zione delle parti mancanti del supporto ligneo con Balsite; fissaggio

delle esfoliazioni e dei sollevamenti del film pittorico; pulitura della su- 267



perficie pittorica; rimozione dei ritocchi alterati di in precedente inter-

vento; stuccatura; reintegrazione pittorica del dipinto e della cornice;

protezione della superficie dipinta con fissativo.

Tavoletta di Biccherna, inv. n. 65 
Sponsor: Consorzio di valorizzazione culturale della Reggia di Venaria

Reale (Torino). Mostra: “Cavalieri. Dai Templari a Napoleone. Storie di

crociati, soldati, cortigiani”, Venaria Reale (Torino), Le Sale delle Arti,

Piani Alti della Regina, 28 novembre 2009 - 2 maggio 2010. Il restauro

è stato eseguito dalla ditta: “Mancini Monica, Restauro dipinti” di Bo-

logna. Direzione dei lavori: dott.ssa Anna Maria Guiducci, direttore della

Pinacoteca Nazionale di Siena, con la collaborazione della dott.ssa Pa-

trizia Turrini, direttore del settore conservazione dell’Archivio di Stato di

Siena. 

Descrizione. Tempera e oro su tavola, cm. 71,2x63; Tiberio Billò, “Co-

simo I de’ Medici riceve le insegne di gran maestro dell’Ordine di

Santo Stefano”, post 15 marzo 1562.

Condizioni prima del restauro. Sulla tavola dipinta erano presenti nu-

merosi fori di sfarfallamento causati da un importante attacco di insetti

xilofagi; sulla superficie dipinta patina consistente e ingiallita che im-

pediva una corretta lettura dei valori cromatici e materici; erano pre-

senti più ritocchi alterati; limitate cadute di colore e abrasioni della

pellicola pittorica; limitati sollevamenti; diverse sbeccature, fratture e

mancanze nella parte dorata a sbalzo della cornice. Nel lato inferiore, in

corrispondenza dell’aggancio tra la tavola e la cornice, due distacchi tra

le parti assemblate dovuti al naturali movimenti delle parti lignee. 

Intervento di restauro. Disinfestazione e trattamento antitarlo; riem-

pimento dei fori di sfarfallamento con Balsite; ricostruzione delle parti

mancanti del supporto ligneo con Balsite; fissaggio delle esfoliazioni e

dei sollevamenti del film pittorico; pulitura della superficie pittorica; ri-

mozione dei ritocchi alterati di un precedente intervento; stuccatura;

reintegrazione pittorica del dipinto e della cornice; leggera verniciatura

della superficie dipinta. In fase di restauro si è deciso di non riempire

e di non stuccare – ma di monitorare soltanto - i distacchi per non con-

trastare l’ormai consolidato assestamento naturale tra le parti.
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Sponsorizzazioni e restauri nell’Archivio di Stato di Siena.
Progetto 2: documenti
Patrizia Turrini 

Nel corso dell’anno 2009 sono stati restaurati, grazie a sponsor e ai

fini della loro esposizione in mostre, i seguenti documenti dell’Archi-

vio di Stato di Siena.

Governatore 1049
Sponsor: Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena; mostra “Ar-

chitetti a Siena. Testimonianze della Biblioteca Comunale tra XV e XVII

secolo”, Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, 19 dicembre 2009-

12 aprile 2010. Il restauro è stato eseguito dal laboratorio: “Nathalie

Ravanel. Restauro di opere d’arte su carta” di Firenze. Progetto e di-

rezione dei lavori: dott.ssa Patrizia Turrini, direttore del settore con-

servazione dell’Archivio di Stato di Siena.

Descrizione. Filza cartacea di fascc. 5; presenti n. 12 disegni sei-set-

tecenteschi cuciti al fasc. 1; secc. XVII-XVIII.

Condizioni prima del restauro. Filza di notevole formato, slegata;

l’antica copertina di cartone del tutto staccata con più rotture e lace-

razioni; i n. 12 disegni, cuciti al fasc. 1, piegati in più parti con diverse

lacerazioni e rotture, che ne rendevano impossibile la consultazione e

l’esposizione in mostra. 

Intervento di restauro. Smontaggio dal fasc. 1 dei n. 12 disegni; loro

pulitura a secco; risarcimento di strappi e lacune con Tylose e carta

giapponese; ritocco pittorico nelle lacune per “accompagnare il colore

della carta”; spianatura delle pieghe dopo umidificazione con Tylose;

spianatura dei disegni dopo umidificazione in “camera umida” fra car-

toni durevoli per la conservazione; condizionamento di ciascun disegno

in cartellina di carta barrière; condizionamento dei n. 12 disegni in car-

tella rigida di cartone durevole per la conservazione, carta marmoriz-

zata, tela Bukram e carta barrière. 

Intervento di manutenzione conservativa della filza. Per maggiore

leggibilità delle cc. e per loro migliore futura conservazione si è deciso

di non ricucire in filza i 5 fascc. ormai slegati, ma di condizionare cia-

scuno di loro con cartellina di carta permanente (nel fasc. 4 è stata re-

staurata anche la cartellina in carta antica) e di riunirli tutti in apposita

scatola di cartone durevole per la conservazione e di tela Bukram.

Concistoro, 250; Statuti dello Stato, 154; Manoscritti, ms. D 153
Sponsor: Vernice Progetti Culturali s.r.l.u. di Fondazione Monte dei

Paschi di Siena; mostra “Da Iacopo della Quercia a Donatello. Le arti

a Siena nel primo Rinascimento”, Siena, Complesso museale Santa

Maria della Scala, 26 marzo-11 luglio 2010. Il restauro è stato eseguito

dal laboratorio: “Abbazia di Santa Maria di Rosano. Laboratorio di re-

stauro del libro” di Rignano sull’Arno (Firenze). Progetto e direzione

dei lavori: dott.ssa Patrizia Turrini, direttore del settore conservazione

dell’Archivio di Stato di Siena.
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Descrizione di Concistoro, 250. Cartaceo, cc. 38 di cui 10 cc. bianche;

23 cm. x 30 cm.; legatura in pergamena floscia;  mostra sul piatto an-

teriore un disegno, delineato a penna e parzialmente acquerellato, raffi-

gurante Papa Gregorio XII, attribuito a Taddeo di Bartolo, anno 1407.

Condizioni prima dell’intervento di restauro. Il reg. presentava

danni alle carte con macchie di foxing estese e diffuse, depositi di

polvere, restauri pregressi adesi con collanti non idonei alla conser-

vazione, lacerazioni marginali, lacune alla piega in corrispondenza dei

fori di ancoraggio alla coperta. La coperta in pergamena floscia senza

ribattiture, parzialmente insufficiente a coprire il corpo del registro; la

membrana della coperta indebolita e abrasa con lacerazioni marginali

e lungo il dorso; il piatto posteriore lacunoso all’angolo superiore

esterno.

Intervento di restauro. Collazione, scucitura; spolveratura e pulitura

a secco; misurazione del pH, test di solubilità delle mediazioni grafi-

che (risultate insolubili); lavaggio su remay in acqua deionizzata a 30°

e deacidificazione per immersione con bicarbonato di calcio con fun-

zione tampone; rimozione delle toppe e dell’adesivo pregresso; ricol-

latura a pennello con Tylose; sutura delle lacerazioni; velatura locale

dei margini con carta giapponese; risarcimento delle lacune con carta

giapponese di adeguato spessore e gradazione cromatica; rinforzo

della piega. Cucitura d’archivio; nuove carte di guardia Ingres Vange-

row. Recupero integrale della coperta in pergamena floscia con su-

tura e consolidamento del margine anteriore; reintegrazione del piatto

posteriore e completamento del margine inferiore con pergamena

d’agnello. Condizionamento in scatola in cartone fibrato foderata con

cartoncino Museum acid-free e rivestita con tela Bukram.

Descrizione di Statuti dello Stato, 154. Membranaceo, di cc. 54; al-

l’interno vari schizzi a penna; anno 1414. 

Condizioni prima dell’intervento di restauro. Notevoli danni da

usura e rilevanti depositi grassi in corrispondenza degli angoli; fogli

con lacerazioni profonde, che in alcuni casi dividono completamente la

carta in più frammenti, fermate sommariamente con strisce di carta

oleata o carta a mano; inchiostri rossi e neri in alcuni casi abrasi o eva-

nescenti con aloni dovuti alla parziale migrazione dei pigmenti. Con-

troguardie membranacee manoscritte. Legatura in piena pelle, con

impressioni a secco, su assi; pelle abrasa e consunta particolarmente

fragile lungo il canale e agli angoli; fermagli metallici in buono stato di

conservazione.

Intervento di restauro. Collazione; spolveratura e pulitura a secco; ri-

mozione delle toppe e dell’adesivo pregressi; rinforzo agli angoli; su-

tura delle lacerazioni. Distacco delle carte di guardia membranacee

per umidificazione con impacchi umidi posti su velo goretex; rimo-

zione dell’adesivo organico, restauro e loro ricollocazione; rinforzo

della cucitura; nuove carte di guardia Ingres Vangerow. Restauro della

legatura originale con disinfezione delle assi lignee e consolidamento

della pelle; riutilizzo dei fermagli originali. Condizionamento in scatola270



in cartone fibrato foderata con cartoncino Museum acid-free e rive-

stita con tela Bukram.

Descrizione di Manoscritti, ms. D 153. “Cronaca di Bindino di Cialli

da Travale”, cartaceo, cc. 265 di cui 21 cc. bianche; allegato di due cc.;

all’interno iniziali e capilettera, di cui alcuni figurati di notevole pregio

artistico, ornati con inchiostro rosso e nero; anno 1416.

Condizioni prima del restauro. Il ms., delineato con inchiostro rosso

e nero con iniziali e capilettera ornati con utilizzo dei medesimi pig-

menti, presentava notevoli danni da usura e inoltre vaste zone rico-

perte di biacca nell’interlinea e negli spazi bianchi; gli inchiostri scuri

facevano presumere un pH acido da verificare. La legatura in pelle

rossa su assi, non coeva, seppure antica, era in cattive condizioni e

non adeguata alla conservazione, ad eccezione delle assi lignee e degli

elementi metallici da riutilizzare in una nuova legatura sulla tipologia

dell’antica.

Intervento di restauro. Collazione; rimozione dell’adesivo organico

dal dorso; scucitura; spolveratura e pulitura a secco; prova di solubilità

delle mediazioni grafiche e fissaggio delle iniziali con applicazione a

pennello della dispersione al 3% in etanolo della miscela (50/50) di re-

sine acriliche Plextol B 500 e Primal E 411 disidratata mediante eva-

porazione; misurazione del pH; deacidificazione alcolica con soluzione

di propinato di calcio in alcol etilico; sutura delle lacerazioni; rinforzo

della piega; risarcimento delle lacune con carta giapponese di ade-

guato spessore e adesivo Tylose MH 300p; rimozione dei depositi di

biacca presenti in alcune carte con bisturi e successivamente con co-

tone inumidito in acqua distillata. Sulla presenza di tale elemento co-

prente è stata formulata in passato una ipotesi di censura del testo;

tuttavia durante le operazioni di restauro si è rilevato che la biacca era

presente sul retro delle ornamentazioni in inchiostro rosso ad atte-

nuare il colore scuro che si evidenziava in trasparenza, senza coprire

alcuna porzione di testo; sembra quindi che la motivazione dell’utilizzo

della biacca sia da attribuire ad una funzione estetica, almeno nell’in-

tenzione di chi ha utilizzato in passato questo mezzo. Cucitura come

l’originale; nuove carte di guardia Ingres Vangerow gr. 150. Nuova le-

gatura in piena pelle di capra di colore rosso; riutilizzazione delle assi

originali disinfestate e consolidate; recupero e riutilizzazione delle bor-

chie esistenti e allestimento delle mancanti; completamento dei fer-

magli. Scatola in cartone fibrato foderata con cartoncino Museum e

rivestita con tela Bukram.
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L’attività del Laboratorio di restauro della 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze dall’alluvione 
al Piano di emergenza per le collezioni
Antonia Ida Fontana

Costruita in prossimità dell’Arno, la Biblioteca nazionale venne colpita

dall’alluvione del 4 novembre 1966 che sommerse quasi un milione

di unità bibliografiche: giornali, tesi di dottorato, riviste, opere moderne

ma, soprattutto, cataloghi e inventari, per sei milioni di schede. Il grave

danno interessò circa centomila volumi appartenenti alle raccolte sto-

riche della Biblioteca: i grandi formati Palatini e Magliabechiani ed il

prezioso fondo delle miscellanee. 

La portata straordinaria della catastrofe richiamò a Firenze esperti e

aiuti economici un po’ da tutti i paesi: America, Inghilterra, Germa-

nia, Austria, Australia, Cecoslovacchia e altri ancora. I grandi numeri

imposero da subito la creazione di un Laboratorio le cui dimensioni

fossero in grado di affrontare i problemi che si abbatterono sulla Bi-

blioteca, mettendone addirittura in forse la sopravvivenza come

massimo istituto bibliografico italiano. L’intuizione e l’intelligenza

dell’allora direttore, Emanuele Casamassima, gli aiuti internazionali

e le centinaia di giovani volontari – i famosi angeli del fango - per-

misero di costituire ed organizzare un Centro del restauro del libro

che, almeno per un periodo, fu il più grande del mondo. Nel giro di

poche settimane dopo l’alluvione, vennero estratte dal fango ton-

nellate di volumi che furono portati in luoghi sicuri, asciugati e som-

mariamente puliti.

Il Laboratorio di restauro cominciò la sua attività prima alla Centrale

termica della stazione ferroviaria poi all’interno della Biblioteca, preca-

riamente sistemato nei sottosuoli e, in un secondo tempo, nell’ala

nuova. Nel marzo 1997, è stato trasferito nell’ex Convento di S. Am-

brogio, opportunamente restaurato, dopo l’acquisto da parte del 
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Al suo costituirsi, il Laboratorio fu organizzato come una grande ca-

tena di montaggio (collazione, scucitura, operazioni umide, rattoppo,

cucitura, legatura), un sistema “industriale”, unica possibilità , dati i

grandi numeri, per affrontare adeguatamente il restauro dei libri allu-

vionati; ma con un impianto anche innovativo: ogni volume infatti, era

accompagnato da una scheda che, insieme ai danni, descriveva la

struttura originale presa come punto di partenza per la scelta della

nuova veste. Una veste mondata di ogni orpello stilistico e rispondente

a canoni rigidamente funzionali, imponendo così un mutamento radi-

cale nel modo di intendere il restauro librario, fino a quel momento im-

pegnato nella ricostruzione pseudo-filologica del singolo pezzo.

“Grazie” al sistema messo a punto, che prevedeva l’iniziale separa-

zione delle coperte dal corpo del libro, si è formato quasi “involonta-

riamente” un imponente archivio delle legature non riutilizzate sui

libri restaurati (piatti, dorsi ma anche solo fili di cucitura o capitelli se

erano questi gli unici elementi superstiti), poi incrementato anche con

coperte appartenenti a volumi non alluvionati, restaurati. 

Nel corso degli anni, buona parte del patrimonio librario danneggiato

è stato restituito alla consultazione anche se, sfortunatamente, 

molto - troppo - rimane da fare a più di quarant’anni dall’alluvione.

Legato alla memoria di quest’ultima, è in funzione presso il Laborato-

rio anche un impianto per la liofilizzazione, in grado di congelare ed

asciugare in una camera a vuoto, una notevole quantità di materiale ba-

gnato in seguito ad emergenze verificatesi sia in Biblioteca 

che sul territorio.

Il personale, invece, in un primo tempo associato in cooperativa e pas-

sato successivamente nel ruolo statale, è diminuito progressivamente

ed è ora costretto a ridurre il numero degli interventi diretti sui volumi

per riservarsi la progettazione e il controllo del lavoro eseguito nei la-

boratori privati, cui la Biblioteca è dovuta ricorrere. Una funzione par-

ticolarmente importante è la formazione di futuri restauratori, attuata

accogliendo i giovani per corsi e stage.
Da aggiungere che, con gli anni, il restauro a ciclo completo condotto 273



per lungo tempo, esclusivamente sui volumi alluvionati, si è indirizzato

verso interventi sempre meno invasivi e più attenti alla prevenzione:

restauri senza smontaggio e corsi sulla manipolazione dei libri e sul

loro stoccaggio nei depositi, per il personale della biblioteca, fino ad ar-

rivare al momento preventivo per eccellenza ovvero la scrittura del

Piano di emergenza per le collezioni della Biblioteca. Redigerlo ha

comportato un massiccio lavoro per scegliere le priorità di salvatag-

gio, stabilire i tempi di evacuazione delle collezioni, decidere le azioni

in caso di allarme per il pericolo esondazione dell’Arno come pure per

affrontare, nel modo più opportuno, i quattro momenti in cui comu-

nemente si suddivide una emergenza: prevenzione, reazione, ri-
sposta, recupero, informando sui comportamenti idonei da tenere a

seconda anche della entità dell’emergenza stessa: piccola, media,
grande, catastrofe.
In questa occasione, si è deciso di presentare alcuni dei lavori effet-

tuati dal Laboratorio di restauro, partendo dagli interventi sui libri allu-

vionati e facendo vedere alcune legature fra quelle che maggiormente

caratterizzano l’attività del Laboratorio; si mostrano anche alcuni re-

stauri su manoscritti e libri particolarmente “appariscenti” effettuati

sia con smontaggio e recupero della coperta sia senza smontaggio. In

un momento diverso ma, idealmente, come fase finale di un preciso

percorso, si illustra infine come è articolato il Piano di emergenza per

il salvataggio delle collezioni e, brevemente, come ci si è orientati per

risolvere i problemi relativi alla sua compilazione e alla scelta del mo-

dello più consono alle nostre esigenze. 
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Il restauro e il consolidamento 
della Basilica di Santa Maria dell’Umiltà a Pistoia
Valerio Tesi

La basilica di Santa Maria dell’Umiltà è tra i massimi monumenti della

città di Pistoia, testimonianza tra le più significative dell’architettura ri-

nascimentale italiana, alla cui realizzazione si succedono dalla fine del

Quattrocento prima Giuliano e Antonio da Sangallo con l’architetto pi-

stoiese Ventura Vitoni, e poi alla metà del Cinquecento Giorgio Vasari,

con la realizzazione della grande cupola, e infine Bartolomeo Amman-

nati. La cupola della basilica, spartita dai costoloni oggi rivestiti in rame

e conclusa dalla lanterna in arenaria, segna e connota il profilo della

città, quale elemento fondamentale nella definizione dell’immagine e

della stessa identità urbana di Pistoia. 

Il complesso monumentale di Santa Maria dell’Umiltà è articolato dalla

successione di distinti corpi di fabbrica, che corrispondono sostanzial-

mente al succedersi nel tempo delle sue fasi costruttive. Si accede

dall’ampio e dilatato vestibolo, a pianta rettangolare, con cupola cen-

trale su pennacchi e ali laterali coperte da volta a botte; il vestibolo,

iniziato alla fine del Quattrocento su progetto di Giuliano da Sangallo

e connotato da un fastoso linguaggio architettonico dalle forti, magni-

loquenti intonazioni classiciste e romane, di grande ricchezza orna-

mentale, introduce al corpo ottagonale della basilica vera e propria,

che accoglie all’altare maggiore l’immagine miracolosa della Madonna
dell’Umiltà. 

Il prisma ottagono si sviluppa verticalmente nella successione di tre or-

dini di altezza decrescente, la cui definizione si deve all’architetto pi-

stoiese Ventura Vitoni, a cui Giorgio Vasari aggiunse un ulteriore

tamburo, in modo da rialzare la quota di imposta della grande cupola

a doppia calotta, coronata dall’elaborata lanterna sommitale, il cui di-

segno si deve allo stesso Vasari. La basilica è conclusa dal corpo del

coro, una scarsella coperta da volta a botte con lacunari in pietra se-

rena, dietro al quale si distende l’ampia sala della monumentale sa-

grestia, la cui pianta, leggermente inclinata rispetto all’asse
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La cupola di Santa Maria
dell’Umiltà nel 

panorama urbano di Pistoia

La complessa struttura
architettonica del vestibolo,

riferibile al disegno di 
Giuliano da Sangallo



longitudinale della basilica, indica come la costruzione

abbia assecondato le costruzioni preesistenti e l’im-

pianto viario dell’attuale Via Vitoni.

Negli ultimi anni si sono manifestati con sempre

maggior evidenza gravi problemi di conservazione del

complesso monumentale; la prolungata assenza di

interventi di manutenzione ha indotto un diffuso

stato di degrado, che riguarda sia gli esterni che l’in-

terno della basilica. 

La facciata e i prospetti esterni, rimasti incompiuti

con muratura a faccia vista, presentavano problemi di

degrado propri dei materiali costitutivi (pietre e late-

rizi), con distacchi e cadute di elementi; anche i por-

tali in pietra presentano i classici fenomeni di

degrado delle arenarie, che acquistano maggior rile-

vanza e incidenza nelle gravi condizioni di conserva-

zione della lanterna posta alla sommità della cupola.

Anche la copertura in laterizi della cupola e le falde

del tetto del vestibolo denotavano la lunga assenza di

interventi di manutenzione e revisione. Per quanto ri-

guarda gli interni, risultavano particolarmente accentuate le condizioni

di degrado del vestibolo sangallesco nel quale si sono dovuti registrare

negli ultimi anni distacchi e cadute di frammenti lapidei, sia dai lacunari

del cassettonato sia dalle cornici perimetrali. Di maggior complessità

di analisi sono le condizioni di conservazione del corpo ottagonale della

basilica, che è interessato da un ampio sistema fessurativo, anche se

in buona parte originato da iniziali assestamenti della

fabbrica vasariana; nel corso dei secoli, i dissesti ma-

nifestatisi a più riprese nel corpo della cupola hanno

indotto, a partire dai primi interventi di consolida-

mento realizzati da Bartolomeo Ammannati nella se-

conda metà del Cinquecento, la disposizione di un

sistema di catene metalliche, sia estradossali, sia

nell’intercapedine tra le due calotte, che hanno rea-

lizzato un complesso insieme di incatenamenti e di

cerchiature metalliche; le ultime catene metalliche

sono state poste negli anni sessanta del Novecento

nell’estradosso della cupola. 

Le condizioni di accentuato degrado del monumento

hanno suscitato la responsabile e partecipe atten-

zione sia del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-

rali, sia della Curia Vescovile di Pistoia e della

Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pe-

scia, che hanno costruito insieme un percorso di stretta collaborazione

operativa. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha infatti inserito

il restauro della Basilica nella programmazione straordinaria che uti-

lizza gli introiti derivanti dal gioco del lotto (programmazione triennale

2007-2009) e parallelamente la Fondazione della Cassa di Risparmio di276

La volta a botte nel braccio destro
del vestibolo, con i lacunari 
in arenaria, prima del restauro

Impacchi di pulitura dei capitelli,
nel braccio sinistro del vestibolo



Pistoia e Pescia e la Curia Vescovile di Pistoia hanno stanziato propri

finanziamenti, pervenendo il 5 marzo 2008 alla stipula di un protocollo

d’intesa, al fine di compiere il restauro complessivo della basilica; la

progettazione e la conduzione degli interventi restaurativi sono state

affidate alla Soprintendenza di Firenze.

Grazie al cofinanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di

Pistoia e Pescia, è stato conferito un assegno di ricerca presso il Di-

partimento di storia dell’architettura e della città dell’Università degli

Studi di Firenze (tutor Prof. Amedeo Belluzzi, assegnista Dott. Mauro

Mussolin), per lo studio delle vicende storiche della basilica dell’Umiltà,

ed è stata realizzata una estesa campagna di indagini diagnostiche, già

compiute nel corpo nel vestibolo (analisi petrografiche e caratterizza-

zione chimico-fisica dei materiali costruttivi e dei paramenti di rivesti-

mento, microcarotaggi e indagini endoscopie, termografie settoriali

ecc.), mentre con i finanziamenti del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali è stato realizzato il rilievo strumentale dell’intero complesso

(rilievo topografico e rilievo mediante laser scanner, con l’acquisizione

di modello tridimensionale del monumento e verifica della geometria

strutturale) da parte del Dipartimento di restauro e conservazione dei

beni architettonici dell’Università degli Studi di Firenze (Prof. Arch. Gra-

zia Tucci). Lo studio della situazione statica del monumento e del-

l’analisi della stabilità strutturale della cupola e del vestibolo è stato

affidato al Prof. Arch. Carlo Blasi (Università degli Studi di Parma, Di-

partimento di ingegneria civile dell’ambiente del territorio e architet-

tura), che ha redatto la relazione tecnica e il progetto di

consolidamento, in questa fase limitatamente al vestibolo.

Il restauro della Basilica dell’Umiltà è stato suddiviso in successive fasi

operative, al fine di consentire la messa in sicurezza del complesso

monumentale e il restauro delle parti e degli elementi che presentano

le condizioni di degrado più accentuate. Il primo intervento, avviato nel

maggio 2008 ed attualmente concluso ad opera della Soprintendenza

Veduta della cupola del vestibolo,
prima del restauro
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Impacchi di pulitura del cornicione,
nel braccio sinistro del vestibolo



per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Firenze, ha interessato il

corpo del vestibolo, con il restauro e il consolidamento del sistema

voltato, il restauro dei paramenti lapidei interni, dei prospetti esterni e

del sistema di copertura. 

Attualmente è in corso di redazione il progetto esecutivo

relativo al restauro dei prospetti esterni del corpo ottago-

nale della basilica e della sagrestia, con particolare atten-

zione al restauro della lanterna posta alla sommità della

cupola, al restauro dei paramenti esterni, alla verifica del si-

stema di catene metalliche che cerchiano la cupola, al re-

stauro e consolidamento della volta della sagrestia e del

sistema di copertura del coro e della stessa sagrestia. 

Il progetto e il restauro del complesso monumentale di

Santa Maria dell’Umiltà a Pistoia si propongono come esempio di

un’efficace collaborazione tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

per il tramite della Soprintendenza competente, istituzioni ecclesiasti-

che (Curia Vescovile di Pistoia) e fondazioni bancarie (Fondazione della

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia), nella definizione e nella realiz-

zazione di un complesso intervento di conservazione, con il contributo

e la collaborazione di istituti di ricerca universitari (Università degli Studi

di Firenze, Dipartimento di restauro e conservazione dei beni architet-

tonici e Dipartimento di storia dell’architettura e della città).

Vista prospettica del modello 
di punti: esterno della basilica
visualizzata in falsi colori .
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Vista zenitale del modello di punti:
aula ottagonale visualizzata 
in falsi colori

Vista prospettica del modello 
di punti: sezione orizzontale
visualizzata in scala di grigi



Restauri della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Lucca 
e Massa Carrara: la Croce della Divina Provvidenza 
nel Duomo di Carrara
Alba Macripò

Su fondo oro domina l’immagine del Christus patiens con ai lati la Ver-

gine e San Giovanni; alle estremità dei bracci due tabelle lobate con i

quattro Evangelisti ed i rispettivi simboli (a sx Giovanni e Luca, a dx

Matteo e Marco), nella cimasa il Padre Eterno e nel medaglione so-

vrastante il pellicano.

La Croce, collocata nel presbiterio del duomo di Carrara, è tradizional-

mente attribuita ad Angelo Puccinelli, artista lucchese documentato tra

il 1380 ed il 1407. Servolini (1933) la assegna alla tarda attività del pittore,

sostenendo che l’opera sia giunta a Carrara per l’intervento dei canonici

lateranensi di San Frediano a Lucca che ne avevano l’amministrazione

e il possesso. La stessa attribuzione è confermata dal Gemignani (1972)

ed anche dal Buselli (1972). Quest’ultimo, suffragato da fonti docu-

mentarie, dichiara che l’opera era dapprima posta sopra l’altar maggiore,

da dove cadde nel 1737 per esservi ricollocata per concorso di popolo,

e che venne successivamente spostata sull’altare detto della Provvi-

denza. Dai documenti d’archivio citati da Buselli si evince, inoltre, che il

Crocifisso era oggetto di particolare venerazione poiché considerato an-

tichissimo e simbolo dell’aggregazione del Duomo di Carrara con la

Chiesa di San Giovanni in Laterano, ritrovandosene la memoria ne la sa-

crestia di detta basilica lateranense. 

Ferretti (1976) è il primo a mettere in dubbio la paternità dell’opera, ri-

tenendo che la Croce sia stata realizzata da un pittore vicino a Pucci-

nelli; seguono un riferimento alla scuola toscana e umbra (Paoletti

1996) ed una attribuzione da parte di De Marchi (1998) ad una precisa

matrice culturale: quella direttrice tirrenica che lega strettamente, al-

l’inizio del Quattrocento, Pisa, Lucca e Genova; lo stesso sottolinea,

inoltre, la forte affinità tra il fondo dorato inciso a losanghe del Croci-

fisso di Carrara e quello della Croce di Barga.
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La Croce sospesa nel presbiterio del Duomo 
di Carrara (ante restauro)

Degrado pellicola pittorica- visione a luce radente



Sull’opera, che aveva già subito interventi di restauro nel ‘700, si in-

terviene tra il 1957 ed il 1961. In quell’occasione il compensato marino,

incollato su tutto il retro della croce, con impiego di caseinato di calce,

viene assottigliato tramite una energica piallatura che raggiunge e di-

mezza il supporto originario, provocando la separazione netta dei

bracci. Vengono così aggiunte due tavole in pioppo, incollate longitu-

dinalmente all’asse verticale, in modo da offrire un appoggio ai bracci

separati, ma il collegamento, effettuato a colla forte, non ne assicura

nel tempo la tenuta; anche la conservazione degli strati pittorici, stret-

tamente legata all’equilibrio dinamico e strutturale del supporto origi-

nale, pur se ridotto a metà dello spessore, subisce gravi menomazioni

proprio per l’ incollaggio delle assi del supporto che costringono ad

una forzata planarità tutta la struttura della croce.

Nel 2007 la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara autorizza l’ese-

cuzione di un intervento particolarmente delicato e complesso, avendo

rilevato il pericolo di distacco e conseguente perdita di vaste porzioni

della pellicola pittorica e la necessità di risanare il supporto ligneo ori-

ginario e di rimuovere le estese ricostruzioni estetiche eseguite nei

precedenti interventi. 

Il lavoro viene preceduto ed accompagnato, in tutte le sue fasi, da ac-

curate indagini (diagnostica strumentale, analisi chimico-fisiche) e con-

dotto da ditta di restauro altamente specializzata anche nel settore del

restauro di opere lignee.

Le analisi riflettografiche eseguite, soprattutto l’infrarosso b/n, con-

sentono una migliore lettura dell’opera e forniscono una serie di in-

formazioni utili all’approccio e svolgimento del lavoro. La diversità di

Analisi riflettografiche 
(luce diffusa - infrarosso 1150 nm -
infrarosso falso-colore 950 nm)
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assorbimento dell’infrarosso - dovuta alla differente natura chimica dei

pigmenti sottoposti alle onde - mette subito in evidenza una disomo-

geneità di stesura dello sfondo della croce che, in alcune zone, risulta

blu scuro, in altre nero ed in altre, come le braccia, trasparente all’in-

frarosso. Le zone chiare della croce presentano ridipinture, mentre le

zone scure, originali ed eseguite con pigmento a base di azzurrite,

sono parzialmente ritoccate; l’avambraccio e la mano sx del Cristo ri-

sultano totalmente ridipinti ad eccezione di un frammento del palmo

della mano ed è quasi totale la perdita della stesura originaria del ri-

quadro includente gli evangelisti Marco e Giovanni. L’infrarosso con-

sente, inoltre, di evidenziare il disegno preparatorio, realizzato

sull’intera opera, a pennello con un pigmento a base di carbonio. Lo

studio ad infrarosso falso-colore con lunghezza d’onda compresa tra 500

e 950 manometri porta ad individuare una serie di pigmenti quali lacca

rossa e cinabro per la resa dei rossi ed i rosati, lapislazzuli per il pan-

neggio del Padre benedicente e in parte per la veste del San Giovanni.

L’aspetto generale della superficie dipinta è caratterizzato dalla diffu-

sione di creste e bolle e da una crettatura pronunciata del colore de-

terminata soprattutto dal supporto bloccato e da una prolungata

permanenza della croce in condizioni ambientali con alto tasso di umi-

dità. Sulla superficie vi sono ampie lacune con vecchie stuccature al-

terate, diffusissime sono le consumazioni del fondo oro sul quale si

individua la stesura di vernici come gomma lacca; l’intera superficie

dipinta reca una diffusa patina di nerofumo e di vernici ingiallite, spesso

alternate a patinature con colori a tempera e residui proteici dovuti a

vecchi consolidamenti. 

Prima di affrontare il delicato restauro della superficie pittorica, si

mette in atto una complessa operazione di risanamento del supporto

e la realizzazione di una particolare intelaiatura con caratteristiche di

elasticità. Viene, pertanto, predisposta una struttura d’appoggio am-

mortizzato su cui collocare, in sicurezza ed in piano, la croce. Si pro-

cede con andamento graduale ed attento alla rimozione del

compensato marino attraverso l’azione di frese cilindriche montate su

pantografo elettronico; a circa 1 mm. dalla superficie originale si ri-

scontra un corposo strato di caseinato di calce che era stato applicato

nei precedenti interventi per livellare le asperità della superficie piallata

del supporto e garantire la tenuta dell’incollaggio. Il residuo del col-

lante e un sottile strato del compensato vengono rimossi a bisturi e

mediante impacchi di acido citrico in gel a pH 5.

Foto durante il restauro
(allestimento di climabox)
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Visione del retro a seguito 
del restauro. 

Particolare della traversatura



Si rilevano, inoltre, diverse sconnessioni ed una vistosa frattura cen-

trale che dal piede corre fino all’incrocio con il braccio orizzontale. La

lunga e pericolosa fessurazione è risanata realizzando con una fresa

a cuneo di angolo stretto di 12° le sedi per cunei lignei in pioppo an-

tico da incollare con resina epossidica e ottenere così il ricongiungi-

mento della frattura. Il compensato posto a supporto del braccio dx -

il quale è privo dell’essenza lignea originaria - viene sostituito da un

nuovo supporto ligneo realizzato con tavolette in pioppo antico 

disposte orizzontalmente.

Tutto il supporto della croce, libero di assumere un andamento convesso,

oltre ad una visione più naturale dell’opera, offre ora una maggiore su-

perficie di appoggio agli strati pittorici ed una migliore garanzia di tenuta.

Per progettare un sistema di rimontaggio svincolato tra le parti, che lasci

indipendenza ad un naturale movimento degli assi lignei, viene realizzato

un sistema di traversatura autoportante con punti di ancoraggio elastico.

In particolare, sul retro sono applicate - tramite incollaggio epossidico-

piccole rondelle di legno che alloggiano le teste di viti (alloggiamento

di tipo basculante); un’apposita sede in ottone, anch’essa basculante,

accoglie la vite ed una molla cilindrica posta per l’ancoraggio elastico.

La nuova traversatura è costituita da regoli di legno, dimensionati se-

condo proporzioni e incastri tali da non presentarsi inutilmente pe-

sante; lungo il dorso di questa traversatura con densità equilibrata,

sono allocati svariati punti d’ancoraggio elastico e basculante. 

Dopo aver ricomposto la struttura della croce e aver eseguito la revi-

sione dell’adesione del colore, si procede ad un riavvicinamento della

crettatura verso gli strati pittorici inferiori ed in generale al consolida-

mento della pellicola pittorica. La pulitura della superficie dipinta è rea-

lizzata mediante gel chelanti con basicità compresa tra il 6/8 e, in parte,

con applicazione di gel addizionati con solventi polari.

L’intervento di ritocco pittorico mira a restituire una lettura completa del-

l’opera e ripristina un delicato equilibrio cromatico; sono integrate le la-

cune del nero di sfondo ai bracci del Cristo, parte del fondo ad oro e dei

motivi decorativi seriali a punzone. La croce riceve, poi, la verniciatura

applicata a spruzzo, sotto tenda, per caduta ed una protezione finale.

Il Crocifisso ritorna, nel corso del 2008, alla sua originaria collocazione

e viene sospeso nel presbiterio attraverso l’antica struttura metallica,

anch’essa risanata.

La preziosità e la delicatezza dell’opera ha indotto a prevedere e ad at-

tuare il controllo del microclima all’interno della Chiesa al fine di valu-

tare le reazioni del manufatto in presenza dell’attuale condizione

climatica e valutare l’eventualità di una sua conservazione in ambiente

più idoneo. I risultati delle indagini, finora acquisiti, hanno dimostrato

la presenza, nei mesi invernali, di una forte umidità ambientale (oltre

80%) rispetto ad un valore ottimale di circa il 50/60%), pertanto è stato

elaborato un progetto che prevede di collocare la Croce in ambiente

con un microclima controllato e che valorizzi ulteriormente la sacra im-

magine venerata da secoli nel Duomo di Carrara.

L’opera a fine restauro
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Restauri della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Lucca 
e Massa Carrara: la Madonna della Misericordia di Fra’
Bartolomeo del Museo nazionale di Villa Guinigi a Lucca 
Antonia d’Aniello, Direttore del Laboratorio di restauro 
della Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara

A partire dal 2006 ha preso il via il restauro del grande dipinto firmato

da Fra’ Bartolomeo e datato 1515 raffigurante la Madonna della Mi-

sericordia, eseguito per la chiesa domenicana di San Romano e poi

acquisito, a seguito delle soppressioni degli ordini religiosi, alle colle-

zioni dei Musei nazionali di Lucca.

La grande pala fu realizzata su tela, probabilmente perché eseguita a

Firenze e trasferita poi a Lucca, anche se una tradizione locale vuole

che il Maestro la realizzasse a Loppeglia, località non lontana da Lucca

dove risiedeva il padre Sebastiano Lombardi di Montecatini, il cui

stemma appare nel dipinto fra la sigla F S O P (Frater Sebastianus Or-

dinis Predicatorum), committente dell’opera e priore del convento do-

menicano a partire dal 1498.

Il dipinto fu protagonista di un ‘incidente’ ricostruito da una lunga e

dettagliata relazione del novembre 1822, stilata da Michele Ridolfi,

dalla quale apprendiamo che nel corso dell’esecuzione di una copia da

parte di un tal Carlo Fanucchi, al fine di migliorarne la leggibilità delle

parti in ombra, fu eseguita una incauta pulitura che recò alcuni danni

al dipinto. In conseguenza di questo episodio il dipinto fu affidato alle

cure del restauratore fiorentino Luigi Nardi che operò in maniera molto

rispettosa delle materie originali.

Alla ricostruzione delle vicende conservative del dipinto è seguita, preli-
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minarmente all’intervento, una accurata serie di indagini non invasive fi-

nalizzate all’analisi sia dello stato di conservazione sia delle tecniche ese-

cutive e dei materiali. Grazie alle analisi multispettrali sono state

evidenziate le linee costruttive della composizione, il disegno preparato-

rio, i cambiamenti fra questo e le stesure pittoriche. Sono state effet-

tuate indagini sui pigmenti utilizzati attraverso la riflettografia IR

falso-colore e IR bianco-nero approfondendo ulteriormente l’indagine con

l’analisi ED-XRF. La retroilluminazione ha inoltre consentito di evidenziare

ulteriormente il disegno preparatorio e le fasi creative ed esecutive del-

l’opera.

Un campione di materiale preparatorio prelevato dal retro della tela,

infiltrato fra le maglie della fibra tessile è stato sottoposto a test mi-

croanalitici mirati e a prove di solubilità finalizzati alla individuazione dei

materiali compositivi, perfezionando tale analisi con l’impiego della

spettroscopia infrarossa a trasformate di Fourier (FTIR).

Il programma delle indagini si è avvalso di professionisti esterni e ha

rigorosamente ed esclusivamente introdotto sistemi non invasivi che

rispondevano all’obiettivo del minimo intervento che il restauro ha in-

teso realizzare. I risultati delle indagini conoscitive e del restauro con-

dotto saranno oggetto anche di uno specifico incontro tecnico

nell’ambito del Salone.

Fra’ Bartolomeo, Madonna della
Misericordia (1515), dipinto su tela

Lucca Museo nazionale 
di Villa Guinigi

Particolari prima del restauro
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Lucca, Museo nazionale 
di Villa Guinigi

Fra’ Bartolomeo, 
Madonna della Misericordia 

Firmato e datato 1515

Dipinto su tela - cm. 392 x 268

Intervento eseguito da Lo Studiolo
s.n.c., Lucca: Luigi Colombini, 
Ilaria Nardini e 
Maddalena Lazzareschi
Diagnostica: Thierry Radelet,
analisi multi spettrali 
Stefano Volpin, analisi
microchimiche e spettrografia
infrarossa a trasformate di Fourier
(FTIR) Giuseppe Laquale, 
analisi ED-XRF

Ricerche d’archivio: Laura Macchi,
Claudia Marchese

Direttore dei Lavori: 
Antonia d’Aniello - Soprintendenza
BAPSAE di Lucca e Massa Carrara.

Soprintendenti pro tempore: 
Bruno Santi, Isabella Lapi



Un singolare caso di recupero archivistico
M. Grazia Bistoni 

Il “caso”presentato dall’Archivio di Stato di Perugia è unico per le cir-

costanze e le coincidenze che lo hanno determinato.

Prese le mosse alcuni anni fa da una segnalazione del dott. Giovanni

Antonelli, già direttore generale dell’ amministrazione archivistica, che

durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione di Spoleto, aveva

scoperto, dietro la consunta carta da parati del soggiorno, una grande

quantità di antiche carte di famiglia. I documenti erano stati utilizzati,

alcuni decenni prima, per colmare gli avvallamenti delle pareti allorché

si era deciso di rivestirle. 

Resosi immediatamente conto dell’ importanza del ritrovamento, An-

tonelli bloccò i lavori e si mise a distaccare personalmente i pannelli

dalle pareti.

Molti documenti tornarono alla luce, ma in condizioni critiche: adesi

alla tappezzeria, incrostati di calce, sovrapposti alla rinfusa e incollati gli

uni sugli altri, sporchi delle tinte a tempera con cui era stata dipinta la

carta da parati, in alcuni casi tagliati o rifilati già prima di essere dispo-

sti sulle pareti.

Fu evidente che il recupero avrebbe richiesto un intervento delicato e

complesso, da effettuarsi da parte di personale specializzato, con pro-

dotti e metodiche sperimentate, in un centro dotato di attrezzature e

spazi adeguati. Tutto questo fu messo a disposizione dal laboratorio di

restauro dell’Archivio di Stato di Perugia cui Antonelli si era, intanto, ri-

volto, in considerazione dell’interesse storico delle carte rinvenute e

dello stretto rapporto esistente tra di esse e l’archivio di famiglia, già

depositato nella Sezione di Archivio di Stato di Spoleto.

Il lavoro fu lungo e complesso: si trattò, in primo luogo, di depolveriz-

zare le carte per eliminare tutte quelle impurità che potevano essere

rimosse a secco, di distaccarle con la massima cautela, di spianarle,
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per poi recuperarle o recuperarne e ricomporne i frammenti, condi-

zionarle in contenitori e, infine, procedere alla schedatura dei singoli

documenti recuperati.

In particolare, per la pulizia superficiale a secco furono usati spazzolini

con setole di media durezza e bisturi; strumenti necessari per rimuo-

vere le incrostazioni, resistenti all’azione delle pennellesse morbide;

frammenti e impurità furono, quindi, aspirati con un piccolo apparec-

chio a regolazione elettronica di aspirazione e a tripla filtrazione, stu-

diato per interventi su beni culturali.

Alla prova di solubilità delle mediazioni grafiche, gli inchiostri risulta-

rono stabili, mentre tutte le tinte a tempera si rivelarono altamente so-

lubili. Ciò impose una attenzione estrema e un’estrema tempestività

nella fase della pulizia a umido e del distacco dei documenti.

Alcuni rotoli risultarono di dimensioni superiori a quelle della vasca dei

lavaggi, per cui fu necessario crearne, con teli di plastica, una delle di-

mensioni volute. I rotoli vi furono immersi a pelo d’ acqua. Si proce-

dette, poi, al distacco dei documenti con stecca d’osso e bisturi. 

Il tentativo di usare prodotti specifici per il distacco delle carte da pa-

rati non dette risultati apprezzabili; il lavaggio in acqua tiepida si rivelò

il più efficace metodo di intervento.

Le carte, appena distaccate, furono lavate ripetutamente in acqua de-

ionizzata, per la rimozione definitiva e completa delle colle e delle im-

purità residue. Si passò, quindi, al restauro con carta giapponese e

colla tylose e alla velatura parziale o totale. Molte carte furono ricom-

poste dall’unione di più frammenti.

Fu possibile schedare 1165 documenti, datati dal 1777 al 1859, senza

considerare i frammenti più anonimi che non è stato possibile reinse-

rire nella sequenza. 

L’intervento fu singolare, sorprendente e stimolante: una sfida con la

scarsità dei mezzi a disposizione, con la necessità di trovare soluzioni

a problemi mai prima affrontati e di fare “gioco di squadra” tra pro-

fessionalità diverse, in particolare tra archivisti e restauratori.

L’inventario dei documenti recuperati è stato pubblicato in un volume

sulla storia della famiglia - in non pochi tratti arricchita, chiarita o con-

fermata dal prezioso ritrovamento-curato dallo stesso Antonelli. 
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Il restauro del mosaico altomedievale 
di Palazzo Mauri a Spoleto 
Bruno Bruni, COO.Be.C., Spoleto, 
Liliana Costamagna, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria

Nel 2008 è stato restaurato un notevole mosaico pavimentale di VI se-

colo, pertinente probabilmente ad un battistero, rinvenuto nel 2004 a

Palazzo Mauri, a Spoleto. Il restauro è stato condotto dalla ditta

Coo.Be.C. di Spoleto e finanziato dal Comune di Spoleto; le analisi sui

materiali sono state finanziate dalla Fondazione Antonini di Spoleto. 

Il mosaico si conserva per circa 20 mq: la decorazione è suddivisa in

settori triangolari con tralci di vite e vari animali simbolici.

Palificazioni in cemento armato avevano danneggiato il mosaico pro-

vocando lacune e fuoriuscita di malta cementizia. L’intervento di re-

stauro è stato affiancato da una campagna conoscitiva per la

comprensione delle condizioni conservative in relazione alla natura e

qualità dei materiali costitutivi. Oltre al rilievo metrico e topografico è

stato realizzato un ortofotomosaico su cui è stato eseguito il rileva-

mento dei dati con successiva digitalizzazione vettoriale per layer dei

dati omogenei. 

Le riprese ortofotografiche sono state ordinate, raddrizzate e collimate

con applicativi informatici “Perspective Rectifier” e “Photoshop” per

ottenere un singolo ortofotopiano, successivamente georeferenziato

con “Arcinfo” e Autocad”. Ne sono state tratte una serie di tavole te-

matiche, elaborate con software GIS “ArcView 3.2a, relative alle tec-

niche esecutive originali, ai restauri antichi, allo stato di conservazione

e agli interventi eseguiti nell’attuale restauro. Un’area di 1 mq è stata

graficizzata vettorialmente “tessera per tessera” per la quantizzazione

della densità del tessellato e della localizzazione dei singoli materiali. 

Sono state condotte analisi mineralogico-petrografiche e chimico-stra-

tigrafiche su frammenti di tessere lapidee e su campioni di malta di al-

lettamento mirate alla determinazione e provenienza dei materiali

utilizzati. Sono stati analizzati anche due frammenti di tessere vitree,

una verde e una azzurra, con la fluorescenza a raggi X (XRF) per la de-

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

dell’Umbria

Direttore Regionale:
Francesco Scoppola

Coordinatore per la Comunicazione: 
Silvana Tommasoni

Piazza IV Novembre, 36
06121 Perugia

Tel. 075 5750631
Fax 075 5720966

dr-umb@beniculturali.it

Direzione Generale 
per le Antichità

Direttore Generale: 
Stefano De Caro

Via di San Michele, 22
00153 Roma

Tel. 06 58434700
Fax 06 58434750

dg-ant@beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Umbria 

Soprintendente: Gabriele Baldelli

Piazza Partigiani, 9 
06121 Perugia

Tel. 075 575961 
Fax 075 5728200

www.archeopg.arti.beniculturali.it
sba-umb@beniculturali.it

287

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL’UMBRIA
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria 

Spoleto, Palazzo Mauri.
Ortofotopiano del mosaico 

con mappatura delle criticità
conservative



terminazione degli elementi costitutivi. La malta di allettamento delle

tessere è costituita da una matrice colloforme costituita da carbonato

di Calcio, cocciopesto (50%), sabbia prevalentemente silicea (38%),

frammenti di rocce carbonatiche (7%) e frammenti di rocce vulcani-

che (5%). Il rapporto carica-legante è risultato di 3.0-3.5/1 con impasto

caratterizzato da porosità elevata (percentuali dei pori rispetto al vo-

lume del 35%).

Le tessere in pasta vitrea presentavano gravi fenomeni di sgretola-

mento dovuti anche a choc termico causato dal probabile incendio di

materiali organici sulla superficie musiva; infatti ampie aree erano for-

temente scurite da una patina carboniosa con le tessere lapidee sot-

tostanti alterate. L’analisi FT/IR del deposito scuro superficiale ha

confermato la presenza di particelle nere carboniose all’interno della

patina ed ha rivelato anche piccole percentuali di un composto orga-

nico degradato di natura grassa (olio, cera?).

Il restauro ha compreso la rimozione meccanica dei materiali incoe-

renti con contestuale ricostituzione della stabilità di zone musive di-

staccate dalla malta costitutiva mediante infiltrazioni di malta idraulica

(PLM-M della CTS). In presenza di tessere in pasta vitrea l’intervento

di fissaggio è stato preceduto dal consolidamento di ogni singolo

pezzo mediante imbibizione di resina acrilica in soluzione (Paraloid B 72

in Diluente Nitro) fino a saturazione delle fratture della materia vetrosa.

Successivamente si è proceduto alla rimozione per via chimica dei de-

positi superficiali coerenti e ove necessario a una pulitura più appro-

fondita compiuta meccanicamente con strumenti di precisione per la

rimozione di residui o strati aderenti. 

Nelle zone interessate dalle macchie scure, stanti gli scarsi risultati otte-

nuti con mezzi chimici, si è deciso di alleggerire l’incrostazione nera con

pulitura di tipo meccanico impiegando come abrasivo ossido di alluminio

a 220 mash con Airbrasive ad una pressione compresa fra 1 e 2 bar.

L’intervento di tipo conservativo si è concluso con il fissaggio siste-

matico dei difetti di adesione tra i vari strati infiltrando malta idraulica

da iniezione (PLM-M), la stuccatura delle lacune e il loro adeguamento

cromatico con terre naturali applicate a fresco, mantenute in leggero

sottotono. 

Rilievo delle tessere
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La villa Fidelia di Spello
Dorica Manconi 

Villa Fidelia, una realizzazione di modello rinascimentale qui rappre-

sentata in un affresco settecentesco nel palazzo Prosperi Valenti/Pier-

marini a Foligno, sorge sull’estrema propaggine del monte Subasio,

su un antico santuario, costruito scenograficamente su terrazze, in

un’area pubblica completa di tempietti, terme, teatro, anfiteatro, a

breve distanza da Spello e con affaccio sulla pianura umbra.

Del complesso sacro di epoca augustea, sorto certamente su preesi-

stenze di epoca repubblicana, restano oggi testimonianza due poderosi

terrazzamenti a gradoni in opera cementizia rivestita in opera vittata.

Il santuario si configura definitivamente in età costantiniana, allorché

- come si evince dal Rescritto Costantiniano (CIL XI 5265) (333-337

d.C.), conservato presso il Comune di Spello - l’imperatore, su richie-

sta degli abitanti di Hispellum (Spello), concede agli stessi di riunirsi

non più con gli etruschi a Volsinii per celebrare ludi scenici e gladia-

tori, ma presso la loro città che ottiene l’appellativo di Flavia Con-
stans. La condizione per tale concessione è che, oltre alla costruzione

di un ampio edificio dedicato alla gens Flavia, detto tempio non venga

contaminato dagli inganni della superstizione.

Il complesso sacro, di cui - con ricerche incrociate delle fonti storiche,

dei dati d’archivio, di cabrei e catasti storici, di elementi topografici ri-

levati sul sito, di sondaggi geofisici - si è riusciti a definire i confini, che

comprendono l’area in cui sorge l’oratorio di San Fedele, era posto

lungo l’antico percorso stradale, un diverticolo della via Flaminia, che

collegava Foligno e Spello con Assisi e Perugia.

Il luogo - abbandonato, spogliato e caduto in rovina - rimase per lungo

spazio di tempo di proprietà pubblica, divenendo in seguito proprietà

degli Urbani, che impiantarono (XVI secolo) sulle aree terrazzate vigne

e oliveti e fecero costruire, da un ignoto architetto, un edificio funzio-

nale all’attività agricola da loro svolta. Nel corso dei lavori per la sua co-

struzione, intorno al 1600, si rinvenne un pavimento realizzato a

mosaico, con un’iscrizione (CIL XI 5264) che ricorda la realizzazione di
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una statua e di una base in onore di Venere da parte dei duoviri quin-

quennali M. Granius e S. Lollius. Nella stessa epoca furono inoltre rin-

tracciati alcuni frammenti di una statua femminile, attualmente non

più reperibili. Proprio la situazione che ha permesso nel corso degli

anni Ottanta del secolo scorso di riconoscere sotto l’edificio costruito

dagli Urbani la cella del sacello meridionale dell’antico luogo di culto.

Agli Urbani subentrò, nei primi anni del XVIII secolo donna Teresa Pam-

phili Grillo (1680-1762), nobildonna romana che portava con sé un ba-

gaglio culturale e uno spirito mecenatesco patrimonio dell’aristocrazia

romana contemporanea, a cui fu improntato il restauro e il rinnova-

mento architettonico e paesaggistico del luogo. Contemporaneamente

il parco della villa si arricchì - sulla sostruzione superiore dell’antico

santuario - dell’impianto di un giardino all’italiana, e della costruzione

di un muro con nicchie e fontana. 

Alla sua morte la proprietà passò ai conti Sperelli ed in seguito ad un

ricco possidente folignate, Gregorio Piermarini, cui si deve la rappre-

sentazione della villa sul palazzo folignate precedentemente nominato.

Qui compare anche per la prima volta la riproduzione affrescata del

Casino di Villeggiatura - sorto sul sacello settentrionale, simmetrico a

quello di Venere - che compare anche in una veduta assonometrica a

firma dell’ingegnere senese Saverio Andreucci. La sua costruzione si

deve quindi porre tra il 1805 (data del Catasto Gregoriano privo di que-

sto edificio) e il 1830 (data del rilievo dell’Andreucci). Il complesso della

villa risulta quindi fortemente condizionato e regolato nella sistema-

zione planimetrica e nell’impianto complessivo, anche paesaggistico,

dall’impronta del santuario antico, di cui ha riutilizzato le strutture ar-

chitettoniche impostate scenograficamente sul pendio collinare.

Alla morte di Gregorio Piermarini (1845) la villa passa in proprietà ai

Tani-Menicacci e successivamente al Collegio Vitale Rosi, infine (1923)

agli ultimi proprietari: la famiglia Costanzi. Questi vendono la parte più

antica della villa alle Suore Missionarie d’Egitto e la parte con i giardini

e il Casino di Villeggiatura (ristrutturato e ampliato insieme ad altre per-

tinenze nel 1931 dal Bazzani), alla Provincia di Perugia (1974).

Nel corso della ristrutturazione dei locali di proprietà delle Suore sono stati

rinvenuti i resti del sacello meridionale dedicato a Venere, con i residui

del mosaico della cella, che è stato in quell’occasione restaurato (1996).

La villa allo stato attuale
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Perugia. Il restauro dell’Arco di Augusto (Arco Etrusco)
Luana Cenciaioli 

Il nucleo etrusco della città di Perugia è cinto da potenti mura in tra-

vertino che sviluppano un percorso di circa tre chilometri. Databili al III

sec. a.C., presentano tratti di epoca precedente risalenti alla fine del IV

sec. a.C. 

In corrispondenza delle principali vie di accesso si aprivano le porte

con i loro archi monumentali, con i due accessi principali disposti sul-

l’asse nord-sud, Arco Etrusco - Porta Marzia. 

Come le mura, l’Arco Etrusco è costruito con grandi blocchi di traver-

tino, disposti in filari abbastanza regolari, a secco. Rivolto verso set-

tentrione, è formato da due torri di forma trapezoidale, rastremate

superiormente e da una facciata ornamentale con arco, impostato obli-

quamente rispetto alle mura. 

Impostato con volta a tutto sesto e formato da una doppia armilla di

stretti cunei, accuratamente levigati, l’arco è delimitato da una cornice

modanata a semplice cavetto liscio. Sopra l’arco corre un fregio, for-

mato da metope con scudi rotondi e triglifi con pilastri, sormontati da

capitelli del tipo ionico italico, delimitato da due cornici aggettanti. Al

di sopra del fregio si apre un secondo arco, delimitato da una cornice

e fiancheggiato da lesene lisce e capitelli con grande fiore centrale.

Sono presenti due iscrizioni AUGUSTA PERUSIA e COLONIA VIBIA

aggiunte in epoca romana.

L’identificazione del luogo di approvvigionamento del materiale usato

per la costruzione delle mura, il deposito travertinoso di S.Sabina, si

deve alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia, e la So-

printendenza per i Beni Archeologica per l’Umbria. 

L’Arco etrusco, è l’unica, tra le sei porte

cittadine, a non aver subito forti modifiche,

se non per la costruzione, nel torrione di

sinistra, di una loggia rinascimentale, col-

legata al palazzo contiguo, oggi sede della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e

per il Paesaggio; anche la fontana in basso

venne aggiunta nel Cinquecento. La sua

imponenza lo ha fatto ammirare nel secoli;

indicato come Porta Pulchra in un docu-

mento del 1306, secondo una definizione

usata già nel VII secolo, viene preso a pa-

ragone di altre costruzioni grandiose e mi-

rabili, già nel XV secolo.

L’arco è stato oggetto di un consistente consolidamento negli anni

1960-70, ma l’intervento di restauro più recente è stato effettuato nel

1999 a seguito degli eventi sismici del 26.9.97 dalla Soprintendenza

per i Beni Archeologici dell’Umbria. 

L’arco presentava diffusa frantumazione dei blocchi, con distacco dei

frammenti. Si è reso dunque necessario un intervento di somma ur-
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Il monumento allo stato attuale



genza, con i fondi appositamente stanziati con la legge 61/98.

Dai sopralluoghi, effettuati mediante l’uso di una piattaforma, che ha

permesso una verifica puntuale sul degrado del monumento, è

emerso lo stato di conservazione piuttosto precario. La natura della

pietra, il travertino, ha comportato lesioni nette e precise; in molti dei

blocchi si sono riscontrate varie fessurazioni con scaglie o distacchi a

lamelle di varia grandezza, oppure crinature più profonde e preoccu-

panti che hanno fratturato e diviso in profondità i blocchi stessi. In al-

cuni casi i frammenti si presentavano del tutto distaccati, in fase di

caduta o già caduti. Si è notato un aggravarsi delle vecchie lesioni e ri-

scontrato il tipico degrado delle opere lapidee esposte all’aperto. Piut-

tosto esteso anche il degrado biologico, dovuto all’attacco di colonie

di alghe, muschi e licheni e di varie piante infestanti negli interstizi e

nelle porosità dei blocchi. Lo smog ha inoltre causato il deposito di

spesse patine nerastre (croste dendritiche) molto estese e deturpanti.

Oltre all’Arco etrusco, i lavori di pronto intervento di restauro hanno

interessato la cortina della cinta muraria e i due bastioni: nell’arco, si

è intervenuti nelle facciate esterna e interna e nella luce. Le parti sono

state divise in settori, documentati fotograficamente, e per ogni set-

tore è stata eseguita una mappatura su fotografia, in cui sono indicati

con numeri progressivi i singoli blocchi su cui si è intervenuti; ad essa

corrisponde la descrizione degli specifici interventi eseguiti.

I procedimenti sono stati i seguenti: pulitura a secco; rimozione ma-

nuale delle piante infestanti; iniezioni con resina epossidica all’interno

di crinature o crepe; adesione con resina poliestere; perforazioni con

trapano e inserimento di perni filettati inox annegati in resina per as-

sicurare una maggior tenuta; stuccature di chiusure e sostegno.

Le sopradescritte operazioni sono state eseguite solo a livello statico

e conservativo, rese necessarie per evitare ulteriori cadute e distacchi;

non devono pertanto essere considerate come intervento definitivo di

restauro, di cui il monumento ha estremo bisogno. 

Rappresentazione in un dipinto
settecentesco
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Collemancio di Cannara (PG). Restauro e ricollocazione
del pavimento a mosaico con scena nilotica 
Marisa Scarpignato, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria,
Ikuvium R.C. srl

Gli scavi condotti negli anni Trenta del secolo scorso ad Urvinum Hor-

tense (Collemancio di Cannara, PG) da Giovanni Canelli Bizzozzero

hanno portato alla luce, tra l’altro, un pavimento musivo di notevoli di-

mensioni (mq.65) pertinente alle terme di un edificio di carattere pro-

babilmente pubblico.

Il mosaico, policromo, è solitamente datato tra la fine del I e gli inizi del

II sec. d.C. e rappresenta scene nilotiche con animali esotici, crosta-

cei, pesci e quadretti di genere con figure di pigmei, su uno sfondo di

vegetazione lussureggiante.

L’impossibilità di conservare in loco il pregevole pavimento musivo e

di trovare a Cannara un alloggiamento idoneo ad ospitare l’ampia su-

perficie pavimentale spinse Giuseppe Moretti, allora regio soprinten-

dente dei Monumenti del Lazio, dal cui ufficio dipendeva il territorio di

Cannara, a trasportare il mosaico a Roma per collocarlo nel Museo Na-

zionale Romano, nell’aula IV delle Terme di Diocleziano, dove rimase

esposto fino al 1982.

Il 3.12.1982 il mosaico, diviso in sei casse di legno, viene consegnato

alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria (allora Soprin-

tendenza Archeologica per l’Umbria) per essere conservato nei ma-

gazzini del Museo Nazionale di Spoleto in attesa di una nuova

collocazione adeguata.

Grazie a finanziamenti comunitari (DOCUP Ob.2 2000-2006), il comune

di Cannara ha potuto recentemente restaurare un edificio storico, l’ex

Convento delle Salesiane, finalizzato a diventare la sede del Museo

della Città, dove, al piano nobile è stata realizzata una sala apposita-

mente studiata per ospitare in via definitiva il mosaico da Collemancio,

opportunamente ricomposto e restaurato.

Durante l’intervento di restauro, eseguito nei primi anni ’80 dello

scorso secolo, il mosaico avente dimensioni di 65 mq., è stato suddi-

viso in 289 parti di dimensioni medie di circa cm. 70x50.
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Trasportato il mosaico in laboratorio e

aperte le casse di legno contenitivo,

l’aspetto delle parti presentava una vela-

tura protettiva costituita da velatino di co-

tone posizionata sul fronte, mentre il retro

era libero dallo strato di allettamento ori-

ginario.

L’intervento di restauro in laboratorio è

consistito primariamente nella pulitura del

retro dei frammenti, agendo molto cauta-

mente con pennelli e piccoli aspiratori,

così da liberarli da residui di trucioli utiliz-

zati nell’imballaggio e da resti non più

coesi della malta di allettamento tra le

tessere.

Una volta assemblati a faccia sotto i fram-

menti a ricostituire l’intero mosaico, è

stata eseguita una nuova suddivisione, ri-

spettando le unità figurative, realizzando

così frammenti di maggiori dimensioni.

Queste singole parti sono state appog-

giate sempre a faccia sotto su pannelli

separati, formando tutto intorno ai mar-

gini un basso bordo in legno, utilizzato

come vincolo ovvero come cassaforma

per le successive fasi.

Lavorando sempre da retro le tessere sono state fissate applicando una

malta di calci naturali fluida e di finissima granulometria. Successiva-

mente è stata ricostituito lo strato d’allettamento applicando una malta

costituita sempre da calci naturali e sabbia di adeguata granulometria,

con la cura di farla ben aderire all’irregolare andamento del retro delle

tessere.

Ad asciugatura avvenuta sono stati applicati i pannelli di supporto co-

stituiti da alluminio alveolare tra due superficie in vetroresina fissati

alla malta di allettamento con resina bi-componente in pasta.

I grandi frammenti sono stati quindi capovolti ed è stata rimossa la ve-

latura di protezione dal verso e la superficie musiva è stata pulita da

vari tipi di deposito incoerente e coerente con miscele solventi idonee

applicate ad impacco e rifinita con mezzi meccanici di precisione.

Le lacune sono state reintegrate con tessere originali recuperate, suc-

cessivamente le lacune minori e gli interstizi tra le tessere sono stati

integrati con malta di calce e sabbia fine.

A montaggio avvenuto presso il museo sono state eseguite le stuc-

cature e la reintegrazione con tessere di raccordo tra i singoli pannelli

ed è stato applicato il protettivo sull’intera superficie.
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Riordino, catalogazione e digitalizzazione degli archivi
fotografici e della documentazione cartacea 
degli interventi di restauro della Soprintendenza per i Beni
artistici, Storici ed Etnoantropologici dell’Umbria 
Vittoria Garibaldi 

Il progetto nasce dall’esigenza manifestatasi, a partire dai primi anni

Novanta, di riordino del materiale storico, fotografico e cartaceo degli

interventi di restauro fino ad allora documentati della Galleria Nazio-

nale dell’Umbria. 

In quegli anni le collezioni venivano sottoposte ad un attento controllo

dello stato di conservazione poi seguito da interventi di semplice ma-

nutenzione o da interventi di restauro più complessi. L’indispensabile

ricerca propedeutica a qualsiasi attività, effettuata negli Archivi d’uffi-

cio, rilevava l’esistenza di materiale disomogeneo, conservato nell’Ar-

chivio storico e nella Fototeca del Museo, mentre tutti gli atti contabili,

compresi molti progetti di restauro, si riscontrava essere confluiti negli

uffici amministrativi della Soprintendenza, suddivisi per capitoli di

spesa e non archiviati per tipologia di intervento.

Con un progetto finalizzato del CNR negli anni 1995 - 2000, è stato

possibile realizzare una prima banca dati relativa alle opere del Peru-

gino, affiancando ad ogni scheda di catalogo anche le schede sullo

stato di conservazione e sugli interventi di restauro succedutisi nel

tempo nonché tutta la documentazione fotografica reperita. 

Contemporaneamente, nell’ambito di un più ampio progetto di infor-

matizzazione, che andava ad interessare tutte le attività ed il patrimo-

nio storico, artistico ed etnoantropologico del Museo, veniva realizzata

una archiviazione sperimentale dei dati di restauro acquisiti nel tempo

grazie ad un impegno del MiBAC assai notevole: dal 1987 al 2000 la

Galleria ha potuto usufruire di finanziamenti per il restauro di dipinti

murali, su tavola, su tela, di oreficerie, ceramiche e bronzi. Una cam-

pionatura di opere così vasta, ha permesso l’approfondimento della
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conoscenza delle tecniche pittoriche dal Due-

cento al Cinquecento e la produzione di docu-

mentazione cartacea, diagnostica e fotografica

molto consistente.

Con l’intensificazione degli interventi di re-

stauro effettuati nell’ambito della regione dalla

Soprintendenza BAPSAE, l’ingente documen-

tazione di restauro prodotta, ha subito una

forma di dispersione interna all’Ufficio. Va pur-

troppo aggiunto che, a causa della mancanza

di spazio presso la sede istituzionale, negli ul-

timi anni si è fatto ricorso ad un deposito

esterno e sono stati riversati all’Archivio di

Stato i faldoni relativi all’Archivio restauri anche

di epoca recentissima. Si tratta di materiale

estremamente prezioso perché documenta

l’attività di restauro, a partire dalle prime rela-

zioni, che interessano la neo Soprintendenza

(1918) fino ai giorni nostri. 

La possibilità oggi per la Soprintendenza BSAE

di disporre di ampi spazi nella nuova sede isti-

tuzionale, il complesso del monastero di Santa

Caterina in corso Garibaldi a Perugia, ha per-

messo la realizzazione di un Centro di Docu-

mentazione dove far confluire il materiale in

corso di recupero. E’ stato stilato un primo

elenco dei fascicoli di restauro rinvenuti nelle

diverse sedi. Una stima approssimativa indica in numero di almeno

5.000 gli interventi di restauro sufficientemente documentati, sia ese-

guiti direttamente che da terzi. Solo all’interno della Galleria Nazionale

sono 360. 

La documentazione fotografica è composta da radiografie, circa 500,

eseguite fra gli anni 1942 e 2008; schede e fotografie relative a se-

zioni stratigrafiche, circa 2.500, fra il 1952 e il 2008; schede relative a

indagini microbiologiche e chimiche fra il 1990 e il 2008. I negativi di

vario formato, a partire dalla fine dell’Ottocento, sono circa 30.600 con

altrettanti positivi, 18.000 circa sono le diapositive. 

Il fondo più prezioso è quello dei negativi su lastra di vetro alla gelatina

bromuro d’argento. Il fondo L’Umbria illustrata è costituito da 2720

negativi realizzati tra il 1895 e il 1920 circa da G. Tilli e da G. Gigliarelli

per la tipografia Tilli di Perugia, restaurato con fondi del Ministero tra

il 1996 e il 2006. Altrettanto importante è il fondo M. Guardabassi, an-

ch’esso da poco restaurato: 795 negative su vetro di diversi formati

suddivise in 131 buste contenute in sei scatole, realizzate tra il 1859

ed 1880.

Il progetto della Soprintendenza BSAE, nasce dalla piena consapevo-

lezza che la documentazione storica del restauro è il momento fonda-

mentale sia della ricerca e della critica storico-artistica, sia della296
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conservazione, che deve basarsi, soprattutto nella fase decisionale e

di progettazione di interventi di restauro, su una approfondita e sicura

conoscenza degli interventi già subiti dall’opera fino a quel momento. 

L’obiettivo prefissato è quello in primo luogo di reperire, riordinare, ca-

talogare e digitalizzare la documentazione cartacea e fotografica pos-

seduta. Farà seguito una seconda fase mirata alla valorizzazione del

patrimonio così recuperato. L’archivio della Soprintendenza, inventa-

riato, informatizzato, conservato, sarà dunque consultabile, per fasi

successive, anche on line.

Una prima idea del progetto è stata sperimentata nel corso del 2007

dall’Ufficio Catalogo della allora Soprintendenza BAPSAE e presentato

al Salone del restauro di Ferrara. Si era infatti proceduto, a sperimen-

tare i due programmi predisposti dalla Normale di Pisa in collabora-

zione con il MiBAC, SiCAR e ARISTOS , inserendo la documentazione

di restauro di opere del Museo. 

L’inserimento dei dati ha evidenziato la metodologia da seguire, ri-

scontrando la potenzialità di uniformare ed accorpare dati d’archivio

sparsi in più luoghi. Si è poi sperimentata la rispondenza e la correla-

zione dei due sistemi inserendo i dati iconografici e testuali relativi al

restauro della Croce del Maestro di San

Francesco (inv.18), sia in SiCAR che in

ARISTOS. Un ulteriore finanziamento del

Ministero alla Soprintendenza BSAE nel

dicembre del 2008 ha permesso la digi-

talizzazione e la mappatura della docu-

mentazione di restauro del ciclo di

affreschi di Benozzo Gozzoli della chiesa

di San Francesco di Montefalco e del

complesso restauro della Fontana Mag-

giore di Perugia di Nicola e Giovanni Pi-

sano. Contemporaneamente sono state

date indicazioni affinché ogni intervento

di restauro in corso sia contestualmente

riversato in SiCAR.

Sono coinvolti nel progetto, la Soprinten-

denza per i Beni Architettonici dell’Um-

bria, l’Archivio di Stato, il Centro di

eccellenza Smart del Dipartimento di Chi-

mica dell’Università di Perugia, l’Asso-

ciazione Laboratorio di Diagnostica per i

Beni Culturali di Spoleto di cui fa parte

questa Soprintendenza. La Fondazione

Cassa di Risparmio di Perugia ha garan-

tito ulteriori finanziamenti.
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Il restauro conservativo di cinque armature giapponesi 
Fiorella Spadavecchia, Serena Bidorini

La collezione di armature del Museo d’Arte Orientale consta di 48

pezzi del periodo Edo (1600-1868). 

Le armature da parata, che venivano indossate da samurai di alto rango

a cavallo, sono manufatti costituiti da metalli, tessuti, lacca urushi,
pelle e cuoio applicate con svariate tecniche decorative.

La costruzione può prevedere piastre massicce in metallo sbalzato,

parti articolate formate da liste laccate legate da fettucce di seta e sin-

goli ‘indumenti’ rinforzati da maglia metallica.

I pezzi furono acquistati in Giappone da Enrico di Borbone a cui si deve

la collezione che nel 1928 divenne Museo. Lo stato di conservazione

delle armature, come appare dai documenti relativi al soggiorno in

Giappone del principe, non doveva essere buono neppure al momento

del loro acquisto. Sia a Palazzo Vendramin Calergi, sede del museo pri-

vato del principe, che a Ca’ Pesaro, sede del Museo d’Arte Orientale

dal 1928, le armature furono esposte senza alcuna protezione dalla

luce e dalla polvere: un suggestivo schieramento di samurai impettiti

che il visitatore poteva passare in rassegna.

Nel ‘92 il museo avviò una ricognizione dei pezzi, in collaborazione con

la Japan Foundation, che ne mise in luce la qualità. Successivamente

le armature furono smontate dai manichini e collocate in deposito; solo

sei furono esposte correttamente in due nuove vetrine.

Il progetto di restauro si è dimostrato estremamente impegnativo per

la necessità di creare una sinergia tra competenze specialistiche che

si occupassero dei diversi materiali. L’intervento è stato coordinato da

una restauratrice interna al museo che si è occupata delle parti me-

talliche collaborando con due restauratrici esterne per il restauro dei

tessuti e della lacca giapponese. L’esito di questo intervento, forse

unico in Europa, costituisce la prima articolata esperienza di restauro

conservativo su oggetti polimaterici così complessi. Armature in tale

stato di degrado sono in genere restaurate in Giappone con criteri di

rifacimento di tutte le parti più degradate.

Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico 
e per il Polo museale della citta’
di Venezia e dei comuni 
della gronda lagunare
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Coordinatore per la Comunicazione:
Claudia Cremonini
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30124 Venezia
Tel. 041 5210577
Fax 041 5210547
sspsae-ve@beniculturali.it
www.polomuseale.venezia.beniculturali.it
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Fig. 1 Le armature nell’allestimento
storico e durante lo smontaggio



Stato di conservazione
La lunga esposizione senza alcuna protezione ha accelerato il degrado

di tutti i materiali. Lo scurimento delle parti metalliche testimoniava ri-

petuti trattamenti di manutenzione con sostanze cerose pigmentate.

Cospicui depositi di polvere e sporco hanno incrementato i fenomeni

corrosivi. I materiali organici, estremamente sensibili all’azione foto-

chimica della luce presentano un vero e proprio deterioramento fisico.

La lacca mostrava opacizzazioni e sensibili viraggi cromatici, perdita di

continuità degli strati e gravi sollevamenti. I tessuti hanno scolorimenti

evidenti, macchie, strappi e un infragilimento che ha provocato la to-

tale polverizzazione delle fibre.

Metodologia d’intervento  
L’intervento è stato impostato su criteri prettamente conservativi, tali

da soddisfare le seguenti priorità:

• consolidamento dei materiali più fragili

• pulitura calibrata in base alle effettive possibilità fisicamente sopportabili

dai vari materiali

• stabilizzazione e protezione dei metalli per rallentarne il degrado do-

vuto a fenomeni corrosivi

• integrazioni e sostituzioni limitate a garantire il collegamento fra le par-

ti e una certa sicurezza nella movimentazione.

Dato che i trattamenti necessari su materiali così differenziati pote-

vano risultare reciprocamente dannosi è stata fondamentale la fase di

studio metodicamente applicata su ogni pezzo per stabilire l’ordine

cronologico delle operazioni in modo da coordinare le diverse lavora-

zioni ed evitare una disomogeneità nei risultati dovuta a trattamenti

più o meno approfonditi.

Lo smontaggio, che consente di agire in modo più completo e selet-

tivo, è stato valutato di volta in volta e supportato da una dettagliata

mappatura per garantire la correttezza del rimontaggio. 

Nei casi in cui non fosse possibile separare le varie parti è stato ne-

cessario predisporre protezioni temporanee delle aree adiacenti con si-

stemi diversificati.

Fig. 2 e 3 I danni dovuti al degrado
su tessuto, metalli e laccalo Lo 

Fig 4 Lo smontaggio 
del tessuto di una manica

299

Fig 5 Protezione delle superfici
laccate durante la pulitura 

del metallo



La pulitura dei materiali è stata eseguita gradualmente con miscele di

solventi e soluzioni tensioattive. 

La rimozione dei prodotti di corrosione sui metalli è stata condotta pre-

valentemente con sistemi meccanici controllati e con soluzioni com-

plessanti. 

Se lo stato di conservazione della lacca lo permetteva è stata eseguita

una leggera lucidatura.  

Le superfici metalliche sono state protette con prodotti idonei scelti

per non interferire con gli altri materiali.

I consolidamenti sulla lacca sono stati eseguiti con resine sintetiche

termoplastiche.

I tessuti sono stati consolidati tramite supporti e rivestimenti in cre-

peline di seta appositamente tinti, condotti con cuciture ad ago; i na-

stri di legatura, se molto degradati, sono stati consolidati per

impregnazione con resina acrilica a basse concentrazioni.

Interventi meccanici di raddriz-

zamento di parti metalliche de-

formate sono stati eseguiti a

freddo per preservare le patine

superficiali; brani lacunosi della

maglia metallica sono stati rior-

dinati e consolidati tramite rifaci-

mento delle maglie mancanti.

Il ripristino di alcune legature di

collegamento e di accessori

mancanti indispensabili per l’as-

semblaggio delle parti è stato

eseguito con materiali affini agli

originali o con integrazioni in ma-

teriali sintetici neutri.

Fig 6 Prova pulitura

Fig 7 e 8 Elmo laccato 
prima e dopo il restauro

Fig 9 Manica prima 
e dopo il restauro
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Il San Sebastiano di Andrea Mantegna a Ca’ d’Oro.
Interventi integrati per una nuova fruizione
Claudia Cremonini, Gloria Tranquilli, Guido Jaccarino

Opera tarda di Andrea Mantegna, tra le più drammatiche della sua pro-

duzione, la tela è usualmente identificata – nonostante la genericità

degli appigli documentari – con un’opera di ugual soggetto, destinata

al vescovo di Mantova Ludovico Gonzaga, ancora custodita nello stu-

dio del pittore alla sua morte nel 1506. Passata già nel Cinquecento

nella collezione del cardinale Pietro Bembo a Padova, e successiva-

mente nelle raccolte della famiglia Gradenigo, agli inizi dell’Ottocento

l’opera si trovava nella pinacoteca di Antonio Scarpa a Motta di Li-

venza, dove fu acquistata dal barone Giorgio Franchetti nel 1893, che

la destinò a Ca’ d’Oro, facendone il pezzo forte delle sue raccolte do-

nate allo Stato italiano nel 1916 assieme all’edificio.

Collocata al centro di un vero e proprio altare, appositamente edificato,

la tela è da sempre esposta alla Ca’ d’Oro all’interno di un suggestivo

vano architettonico che riproduce le forme e l’atmosfera sacra di una

cappella rinascimentale (Fig. 1).

Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico

Artistico ed Etnoantropologico 
e per il Polo museale della città

di Venezia e dei comuni 
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Fig. 1 Il dipinto nella sua
collocazione originale



Esito estremo di uno studio sul tema del martirio di san Sebastiano

che Mantegna aveva già intrapreso nelle tele oggi a Parigi e a Vienna,

il dipinto di Ca’ d’Oro affronta la raffigurazione dell’eroe cristiano, usual-

mente attorniato da rovine classiche, in termini nuovi e per certi versi

sconcertanti, di accentuato e tragico isolamento individuale.

Il restauro e le indagini diagnostiche preliminari
Il dipinto di Andrea Mantegna, mai restaurato dalla riapertura al pub-

blico del museo, è stato oggetto di un progetto di restauro redatto se-

guendo le più aggiornate metodologie di intervento, con l’intenzione di

studiare e approfondire allo stesso tempo la tecnica di esecuzione del-

l’opera (Fig. 2). 

Nella fase preliminare, sono state eseguite indagini scientifiche non

invasive quali la fluorescenza ultravioletta, la radiografia e la rifletto-

grafia infrarossa allo scopo di acquisire informazioni puntuali sullo stato

di conservazione dell’opera (Fig. 3). La natura e la distribuzione dei ma-

teriali pittorici costitutivi, in particolare i pigmenti e i leganti del colore,

sono state indagati con indagini di laboratorio microinvasive, quali se-

zioni stratigrafiche del colore, gas-cromatografia e spettroscopia IR.

Il dipinto, foderato in passato a colla di pasta, appariva offuscato da

uno spesso strato di vernice ossidata e da ritocchi che alteravano i va-

lori cromatici della pellicola pittorica. I vecchi interventi di restauro li-

mitavano, pertanto, la corretta lettura sia della qualità artistica che della

raffinata tecnica di esecuzione dell’opera (Fig. 4). La vecchia foderatura

è stata conservata e il restauro si è concentrato nelle operazioni di pu-

litura svolte con gradualità per ottenere, attraverso l’assottigliamento

della vernice, solo la rimozione di questo strato non originale, causa

delle alterazioni della superficie dipinta (Fig. 5). 

Dopo la pulitura, la pellicola pittorica appariva in discrete condizioni, ma

con un’estesa perdita di colore in corrispondenza del perizoma e limitate

abrasioni nelle zone d’ombra dell’incarnato. La reintegrazione pittorica ha

riguardato le aree dove le abrasioni erano più evidenti, evitando la chiu-

sura sistematica di ogni microlacuna (Figg. 6-7). Il dipinto non è stato

Fig. 4 Particolare del perizoma prima del restauro
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Fig. 3 Particolare fluorescenza UV

Fig. 2 L’intero prima del restauro



saturato da vernici protettive al

fine di conservarne la qualità pit-

torica caratteristica della tecnica

esecutiva – una tempera su tela -

evidente nell’effetto opaco della

superficie (Fig. 8).

Il “nuovo” allestimento
La volontà di realizzare un

“nuovo” allestimento per il San

Sebastiano di Andrea Mantegna,

nasceva dalla rinnovata neces-

sità, dopo il restauro, di conser-

vare un’opera così importante e

delicata nella sua collocazione ori-

ginale. L’esigenza di conserva-

zione del bene imponeva inoltre,

.che la rimozione dell’opera po-

tesse essere effettuata in sicurezza e in tempi rapidi, in caso di emer-

genza. Per ottenere ciò le scelte di progetto per la movimentazione

dell’opera hanno quindi cercato di unire la semplicità dei meccanismi

all’ergonomia dei movimenti degli operatori. Nella verifica finale, la du-

rata delle operazioni di stacco e movimentazione del dipinto dalla sua

sede è stata inferiore ai 40 secondi.

Per la sua difficile collocazione, era necessario ripensare oltre alle mo-

dalità di movimentazione dell’opera, sia l’allestimento interno della nic-

chia, che una nuova illuminazione. Si è intervenuti isolando l’interno

della nicchia da liquidi e polveri, con la posa di una doppia guaina ad

alta traspirabilità al vapore fissata su un telaio in fibra di vetro. L’ag-

gancio del dipinto è stato previsto internamente su due carrelli inclinati

e l’appoggio su una base regolabile, mentre sui fianchi verticali, a co-

Fig. 8 L’intero dopo il restauro

303

Fig. 7 Il perizoma dopo la reintegrazione

Fig 5 L’intero durante la pulitura Fig. 6 Il volto dopo la reintegrazione



pertura dei listelli perimetrali, è stato pensato un sistema misto costi-

tuito da listelli lignei removibili, dipinti ad imitazione del marmo e fis-

sati con magneti a cornici metalliche mobili a scomparsa.

Infine la scelta di una nuova fonte luminosa, doveva garantire oltre l’as-

senza di raggi UV e di raggi IR, un alta qualità della resa cromatica e

avere, allo stesso tempo, la possibilità di regolare la sua intensità. I

corpi illuminanti scelti, proiettori a LED con tecnologia PAL della Re-

gent Lighting, oltre a possedere queste caratteristiche, hanno per-

messo anche la regolazione della temperatura colore (da 2700K a

6500K) e un notevole risparmio energetico, assicurando una durata di

vita elevata.

In concomitanza con il restauro e l’allestimento, sono stati realizzati

anche la manutenzione e il consolidamento del prezioso soffitto in

legno e stucco dorato e la pulitura dei rivestimento in marmi policromi

sulle pareti della “cappella”(Fig. 9).

Fig. 9 La cappella dopo gli interventi
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Restauro delle tele del soffitto della chiesa 
di San Sebastiano di Venezia
Giulio Manieri Elia

Le opere, dipinte ad olio su tela, provengono dal soffitto della chiesa

di San Sebastiano, raffigurano: il Ripudio di Vasti (la più vicina alla

porta entrando) (410x300 cm); l’Incoronazione di Ester (310x310 cm)

e il Trionfo di Mardocheo (410x310 cm). I soggetti sono tratti dal

Libro di Ester. Veronese comincia a lavorare nella chiesa, a partire

dalla decorazione della Sacrestia, nel 1554. Ultimato questo ambiente

ottiene la commissione per il soffitto della navata. Il contratto è del di-

cembre 1555. 

I dipinti sono stati smontati dalla collocazione originaria nell’ottobre

2008, condotti nel Laboratorio Scientifico della Soprintendenza Spe-

ciale per il Patrimonio Storico Artistico e d Etnoantropologico e per il

Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Granda lagu-

nare, per essere sottoposti a restauro e alle approfondite indagini

scientifiche. 

Il complesso intervento e la campagna diagnostica si sono protratti

per tutto il 2009. Sono stati coinvolti gli Istituti italiani più avanzati nella

diagnostiche artistica (INOA ed ENEA) e utilizzate le tecniche più ag-

giornate nel campo; i risultati e la campagna fotografica, durante e

dopo il restauro, sono ancora in fase di elaborazione. 

I dipinti presentavano la foderatura postavi nell’800; la tela di rifodero

si presentava sfibrata in più punti e scarsamente aderente al supporto

originale, specie lungo i bordi e in corrispondenza di estese gore cau-

sate dal percolamento d’acqua dalle coperture. Distacchi in zone

anche piuttosto estese interessavano soprattutto il Ripudio di Vasti
e L’incoronazione di Ester. 
Il supporto originale, al contrario è risultato in buone condizioni di con-

servazione; l’imprimitura è sottile e le stesure pittoriche sono realizzate

con campiture di colore di impasto piuttosto contenuto e per velature,

lasciando visibile quasi ovunque l’armatura tradizionale della tela a

spina di pesce.
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Paolo Veronese, Incoronazione di
Ester, particolare, prima restauro



La superficie pittorica è risultata coperta da colle ossidate, da più strati

di vernici alterate e da estesi e spesso coprenti ritocchi e da vaste ri-

dipinture. I cieli, in particolare, si presentavano totalmente ripassati,

come già ampiamente ipotizzato dalla critica. 

Il restauro pertanto si è configurato sia come intervento conservativo

che come attento recupero delle cromie originali; fin dal primo mo-

mento è risultato chiaro che sarebbe stato necessario operare con par-

ticolare attenzione sulle campiture dei cieli, e che prima di procedere

si sarebbe dovuta accertare il reale stato di conservazione della pelli-

cola pittorica originale.

Per quanto concerne i supporti di restauro la mancanza di adesione delle

tele di rifodero e l’ossidazione del tessuto ne ha reso indispensabile la

rimozione e la successiva sostituzione; tale operazione è stata condotta

prima di porre mano alla rimozione degli strati di alterazione superficiali.

I supporti originali, liberati dalle tele di restauro e dalle colle residue cri-

stallizzate, blandamente consolidati con resina termoplastica sono stati

rifoderati; i dipinti sono stati quindi collocati su telai interinali provvisori. 

I primi saggi di pulitura, condotti sulle parti figurate, hanno evidenziato

la presenza, oltre a vernici alterate e ingiallite, di materiali di restauro

riconducibili a trattamenti ottocenteschi; si trattava di probabili miscele

Paolo Veronese, Incoronazione di
Ester, particolare, dopo restauro
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Paolo Veronese, Incoronazione di
Ester, particolare, riflettografia IR
con scanner IR 
(Istituto Nazionale di Ottica, CNR)

Paolo Veronese, Trionfo di
Mardocheo, particolare, durante la
pulitura e dopo il restauro 



a base di colle organiche applicate sulla superficie allo scopo di ravvi-

vare la cromia originale. In corso d’opera si sono effettuate riprese in

luce U.V. per meglio evidenziare i ritocchi e la luminescienza dei pro-

dotti di alterazione, con la stessa finalità sono stati effettuati piccoli

campioni che sono stati sottoposti ad esame stratigrafico. 

Il momento più delicato dell’intervento è stata la pulitura, condotta in modo

progressivo e selettivo procedendo alla rimozione degli spessi strati di ver-

nice, quindi dei ritocchi e dei beveroni di restauro. La pulitura sulle figure,

ad un notevole stato di avanzamento, ha messo in luce il ductus originale:

gli incarnati e i manti sono realizzati sovrapponendo ampie stesure non

troppo corpose e definendo i dettagli finali con tratti rapidi e molto sicuri.

Velature trasparenti sono alternate a lumeggiature corpose. 

Recuperata la tessitura originale dei campi figurati è risultato ancora più

evidente che le ridipinture dei cieli scontornavano rigidamente le figure,

ne coprivano localmente i contorni e, per via della stesura piatta ed uni-

forme, annullavano nelle scene le originali profondità e i rapporti prospet-

tici. Piccoli saggi di pulitura, realizzati in più punti delle superfici, hanno

evidenziato ovunque la presenza della campitura originale del cielo, realiz-

zata con una miscela di bianco (a base di biacca) e celeste (a base di

smalto). Dalle sezione stratigrafiche di confronto lo smalto è risultato no-

tevolmente sbiadito, la ragione di tale alterazione è imputabile a cause di-

verse, ancora oggetto di studio. Valutata la consistenza del colore originale

ovunque presente benché alterato, in accordo con la direzione lavori, si è

operata la scelta di procedere alla rimozione delle vaste ridipinture. 

Ne è risultato un notevole recupero nel corretto equilibrio tra parti fi-

gurate e lo sfondo, nonché una migliore definizione delle nubi, anche

se i cieli risultano ora di una intonazione più tenue di quanto non do-

vesse apparire in origine.

Ad ottobre di quest’anno, in attesa che venga terminato il lavoro al soffitto

della chiesa di San Sebastiano per ricollocale le tele, i dipinti verranno pre-

sentati in mostra alle Gallerie dell’Accademia. Sarà un’occasione imperdi-

Paolo Veronese, Ripudio di Vasti,
particolare, durante 

la pulitura 
e dopo il restauro 
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bile per poter vedere questi straordinari dipinti da vicino. Le opere saranno

accompagnate, in esposizione, dalla presentazione dell’intervento di re-

stauro, con le nuove acquisizioni che ne sono derivate anche grazie alle in-

dagini scientifiche che l’hanno accompagnato.

Paolo Veronese, Ripudio di Vasti,
particolare, prima del restauro 
e il dopo restauro
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Paolo Veronese, Ripudio di Vasti,
particolare, riflettografia IR, 
multispettrale con scanner 
Multi-NIR (Istituto Nazionale 
di Ottica, CNR). 
Immagine a 1.7 micron



Il Comando Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale

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 il-

lecitamente 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 le-

gislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Il particolare settore di

tutela è un comparto di specialità che è stato affidato in via prioritaria al-

l’Arma con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 1992, suc-

cessivamente ribadito con Decreto del 28 aprile 2006 del medesimo

Ministero, che, nel confermare il ruolo di preminenza dell’Arma nello spe-

cifico settore, ha attribuito al Comando CC TPC la funzione di polo di gra-

vitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.

Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata prepara-

zione, 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 nell’azione di comando, con-

trollo e coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero, un

Reparto Operativo con una 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 perife-

rico, 12 nuclei, con competenza regionale o interregionale, ubicati a

Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo,

Sassari, Torino, Venezia ed Ancona, ed una Sezione a Siracusa, di re-

cente istituzione, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.
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Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la sal-

vaguardia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità ope-

rative che possono riassumersi in:

- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e am-

bulanti; 

- 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 Attivi-

tà 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 cultu-

rali (quali furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni) e

deferirli all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal terri-

torio nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei limi-

ti stabiliti dalle diverse convenzioni e nell’ambito della cooperazione

giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Affari Esteri e del-

la Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le Forze di Polizia del-

le altre Nazioni;310
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- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela pae-

saggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiquaria-

to, sui cataloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line, non-

ché presso antiquari e presso laboratori di restauro e di altri opera-

tori del settore;

- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche par-

ticolarmente sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il Rag-

gruppamento Aeromobili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed altri mez-

zi dell’Arma, anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito

della cooperazione 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 attivi-

tà volte alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al patri-

monio nazionale ed esposti in Musei e collezioni private stranieri.

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attività

investigativa predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe

rivelato, nel tempo, un supporto investigativo di straordinaria utilità ed

efficacia, indispensabile per la lotta al particolare crimine: la “Banca Dati

dei beni culturali illecitamente 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 territorio nazionale, dalle altre

Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Ministero per i Beni e le Attiv-

ità 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 tec-

nologia informatica e delle numerose informazioni in essa contenute

(circa 126.000 eventi e 5.000.000 di oggetti, con oltre 354.000 immag-

ini informatizzate), 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’altro, di elaborare una attenta analisi del fenomeno “furti

di beni culturali”, così come di altre tipologie delittuose, fornendo indi-

cazioni 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’elab-

orazione di statistiche;

- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente modal-

ità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli eventi;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer portatili,

agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’intervento

e la consultazione e l’alimentazione diretta. 311



Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione

delle immagini, 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 pro-

gramma 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 in-

formazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per fini

investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta

interoperabilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Am-

ministrazione, quali le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e la

Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha concesso un accesso priv-

ilegiato al suo database informatizzato.

Nel lungo periodo, la gestione, la conservazione e l’aggiornamento

della Banca Dati, le tecniche di ricerca avanzate e l’interazione con i sis-

temi di altri Enti istituzionali consentiranno di valorizzare ulteriormente

il patrimonio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento delle at-

tività investigative.

L’assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, seguita

da una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a li-

vello transnazionale, ha suggerito al Comando di sfruttare, in affianca-

mento al proprio sistema informatico, le eccezionali potenzialità offerte

dalla rete Internet per diffondere in qualsiasi parte del mondo le infor-

mazioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni utili alla cittadi-

nanza, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In

quest’ultimo, alla sezione “Banche Dati”, è presente un efficace mo-

tore di ricerca attraverso il quale possono essere consultati circa

14.900 oggetti estratti dalla Banca Dati dei beni culturali illecita-
mente sottratti del Comando tra quelli più significativi ed importanti.

Nello stesso database i cittadini possono accedere ad un cospicuo

elenco di immagini e di descrizioni di beni archeologici saccheggiati

durante i due conflitti bellici avvenuti negli ultimi anni in IRAQ, oltre

che avvalersi di “link” diretti alle pagine del sito UNESCO dedicate alle

“Red list” di 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 Co-

mando sono in corso di duplicazione in lingua inglese, nonché è in atto

una loro ulteriore implementazione per offrire al cittadino e alle asso-

ciazioni di categoria la possibilità di consultare un sempre maggior nu-

mero di beni culturali.

Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’in-
teresse culturale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti

che intendano avvicinarsi al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo”
contro gli incauti acquisti di opere d’arte contemporanea, redatto312



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 del-
l’opera d’arte - Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere ri-

chiesto presso qualsiasi comando dell’Arma. Compilando questa

“scheda preventiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e

descrittivo dei propri beni d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ot-

timale descrizione al momento della denuncia, così da consentire la

puntuale comparazione con quanto giornalmente sia oggetto di con-

trollo all’interno della Banca Dati e, quindi, favorire il riconoscimento

del bene in caso di individuazione. Un’opera rubata, infatti, se fotogra-

fata ed adeguatamente descritta, può essere recuperata più facilmente.

Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero

per conoscere l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cit-

tadino può richiedere al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un

controllo presso la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sot-
tratti. In caso di riscontro negativo il Comando rilascerà un’attesta-

zione 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 dovuti riscontri

di polizia giudiziaria.

- Esempio di modello “Documento dell’opera d’arte - OBJECT ID” 

313



Il Call Center del MiBAC

Nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali si colloca il servizio di call center atto a migliorare l’accesso alla

fruizione del patrimonio culturale nazionale da parte dei cittadini ita-

liani e stranieri nonché dei turisti in visita nel nostro Paese, per fornire

informazioni (in lingua italiana, inglese e spagnola) inerenti le attività di

pertinenza del Ministero, su musei, mostre temporanee, archivi, bi-

blioteche 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, com-

preso i festivi, dalle 9 alle 19. L’operatore di front office, mediante la

consultazione di Banche Dati ed un costante collegamento al sito In-

ternet del Ministero, è in grado di fornire tutte le informazioni richieste,

ivi comprese quelle relative alla struttura organizzativa del Ministero ed

alle competenze istituzionali dello stesso.

L’operatore ha a disposizione anche un banca dati integrata curata dal

personale di back office di Omnia Network contenente le informazioni

relative a manifestazioni, 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 e promozione del-

la valorizzazione del patrimonio culturale della Direzione Generale del-

la valorizzazione del patrimonio cultura

• 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 presenti sul sito del Ministero dei Beni culturali;

• acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su tut-

to il territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del Mi-

nistero;

• acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali siti

non statali mediante la creazione di un Data Base interno a favore del

Front office;

• diffusione di informazioni mirate nei confronti di soggetti terzi quali

scuole, università, organismi culturali secondo valutazioni di oppor-

tunità da parte del Ministero. Tali informazioni sono fornite sul numero

complessivo di 10.000 contatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente re-

port statistici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua

analisi e monitoraggio dei servizi resi.

Call Center

Responsabile: Gasparre Carlini

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
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L’ampliamento dei servizi e l’incremento della qualità

ALES arte lavoro e servizi, S.p.A. attualmente cura, per conto del

MiBAC, ventidue progetti localizzati sul territorio del Lazio e della Cam-

pania, garantendo la conservazione e incrementando la fruibilità dei

beni appartenenti al patrimonio culturale del nostro Paese, nonché mi-

gliorandola qualità dei servizi offerti. Supporta, inoltre, le strutture del

MiBAC con un servizio qualificato di assistenza tecnico-amministrativa.

I ventidue progetti attuati da ALES riguardano:

La gestione di musei ed aree archeologiche
Servizi di accoglienza, biglietteria, informazione e sorveglianza hanno

consentito la fruizione di importanti siti e spazi museali rimasti a lungo

inutilizzati quali il Parco di Capodimonte, il Museo Archeologico Na-

zionale a Napoli,il Museo Narrante di Hera Argiva alla foce del Sele,

l’area archeologica di Cuma, e di Villa dei Quintili e Villa Capo di Bove

a Roma, il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, la Villa di Orazio a Li-

cenza ed il Museo H.C. Andersen a Roma.

La manutenzione del verde e delle strutture museali 
e archeologiche
Servizi relativi alla bonifica e alla conservazione di parchi,giardini e aree

verdi annesse o limitrofe a siti archeologici e strutture museali altri-

menti soggette ad eccessiva crescita vegetativa.

Le attività sono garantite presso il Santuario di Ercole Vincitore e il

Tempio della Tosse a Tivoli, la Villa di Orazio a Licenza, la Villa di Nerone

a Subiaco, le aree archeologiche di Ostia Antica, Veio, Atripalda, Avella,

Cuma, Paestum e Mirabella Eclano, il Santuario di Hera Argiva,

il Museo Archeologico Nazionale, le Terme di via Terracina, il Teatro di

Teano e l’Archivio di Stato di Napoli.

La manutenzione ordinaria di siti di interesse culturale, storico
ed architettonico
Servizi relativi alla verifica periodica dello stato di conservazione dei

beni, all’identificazione di eventuali anomalie e alla definizione di piani

di ripristino e di mantenimento delle strutture.

Il servizio è garantito a Napoli presso Palazzo Reale, Castel Sant’Elmo,

Villa Floridiana, Villa Pignatelli, Certosa di S. Martino, Museo di Capo-

dimonte, Palazzotto Borbonico a Capodimonte e Biblioteca Nazionale

di Napoli“Vittorio Emanuele III”.

La manutenzione ordinaria di strutture archeologiche
Servizi relativi alla bonifica degli edifici mediante interventi mirati alla

conservazione di murature, pavimentazioni ed intonaci (superfici non

decorate). Il servizio è garantito presso Avella, Atripalda, MirabellaE-

clano.
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Il supporto al funzionamento di Archivi e Biblioteche
Servizi di movimentazione, spolveratura, ordinamento dei volumi mi-

rano a maggiore tutela e migliore conservazione del materiale archivi-

stico e librario. Il servizio viene garantito a Roma presso la Biblioteca

di Palazzo Venezia e quella della GNAM; a Napoli presso l’Archivio di

Stato, la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, la bi-

blioteca specialistica di storia dell’arte “Bruno Molajoli; a Caserta

presso l’Archivio di Stato.

Il supporto tecnico-amministrativo agli uffici del MiBAC
Attività relative a specifici servizi resi presso gli uffici delle Direzioni

generali e alcune strutture periferiche del MiBAC con l’obiettivo di mi-

gliorare la qualità dei servizi istituzionali offerti al pubblico e di agevo-

lare e snellire le procedure amministrative, tecniche e logistiche degli

uffici. Il servizio viene garantito presso lo Sportello Informa e gli uffici

della Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e provincia a Palazzo Reale

di Napoli, gli uffici della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale

Napoletano, gli uffici dei Dipartimenti e le Direzioni Generali del MiBAC

e gli Uffici della Soprintendenza BAPPSAE di Caserta e Benevento

presso la Reggia di Caserta.

Attività di assistenza tecnico amministrativa alle strutture del MiBAC

Consiste in un servizio qualificato di supporto alle professionalità esi-

stenti nelle strutture del MiBAC per lo svolgimento delle attività, al

fine di sopperire alle carenze di personale tecnico ed amministrativo,

oltreché per ridurre i tempi di espletamento dei processi in atto.

Il servizio viene garantito attualmente presso la Soprintendenza Spe-

ciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il

polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare.
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