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Partecipare al Salone dell’Arte del restauro e della conservazione dei beni culturali

di Ferrara è diventato un appuntamento fisso per il Ministero, un appuntamento

che fa parte del Piano di comunicazione annuale ed è uno dei momenti rilevanti

dell’attività di promozione. 

Non si tratta solo della presenza degli Istituti Centrali, che da sempre a Ferrara hanno

presentato il meglio dell’attività di ricerca e hanno costituito il nucleo di più alto livello

del Salone. Non è solo la qualificata partecipazione di tecnici del Ministero, di direttori

di istituti, di laboratori, di musei ai convegni, tavole rotonde e seminari che sono

organizzati a Ferrara. 

Si tratta soprattutto di presentare e rappresentare un’intera complessa organizzazione

pubblica la cui “ragione sociale” è prevalentemente quella del restauro del patrimonio

culturale e che opera direttamente in questo campo: restauro inteso nelle più diverse

sfaccettature, dall’approfondimento metodologico alla ricerca applicata, dalla

sperimentazione tecnologica alla pratica quotidiana e apparentemente routinaria. 

La partecipazione numerosa e ricca di contenuti  degli Istituti centrali e territoriali

permette di esporre un vasto spaccato di interventi che riguardano tutti i settori del

patrimonio e tutte le tipologie di opere. 

L’irripetibilità del restauro, l’unicità di questo processo che corrisponde all’unicità

dell’opera, implicano inoltre che in tutti gli interventi, anche in quelli più semplici, è

presente una componente, più o meno elevata, più o meno esplicitata, forse più o

meno consapevole di ricerca, di innovazione e di sperimentazione. 

È un grande fattore di forza per il Ministero, che si caratterizza in tal modo anche a

livello internazionale con una singolare capacità di coniugare la responsabilità delle

politiche nazionali sul patrimonio culturale e sulla cultura in generale con la diretta

operatività nella conservazione e nel restauro di quello stesso patrimonio.

Lo “strato” di ricerca presente in tutti gli interventi di restauro permette peraltro di

identificare uno straordinario laboratorio virtuale su base nazionale in cui si elaborano

soluzioni innovative, ma dove si possono anche definire fabbisogni di tecnologie e di

soluzioni non ancora soddisfatti e che quindi possono innescare nei contesti più

opportuni (pubblici e privati) virtuosi processi di ricerca applicata.

In questo ambito il MiBAC vuole creare un momento di sintesi e di riflessione per

presentare gli interventi di conservazione e restauro, eseguiti nel corso del 2011 su

tutto il territorio nazionale, e rafforzare la propria presenza, presentando a consuntivo,

ed in via del tutto straordinaria, il progetto, realizzato in occasione dei 150 anni

dell’Unità d’Italia in collaborazione con l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, denominato ”Luoghi della memoria”.



Questo progetto, ha costituito una vasta operazione a carattere nazionale, che ha

interessato le prime manifestazioni artistiche dedicate allo Stato Unitario, che

costituiscono un corpus omogeneo per date, tematiche e numero, che si configurano

come la prima grande ondata monumentale nelle città italiane. 

Gli interventi sono stati realizzati su diverse tipologie di beni: edifici, monumenti e

paesaggio. L'entità e il numero dei restauri permettono una valutazione delle tecniche e

dei materiali, oltre a favorire approfondimenti sulla tipologia, spesso trascurata, del bene-

monumento, che ha rivestito nel tempo notevole rilievo evocativo ed emblematico. 

Una prima vetrina di questo progetto è stata presentata durante il Salone del Restauro di

Venezia, in cui la Direzione Regionale della Campania, in collaborazione con l’Unità di

Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha esposto una serie di pannelli e

video riguardanti gli interventi di restauro; da qui è scaturita l’idea dell’approfondimento. 

La presenza del MiBAC a Ferrara prevede quindi, presso lo stand del Ministero

l’allestimento di una mostra, corredata da pannelli e materiali multimediali, dedicata al

progetto, un grande convegno sul tema e vari momenti di dibattito.

Mario Resca
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 



Cartoline d’italia Torino, Firenze, Roma 1911. 
Le tre capitali celebrano i 50 anni del regno d’Italia 
Maria Lucia Cavallo

In occasione delle celebrazioni per il 150° della proclamazione del

Regno d’Italia, l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

ha voluto rendere omaggio alle tre capitali del nuovo Regno che si

sono succedute nel tempo, nell’arco di 10 anni: Torino dal 1861 al

1865, Firenze dal 1865 al 1871, Roma dal 1871 in poi. E lo ha fatto

con una piccola esposizione, rimasta aperta al pubblico dal 15 marzo

2011 fino alla chiusura dell’anno celebrativo (marzo 2012): un corpus

di 160 cartoline che illustrano le grandi celebrazioni che ebbero luogo

nelle tre capitali nel 1911, in occasione del 50° della proclamazione del

Regno d’Italia.

Degli eventi che costituirono queste celebrazioni le cartoline, esposte a

Roma presso il Museo della fotografia storica dell’ICCD, documentano:

– a Torino, l’Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro;

– a Firenze, l’Esposizione internazionale di floricoltura nel giardino della

Società di Orticoltura e la Mostra del ritratto italiano a Palazzo Vec-

chio;

– a Roma, tra le varie esposizioni che vi si svolsero, la Mostra etnogra-

fica e regionale a Piazza d’Armi e l’Esposizione internazionale di Belle

Arti a Valle Giulia.

Le 60 cartoline storiche del fondo Ferro-Candilera dell’ICCD illustrano

le celebrazioni a Torino e a Firenze; le 100 relative a Roma sono parte

della collezione di Piero Becchetti, storico della fotografia che più d’o-

gni altro ha studiato, raccolto e salvato il patrimonio fotografico relativo

a Roma e al Lazio.

Per Torino le cartoline documentano i palazzi o i padiglioni dei paesi

stranieri (dall’Ungheria alla Germania, dal Siam alla Serbia, quello della

Russia, della Francia e quello inglese), poi lungo il Po, gli edifici dell’Ar-

gentina, del Brasile e del Belgio; ci sono poi i palazzi della Moda, del-
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l’Arte applicata all’industria, della Musica, della Marina, della Città di To-

rino, delle Industrie Manifatturiere, degli Italiani all’Estero; vedute ge-

nerali dell’ingresso principale con lo scalone, la fontana e il

monumento al Principe Amedeo, le costruzioni adibite ad uffici e a ri-

storante, alcuni panorami dell’area con il ponte e la Mole Antonelliana

e il villaggio del Club Alpino Italiano.

Per Firenze la documentazione in mostra è più scarsa ma

non meno rilevante con le fotografie dell’interno di Palazzo

Vecchio con i dipinti esposti nelle sale che possono conside-

rarsi una rarità.

La parte più consistente è quella relativa a Roma, soprattutto

la Mostra regionale che si tenne nella vasta area dei Prati di

Castello e dell’odierno quartiere della Vittoria, area che co-

minciò proprio in quegli anni ad essere oggetto di urbanizza-

zione per le sopravvenute esigenze abitative della nuova

capitale. La Mostra regionale, voluta dalle singole Regioni,

andò ad affiancarsi così alla Mostra etnografica già prevista

dal Comitato per le celebrazioni dell’‘11.

Suo intento peculiare era “rappresentare la cultura delle sin-

gole regioni attraverso esempi che meglio le rappresentas-

sero, fissandone la fisionomia esteriore ed estetica”.

Gli edifici, costruiti in gesso e cartapesta, dovevano rendere

l’archetipo architettonico proprio di ogni regione rispecchiandone i vari

momenti storici, della sua architettura e della sua produzione artistica.

Con i padiglioni regionali si intendeva sottolineare il carattere ‘colto’

delle differenti realtà preunitarie a integrazione degli aspetti della cul-

tura materiale documentati dalla Mostra etnografica (gli usi, i costumi,

le industrie locali di ciascuna regione).

In particolare le cartoline ‘romane’ illustrano:

– i padiglioni di 14 Regioni (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombar-

dia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,

Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna);

– la ricostruzione di scorci di 11 centri italiani (Brescia, Venezia, Faenza,

Lucca e Capalbio, Assisi, Ascoli Piceno, Sulmona, Viterbo e Fondi,

Napoli);

– i padiglioni di 11 Stati esteri (Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Ger-

mania, Austria, Ungheria, Russia, Serbia, Giappone, Stati Uniti);

– 12 tra luoghi delle esposizioni e festeggiamenti per il 50° dell’Unità

(Foro delle Regioni, Palazzo delle Belle Arti, Palazzo delle Feste, Pa-

diglione dei Congressi, Padiglione dei Cimeli, etc.) e curiosità varie

(una Nave Romana ricostruita, il Padiglione della Pesca, etc.).
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Obiettivo sul patrimonio – Centocinquanta anni di
immagini dei siti UNESCO italiani
Maria Rosaria Palombi

La mostra fotografica “Obiettivo sul Patrimonio”, realizzata nel 2010

dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e dedicata ai

siti italiani dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è stata in-

serita dal Ministero degli Affari Esteri nel programma di celebrazioni

per i 150 anni dell’Unità d’Italia destinate alla rete estera. È nata così

una collaborazione tra l’ICCD e la Direzione Generale Promozione Si-

stema Paese del MAE che ha consentito durante il 2011 e i primi mesi

del 2012 l’allestimento della mostra presso importanti sedi delle rap-

presentanze italiane all’estero e la realizzazione di una edizione spe-

ciale del catalogo dedicata a questa importante occasione. 

La mostra, a cura di Clemente Marsicola, offre una documentazione si-

gnificativa della varietà del patrimonio culturale italiano attraverso un

arco temporale che coincide sostanzialmente con quello dell’Unità na-

zionale. È proprio nella seconda metà dell’Ottocento, quando in Italia

si vivono le vicende risorgimentali, che il mezzo fotografico si afferma

e si diffonde e la fotografia di documentazione del patrimonio culturale

si sviluppa anche per accelerare il processo di costituzione dell’iden-

tità nazionale dello stato post unitario.

Immagini quindi che appaiono particolarmente appropriate per resti-

tuire, in tutta la sua complessità e attraverso una dimensione geogra-

fica e storica al tempo stesso, l’immagine dell’Italia, di quell’Italia in

particolare che costituisce, nelle sue varie espressioni, un patrimonio

di “valore universale”, come definito dal riconoscimento UNESCO. 

La mostra racconta questi luoghi attraverso fotografie tratte dalle col-

lezioni storiche e contemporanee dell’ICCD, immagini riprese tra il

1850 e i giorni nostri che costituiscono un efficace esempio dello svi-

luppo delle tecniche fotografiche: dalle pose degli anni ’50 dell’Otto-

cento alle stereoscopie, dalle cartoline storiche alle foto aeree, agli

scatti digitali delle ultime campagne. 
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principessa Elena di Montenegro,

la regina Margherita, il re Umberto
I in alta uniforme”, 1898 (Fondo

Casa Savoia, da negativo, gelatina
sali d’argento/vetro, inv. FCS 96).
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I fondi di provenienza sono stati in gran parte “ereditati” dall’archivio

storico del Gabinetto Fotografico Nazionale, la struttura fondata nel

1892 per documentare monumenti ed opere d’arte e tuttora operante

all’interno dell’Istituto. Tra queste, ad esempio, l’immagine fine Otto-

cento dell’interno della Basilica di San Vitale a Ravenna, il panorama di

Urbino e la veduta dei Trulli di Alberobello entrambe foto Edizioni Ali-

nari degli anni 1920-30, le nitide immagini del Palazzo Reale di Genova

del 1925 e di Su Nuraxi di Barumini del 1954. 

Le fotografie più recenti, ad opera del Laboratorio Fotografico

dell’ICCD, hanno registrato il passaggio dalle tradizionali foto

chimiche su pellicola, per lo più in bianco e nero, alle foto digi-

tali a colori. Sono fotografie di monumenti, paesaggi, siti ar-

cheologici frutto di campagne fotografiche degli anni 2000 e,

a partire dal 2006, eseguite ad hoc per documentare i siti UNE-

SCO italiani sia in fase di candidatura sia dopo l’avvenuta iscri-

zione nella Lista del patrimonio mondiale. Tra queste sono le

foto di Pisa, Ferrara, le Cinque Terre e le Dolomiti, le necropoli

etrusche di Cerveteri e Tarquinia, Villa Adriana a Tivoli, il Teatro

dello Scamozzi a Sabbioneta.

Altre immagini provengono invece da collezioni confluite nel

tempo, per acquisto o donazione, nell’archivio dell’Istituto che

si è così arricchito di altri pezzi di altissimo livello tra cui rare

foto dei più importanti fotografi italiani dell’800 e del ’900. Si

tratta della Collezione Beccarini, che comprende nomi presti-

giosi quali Altobelli, Sommer, Maggi, Richter; la Collezione Becchetti,

acquistata nel 1995 dal collezionista Piero Becchetti, con più di 40.000

positivi di grande interesse che pure vede presenze autoriali di rilievo

come Sommer, Rive, D’Alessandri; il Fondo Viggiano, costituito da una

straordinaria documentazione degli anni 1960-70 dei Sassi di Matera;

il Fondo Ferro-Candilera, collezione di più di 100.000 cartoline storiche

a partire dalla fine dell’800; il ricco archivio fotografico di Luciano Mor-

purgo; il Fondo Nunes Vais, da cui è tratta la splendida immagine del

Canal Grande con la neve; il Fondo Casa Savoia, cui appartiene la fo-

tografia del 1898 della cerimonia reale all’esterno di Palazzo Madama. 

Dalle collezioni dell’Aerofoteca dell’ICCD provengono poi le foto aeree

che mostrano vedute d’insieme di siti come le mura di Sabbioneta, il

Delta del Po, Castel del Monte, leggibili nella loro particolare conforma-

zione solo dall’alto.12

Tivoli Villa Adriana Teatro
Marittimo, resti dell’edificio
sull’isola artificiale, vasca ad anello
e porticato ricostruito negli anni
’50, dal porticato lato sud-ovest
(fotomosaico, inv. DGT 6797).

Pisa, Duomo parte superiore della
facciata e cupola e Torre pendente,
dal Battistero (inv. DGT 21009).



Queste immagini testimoniano l’interesse che lo strumento fotogra-

fico ha riservato al patrimonio culturale fin dalla sua origine. Si tratta di

fotografia applicata alle opere d’arte come al paesaggio e all’archeolo-

gica, oggi sempre più apprezzata in questa sua funzione che richiede

estrema perizia tecnica nel processo di lavorazione per garantire ripro-

duzioni d’alta qualità. Lo strumento fotografico, cui allude il titolo della

mostra, diventa qui non solo mezzo per testimoniare la bellezza dei

beni culturali e del paesaggio italiani, ma anche mezzo di indagine, di

conoscenza, e quindi di tutela. 

Il catalogo, realizzato da Campisano Editore, interamente a co-

lori con testi in italiano e in inglese, contiene oltre ai saggi in-

troduttivi sul ruolo della fotografia di documentazione, sulla

Convenzione UNESCO e i siti italiani, anche una breve descri-

zione di ciascun sito e dettagliati indici dei fondi fotografici,

delle tecniche e dei fotografi storici rappresentati in mostra. È

inoltre corredato da un CD multimediale che reca un selezione

più ampia, di quasi seicento vedute, scorci, dettagli. 

La mostra, inaugurata ad aprile 2010 a Foligno e allestita nel di-

cembre 2010 nel Palazzo Reale di Budapest, ha poi toccato

nel corso del 2011 varie capitali dell’area mediorientale. La

prima tappa è stata Minsk, in Bielorussia nelle sale della Bi-

blioteca Nazionale, dove è stata inaugurata in occasione dell’a-

pertura delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità

d’Italia il 17 marzo 2011. A Beirut è stata inaugurata per la festa

del 2 giugno al Palazzo dell’UNESCO, poi trasferita alla biblio-

teca dell’Università Saint Esprit di Kaslik. A settembre è stata allestita

al Museo Nazionale di Teheran, a novembre e dicembre a Gedda e a

Riad, a gennaio 2012 presso il Centro Museale di Baku e a febbraio

presso il Museo Nazionale della Georgia a Tbilisi.

13

Matera, Sasso Caveoso, veduta
panoramica, 1960-1970 (Fondo

Viggiano, da negativo, gelatina sali
d’argento/pellicola, inv. M 11073).

Castel del Monte, veduta aerea,
1962 (Fondo Fotocielo, 

inv. 162871).

Venezia, Canal Grande con la neve, 1907 ca. (Mario Nunes Vais, 1856-1932, Fondo Nunes Vais, 
da negativo gelatina sali d’argento/vetro, 180x130, inv. F 37977).



Il progetto per la catalogazione dei Monumenti 
ai Caduti della Grande Guerra
Marco Lattanzi 

La legge 7 marzo 2001, n. 78, nei suoi primi articoli, stabilisce con chia-

rezza quali oggetti fanno parte del patrimonio storico e culturale e af-

ferma, al comma1 dell’articolo 1, che la Repubblica riconosce il valore

storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale. Al

comma 2, vengono enumerati gli oggetti per i quali “lo Stato e le re-

gioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricogni-

zione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la

valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto”:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sen-

tieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche

Per l’attuazione delle attività enunciate in apertura, al comma 3 si af-

ferma che “lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di vo-

lontariato, combattentistiche o d’arma”. Sulla base di questi enunciati

il legislatore delinea i rispettivi compiti e funzioni a livello centrale e

territoriale specificando che lo Stato “promuove, coordina e, ove ne-

cessario, realizza direttamente gli interventi” e che al Ministero per i

Beni e le Attività Culturali vengono assegnati specifici compiti opera-

tivi quali “la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la re-

dazione di cartografia tematica”, la definizione dei “criteri

tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi”, l’indi-

viduazione delle “priorità, tenuto conto delle iniziative già

adottate dagli altri soggetti”, la realizzazione diretta degli in-

terventi riconosciuti come prioritari con la potestà di finan-

ziamento di questi ultimi; strumento operativo determinante

per l’attuazione di queste specifiche competenze è il Comi-

tato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico

della Prima guerra mondiale. 

La legge n.78 è stata recepita dal Codice dei Beni culturali

che inserisce le “vestigia” fra le “cose soggette a specifiche

disposizioni di tutela” (art.11, lettera i) prescrivendo espres-

samente la rimozione senza una previa autorizzazione del

Soprintendente competente (art. 50, comma n.2).

Sulla base di questa base normativa, il Comitato ha promosso,

tramite un apposito finanziamento della Direzione Generale

competente, un progetto per la catalogazione delle vestigia della Grande

Guerra individuando nei monumenti ai caduti la tipologia di bene sul quale

compiere il censimento sull’intero territorio nazionale e richiedendo all’I-
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stituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione la collaborazione at-

tuativa per coordinare e gestire il progetto anche in funzione della messa

in rete dei contenuti catalografici prodotti. 

Cardine del progetto è dunque l’adozione di una metodologia standard

di riferimento condivisa a livello nazionale che si ponga come criterio

di omogeneità e di interoperabilità fra sistemi differenti. 

Questa indicazione di metodo pare imprescindibile per un progetto

che intende coprire l’intero territorio nazionale. Un aspetto da non tra-

scurare, infatti, è la distribuzione capillare ed omogenea delle opere ce-

lebrative: uno degli elementi che ne ha determinato la scelta accanto

a motivazioni di ordine artistico, organizzativo e di tutela.

La prima ragione è di ordine storico: i monu-

menti ai caduti della Grande Guerra sono pre-

senti in tutti i Comuni d’Italia per ricordare il

sacrificio di una generazione come momento

di unità e coesione nazionale. In questa me-

moria degli scomparsi si celebra il Grande

Conflitto mondiale come ultimo atto dell’uni-

ficazione nazionale che, seppur avvenuto in

porzioni ben delimitate di territorio, è vissuto

come evento unitario e comune all’intera na-

zione dalle Dolomiti alla Sicilia. In questo con-

testo il presente progetto intende essere un

ponte fra le celebrazioni per i 150 dell’Unità

d’Italia e la ricorrenza del centenario dell’ini-

zio della prima Guerra Mondiale. Inoltre ogni

monumento reca l’elenco dei soldati scom-

parsi che, se opportunamente digitalizzato,

diviene uno strumento per accrescere le

informazioni contenute nello storico Albo

d’oro.

La seconda ragione di natura prettamente storico-artistica e direttamente

volta alla tutela dei beni è che questi monumenti rivestono assai spesso

un valore stilistico e culturale ampio e stratificato che è in relazione al

gusto e all’ideologia di un’epoca e spesso gli artefici delle opere sono ar-

tisti di grande importanza storica e culturale. Contestualmente vi è una

rilevanza territoriale delle opere, altre volte commissionate dai comuni a

manifatture e botteghe locali che permettono lo studio di maestranze

‘minori’, ma afferenti al panorama complessivo sopra ricordato. 

La terza ragione di natura organizzativa e amministrativa risiede nel

fatto che le diverse amministrazioni nazionali e territoriali hanno già

condotto censimenti e veri e propri progetti di catalogazione. Il pro-

getto si pone dunque anche come strumento di unificazione e coordi-

namento delle diverse attività condotte a livello locale e territoriale

volto alla costituzione di un’unica base di dati che permetta ricerche in-

crociate sulle opere, sugli artisti, sui luoghi e sui nomi dei caduti pre-

senti sugli specifici monumenti.

Infine, l’ultima ragione nasce dalla necessità della conservazione e 15



della tutela di questi manufatti. Situati nelle piazze principali di nuclei

abitativi, spesso sono un ostacolo per opere di arredo urbano perse-

guite dai comuni. L’amministrazione del MiBAC spesso si è trovata

nella situazione di dover disporre di dati certi e validati per esperire le

attività di tutela a fronte della presentazione di progetti delle ammini-

strazioni locali che prevedevano lo smantellamento o lo spostamento

del manufatto senza specificarne con chiarezza l’importanza e la rile-

vanza culturale. È dunque basilare disporre di un data base aggiornato

e facilmente fruibile sulle caratteristiche storiche e artistiche dei sin-

goli monumenti in modo da poter disporre dei dati e delle informazioni

necessarie per emanare provvedimenti di tutela adeguati alle richieste

presentate.

Possiamo tentare una stima di massima del numero

complessivo di monumenti celebrativi dei caduti pre-

senti sul territorio nazionale sulla base del parametro

offerto dalle indagini approfondite condotte da Maria

Rosaria Nappi per la Regione Campania. Come è noto

il numero dei comuni italiani ammonta a 8100; nella

Regione Campania i comuni sono 551 e la ricerca ha

censito 800 tra cippi, lapidi e monumenti pubblici. Se,

dunque, parametriamo questo valore all’intero territo-

rio nazionale otteniamo il risultato di ipotizzare una

quantità di monumenti pari a ca. 12.000 oggetti pre-

senti in 8.100 comuni italiani.

Il compito di realizzare il primo censimento sul territo-

rio è affidato all’Associazione Italia Nostra che ha già

effettuato in Sicilia una rilevazione delle vestigia della

Prima Guerra Mondiale e ha redatto un primo progetto

denominato “A futura memoria” in ordine alla costitu-

zione di un sito web per raccogliere i materiali catalo-

grafici relativi ai beni individuati dalla L. 78. Italia Nostra

fornirà un supporto culturale e si porrà come referente territoriale, uti-

lizzando la sua presenza capillare per un’opera iniziale di ricognizione

dei monumenti e delle iniziative realizzate da strutture non apparte-

nenti al MiBAC (associazioni, enti locali, etc.), l’insieme delle attività è

regolato da un’apposita convenzione con ICCD. 

L’ICCD ha il compito di stazione appaltante dell’intero progetto: sta cu-

rando la redazione del progetto esecutivo e della convenzione con Italia

Nostra, la predisposizione dei documenti di gara e delle procedure di af-

fidamento ed espletando tutte le attività necessarie alle fasi di aggiudi-

cazione, contrattualizzazione e liquidazione del finanziamento. ICCD

curerà inoltre la metodologia catalografica mettendo a disposizione gli

strumenti necessari alla realizzazione di una base dati coerente con la

normativa ministeriale. Parimenti recupererà presso le Soprintendenze

e le Regioni tutti i dati catalografici già realizzati dall’Amministrazione,

verificandone la congruità formale e predisponendo quelli non a norma

per le attività di bonifica e conversione secondo gli standard vigenti pre-

visti nel capitolato d’appalto. Infine realizzerà il sito web specifico che16



avrà il compito di porsi come portale di riferimento complessivo per le

attività relative alla Grande Guerra a livello nazionale.

In questo quadro operativo il Comitato avrà il compito di indicare le

linee scientifiche e di strategia complessiva del Progetto, curando i

rapporti con le diverse istituzioni interessate e integrando le attività

progettuali con le complessive ricerche e indagini sulla Grande Guerra

mentre la Direzione Generale assicurerà il coordinamento amministra-

tivo e d’indirizzo del Progetto ponendosi come cardine di unione con

il Comitato e le altre istituzioni coinvolte.

Di seguito si fornisce una tabella sintetica riassuntiva delle diverse at-

tività nella quale è evidenziato se l’operazione viene attuata “intra moe-

nia” o se viene appaltata all’esterno.

Prerequisiti 

Primo censimento del patrimonio tramite lo studio
di repertori, pubblicazioni, siti web dedicati

Formulazione di una prima ipotesi quantificativa dei
beni oggetto di schedatura

Accordi con Istituzioni MIBAC periferiche e con Enti
territoriali in merito allo scambio e alla proprietà del
prodotto catalografico da realizzare

Recupero dell’esistente

Recupero delle schede di catalogo già realizzate, sia
in formato cartaceo che digitale, presso gli archivi
ICCD, delle Soprintendenze e degli Enti territoriali

Analisi dei fondi fotografici nazionali presenti sul ter-
ritorio nazionale 

Censimento sull’intero territorio nazionale dei
monumenti ai caduti della Grande Guerra

Attivazione delle sedi locali

Pianificazione delle attività e creazione struttura
operativa

Formazione sul campo degli operatori

Rilevamento e immissione dei dati su PC, utiliz-
zando modulo di rilevamento anagrafico

Revisione dei dati

Export dei dati verso ICCD

Costituzione quadro di riferimento catalografico
e stesura dei documenti di gara

Realizzazione del quadro d’insieme schedo grafico
con quantificazione numerica dei differenti siti ai fini
di una diversa retribuzione per tipo scheda e per sito
di collocazione dell’oggetto

Definizione unitaria delle differenti tipologie di
schede da utilizzare per ogni classe di oggetti 

Stesura documenti di gara

Missioni

Comunicazione

ICCD

Attività Istituzione

ICCD

ICCD

ITALIA
NOSTRA
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Come si evince dal riepilogo, nel progetto è fondamentale la metodolo-

gia catalografica complessiva sulla quale si base l’intera ipotesi attuativa. 

Si è ritenuto di adottare un modello di registrazione dei dati minimale,

che renda possibile una inventariazione schedografica speditiva del-

l’intero patrimonio. Le informazioni dovranno essere estremamente

sintetiche, formulate per offrire un panorama complessivo dei beni.

Al tempo stesso, però, il modello deve contenere in sé dei principi

metodologici che permettano una gestione dinamica delle informa-

zioni con la possibilità di scambio delle stesse in un formato standard

di trasferimento al fine di preservare l’intero database da rischi con-

nessi alla sua sicurezza.

Si propone di adottare il modello utilizzato da ICCD in forma assai più

ridotta, ma che rispecchi sia le possibilità di relazione fra i dati, sia il

meccanismo di strutturazione delle informazioni.

Attività da mettere a gara ai sensi del D. Lgs. n.163 
del 12 aprile 2006 s.m.i. 

(cottimo fiduciario)

Attività informatiche

Progettazione del sito web

Costruzione del sito web nei suoi aspetti, funzionali, strutturali, gra-
fici, di interazione con l’utente e nel rispetto della normativa sancita dal
Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla ricerca del Progetto Euro-
peo “Minerva”

Gestione e manutenzione del sito web

Attività da mettere a gara ai sensi del D. Lgs. n.163 
del 12 aprile 2006  s.m.i. 

(procedura ristretta)

Immissione schede di catalogo con modulo catalogatore SIGEC

Analisi, revisione e digitalizzazione delle schede cartacee

Analisi, revisione e bonifica delle schede digitali

Analisi, revisione e bonifica dei file digitali immagine

Sopralluoghi nei differenti siti

Realizzazione di campagne fotografiche ex novo

Caricamento dei dati pregressi nel sistema SIGEC

Redazione delle schede di catalogo

Digitalizzazioni immagini pregresse su supporto cartaceo

Immissione nel sistema SIGEC

Immissione nel sistema SIGEC delle immagini digitali

Associazione scheda alfanumerica immagine

Redazione e implementazione degli archivi dati paralleli “Autore” e
“Bibliografia”

Ottimizzazione della base dati 

Export dei dati verso il Sistema di consultazione

Export dei dati verso Soprintendenze competenti per territorio

18



In particolare lo schema concettuale da adottare è il seguente:

Tale schema rappresenta le differenti tipologie del bene che saranno

oggetto del progetto complessivo. 

Il modello di scheda prevede una struttura organizzata in paragrafi,

campi e sottocampi che ripartiscono le informazioni secondo criteri

omogenei di contenuto. L’insieme dei paragrafi, dei campi e dei sotto-

campi sono contraddistinti dai seguenti attributi di struttura:

• Obbligatorietà

• Ripetitività

• Lunghezza della voce schedo grafica

Le strutture saranno integrate con le schede Authority, File Bibliogra-

fia e Entità Multimediale. I primi due sono archivi paralleli che deter-

minano, controllano e integrano alcuni paragrafi della scheda (come, ad

es. la voce Autore e Bibliografia) mentre la terza fornisce i metadati

contenutistici dell’immagine allegata.

Si ricorda che l’attuale normativa propone una serie di obbligatorietà
assolute che devono essere compilate, e una serie di obbligatorietà
di contesto che devono essere redatte solo in particolari condizioni di

contesto relative all’oggetto analizzato (per esempio la compilazione

del campo SGTI – Soggetto, nel caso in cui si stia catalogando un og-

getto figurativo).

Per quanto riguarda il livello della catalogazione ovvero di quante infor-

mazione debba essere composta la scheda, si precisa che i livelli pre-

visti dalla normativa sono tre:

• Livello catalogo

• Livello precatalogo

• Livello inventario

Quest’ultimo livello corrisponde alle obbligatorietà assolute della

scheda e presenta il livello anagrafico di base del bene. Si ritiene che

questo possa essere il livello adottabile nel progetto.

Allo standard adottato dovrà esser comunque aggiunto il paragrafo

ISCRIZIONI, in considerazione dell’importanza delle informazioni te-

stuali anagrafiche presenti nelle iscrizioni, che qui si riporta nella ver-

sione della normativa 3.0. 

BENE 
CULTURALE

IMMOBILE MOBILE URBANISTICO
TERRITORIALE

IMMATERIALE
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Potrebbe inoltre essere adottato in aggiunta a questa struttura anche

il modulo epigrafico che ICCD ha diffuso in forma di bozza e del quale

è in corso la verifica sperimentale.

Le informazioni memorizzate secondo gli standard schedo grafici citati

sono trasferibili secondo formati di esportazione normalizzati e strut-

turati secondo protocolli standard di trasferimento. In particolare i for-

mati definiti dalla specifica normativa sono di due tipi:

• ASCII 2.00

• XML Standard

Particolare cura sarà data alla costruzione del sito web. Il sistema dovrà

essere dotato di un potente motore di ricerca che potrà sfruttare al

meglio le potenzialità offerte dalla ricchezza dei dati strutturati secondo

la normativa dell’ICCD.

Il Sistema di consultazione, dunque, sarà alimentato dal data base ope-

razionale del SIGEC che fornirà, secondo i formati di trasferimento pre-

visti dalla normativa catalografica, i dati che andranno a popolare il data

base del sistema di consultazione. Il data base dovrà essere popolato

anche con ulteriori dati, non direttamente catalografici, quali la bibliogra-

fia specifica, i dati anagrafici dei caduti che figurano nei monumenti com-

memorativi etc.  

Lo schema di flusso è quindi il seguente:

Rip. Lun Obb.

ISR ISCRIZIONI si 

ISRC Classe di appartenenza 50

ISRL Lingua 50

ISRS Tecnica di scrittura 50 *

ISRT Tipo di caratteri 50

ISRP Posizione 100 *

ISRA Autore 100

ISRI Trascrizione 2200 *

ISRH Sigla per collegamento inserto epigrafico 25

 

SISTEMA DI
CONSULTAZIONE SIGEC

SITO 
WEB BASE

DATI

ALTRI
DATI
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Le informazioni che andranno a popolare il data base del sistema di

consultazione saranno soggette alle prescrizioni di privacy e di tutela

dei beni presentati. 

Nello specifico il sito web si configura come un vero e proprio portale

istituzionale rivolto al tema della Grande Guerra che contiene dati e

collegamenti relativi a questo fondamentale momento della storia pa-

tria. In un primo momento il portale rientrerà nel dominio

beniculturali.it, ma si intende sviluppare il progetto in chiave forte-

mente legata alle istituzioni della nazione trasformando il dominio in

gov.it.

Nello specifico, il portale conterrà le seguenti sezioni:

1. i risultati del progetto catalografico “grande guerra” 

2. il censimento dei monumenti ai caduti condotto da italia nostra

3. link a tutti i siti rilevanti per la memoria della grande guerra a qual-

siasi titolo (territorio, famiglia...) 

4. nota informativa sui lavori del comitato e lista di tutti i progetti ap-

provati 

5. informatizzazione dell’albo d’oro dei caduti (con collegamento ai

nomi rilevati con la catalogazione ex-novo dei monumenti) 

6. bibliografia

Per la realizzazione tecnica, dovranno essere rispettate le linee guida

contenute nel Manuale per la Qualità dei siti Web pubblici culturali
e i Principi europei per la qualità di un sito Web culturale, elaborati nel

WP5 Italia “Identificazione dei bisogni degli utenti e dei criteri di qua-

lità per un accesso comune”, nell’ambito del Progetto europeo MI-

NERVA http://www.minervaeurope.org/.

Per quanto riguarda l’ Usabilità e l’accessibilità il sito sarà sviluppato in

modo da soddisfare i requisiti di usabilità per soddisfare i bisogni informa-

tivi dell’utente finale, fornendogli facilità di accesso e di navigabilità e con-

sentendo un adeguato livello di comprensione dei contenuti. Per

l’usabilità si deve far riferimento agli standard ISO di uso generalizzato.

Per lo svolgimento delle attività progettuali si è formato presso ICCD

un gruppo di lavoro nel quale saranno inseriti funzionari che a livello ter-

ritoriale hanno già condotto censimenti relativi al tema principale del

progetto in questione, sia afferenti agli organi periferici del MiBAC sia

incardinati negli organi territoriali.

In conclusone il Progetto intende porsi non solo come uno strumento

volto alla conoscenza e alla tutela dei manufatti storico artistici, ma

anche come ricerca propriamente storica su di un evento basilare che

ha segnato in modo incancellabile la memoria collettiva della nostra

nazione.
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Immagini del Risorgimento nei fondi storici dell’ICCD.
Galleria fotografica
Maria Letizia Melone

La ricorrenza dei 150 dall’Unità d’Italia è stata occasione per una ri-

cerca di immagini storiche legate al periodo che vide nascere la na-

zione italiana. La ricchezza dei fondi fotografici storici dell’ICCD ha

permesso una selezione che, lontana dall’esaurire l’argomento, per-

corre eventi, luoghi e personaggi della nostra storia risorgimentale. Le

opere sono estrapolate da un materiale nell’insieme più consistente,

tuttavia permettono uno sguardo sul valore storico e iconico del patri-

monio stesso.

Il Risorgimento coincide cronologicamente con l’affermazione e la dif-

fusione della fotografia, mezzo comunicativo e di documentazione,

che per la sua portata culturale e sociale fu evento essa stessa. Le se-

zioni rintracciate nella galleria fotografica formano un percorso che va

dalle rare immagini degli accadimenti della Repubblica Romana nel

1849 alla presa di Roma nel 1870 e al suo repertorio iconografico pla-

smato ad un uso commerciale e celebrativo.

Della Repubblica Romana è presentata un’importante stampa su carta

salata firmata sul verso dal fotografo lombardo Stefano Lecchi. È fra

le prime fotografie che riguardano il Risorgimento e fra le più antiche

a testimoniare un evento bellico, riprendendo l’edificio del Vascello

danneggiato dopo i bombardamenti francesi del Gianicolo.

Un’altra immagine è attribuita a Giacomo Caneva, padovano di nascita,

che al suo arrivo a Roma entra in contatto con il circolo fotografico che

si riunisce al Caffè Greco, primo circolo fotografico in Italia, animato da

autori francesi presenti a Roma. L’autore riprende con un negativo su

carta (calotipo) la cupola di San Pietro dalle mura Gianicolensi nel 1849

ca., inserendovi in primo piano un gabbione paraschegge utilizzato du-

rante la difesa della Repubblica Romana.

Si tratta di due momenti significativi della storia della fotografia in Ita-

lia. L’impegno e la portata dell’attività di questi fotografi si distinguono

nel periodo delle origini della fotografia stessa e della sua prima divul-

gazione e sperimentazione.

In successione alcuni esempi dell’applicazione della stereoscopia - im-

magine realizzata attraverso una fotocamera binoculare - ad eventi mi-

litari drammatici, in questo caso la Seconda Guerra di Indipendenza, ad

opera probabilmente di fotografi al seguito di Napoleone III. Delle bat-

taglie di Solferino e Montebello (1859) sono documentati solo i luoghi

- non sono ripresi gli aspetti cruenti della guerra - che la visione stereo-

scopica, attraverso gli appositi visori, restituisce con evidenza reali-

stica tridimensionale.

La stessa tecnica stereoscopica è usata nella serie di immagini relative

all’arrivo dei Mille a Palermo nel 1860. L’impresa è qui raccontata dal-

l’opera del fotografo francese Eugéne Sevaistre che seguirà i garibal-

dini fino alla caduta dei Borbone a Gaeta. 

È presente una selezione dalla serie, in seguito ampiamente commer-
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cializzata, di più di trenta fotografie che riprendono le strade barricate e

i danni subiti dai bombardamenti borbonici contro l’avanzata dei Mille.

I Fratelli Terzaghi di Milano ricavarono dalle fotografie di Sevaistre delle

litografie (stampa meccanica a inchiostro) che si è pensato di inserire,

nella successione delle immagini, di seguito al corrispondente origi-

nale fotografico in un serrato confronto fra tecniche, quasi in un signi-

ficativo passaggio di consegne in un’epoca che avvia l’affermazione

della fotografia, come precipuo mezzo di documentazione, al passo

con i suoi rapidi, progressivi miglioramenti tecnici.

La ritrattistica fotografica, attraverso il piccolo formato della carte de

visite, fu un veicolo formidabile di conoscenza dei protagonisti della

storia di quegli anni e mezzo di propaganda che accompagnò gli eventi

del periodo risorgimentale.

Divenuti vere e proprie icone, spesso i ritratti a figura intera o primi

piani, celebravano i personaggi dell’epoca e venivano conservati in

album, secondo una moda del XIX secolo, come raccolte dedicate a

uomini politici, a case reali, a personaggi celebri affiancati alle più pri-

vate immagini di famiglia. Per la galleria sono stati scelti fra gli altri Ga-

ribaldi, Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele II, Pio IX i cui ritratti ebbero

una notevole diffusione.

Gli avvenimenti successivi, che porteranno alla ca-

duta del Regno delle due Sicilie, sono ricordati

dalle immagini di Gaeta, rifugio di Francesco II di

Borbone, durante l’assedio e dopo la resa alle

forze sabaude (1860-1861). Fotografie eseguite

dai diversi autori che seguirono le vicende del pe-

riodo: da una parte le stereoscopie di Giuliano An-

siglioni, ottico attivo a Roma da metà Ottocento,

dall’altra alcune immagini da attribuire a Giorgio

Sommer, uno dei più famosi fotografi che dalla

metà del secolo operò a Napoli.

Con l’Unità d’Italia si moltiplicano le iniziative che

concorrono alla formazione di una identità nazionale; fra queste è la

grande Esposizione nazionale  del 1861 a Firenze dove la nuova ‘arte fo-

tografica’ era rappresentata con le opere di vari autori, fra cui Duroni di Mi-

lano, Borlinetto e Sorgato dal Veneto (anche se ancora austriaco), Sella

dal Piemonte, Alinari e Brogi dalla Toscana, dallo Stato Pontificio Altobelli

e Molins, dal sud Fratacci e Laisnè. A sua volta la fotografia documentò

diffusamente l’esposizione stessa come dimostra il gruppo di immagini

stereoscopiche conservate presso il Gabinetto Fotografico Nazionale del-

l’ICCD e presentate nella galleria di immagini. 

Altre opere dal patrimonio fotografico dell’Istituto sono i reportage ese-

guiti da Antonio D’Alessandri, fotografo inserito alla corte pontificia,

sui campi militari di addestramento nei territori dello Stato della Chiesa,

voluti da Pio IX per un più efficace sostegno alla difesa militare; la bat-

taglia di Lissa nel 1866, durante la Terza Guerra d’Indipendenza, docu-

mentata dalle riprese delle navi italiane in porto dopo la disfatta,

eseguite da Carlo Dietrich.

A. Ulivi,“Brigante Tiburzi
Domenico da Cellere ucciso in

conflitto il 24 ottobre 1896
dall’Arma dei Carabinieri”. 

Fondo Coll. Becchetti inv. 5776/1. 

Carlo Dietrich, Navi italiane in
porto dopo la disfatta di Lissa nel

1866. Fondo Coll. Becchetti 
inv. 5232/1.
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Le dure immagini di repressione dei briganti, la loro cattura e uccisione

si diffondono con fini propagandistici; la decapitazione di Monti e To-

gnetti a Roma nel 1868 segna - alla fine dello Stato della

Chiesa – un momento tragico, qui testimoniato dal nega-

tivo conservato nel fondo Valenziani. A conclusione di que-

sta selezione sono le note immagini della presa di Porta

Pia, che sancisce l’annessione di Roma al Regno di Italia,

ad opera di Gioacchino Altobelli, già attivo in città, che con

attenta regìa scatta le fotografie il giorno dopo con soldati

in posa per ricreare la scena della battaglia, “costruendo”

così una delle immagini più famose nel racconto della sto-

ria risorgimentale.

Con spontanea immediatezza sono invece eseguite da Lu-

dovico Tuminello le riprese degli accampamenti delle

truppe italiane a Villa Torlonia.

Chiude la breve rassegna un fotomontaggio originale del Parlamento,

immagine simbolica della nuova nazione italiana.

Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia l’ICCD ha realizzato inoltre la

ristampa della pubblicazione 1860-1861 Garibaldi. Rivoluzione delle

Due Sicilie, edita dall’ICCD nel 2007 in occasione del bicentenario della

nascita di Garibaldi con immagini tratte dal Fondo Collezione Becchetti

dell’ICCD. La piccola pubblicazione, in forma di album fotografico pre-

senta alcuni tra i più famosi ritratti di Garibaldi e le 30 stereoscopie

della rivolta di Palermo all’arrivo dei Mille, realizzate nel 1860 da Louis

Eugène Sevaistre. 

Gioacchino Altobelli.
“Assalto alle barricate e alla
breccia di Porta Pia. 20
settembre 1870”. Fondo 
Coll. Becchetti inv. 7782.

Eugène Sevaistre, “La Revolution
in Palermo“  1860. Palazzo Pretorio,
residenza del Generale Garibaldi
Fondo Coll. Becchetti inv. 4069/13.
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Progettare per tornare a crescere
Maria Cristina Misiti

Se oggi sembrano in crisi non soltanto la memoria scritta nelle sue

pratiche di registrazione, di trasmissione e di diffusione, ma anche e

soprattutto gli istituti stessi preposti alla sua materiale conservazione,

in particolare le biblioteche e gli archivi, allora “mettere insieme i fram-

menti del passato”, come insegnò a tutti nel 1956 il grande paletno-

logo Vere Gordon Childe, può diventare una sfida sempre più difficile,

se non impossibile. 

Quella di oggi può sembrare una situazione estrema: tanto più condi-

visibile diventa la preoccupazione degli uomini di scienza di salvare e

tramandare quelli che vengono riconosciuti come testi e documenti

fondatori e commemorativi, salvaguardandone la memoria e la diffu-

sione per i contemporanei e anche per i posteri, attraverso raccolte,

studi, convegni, riproduzioni fotografiche e digitali.

Ricomporre i frammenti della memoria guardando agli orizzonti della

contemporaneità è l’intento che ha mosso l’ICRCPAL a dar vita ad una

serie di progetti multidisciplinari, in qualche modo connessi alla Scuola

di Alta Formazione per Restauratori, volti a far scoprire il grande fa-

scino che determinati patrimoni culturali, ancora confinati in una ri-

stretta cerchia di studiosi ed esperti, possiedono, alla stregua di quello

esercitato da altri, come l’archeologia e le arti figurative, ormai oggetto

“di largo consumo”.

Un obiettivo così complesso, sia sul versante metodologico che sotto

quello dei contenuti e degli strumenti, non si può certamente conse-

guire attraverso iniziative individuali ed isolate, né in un lasso tempo-

rale di breve durata e, tanto meno, in assenza di un quadro di alleanze

che coinvolga soggetti operanti nel settore di riferimento, sotto il pro-

filo istituzionale e tecnico-scientifico.

Se la missione dell’ICRCPAL è quella, dunque, di “promuovere ed

espletare attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica

ai fini della tutela dei beni archivistici e librari; promuovere ed esple-

tare attività di conservazione preventiva, restauro e manutenzione dei

beni archivistici e librari di concerto con le direzioni generali di set-

tore e regionali e con gli istituti di conservazione del Ministero” non

possiamo, aprendo questo secondo anno di lavoro, non formulare al-

cuni interrogativi. 

Quale futuro si apre a un Istituto con compiti così vitali che per man-

tenere attivi i numerosi progetti deve lottare con una inarrestabile con-

trazione di risorse umane, tanto più grave nei settori di alta

specializzazione, in primis i laboratori scientifici?

Come conciliare austerità e sviluppo in un contesto ancora non ma-

turo per interventi di finanziamento esterno a supporto dei fondi ero-

gati dal bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali? E ancora:

come riuscire a comunicare al mondo dei privati e dei cittadini le atti-

vità, spesso di eccellenza, che si svolgono nei laboratori, le iniziative

di ricerca e di diagnostica, i lunghi e laboriosi interventi di restauro?
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Si è scelto di affrontare la sfida e le difficoltà contingenti mettendo in

cantiere iniziative nuove, tenendo presenti, nei piani strategici, le di-

verse esigenze di programmazione, le diverse aree di appartenenza e

i vari pubblici di riferimento.

Le linee guida che orientano il percorso anche nell’anno 2012 possono

così riassumersi:

1. valorizzare l’ICRCPAL quale struttura che eroga servizi e formazione;

2. realizzare una programmazione della ricerca, dell’attività della SAF,

di altre iniziative di formazione, di promozione e valorizzazione del

Museo e del Giardino storico;

3. potenziare gli strumenti per la comunicazione interna ed esterna at-

traverso la riorganizzazione del sito web;

4. valorizzare le risorse digitali già esistenti, avviare una gestione uni-

ficata del sito web dell’Istituto accorpando quello del CFLR, aggre-

gando tutte le banche dati in una unica gestione.

Al fine di rafforzare l’immagine dell’Istituto avviando iniziative di forma-

zione per la salvaguardia del patrimonio culturale, l’occasione delle ce-

lebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha consentito di

sviluppare un percorso di conoscenza e approfondimento in relazione

ai molteplici aspetti della storia dell’Italia repubblicana analizzando so-

prattutto, attraverso la vita di alcuni protagonisti, le memorie e le as-

senze di memoria che ne restano, così da poterle raccontare a chi non

c’era e ricordarle a chi le ha vissute.

Le 11 lettere di Moro scritte dal carcere delle Brigate Rosse, con-

segnate lo scorso 9 maggio all’Archivio di Stato di Roma dall’Archi-

vio della Corte d’Assise di Rebibbia dove erano conservate come

reperti per il processo, sono state oggetto di un “cantiere aperto”

presso l’ICRCPAL. 

Il 25 ottobre 2011 è stato presentato, nel corso di una Giornata di Stu-

dio, che coincideva con l’inaugurazione dell’Anno Accademico della

Scuola di Alta Formazione, il progetto di restauro e di esami diagnostici

sullo stato di conservazione delle 36 carte.

Per la prima volta nell’Istituto si è adottato il sistema del cantiere

aperto in modo da permettere agli studenti della SAF e ai molti visita-

tori di seguire da vicino e spiegare nei dettagli le analisi chimiche, fisi-

che e biologiche eseguite al fine di accertare lo stato dei materiali

cartacei, la natura degli inchiostri, i processi di degrado, le piccole in-

tegrazioni, necessari per assicurare una ottimale conservazione una

volta riconsegnati all’Archivio di Stato.

Una completa documentazione fotografica e audiovisiva, una presen-

tazione ufficiale in concomitanza con l’inizio dell’Anno Accademico, un

Quaderno a stampa, sono alcuni dei momenti in cui si è articolata l’i-

niziativa che ha consolidato il proficuo rapporto di collaborazione con

l’Archivio di Stato di Roma, con la Direzione Generale per gli Archivi e

con il Tribunale di Roma.

L’esperimento, gestione a costi contenuti, grande rilievo nella stampa

e nei grandi media, scelta mirata degli “effetti espositivi”, la sugge-

Lettera ad Ingrao, 
prima del restauro.
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stione di una “lettura recitata” di alcune toccanti lettere di Moro, ha

confermato la convinzione che il potere attrattivo di una iniziativa “ben

costruita” certo inscindibile dalla fama del personaggio politico è ri-

conducibile al fascino di quell’universo complesso e segreto fatto di

scienza, tecnica e manualità che solo il restauro sa ricostruire.  

Sinergie preziose sulle quali contiamo anche per il futuro per poter

presentare al pubblico il frutto di restauri di particolare significato e va-

lore, anche sotto il profilo della ricerca sulle “carte moderne”. Mi rife-

risco, in particolare, alla documentazione “contemporanea” raccolta

dal Centro Documentazione Archivio Flamigni, che conserva i docu-

menti cartacei relativi alle Commissioni parlamentari d’inchiesta sul

caso Moro, sulla P2 e sull’Antimafia.

La documentazione, acquisita dal senatore

Sergio Flamigni a partire dagli anni Quaranta

del secolo scorso, testimonia la sua attività

politica, parlamentare e di ricerca storica; in

particolare, l’Archivio Flamigni è promotore,

insieme alla Direzione Generale per gli Ar-

chivi, della costruzione del Portale Rete

degli archivi per non dimenticare che rag-

gruppa associazioni, centri di documenta-

zione, fondazioni e istituti che tutelano

documentazione di interesse contempora-

neo relativa al terrorismo e alla criminalità

organizzata in tutti i loro aspetti sociali, civili e politici. 

Su tutt’altro fronte, sempre all’insegna delle solenni celebrazioni del

150° anniversario dell’Unità d’Italia, la presenza dei tecnici dell’Istituto

ha reso possibile, per tutti gli aspetti connessi alla conservazione delle

opere, la grande Mostra “Leonardo il Genio il Mito” inaugurata a To-

rino presso la Venaria Reale l’11 novembre scorso. 

Negli ultimi anni si sono molto diffusi grandi eventi culturali che com-

portano l’esposizione temporanea di importanti capolavori, spesso

considerati inamovibili a causa della fragilità dei supporti. Proprio in

quanto ‘autentici’ e ‘originali’ diventano catalizzatori di significati, sim-

boli, emozioni e, nei casi migliori, mettono insieme comitati scientifici

d’eccezione offrendo al pubblico percorsi insoliti che coniugano splen-

didamente scienza e divulgazione: ora se lo studio scientifico può stare

benissimo senza la divulgazione, la divulgazione – e la valorizzazione

che ne è necessario corollario – non può fare a meno dello studio

scientifico.

In sostanza conservare e non permettere la fruizione è decretare la

morte stessa dell’opera; per dirla con le parole di Carlo Bertelli “ la

conservazione esige un mutamento nelle condizioni di vita immedia-

tamente percepibile e restituisce la vita delle opere d’arte e dei monu-

menti alla dimensione quotidiana. Ricondurre il problema della tutela,

oggi, alla conservazione, significa dargli dimensioni operative con-

crete” (Insegnare informando sul restauro: rapporto tra discipline uma-

nistiche e tecniche della conservazione, Ferrara, 1991).

Lettera ad Ingrao, applicazione del
velo pretrattato.
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Il progetto di allestimento della mostra dei disegni di Leonardo in oc-

casione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nella sua straordina-

rietà, sin dalle premesse ha inserito come elemento imprescindibile

per la fattibilità un assoluto rigore circa i requisiti di conservazione: in

sostanza muovendosi sul terreno interdisciplinare del controllo del mi-

croclima all’interno delle vetrine espositive durante tutto il periodo di

trasporto e di permanenza in mostra, prevedendo un monitoraggio co-

stante dei valori di temperatura e di umidità relativa. Tali valori, propor-

zionati a quelli ideali per la conservazione del patrimonio cartaceo (o più

esattamente, corrispondenti a quelli misurati nel deposito della Biblio-

teca Reale), sono registrati e trasmessi in tempo reale da un sensore

altamente tecnologico inserito all’interno del ‘climabox’ così da segna-

lare anche la minima oscillazione che potrebbe provocare ‘stress’ alla

carta che costituisce l’elemento ‘debole’ dell’Autoritratto. 

Il binomio “conservazione-fruizione” oggi appare di

impressionante attualità, con un potenziale di svi-

luppo e di crescita che si è ritenuto doveroso realiz-

zare coniugando strumenti e pratiche già esistenti

con intuizioni innovative dalle quali possono scatu-

rire nuove ed inedite scoperte. L’occasione dell’e-

sposizione ha reso finalmente possibile la

realizzazione del progetto, fermo dal 2008, di trasfe-

rire il disegno dell’Autoritratto presso i laboratori del-

l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione

del Patrimonio Archivistico e Librario per effettuare

un check-up completo allo scopo di poter meglio definire le cause del

foxing e il grado di instabilità chimica della carta e del segno grafico.

Prevenzione indubbiamente, ma non unicamente: a questo imperativo si

affianca quello della conservazione e del pronto intervento, vale a dire la

salvaguardia della memoria storica che ormai non può prescindere dalle

tecnologie informatiche e telematiche e dalla definizione di metodologie

e prassi di lavoro che affianchino istituzioni e professionisti del settore. 

Alla necessità di comprovare standards e metodologie di intervento,

va aggiunta l’opportunità di “aprirsi verso le altre discipline” immagi-

nando innovative forme di cooperazione tra varie istituzioni, in primo

luogo le biblioteche e gli archivi, suggestivamente definite dal Codice

dei Beni culturali e del paesaggio i “luoghi della memoria”.

Favorire la diffusione della cultura della conservazione del patrimonio

con iniziative e piani educativi dedicati ad ogni tipo di pubblico, con

particolare riguardo ai giovani ed alle persone con disabilità, per con-

solidare il senso di appartenenza a una tradizione culturale comune,

per educare alle attività di conoscenza, studio e ricerca. 

L’ICRCPAL rappresenta una risorsa educativa unica e inesauribile, da

utilizzare sistematicamente per rafforzare i rapporti con le scuole e la

rete dei servizi educativi, attraverso progetti di educazione al patrimo-

nio sui temi della salvaguardia, tutela, conservazione e fruizione.

Concerto della Banda dell’Esercito
Italiano nel giardino storico
dell’ICRCPAL.
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Funghi dal fango
Maria Carla Sclocchi, Piero Colaizzi e Paola Valenti

Biblioteche ed archivi sono ambienti composti da nicchie ecologiche

artificiali in cui i materiali prodotti dall’uomo sono conservati e assem-

blati per formare ecosistemi semplificati, dove solo organismi ruderali

possono crescere e riprodursi. In queste circostanze estreme, la poca

acqua e le limitazioni nutritive fanno sì che solo poche specie micro-

biche e fungine siano capaci di dominare. Il principale fattore limitante

che determina lo sviluppo fungino negli ambienti interni è sicuramente

l’acqua. La germinazione delle spore avviene quando è disponibile un

po’ d’acqua; per alcune specie di funghi ne è sufficiente addirittura

una piccolissima quantità per favorire lo sviluppo di un nuovo micelio.

Le specie fungine che possono danneggiare i materiali organici in un

ambiente indoor sono principalmente colonizzatori primari capaci di un

rapido sviluppo anche quando l’attività dell’acqua nel substrato è bassa

(aw<0.8). La relazione tra l’acqua ed i vari substrati presenti negli ar-

chivi e nelle biblioteche può essere molto complessa e tale da deter-

minare la natura della “comunità microbica” che si svilupperà sui

materiali ed i conseguenti danni. La competizione tra i miceli fungini

per l’acqua, i nutrienti e lo spazio nell’ambiente indoor dipendono da

molte variabili come il tempo necessario al fungo per germinare. I mi-

croambienti caratterizzati da un’alta umidità transitoria, come ad esem-

pio le stanze da bagno, ma anche le cornici delle finestre non

ermetiche o l’intonaco prossimo a caloriferi e tubature mal funzionanti,

supportano tipicamente la crescita di funghi capaci di riavviare la loro

crescita da frammenti di ife asciutte entro un’ora dall’evento di umidi-

ficazione. È il caso di specie di Alternaria, Aureobasidium, Cladospo-

rium, Phoma e Ulocladium.

Una situazione molto diversa si deve aspettare in un ambiente interno

quando l’acqua diventa improvvisamente disponibile, come nel caso di

un’alluvione o nel caso di una rottura delle tubazioni dell’acqua. Tali si-

tuazioni sono familiari ad archivisti o bibliotecari i quali sono ben con-

sapevoli del fatto che quando la carta comincia a saturarsi d’acqua le

muffe possono conseguentemente svilupparsi molto rapidamente su

di essa. Le muffe associate con il danno da acqua consistono di spe-

cie fungine che necessitano di un’alta attività dell’acqua. Queste muffe

possono produrre forti odori, come il Trichoderma spp, macchie colo-

rate come Chaetomium spp ed Epicoccum spp o composti tossici

come Stachybotrys spp. 

Guerre, incendi, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni hanno cau-

sato, fin dall’antichità, gravi danni al patrimonio culturale di biblioteche

e archivi, danni spesso associati all’improvvisa disponibilità di acqua nei

materiali, ed al conseguente fiorire di muffe. Lo spegnimento degli in-

cendi, i crolli di edifici, le esondazioni di fiumi e torrenti, sono tutti

eventi che hanno spesso determinato la distruzione ad opera di mi-

crorganismi dei beni archivistici e documentali. Gli incendi ricorrono

spesso nella storia delle biblioteche: un incendio distrusse la biblio-
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teca di Alessandria d’Egitto, la biblioteca di Augusto sul Palatino bru-

ciò tre volte, nel gennaio 1904 un incendio scoppiato alla Biblioteca

Nazionale di Torino ebbe conseguenze gravissime soprattutto sui ma-

noscritti membranacei. Nell’ultimo conflitto mondiale circa 248 biblio-

teche hanno subito danni di vario tipo: la Berio di Genova, la Nazionale

di Torino, le Civiche di Milano e Verona, la Palatina di Parma, la Colom-

baria di Firenze, le Nazionali di Napoli e Palermo, la biblioteca dell’Ab-

bazia di Montecassino. 

Tra i sismi quello di Messina del 1908 che

provocò la totale distruzione dell’edificio

dove era collocata la Biblioteca Universita-

ria; quello del Friuli del 6 maggio 1976;

quello del 23 novembre 1980 che ha colpito

i territori della Campania e della Basilicata;

quello del 1997 in Umbria e Marche che ha

avuto gravi ripercussioni su alcune impor-

tanti opere d’arte e più recentemente il ter-

remoto del 2009 che ha colpito l’Abruzzo e

in particolare l’Aquila.

Anche le alluvioni provocano danni spesso

irreparabili a libri e documenti. Nell’alluvione

di Firenze del 1966 circa 1.700.000 unità bi-

bliografiche e un numero elevato di documenti finirono sotto le acque

limacciose dell’Arno. Nel 1994 in Piemonte l’esondazione del Tanaro

ha danneggiato in modo grave i libri appartenuti a Cesare Pavese con-

servati presso il Centro Studi “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo;

l’ultima alluvione in ordine di tempo è quella che ha distrutto la Biblio-

teca Comunale di Aulla nell’ottobre del 2011.

Dopo tali eventi drammatici che abbiano comportato la bagnatura di carte

e di volumi, si è dovuto intervenire d’urgenza per recuperare oggetti di va-

lore storico e culturale altrimenti destinati al macero. Fra i possibili metodi

di intervento i trattamenti di asciugatura sotto vuoto e di liofilizzazione

sono stati di recente utilizzati e documentati nel caso di materiali librari

danneggiati da alluvioni o andati sommersi. Presso l’ICRCPAL è stato spe-

rimentata una procedura di asciugatura forzata attraverso l’impiego in con-

dizioni controllate di un’attrezzatura minimale, ovvero una pompa da vuoto

di potenza modesta, un film plastico multistrato, una pinza termosigillante,

alcune valvole a sfera da vuoto e, per i controlli, una bilancia, un igrome-

tro per carta e un datalogger. Per mettersi nelle condizioni “peggiori”, atte

a simulare un evento naturale di bagnatura, sono stati scelti tre volumi a

perdere di diverso spessore che sono stati bagnati appositamente con

acqua per immersione e successivamente congelati, previo avvolgimento

in una pellicola di politene. Ciascun volume, ancora congelato è stato im-

bustato tra strati di carta assorbente e messo sotto vuoto. Dopo una set-

timana di asciugatura con quotidiana estrazione dell’aria umida dalle buste

e sostituzione dei fogli assorbenti il contenuto d’acqua delle carte è pas-

sato mediamente dal 100% al 26%, quello delle coperte dal 100% al

18%. Sono comunque state registrate sostanziali differenze sia della ve-

Fig. 1 - Un fungo cellulosolitico che
prolifera sui materiali cartacei
alluvionati. Si tratta di un
Cladosporium sp. osservato per
mezzo del Microscopio Elettronico
a Scansione SEMEVO 50 in VPSE
(pressione variabile).
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locità di asciugatura che dei valori di contenuto d’acqua raggiunti dopo una

settimana di trattamento, a seconda dello spessore dei volumi utilizzati.

Nonostante tutti gli accorgimenti non è stato comunque evitato il prolife-

rare di microrganismi su alcune carte. Allo stesso modo il vuoto ha cau-

sato la deformazione delle coperte. L’utilizzazione di un sistema a vuoto

variabile potrebbe essere utile per evitare un’eccessiva compressione dei

volumi evitando il rischio di perdita di elementi di informazione importanti

quali la rigatura di manoscritti, il riquadro di stampa, le impressioni a secco,

ecc., oltre chiaramente alle deformazioni meccaniche del materiale. Si rin-

graziano Flavia Pinzari, Responsabile del laboratorio di Biologia e la Sig.ra

Marisa De Cicco, Funzionario Diagnosta per il supporto e la collaborazione

nell’organizzazione del lavoro.

Fig. 2 - Volumi danneggiati
dall’acqua (e dai funghi che ne

sono scaturiti) dopo il sisma del 6
aprile 2009 a L’Aquila.

31



Carte salvate dal fango
Eugenio Veca, Giuseppe Arruzzolo

Il Laboratorio di Conservazione preventiva dell’Istituto Centrale per il

Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario

(ICRCPAL), dalla sua recente istituzione avvenuta nell’anno 2008,

segue il pronto intervento per il recupero del materiale archivistico col-

pito da eventi eccezionali. 

Le catastrofi naturali e gli eventi accidentali che si verificano con sem-

pre maggiore frequenza sul territorio nazionale, hanno messo in evi-

denza l’esigenza di predisporre le condizioni per far fronte alle

emergenze e fornire una tempestiva risposta, fondamentale per il re-

cupero dei materiali danneggiati.

Infatti, se è vero che la conservazione preventiva assicura la salvaguar-

dia dei beni nel lungo periodo, l’elaborazione di un piano d’emergenza

consente prescrizioni immediate da attuare in caso di eventi eccezio-

nali che permettono di evitare la distruzione dei beni.

Per quanto riguarda la recente alluvione avvenuta in Liguria e in alcune

zone della Toscana, tre funzionari dell’ICRCPAL dei Laboratori di Bio-

logia e Conservazione preventiva (G. Arruzzolo, P. Colaizzi ed E. Veca)

hanno partecipato alle fasi di recupero successive all’evento recan-

dosi nella città di Aulla (MS) per verificare le corrette procedure attuate

per il recupero del materiale d’archivio, dell’Amministrazione Co-

munale, colpito dall’evento (Fig. 1). In tale occasione, parte della

documentazione era stata rimossa e sottoposta ad alcuni primi

interventi consistenti innanzitutto in una parziale pulizia dal fango,

non potendo intervenire in modo più efficace a causa della man-

canza di acqua corrente e di energia elettrica verificatasi a causa

dell’inondazione. 

Successivamente i documenti sono stati insacchettati singolar-

mente in buste di materiale plastico (Fig. 2) ed inviati presso una

grande azienda alimentare locale, come già accaduto a seguito

del recente terremoto de L’Aquila, per essere sottoposti a conge-

lamento. 

Questa metodologia, ampiamente sperimentata, è l’unica che

consente di bloccare lo sviluppo di microrganismi a condizione,

però, che venga messa in opera entro le 48 ore successive all’e-

vento; inoltre, questa tecnica previene l’adesione delle pagine e

stabilizza gli inchiostri consentendo la pianificazione degli inter-

venti di ripristino delle condizioni originarie, una volta terminate le

fasi di emergenza.

La documentazione congelata sarà in seguito sottoposta ad asciuga-

tura mediante la tecnica della liofilizzazione, un metodo che consiste

nello scongelamento del materiale all’interno di un impianto industriale

che, attraverso la sublimazione consente la transizione di fase dell’ac-

qua allo stato solido a quello gassoso, senza passare per lo stato li-

quido, ottenendo una asciugatura dei documenti senza causare danni

ai materiali costituenti i supporti.  

SEGRETARIATO GENERALE
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Fig. 1 - Locali dell’archivio
devastati dall’alluvione.

Fig. 2 - Materiale danneggiato ed
in parte già insacchettato.



Un’altra parte della documentazione veniva nel frattempo collocata prov-

visoriamente all’interno di alcuni locali del liceo classico di Aulla e sotto-

posta ad asciugatura mediante interfoliazione con carta assorbente. Tutti

i documenti risultavano apparentemente in un discreto stato di conser-

vazione e privi di alterazioni cromatiche (esclusi i documenti sottoposti a

campionature microbiologiche). I valori di umidità della carta misurati sono

estremamente rischiosi per i materiali in fase di asciugatura. Le spore

dei funghi presenti nella polvere depositata sui volumi trovano infatti pro-

prio in questa fase le condizioni idonee per la loro attivazione. Per questo

motivo il ricorso al congelamento e successiva liofilizzazione è il metodo

ritenuto più idoneo per impedire questo processo.

Durante il sopralluogo presso il liceo classico sono stati ef-

fettuati controlli a campione sul materiale documentario

composto da circa 200 pezzi tra registri e faldoni contenenti

documenti sciolti degli anni cinquanta. Tali controlli, eseguiti

per verificare lo stato di conservazione del materiale, hanno

previsto, fra l’altro, le misure del contenuto % in peso del-

l’acqua presente nel supporto cartaceo, mediante apposito

igrometro (Aqua-boy - scala 6-30%). Le misure sono state

condotte sulle varie tipologie di materiale documentario ot-

tenendo valori superiori al 30%. 

La documentazione interessata in modo più marginale, una volta pre-

levata dai locali del comune, è stata trasportata presso la sezione d’Ar-

chivio di Stato di Pontremoli (MS) per essere sottoposta ad intervento

di asciugatura in ambiente (Fig. 3). Durante le varie fasi di intervento

è stata misurato il contenuto d’acqua della carta, riscontrando valori

medi del 12 %. 

Una ulteriore difficoltà riscontrata ad Aulla, come ad esempio è avve-

nuto anche a L’Aquila, a seguito del recente terremoto, è stata quella

di reperire ditte in possesso di apparecchiature idonee ad intervenire

in maniera tempestiva alla messa in sicurezza del materiale archivi-

stico e librario. Disporre, infatti, di un elenco di imprese attive sul ter-

ritorio e di cui è stata verificata la capacità operativa in caso di calamità

naturali, permetterebbe di operare tempestivamente e con efficacia

nelle situazioni di emergenza.

In questo senso l’ICRCPAL ha avviato da tempo un’indagine conoscitiva

sulle ditte presenti sul territorio nazionale che operano nel settore del re-

cupero di materiale archivistico e librario colpito da eventi calamitosi. 

Sarà così possibile operare in tempo reale per la messa in sicurezza del

patrimonio attraverso una gestione comune delle risorse umane, indi-

viduate anche sul territorio, in collaborazione con le infrastrutture stra-

tegiche (Vigili del Fuoco e Protezione Civile) e le realtà non

istituzionalizzate (Associazioni di volontari). Sarebbe, quindi, indispen-

sabile poter costituire una Rete di Pronto Intervento di operatori pub-

blici e privati, in grado di intervenire in caso di emergenza su tutto il

territorio nazionale.

33

Fig. 3 - Asciugatura in ambiente.



Le nuove prospettive della formazione 
del restauratore 
Marica Mercalli, Coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione

La Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accre-

ditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegna-

mento del restauro è stata istituita con DI del 7.02.2011 e opera

attivamente dal 18.04.2011.

L’esigenza di costituire un organismo di composizione mista tra il Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca (10 membri, di cui 5 designati da cia-

scuno dei due ministeri e il Presidente nominato di concerto) nasce in

seno al sistema normativo che prende le mosse dall’art.29 del Codice

per i Beni culturali ed il Paesaggio (dlgs 42/2004 s.m.i.) e dai due de-

creti attuativi dei commi 7, 8 e 9 di tale articolo, entrambi emanati nel

maggio del 2009: il DI 86 e il DI 87. Per la prima volta l’attività di re-

stauro viene riconosciuta e definita dal Codice per i Beni culturali ed il

Paesaggio come parte integrante dell’attività di tutela e la figura del re-

stauratore viene collocata al centro di tale attività. Pertanto proprio a

questa figura, dopo un lungo processo di definizione durato ben oltre

mezzo secolo, se si vuole prendere come data di riferimento iniziale

quella della creazione dell’Istituto Centrale del Restauro nel 1939,

viene dedicato il massimo spazio sotto un duplice profilo: la forma-

zione e la qualificazione professionale. All’aspetto della formazione

viene in questa fase riservata una particolare attenzione con l’intento

di individuare un percorso di ampio respiro, rappresentato da un iter di

studi quinquennale a ciclo unico, il cui esito finale è l’attribuzione di

un diploma di laurea magistrale abilitante all’esercizio della profes-

sione, che corrisponde al secondo e più alto livello di formazione uni-

versitaria (fatte salve le successive specializzazioni o corsi di dottorato

di ricerca) 
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Fig.1 - ISCR, cantiere didattico -
Anno Formativo 2010-2011, PFP 1
(Materiali lapidei e derivati;
superfici decorate
dell’architettura), 1° anno, restauro
manufatti lapidei:  Roma, Chiesa di
S. Cecilia, monumento funebre del
Vescovo Magalotti

**Il presente testo è un estratto
dell’articolo in corso di
pubblicazione nel ‘Notiziario del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali’
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Fino ad oggi infatti le sperimentazioni avviate (anni ‘80 del ‘900) in di-

verse Università italiane, con l’istituzione dei Corsi di laurea e delle Fa-

coltà di beni culturali, come anche la riforma universitaria (1999-2000)

che ha istituto tra le nuove Classi di laurea dei curricula indirizzati piut-

tosto a formare la figura dell’esperto scientifico (conservation scien-

tist), non avevano centrato l’obiettivo, determinando aspettative e

rivendicazioni infondate. Troppo disomogenei d’altra parte erano i mo-

delli formativi sperimentati in alcune Accademie di Belle Arti fin dalla

riforma del 1998. 

Il grande sforzo compiuto dal legislatore è stato dunque quello di dise-

gnare un sistema normativo capace di incrociare il nuovo modello cur-

ricolare creato dalle Università e dalle Accademie di Belle Arti con

quello sperimentato e consolidato negli anni dalle Scuole di alta forma-

zione del MiBAC (istitutite ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. 368/1998):

quella dell’Istituto Centrale del Restauro (oggi Istituto Superiore per la

Conservazione ed il Restauro), dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze,

dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio

Archivistico e Librario (già Istituto della Patologia del Libro). In tal senso

è stata fondamentale l’istituzione di una Commissione di verifica e vi-

gilanza sull’insegnamento del restauro, al cui vaglio sottoporre tutte le

domande delle agenzie formative che intendano attivare Corsi di lau-

rea o di diploma in ‘Restauro e Conservazione dei beni culturali’. Per-

tanto si sta cercando di porre le basi di una nuova più armonica ed

efficace formazione su scala nazionale che, pur nelle necessarie ed

inevitabili differenziazioni, abbia a riferimento un modello unificato, sia

per le discipline di insegnamento a carattere teorico e storico, sia, in

modo particolare, per il ruolo e la natura della formazione pratica. 

L’emanazione del Decreto interministeriale istitutivo della nuova classe

di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in “Restauro e Con-

servazione dei beni culturali” (LMR/02) (il DI 2.03.2011 pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il 17.06.2011), che costituisce il modello di riferi-

mento anche per i nuovi percorsi formativi delle Scuole di Alta forma-

zione del MiBAC e di eventuali altre istituzioni che intendano attivare

Figg.2, 3 - ISCR, laboratorio – Anno
Formativo 2010-2011, PFP 4

(Materiali e manufatti ceramici,
vitrei, organici.

Materiali e manufatti in metallo e
leghe): 1° anno, restauro manufatti

in ceramica.
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corsi analoghi, e quella del Decreto interministeriale che istituisce i

corsi di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale

in ‘Restauro’, abilitante alla professione di ‘Restauratore di beni cultu-

rali’, delle Accademie di Belle Arti (D.I. 30.12.2010 n.302) hanno costi-

tuito punti di riferimento fondamentale per il lavoro della Commissione

Questi due modelli, universitario e accademico, rappresentano infatti

una duplice declinazione di percorsi formativi nella sostanza molto si-

mili in quanto entrambi costruiti sulla base di quanto stabilito dal DI

87/2009 che, come decreto attuativo dell’art. 29 del Codice, costitui-

sce la chiave di volta di tutto il sistema e il punto di sintesi della fon-

damentale esperienza formativa maturata nelle Scuole per restauratori

che, con felice intuizione dei ‘padri fondatori’ dell’Istituto Centrale per

il Restauro, Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi, erano state fin dalle ori-

gini incardinate nel dicastero preposto alla tutela del patrimonio cultu-

rale (all’epoca, nel comparto della Direzione generale per le Antichità

e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione)

I punti nodali del DI 87/2009 sono:

(art.2)

– L’accesso al percorso formativo deve avvenire attraverso una sele-

zione con 3 prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche

(precisamente definite all’all. A)

– Il monte ore complessivo dei corsi deve essere articolato in modo

da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell’insegna-

mento complessivo sia riservata alle attività tecnico-pratiche, svolte

in laboratorio e in cantiere, su beni culturali mobili e superfici deco-

rate di beni architettonici

– Il rapporto tra docenti restauratori ed allievi non deve essere supe-

riore a 1/5

– Una percentuale non inferiore all’80% delle attività tecnico-didattiche

deve essere svolta su manufatti che siano ‘beni culturali’ ai sensi

del Codice per i Beni culturali ed il Paesaggio.

Fig. 4 - OPD, cantiere didattico -
Anno formativo  2010-2011, PFP 4
(Materiali e manufatti ceramici,
vitrei, organici. Materiali e
manufatti in metallo e leghe).
Citerna, Chiesa di San Francesco,
smontaggio di una cornice
robbiana.
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Da questi criteri e requisiti di qualità emerge chiaramente la linea di ri-

gore che si è inteso seguire sia nel fissare a numero programmato

l’accesso ai Corsi di Restauro sia, soprattutto, nell’indicare la necessa-

ria preponderanza delle ore di insegnamento dedicate all’attività pra-

tica di laboratorio e di cantiere, sia ancora nello stabilire un rapporto

preciso tra insegnante e numero degli allievi, non meno che nell’indi-

care come imprescindibile per gli interventi la scelta di manufatti che,

per la loro natura, siano stati dichiarati beni culturali, dunque siano

opere originali e di riconosciuto valore perché appartenenti a pubbliche

collezioni o soggette a dichiarazione di rilevante interesse.

I successivi articoli 3, 4 e 5 dello stesso DI 87, dedicati alle caratteristiche

del corpo docente, ai requisiti che le istituzioni formative devono dimo-

strare di possedere per ottenere l’accreditamento, all’attività di verifica di

tali requisiti e di vigilanza sulla sussistenza dei requisiti stessi che la Com-

missione dovrà svolgere nel tempo, definiscono una ben organizzata ar-

chitettura normativa con finalità e obiettivi molto chiari:

a) accertata qualificazione dei docenti restauratori a cui è affidata la

formazione degli allievi;

b) esistenza presso le Istituzioni formative di spazi e attrezzature ido-

nei, aule, laboratori scientifici, laboratori di restauro per l’attività 

didattica, oltre alle risorse economiche almeno per una programma-

zione quinquennale;

c) definizione di percorsi formativi secondo criteri il più possibile uni-

tari in tutto il territorio nazionale, sia in riferimento alle discipline

impartite, sia in relazione al sistema dei crediti formativi attribuiti ai

singoli insegnamenti e articolati negli anni di corso;

d) piano di programmazione territoriale delle agenzie formative. 

Il decreto istitutivo della Commissione (7.02.2011) riproduce fedel-

mente quanto disposto dal DI 87 e inserisce all’art. 3 una significativa

variante: dispone infatti che, come esito della sua valutazione, la Com-

missione in ordine all’istituzione e all’attivazione di un corso di forma-

zione in Restauro e Conservazione dei beni culturali, nel caso in cui

l’istituzione proponente sia una delle SAF del MiBAC, o un’Università

o un’Accademia di belle arti, si limiti ad esprimere parere di confor-

mità anziché avviare il processo di accreditamento. La volontà di dif-

ferenziare tali strutture formative rispetto ad agenzie di altra natura

(corsi a carattere regionale, o di iniziativa privata) è legittimata dal loro

già avvenuto riconoscimento sul piano istituzionale, effettuato in via

preliminare dai due Organi collegiali all’interno del MIUR: il CUN (per

i Corsi Universitari) o il CNAM (per i Corsi Accademici).

Sia nel caso di accreditamento che in quello di riconoscimento della

conformità, la commissione si esprime riguardo all’attivazione dei per-

corsi formativi professionalizzanti (PFP) sotto indicati (D.I. 87/2009

(all.B); dal D.I. 30.12.2010 n.302 tabella C; dal D.M. 81/2011; dal D.I.

2.03.2011 (Allegato) ) che, dopo attenta valutazione, sono stati consi-

derati sostenibili sotto tutti gli aspetti, sia quello tecnico-scientifico che

quello organizzativo/economico e gestionale.

Fig. 5 - OPD, cantiere didattico -
Anno formativo 2011-2012, PFP 1

(Materiali lapidei e derivati;
superfici decorate

dell’architettura): corso sulle
tecniche della scultura in pietra
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PFP1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura

PFP2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; Manufatti scolpiti

in legno; Arredi e strutture lignee; Manufatti in materiali sintetici lavo-

rati, assemblati e/o dipinti

PFP3: Materiali e manufatti tessili e in pelle

PFP4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; Materiali e manu-

fatti in metallo e leghe

PFP5: Materiale librario e archivistico; Manufatti cartacei e pergame-

nacei; Materiale fotografico, cinematografico e digitale

PFP6: Strumenti musicali; Strumentazioni e strumenti scientifici e

tecnici

A tutt’oggi la Commissione ha espresso n.10 parerei di conformità in

relazione a :

1) SAF dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro

(ISCR), MiBAC, PFP: 1, 2 e 4

2) SAF dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del pa-

trimonio archivistico e librario (ICRCPAL), MiBAC, PFP: 5

3) SAF dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (OPD), MiBAC, PFP:

1, 2, 3, 4 e 5

4) Università degli Studi di Torino-Corso di studi Interfacoltà Conser-

vazione e Restauro dei Beni culturali in convenzione con Fonda-

zione Centro Conservazione e Restauro ‘La Venaria Reale’, PFP: 1,

2, 3 e 4

5) Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’, Napoli, PFP: 1, 2

e 4

6) Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, PFP: 2

7) Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, PFP: 5

8) Accademia di Belle Arti di Napoli, PFP: 1, 2 e 4 

9) Accademia di Belle Arti di Macerata, PFP 2: 

10)Accademia di Belle Arti di Bologna: PFP 1, 2 e 5

n. 1 proposta di accreditamento in relazione a:Corso per Restauratore

di beni culturali con specializzazione in beni librari, documentari e opere

d’arte su carta, sede presso Villa Manin a Passariano - Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura, sport, relazioni

internazionali e comunitarie PFP: 5 (è in fase di adozione il relativo

provvedimento di accreditamento) 
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L’Opificio delle Pietre Dure e la conservazione oggi
Marco Ciatti

Sono particolarmente lieto di affidare alle pagine di questa pubblica-

zione che la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio

Culturale cura annualmente per il Salone del restauro di Ferrara, le

prime riflessioni sul tema della conservazione oggi, visto dal punto di

vista dell’Opificio delle Pietre Dure, il secolare istituto del quale ho re-

centemente avuto l’onore di divenire il Soprintendente, dopo avervi

operato a partire dal 1984. Questo perché l’appuntamento, prima bien-

nale e poi annuale, del Salone di Ferrara ha da molti anni rappresentato

un momento importante della nostra programmazione, un’occasione

preziosa per presentare alcuni significativi esempi della nostra attività

nei tre settori dell’operatività, della ricerca e della didattica ed anche in

quello, oggi altrettanto importante, della comunicazione e della valoriz-

zazione. È qui a Ferrara infatti che dagli anni Novanta presentiamo la

maggior parte delle nostre pubblicazioni. Per tutto ciò il Salone di Fer-

rara è stato per l’Opificio un partner entusiasta ed efficiente, ed una

parte dell’attuale notorietà dell’Istituto è sicuramente dovuta ai frutti

di questa collaborazione.

Esporrò dunque alcune riflessioni sui temi attuali della conservazione

del patrimonio artistico, in tutte le sue varie declinazioni, che auspico

potranno diventare anche alcune delle linee programmatiche e meto-

dologiche dell’OPD per i prossimi anni.

E poiché ho già fatto riferimento al tema della collaborazione, è da questo

aspetto che ritengo opportuno iniziare. La collaborazione appunto, prima di

tutto a livello istituzionale con il nostro Ministero ed in particolare con il Se-

gretariato Generale da cui dipendiamo direttamente, insieme all’Istituto Su-

periore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), l’Istituto Centrale per il

Restauro e la Conservazione del Materiale Archivistico e Librario (ICRC-

PAL) e l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), ma

con la particolarità di essere collocati non nella capitale, ma a Firenze, come

portato della storia del nostro Paese. Questa collocazione non deve certo

inficiare il costante necessario rapporto di comunicazione e di ascolto reci-

Segretariato Generale

Segretario Generale: 
Antonia Pasqua Recchia

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232002/2433 
Fax 06 67232705

sg@beniculturali.it

Opificio delle Pietre Dure

Soprintendente: 
Marco Ciatti

Coordinatore per la Comunicazione:
Fabio Bertelli

Via degli Alfani, 78 
50121 Firenze 
Tel.055 26511 

Fax 055 287123
opd@beniculturali.it

www.opificiodellepietredure.it

SEGRETARIATO GENERALE
OPD - Opificio delle Pietre Dure

I laboratori di restauro dell’Opificio
presso la Fortezza da Basso a

Firenze.
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proco, come è stato dimostrato nel recente passato con una serie di im-

portanti provvedimenti che hanno notevolmente migliorato le possibilità

operative dell’OPD, come, ad esempio, l’attribuzione dello status di Isti-

tuto Centrale e la conseguente concessione dell’autonomia amministra-

tiva e contabile, che ha radicalmente cambiato, e decisamente in meglio,

la vita del nostro Istituto, che può ora operare anche tramite convenzioni o

contratti con terzi, pubblici e privati, incrementando così, grazie al proprio

impegno ed alle proprie riconosciute compe-

tenze, il suo bilancio. Altre sfide sono ora in

corso, in piena collaborazione anche con gli

altri due Istituti dedicati alla conservazione

presso le quali sono attive Scuole di Alta For-

mazione per il restauro, e cioè la partecipa-

zione alla complessa, e non priva di problemi,

costruzione di un nuovo sistema di forma-

zione dei futuri restauratori, operata tramite la

Commissione Interministeriale (MiBAC –

MIUR) per l’accreditamento dei corsi per il

conseguimento del titolo di restauratore di

beni culturali, oggi parificato ad una laurea di

livello magistrale. E proprio in questa edizione

del Salone di Ferrara la Presidente della Commissione, Marisa Dalai Emi-

liani, con il sostegno di tutti i componenti, ha fortemente voluto che fosse

presentato il lavoro svolto ed esplicitata agli interessati la complessità delle

dinamiche in corso. Altrettanto si dovrà fare per la risoluzione del grande

problema del riconoscimento della situazione pregressa a questo nuovo, e

per la prima volta chiaramente definito, ordinamento della formazione del

restauratore. I temi connessi con l’attuazione delle prescrizioni del famoso

articolo 182 del Codice dei Beni Culturali hanno sollevato polemiche e di-

sparità di punti di vista, ma ora sembra di scorgere l’inizio di una soluzione

con l’approvazione in corso di una sua importante modifica. Per la sua at-

tuazione il lavoro del Ministero e degli Istituti sarà necessariamente gra-

voso e complesso e potrà, anche qui, essere opportunamente affrontato

e risolto grazie alla sicura guida del Segretariato Generale e alla fattiva col-

laborazione tra gli Istituti specializzati in questo campo. 

Nel processo di compimento di tutte le indicazioni presenti nel Codice

dei Beni Culturali, un’altra sfida dovrà necessariamente aprirsi in un

prossimo futuro e cioè la definizione di “linee di indirizzo, norme tec-

niche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei

beni culturali”, prevista dal comma 5 dell’art. 29. Anche in questo caso

l’esperienza e le competenze dei tre Istituti afferenti al Segretariato

potrà essere messa al servizio dello scopo, ovviamente con il coordi-

namento del superiore Ministero.

Un Istituto come l’OPD basa la maggior parte della sua attività opera-

tiva su di un rapporto di stima reciproca e di costante collaborazione

con tutte le Soprintendenze italiane, le quali rivolgono richieste e pro-

poste di coinvolgimento di vario tipo e livello, sulle quali ogni anno

viene costruito il programma dei lavori. Nei loro confronti abbiamo

Un cantiere di restauro del Settore
pitture murali.
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sempre cercato di avere, e faremo di tutto per proseguire secondo

questa linea, la massima disponibilità per costruire insieme importanti

progetti di conservazione, che consentano di tutelare e valorizzare nel

miglior modo possibile il nostro straordinario patrimonio. Come molti

sanno, ma non sarà inutile ripeterlo, il coinvolgimento dell’Opificio non

costituisce affatto un esautoramento delle fondamentali funzioni di

una Soprintendenza, ma anzi consente l’apertura di nuove possibilità,

di poter indirizzare sull’opera in questione tutto il bagaglio di cono-

scenze e di esperienze sinora acquisito, e mettendo al suo servizio

tutte le proprie capacità e possibilità, attraverso un percorso comune,

dalla fase di progettazione iniziale a quello della presentazione dei ri-

sultati ottenuti e della valorizzazione del bene.

Tra i criteri di comportamento che la Costituzione stessa impone alle

varie componenti della Repubblica, soprattutto in un settore come

quello dei Beni Culturali in cui le competenze sono concorrenti ed af-

fidate ad Enti diversi, vi è quello della “leale collaborazione”. Questo

principio deve guidare il nostro rapporto con gli Enti locali che, soprat-

tutto nella Toscana dove ha sede l’OPD, hanno sempre manifestato un

forte interesse per queste tematiche ed un coinvolgimento quasi af-

fettivo per il nostro Istituto che, oltre a ciò che esso rappresenta oggi

e cioè un moderno centro di restauro, incarna anche una parte dell’i-

dentità regionale nel campo della produzione e della conservazione

del patrimonio artistico per la sua lontana origine medicea del 1588. Le

competenze di tali Enti nella gestione di realtà museali, nella valorizza-

zione e nella formazione professionale, costituiscono possibili punti di

incontro per costruire positive sinergie. Ritengo che, soprattutto in un

momento di crisi economica come il presente, sia un dovere di tutti

percorrere tali strade per una ottimizzazione dell’impiego delle risorse

disponibili e definire insieme le priorità degli obiettivi che devono co-

munque essere conseguiti.

In alcune recenti interviste apparse sulla stampa, sia

l’On.le Ministro, Lorenzo Ornaghi, sia il Sottosegretario,

arch. Roberto Cecchi, hanno evidenziato la necessità di

allargare la capacità di dialogo e di collaborazione anche

con il privato, sempre nell’ottica indicata della migliore si-

nergia. Anche in questo settore, d’accordo con il Segre-

tariato Generale, l’OPD ha iniziato alcune sperimentali

forme di collaborazione, regolate da apposite conven-

zioni, il cui esito potrà fornire utili spunti di riflessione per

il futuro. A tale scopo ricordo che è stato recentemente

annunciato un accordo tra l’OPD e Art Defender, una

azienda di primaria importanza a livello nazionale specializzata nel set-

tore della conservazione in sicurezza delle opere d’arte, la quale offrirà

ai propri clienti ulteriori servizi connessi con le competenze proprie

dell’OPD, il quale potrà così costruire anche nuove opportunità di la-

voro per i diplomati della propria Scuola di Alta Formazione. 

In questa veloce analisi improntata al tema della collaborazione, non pos-

siamo dimenticare certo anche il mondo della ricerca, sviluppata sia dalle

Il settore di restauro dei bronzi e
armi antiche.
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Università, sia dagli Istituti afferenti al CNR, sia con istituzioni straniere di

primaria importanza nel settore. L’OPD ha nel tempo costruito una impor-

tante rete di coinvolgimenti, che è assolutamente fondamentale per la

continua implementazione delle proprie capacità con un continuo travaso

dei risultati conseguiti nel settore della ricerca in quello della operatività

quotidiana dei laboratori e che ha prodotto anche importanti risultati sul

piano dello studio delle opere d’arte attuato anche grazie agli strumenti

diagnostici propri del restauro. Se sfogliamo i volumi dedicati ai molti in-

terventi di restauro compiuti su opere anche di rilevante significato, ci

possiamo bene rendere conto del peso e dei risultati di questi rapporti

che intendo certamente consolidare ed ampliare, esprimendo in questa

occasione tutto il mio sincero ringraziamento per gli Istituti e i singoli ri-

cercatori che finora ci sono stati vicini.

Un ruolo da non trascurare è poi quello della collaborazione con il mondo

dell’associazionismo, particolarmente fertile nel campo dei beni culturali, e

che ha prodotto a Firenze anche una specifica associazione, gli Amici del-

l’Opificio, rivolta a sostenere il nostro Istituto. Ad essa, ma anche a tutte le

altre, confermo che siamo e saremo sempre disponibili per costruire in-

sieme occasioni che ci aiutino nel nostro lavoro e, soprattutto, facilitino la

diffusione dei risultati presso un più largo pubblico. Non dobbiamo dimen-

ticarci che il patrimonio storico-artistico non appartiene solo agli esperti o

agli studiosi, ma all’intera Nazione, quale espressione identitaria della no-

stra civiltà e che, pertanto, è nostro preciso dovere far conoscere il nostro

lavoro ed i suoi risultati. 

Per rimanere ancora in tema, è per me importante sottolineare l’impor-

tanza ed anzi l’obbligatorietà della collaborazione all’interno del mondo

della conservazione e del restauro tra le tre figure professionali che ad

esso partecipano, e cioè gli storici dell’arte, i restauratori e gli esperti

scientifici. La natura di questa attività e la varietà di competenze oggi ne-

cessarie fanno sì che il restauro debba sempre più essere considerato

una attività multidisciplinare, nella quale si devono proficuamente som-

mare le conoscenze dei tre diversi protagonisti. Oggi, con la definitiva e

da lungo tempo auspicata definizione della figura professionale del re-

stauratore come di un laureato di secondo livello, viene a compiersi un

lungo percorso di rivalutazione di tale figura che aveva indubbiamente

sofferto a seguito della riorganizzazione di questo settore avvenuta nel

corso della seconda metà dell’Ottocento. La nascita della storia dell’arte

come disciplina, la considerazione dell’importanza del momento cono-

scitivo del bene, l’azione di personaggi come Giovan Battista Cavalca-

selle, portarono alla progressiva estromissione dalla gestione del

patrimonio e del restauro delle Accademie, detentrici di tali attribuzioni sin

dal Cinquecento, a favore di nuovi uffici statali guidati dagli storici. Il rifiuto

di un restauro di rifacimento artistico e di integrazione imitativa delle man-

canze, portò alla selezione di una nuova classe di restauratori, cercando

di individuare sempre più non artisti o professori delle Accademie di Belle

Arti, ma tecnici, per lo più provenienti dal mondo delle botteghe, natural-

mente in possesso di un titolo di studio e di uno status sociale e cultu-

rale inferiore rispetto al funzionario storico dell’arte. Le conseguenze di

Nel settore di restauro dei
materiali ceramici e vitrei.

42



tutto ciò sono arrivate sino ai giorni nostri ed il recupero di competenze

dei restauratori può avere ingenerato frizioni e polemiche. La mia perso-

nale esperienza di direzione di un laboratorio mi porta ad affermare che

in realtà, se si è animati da uno spirito di aperta e fattiva collaborazione,

ci sono spazi immensi per tutti ed anzi, proprio una positiva interazione

reciproca, può recare a tutti un arricchimento e la possibilità di conse-

guire migliori risultati. Tra i vari modi nei quali si può impostare un inter-

vento di restauro, molti dei quali sono ugualmente corretti dal solo punto

di vista tecnico, sono spesso le considerazioni connesse con il signifi-

cato dell’opera e le riflessioni di carattere teorico, a fare propendere la

scelta, sia pur in un confronto dialettico con le altre possibilità, verso

quella più opportuna. E così compito dell’esperto scientifico è di fornire

dei dati sulla base delle proprie competenze analitiche, ma la fase di in-

terpretazione dei risultati e le possibili conseguenze per la determina-

zione delle scelte progettuali non possono prescindere dalle competenze

tecniche del restauratore. Insomma, se si mette al centro di tutto l’opera

d’arte, con la sua realtà di valori materiali e immateriali, il lavoro delle tre

diverse figure è inestricabilmente connesso con una necessaria e conti-

nua serie di scambi, di riflessioni e di discussioni, dalle quali, personal-

mente, ho imparato moltissimo nel corso degli anni.

Seguendo il filo del discorso sulla collaborazione siamo ora arrivati a

parlare di restauro e, senza pretesa di esaustività, vorrei anche qui for-

nire alcune considerazioni di carattere metodologico. Alla luce delle

conoscenze tecniche e delle consapevolezze teoriche acquisite dal di-

battito sulla disciplina avvenuto nell’ultimo quarto del secolo scorso,

non è più possibile pensare che la conservazione e la trasmissione alle

future generazioni del nostro patrimonio storico-artistico siano perse-

guibili solo attraverso il restauro, inteso come intervento materiale nel

corpo vivo dell’opera, come atto chirurgico, secondo il ben noto, e ben

comprensibile, paragone con le arti mediche. Questo ovviamente per-

ché non ci si può ragionevolmente limitare a riparare i danni già avve-

nuti, così come, peraltro, appare ancora lontano il momento in cui

potremo essere così ben organizzati da poter esaurire il nostro com-

pito solo con la conservazione preventiva, impedendo che vi sia biso-

gno di servirsi del restauro. La nostra metodologia, come OPD,

considera che lo scopo finale della conservazione debba essere il risul-

tato di un progetto, accuratamente studiato, del quale facciano parte

in maniera logica e sinergica, con pesi differenziati in relazione alle esi-

genze del caso specifico, i tre strumenti della conservazione preven-

tiva, da attivarsi sempre e soprattutto se si è proceduto ad un

intervento diretto inevitabilmente invasivo e costoso, del restauro,

quando ve ne è effettiva necessità, e della manutenzione, che sembra

essere scomparsa dal panorama del dibattito attuale, ma che vanta in

Italia una lunga tradizione, dall’abate Bottari, che nel Settecento pro-

pose questa “via di mezzo” tra l’incuria e una eccessiva e perniciosa

cura, a Umberto Baldini, che le restituì una autonoma configurazione

teorica, passando, ovviamente, attraverso la manutenzione program-

mata di Giovanni Urbani. Ritengo che proprio concepire il restauro

Una fase dell’allestimento della
mostra del 2006 nella Basilica di

Santa Croce a Firenze.
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sempre più non solo come una somma di operazioni di raffinata ma-

nualità, che pure è necessaria, ma con la dimensione di un progetto

generale, possa rappresentare una delle vie di sviluppo della cultura del

restauro. Tale progetto generale si deve articolare in vari sotto-progetti

che seguono tutte le fasi del lavoro dai primi sopralluoghi per determi-

nare le modalità di smontaggio e le misurazioni microclimatiche del-

l’ambiente di conservazione, sino alla ricollocazione ed il successivo

monitoraggio. Oltre all’evidente considerazione

per cui è inutile procedere ad un restauro, con

tutto ciò che esso comporta, se non ci si fa ca-

rico anche delle condizioni nelle quali l’opera

dovrà tornare a vivere dopo il soggiorno in un

tecnologico laboratorio, si tratta di comprendere

che anche le modalità stesse del restauro, la

scelta di come dimensionare le varie fasi dell’in-

tervento, la scelta dei materiali e così via, dipen-

dono da quelle della futura conservazione. 

Come ho già spesso affermato, il restauro di una

identica pala d’altare può essere, ed a ragione, compiuto in maniera diversa

a seconda se essa tornerà nella sala perfettamente climatizzata di un

museo, oppure sull’altare di una chiesa con forti oscillazioni microclimati-

che, soprattutto per l’ormai inevitabile presenza invernale degli impianti di

riscaldamento che, per motivi economici, sono accesi solo per pochi giorni

alla settimana. Solo considerando questo rapporto strettissimo si potrà ten-

tare di conseguire uno degli aspetti che ritengo più delicati e difficili per un

direttore dei lavori, e cioè comprendere quale deve essere di volta in volta

il corretto dimensionamento dell’intervento, per evitare che esso sia ec-

cessivamente, ed inutilmente, invasivo e dunque sovradimensionato, op-

pure sottodimensionato e quindi non in grado di conseguire i risultati

desiderati, e pertanto, in quest’ultimo caso, anche la sua limitata invasività,

essendo inutile, diventa immediatamente negativa. 

È evidente che questa impostazione è percorribile solo se lavoriamo

con una concezione del restauro come progetto complessivo inte-

grato, unendo le conoscenze e gli strumenti di queste tre armi: con-

servazione preventiva, restauro, manutenzione. In questo modo,

inoltre, affidando il conseguimento dello scopo dell’intervento non più

solo al momento del restauro, ma alla somma di azione e prevenzione,

allora l’intervento stesso potrà essere meno invasivo. La storia dei di-

pinti su tavola alluvionati ne è a Firenze un ottimo esempio. Oltre un

certo livello di degrado in termini di decoesione della preparazione e di

perdita di adesione della pellicola pittorica, fino agli anni Settanta il re-

stauro doveva fare ricorso al trasporto del colore, quale unica maniera

per ricostituire ottimali condizioni di solidità all’insieme. Il tentativo di

diminuire gli inevitabili aspetti negativi di questa operazione portò negli

anni Ottanta a sviluppare complesse e tecnologicamente sofisticate

metodiche di intervento, sino ad arrivare a separare la pellicola pitto-

rica dal supporto tramite un taglio equidistante dalla superficie per poi

ricostruire l’insieme con un nuovo supporto intermedio interno in re-

Fase di pulitura del Pulpito della
chiesa di San Leonardo in Arcetri 
a Firenze.
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sina e fibra di carbonio che riproduceva, tramite un calco preventivo,

l’andamento superficiale originario. Negli anni Novanta anche queste

raffinatissime operazioni furono messe in discussione e nella mostra

del 2006 nel Museo di Santa Croce a Firenze riuscimmo a riconse-

gnare, perfettamente restaurati e matericamente integri, senza l’ine-

vitabile invasività delle operazioni sopra descritte, grandi tavole di

Agnolo Bronzino e Francesco Salviati, grazie all’integrazione tra la fase

attiva di consolidamento, che da sola può conseguire risultati limitati

su opere così danneggiate, e quella di prevenzione tramite una stabi-

lizzazione del supporto ligneo che rende sufficiente il conseguito basso

livello di adesione del colore. 

L’individuazione chiara degli scopi del pro-

getto consente dunque di poter davvero cer-

care di conseguire quell’ideale di “minimo

intervento” che senza un punto di riferi-

mento, rischia di rimanere un vuoto slogan.

Minimo o massimo in rapporto a che cosa,

infatti, se non si chiarisce prima che cosa si

vuole ottenere come risultato?

Molto ci sarebbe ancora da dire su questo ed

altri aspetti del restauro, ma per ragioni di spazio

voglio soffermarmi solo su di un altro tema, ap-

parentemente esterno al restauro, ma che in-

vece deve fare parte anch’esso del citato progetto generale integrato, e

cioè il progetto di comunicazione. Ritengo, come già accennato, che per un

istituto pubblico che è sia operativo sia di ricerca, come l’OPD, ciò rappre-

senti un dovere etico, e la comunicazione deve sempre avvenire a due li-

velli, quello del pubblico, spiegando gli interventi compiuti e spiegandone

le ragioni, e quello degli addetti ai lavori, pubblicando regolarmente con

piena trasparenza i dati ed i risultati acquisiti. Solo così si può reciproca-

mente imparare qualcosa e iniziare la successiva ricerca dal punto già rag-

giunto, consentendo una crescita complessiva del settore, esattamente

come avviene in ogni campo scientifico. In Italia, purtroppo, in rapporto alla

quantità di interventi di restauro compiuti ed alla qualità mediamente alta

dei restauratori, si pubblica troppo poco, e le occasioni di incontro a livello

internazionale vedono una presenza italiana troppo limitata. È questo un

settore nel quale dobbiamo tutti compiere uno sforzo, sia per far cono-

scere l’enorme lavoro di tutela e conservazione che annualmente viene

svolto nel nostro Paese, sia per poter partecipare del dibattito e delle inno-

vazioni tecniche che avvengono a livello internazionale. Il restauro italiano

per la sua tradizione è di prima qualità a livello mondiale, ma se non ci ag-

giorniamo su tutto quello che si muove nel mondo, rischiamo di rimanere

isolati se non addirittura arretrati.

Per questo, la partecipazione al Salone del restauro di Ferrara è impor-

tante ed è necessario nel tempo una sua sempre maggiore apertura

a contributi stranieri, così da potersi confrontare con le migliori espe-

rienze a livello internazionale. L’Opificio delle Pietre Dure non farà man-

care il suo contributo.

Restauro di un’opera di oreficeria
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Il restauro del Tabernacolo dei Linaioli del Beato
Angelico conservato nel Museo di San Marco a Firenze
Marco Ciatti

L’intervento di conservazione e restauro su questa fondamentale

opera del Beato Angelico ha seguito la più aggiornata impostazione

metodologica propria dell’Opificio fiorentino per affrontare adeguata-

mente la complessità dei problemi esistenti. Per essere in grado di

conseguire i risultati desiderati si deve obbligatoriamente partire da

una impostazione del progetto di conservazione come un momento di

studio, al fine di conseguire un adeguato livello di conoscenza dell’o-

pera in tutti i suoi aspetti. Non a caso si è usata l’espressione “pro-

getto di conservazione”, perché una delle sfide per il futuro di questa

disciplina è di riuscire ad impostare la propria azione sempre più in

quel senso, uscendo dal livello di mera operatività manuale. 

Ciò è stato compiuto sul Tabernacolo dei Linaioli dall’Opificio, in pieno

accordo con la Direzione del Museo di San Marco che ha curato il pro-

getto di ricerca storico-artistico, grazie anche ai generosi contributi del-

l’A.R.P.A.I. e di Intesa Sanpaolo.

Le ragioni della complessità del restauro del dipinto dell’Angelico ri-

siedono nella particolare natura dell’oggetto, non una normale pala

d’altare, ma un tabernacolo, cioè una architettura tridimensionale va-

riamente articolata con un doppio tavolato di fondo, così da assicurare

la necessaria robustezza, una cornice a strombo di legno pieno, e due

ante, dipinte sulle due facce, in grado di poter conferire all’opera due

diverse immagini. 

La tecnica artistica del pittore costituisce una somma della tradizione

fiorentina, codificata agli inizi del Quattrocento dal trattato di Cennino

Cennini, con una serie consistente di novità, introdotte sia alla luce

delle innovazioni artistiche coeve, sia come scelta autonoma perso-

nale dell’artista. Si può così affermare che la costruzione della struttura

lignea è molto diversa da quella di una normale tavola d’altare e così

gli strati pittorici, soprattutto quelli delle due ante dipinte sulle due

facce. Presumibilmente l’insieme doveva avere caratteri tecnici con-

nessi con la sua funzione, esigenze diverse rispetto alla normale pro-

duzione dei dipinti e per questo sia il legnaiolo, sia il pittore, hanno

cercato di proporre soluzioni specifiche, pur restando nel solco della

consolidata tradizione fiorentina. 

In una sintetica rassegna delle tecniche di indagine impiegate sull’o-

pera dell’Angelico, possiamo per prima citare la radiografia, eseguita

con la tecnica dell’unica esposizione e su una sola lastra. Grazie alla

collaborazione dell’Istituto Nazionale di Ottica di Firenze, abbiamo nel

tempo messo a punto un sistema innovativo per la riflettografia digi-

tale a scanner, che è entrata nella operatività quotidiana del Laborato-

rio. Altrettanto di routine è ormai l’esecuzione di riprese ad altissima

risoluzione in luce visibile, radente, infrarosso bianco-nero, infrarosso

falso colore, nonché in fluorescenza UV, costituendo una prima serie

di indagini dalle quali far partire i successivi approfondimenti.
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Il restauro ha messo in luce una tecnica di incredibile raffinatezza che co-

struisce una pellicola pittorica molto sottile e delicata sulla quale il natu-

rale invecchiamento ha prodotto una minore capacità coprente, rivelando

in parte i fondi cromatici sottostanti, e che è stata localmente oggetto

di puliture eccessivamente insistite come nella guancia della Madonna.

Uno degli elementi caratterizzanti è il vasto impiego della foglia d’oro, im-

piegata con tutte le possibili diverse tecniche di lavorazione: la doratura

a guazzo, a missione e l’oro steso a conchiglia. Nello scomparto cen-

trale tutta la superficie, eccetto la Madonna, il Bambino, lo Spirito Santo

e lo scalino del trono, è stata preventivamente dorata a guazzo e tutti gli

effetti della tenda sul fondo e dei tessuti dei cu-

scini in basso sono ottenuti con un impiego raffi-

natissimo delle varie tecniche di trattamento della

foglia d’oro: l’incisione, imitante sia l’andamento

delle pieghe del tendaggio, sia i motivi decorativi

del tessuto ed il graffito, abbinata anche alla bu-

linatura con ulteriori interventi a colore, come

nella strepitosa imitazione di un velluto broccato

e allucciolato nel tessuto in basso. Si tratta sicu-

ramente di una dimostrazione di elevatissima

qualità tecnica e formale, basata sulle alte capa-

cità dell’artista. 

Secondo la tradizione, al di sotto dei carnati è pre-

sente una sottile stesura di verdaccio a base di

bianco di piombo e terra verde, stesa rapida-

mente abbozzando i volumi delle teste, dei piedi

e delle mani. Nelle figure della Madonna e del

Bambino l’artista ha usato un fondo analogo, ma

molto più chiaro e diluito per differenziare i loro

carnati da quelli maschili più scuri. Su tale base

sono stese le pennellate che definiscono i volti,

arricchiti poi dalle lumeggiature di biacca e di rosa. 

Tra le analisi un ruolo importante è stato giocato

dalla fluorescenza X, compiuta dall’ENEA e dalla tecnica FORS, realizzata

dall’IFAC-CNR, tramite le quali abbiamo potuto appurare le caratteristi-

che della tavolozza dell’Angelico che corrisponde ai materiali tradizional-

mente in uso nella pittura fiorentina coeva. Non è, infatti, dalla particolarità

dei materiali che derivano le valenze dei capolavori, ma dal geniale modo

di usarli e di piegarli alla volontà espressiva dell’artista. 

I colori usati dall’Angelico, individuati attraverso le indagini diagnostiche

citate sono: bianco di piombo, giallo di piombo e stagno, ocra gialla, cina-

bro, lacca rossa, terra verde, verderame, azzurrite, oltremare naturale,

terra d’ombra naturale, terra di Siena naturale, nero di carbone.

Passando all’analisi dei problemi conservativi, possiamo sinteticamente

ricordare che questi erano costituiti da quelli legati al supporto e quelli le-

gati alle alterazioni superficiali della pellicola pittorica. Uno dei problemi

strutturali consisteva nella presenza di fratture, nella parte centrale, de-

terminate dalla forza delle variazioni dimensionali dei due tavolati con- 47
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trapposti che, essendo bloccati perimetralmente dalla grande cornice,

hanno alla fine determinato fratture passanti. Per capire se si trattava di

fenomeni ormai conclusi, oppure ancora in atto, abbiamo applicato una

tecnica sperimentale, la quale ha dimostrato che, con certe escursioni

termoigrometriche, i movimenti possono essere sempre attivi. Questo

ha chiarito che era dunque necessario intervenire per ricollegare struttu-

ralmente le parti utilizzando un materiale sufficientemente elastico ca-

pace di seguire i movimenti del tavolato. 

Lungo la rottura erano inoltre evidenti le ridipinture e alcune prove di

pulitura, compiute forse in un intervento di manutenzione del 1955.

Tali ridipinture non erano limitate alle lacune, ma avevano anche l’in-

tenzione di rinforzare il modellato del manto azzurro, che era stato as-

sottigliato da aggressive precedenti puliture, con una quasi totale

ripassatura. Parte dell’alterazione visibile sulla superficie pittorica, con

fenomeni anche di ritiro e crettatura, era poi da addebitarsi all’invec-

chiamento di questi materiali aggiunti piuttosto che alla materia del-

l’Angelico. 

Lo stato di conservazione dello strato pittorico, con alterazioni diverse nei

vari colori, ha guidato la pulitura nel recupero dei volumi e della cromia

attraverso l’assottigliamento della stratificazione dei materiali aggiunti

nei secoli sulla superficie, pulitura pertanto differenziata da zona a zona.

L’opera aveva infatti subito nel tempo, oltre a puliture anche imprudenti,

successive verniciature ripetute anche con intonazioni cromatiche do-

Il Tabernacolo dei Linaioli dopo il
restauro ad ante aperte con la
Madonna ed il Bambino nel
pannello centrale, San Giovanni a
sinistra e San Marco a destra.

Il restauro è stato compiuto dal
Settore Dipinti mobili dell’Opificio
delle Pietre Dure e Laboratori di
restauro di Firenze

Soprintendente: Cristina Acidini,
Bruno Santi, Isabella Lapi

Direzione dei lavori: Marco Ciatti,
Cecilia Frosinini 

Direzione tecnica e restauro: per la
parte pittorica Paola Bracco,
Ottavio Ciappi, con la
collaborazione di Elisabetta Bianco,
Ezio Buzzegoli, Luisa Landi, Kyoko
Nakahara, Caterina Toso, con la
generosa collaborazione per la
messa a punto della tecnica di
pulitura Paolo Cremonesi; per il
supporto ligneo Ciro Castelli,
Mauro Parri, Andrea Santacesaria,
con la collaborazione di Aldo
Manzo e Alberto Dimuccio

Il restauro della cornice della
predella è stato realizzato dal
Settore Scultura Lignea

Soprintendente: Cristina Acidini

Direzione dei lavori: Laura
Speranza 

Direzione tecnica e restauro: Maria
Cristina Gigli

Controllo microclimatico e
conservazione preventiva a cura
del Settore Climatologia e
Conservazione Preventiva

Direzione dei lavori: Roberto Boddi

Direzione tecnica: Roberto Boddi
con la collaborazione di Sandra
Cassi

La predella con la Predica di San Pietro davanti a San Marco, l’Adorazione dei Magi, il Martirio di San Marco,
dopo il restauro.

48



vute all’aggiunta di pigmenti. Sulla base della conoscenza della tecnica,

dei materiali antichi e successivi presenti, è stato individuato l’obiettivo

della pulitura nel recupero di una migliore leggibilità dei valori formali,

soprattutto in rapporto all’appiattimento del rilievo scultoreo dei Santi

sulle ante, che devono poter dialogare con la coeva scultura monumen-

tale. Si è cercato anche di creare uno stacco di tali figure dal fondo in-

scurito che le assorbiva. Si tratta, secondo la nostra tradizione, di una

pulitura intesa come un atto critico di lettura dei valori formali ed espres-

sivi del dipinto, da conseguirsi con i criteri della gradualità e della diffe-

renziazione. Particolarmente difficile è stata la pulitura del manto azzurro

della Madonna, ampiamente ripassato, al fine di mantenere comunque

la consistenza dei volumi plastici del panneggio. Per assottigliare o ri-

muovere i vari materiali alteranti la cromia sono stati utilizzate diverse mi-

scele addensate di solventi con principi attivi a vari livelli di polarità. Dopo

la pulitura, la reintegrazione delle lacune ed in parte delle abrasioni ha

consentito un pieno recupero della fruibilità estetica del prezioso dipinto.

Infine, è con piacere che ricordiamo il generoso aiuto ricevuto dagli

amici dell’A.R.P.A.I. e Intesa Sanpaolo che hanno reso possibile incre-

mentare le forze umane attive nel progetto, contribuendo così a ri-

durre sensibilmente i tempi del restauro.

Indagini Scientifiche 

Laboratorio Scientifico OPD:
coordinatore Daniela Pinna 

Indagini diagnostiche eseguite da: 

Alfredo Aldrovandi, Ezio Buzzegoli,
Ottavio Ciappi (OPD) con la

collaborazione di Natalia Cavalca:
analisi fisiche

Roberto Bellucci (OPD), con la
collaborazione di Sara Micheli e

Mattia Patti: Riflettografia IR con
scanner ad alta definizione in

collaborazione con l’INO-CNR di
Firenze, Gruppo Beni Culturali

diretto da Luca Pezzati 

Andrea Cagnini, Monica Galeotti,
Carlo Galliano Lalli, Giancarlo

Lanterna, Rita Maggini (OPD), con
la collaborazione di Romina

Bonaldo: analisi chimiche (FTIR,
SED/EDS)

Alfredo Aldrovandi, Fabrizio Cinotti
(OPD), Annette Keller: Fluorescenza

UV, Infrarosso Falso Colore e
Infrarosso Bianco Nero

Claudio Seccaroni, Pietro Moioli
(ENEA, Roma): Fluorescenza X

(XRF)

Mauro Bacci, Marcello Picollo,
Bruno Radicati, (IFAC-CNR Firenze):

Analisi spettrometriche in
riflettanza mediante fibre ottiche

(FORS)

Riccardo Falciai, Cosimo Trono
(IFAC-CNR Firenze): Misurazioni

non invasive delle deformazioni del
supporto ligneo

Documentazione 

Le fotografie dell’opera e la
documentazione del restauro sono

state eseguite dal Laboratorio
Fotografico dell’OPD

Direzione: Alfredo Aldrovandi

Fotografi: Fabrizio Cinotti, Sergio
Cipriani, Annette Keller 

Disegni Autocad: Andrea
Santacesaria

Referenze fotografiche
Archivio fotografico dell’Opificio

delle Pietre Dure

Ricerche bibliografiche 
Francesca Martusciello

Il restauro è stato realizzato grazie
al generoso contributo di A.R.P.A.I.

e Intesa Sanpaolo.

Il catalogo è stato pubblicato
grazie al generoso contributo di

Intesa Sanpaolo e Banca CR
Firenze S.p.A. Gruppo Intesa

Sanpaolo.

L’opera dopo il restauro, ad ante chiuse, con San Marco e San Pietro. 49



Il progetto di conservazione e restauro 
per il Pallio bizantino di San Lorenzo, proveniente 
dal Museo di Sant’Agostino a Genova
Marco Ciatti, Susanna Conti

Presso il Laboratorio di Restauro e Conservazione dei Manufatti tes-

sili dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, diretto da Marco Ciatti, si

trova “ricoverata” un’opera di eccezionale importanza per la storia dei

tessuti ed in particolare per una città, Genova, che da 750 anni la cu-

stodisce gelosamente: il Pallio di San Lorenzo, donato dall’Impera-

tore di Bisanzio alla città nel 1261. 

A causa del disastroso stato di conservazione in cui versa il prezioso

tessuto ricamato, il Museo Civico di Sant’Agostino di Genova, con il suo

direttore Adelmo Taddei e Loredana Pessa responsabile per le civiche

raccolte dei manufatti tessili, hanno incaricato l’Istituto fiorentino, che

sta provvedendo alla cura del manufatto con uno studio approfondito

per la definizione di un adeguato progetto di conservazione. 

Per sostenere finanziariamente questo eccezionale intervento tutta la

cittadinanza genovese è stata chiamata dal Museo Civico di Sant’Ago-

stino a contribuire con la propria generosità mediante una vera e pro-

pria “adozione” di centimetri quadri del prezioso tessuto, divenendo

in tal modo mecenate del delicato intervento. 

Per presentare l’opera, i suoi problemi e il progetto di restauro è sta-

ta inoltre allestita una mostra didattica presso il Museo di Sant’Agosti-

no, aperta dal 15 dicembre 2011 fino al marzo 2012 che, dato il gran-

de significato dell’opera e del suo possibile restauro, viene nuovamen-

te presentata al Salone del Restauro di Ferrara per tutta la durata del-

l’evento fieristico.

Il Pallio è un’opera eccezionale per dimensioni (3,77 x 1,32 m), data-

zione (metà del XIII secolo) e materiali, infine è da considerarsi un ca-

polavoro dell’arte tessile per l’alta qualità della manifattura che lo ha pro-

dotto: i laboratori imperiali bizantini. 

Segretariato Generale

Segretario Generale: 
Antonia Pasqua Recchia

Via del Collegio Romano, 27
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Soprintendente: 
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Particolare del pallio con San
Lorenzo benedicente.
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Su un fondo purpureo si dipanano in due registri le vicende agiografi-

che e i martirii dei Santi Lorenzo, Sisto ed Ippolito, coronate da una sce-

na dedicatoria e racchiuse da una cornice fitomorfa. 

La scena dedicatoria illustra la genesi del manufatto con precisione do-

cumentaria: l’imperatore Michele VIII Paleologo viene introdotto nella

Cattedrale Genovese da San Lorenzo e da un angelo (l’Arcangelo Mi-

chele?). Questo tema centrale indica ancora oggi quale dovette esse-

re l’importanza politica del Pallio, dono imperiale giunto insieme ad al-

tri oggetti a seguito dell’alleanza stipulata tra la Superba e Bisanzio, che

permise al Paleologo di riconquistare la città e l’impero. Ed in modo fi-

gurato il Paleologo varcò realmente il portone della cattedrale quando,

nel Natale del 1261, il Pallio con il suo ritratto fu solennemente conse-

gnato dai dignitari orientali alla cittadinanza, nella chiesa genovese de-

dicata a San Lorenzo.

Il Pallio di San Lorenzo è tecnicamente un tessuto rica-

mato mediante molteplici tecniche e tipologie di filati (sia

in seta policroma che filati metallici in argento e oro). Il tes-

suto di supporto, un’unica pezza di circa 4 metri, è affe-

rente alla famiglia degli sciamiti. Questa tipologia tessile,

interamente composta da seta di colore rosso, è forma-

ta da un intreccio estremamente articolato da realizzare,

che necessita di telai complessi e di abili tessitori. Il risul-

tato è un tessuto molto corposo, segno di opulenza, il cui

spessore costituisce un supporto ideale per ricami pesan-

ti e consistenti, come quelli che compongono le 20 sce-

ne presenti nei due registri dell’opera.

Questo capolavoro bizantino dell’arte del ricamo (opus frigium), in seta

policroma e filati metallici, è giunto presso i laboratori in uno stato di

conservazione critico causato, inevitabilmente, dal “tempo vita” del ma-

nufatto e aggravato da un intervento conservativo realizzato negli anni

Cinquanta del secolo scorso che, se da una parte ha permesso all’o-

pera di giungere sino ad oggi, dall’altra ha causato una serie di feno-

meni di degrado complessi e attualmente in fase di studio.

In questo momento il Laboratorio di restauro dei Manufatti tessili ed

in particolare il suo direttore tecnico, Susanna Conti, sta affrontando il

delicato lavoro di studio e conoscenza del manufatto. 

Si stanno indagando mediante osservazione diretta e indagini non in-

vasive le caratteristiche dei materiali presenti, le tecniche artistiche (dal

ricamo alla tessitura, alla tintura) utilizzate dagli artisti bizantini come an-

che i materiali e le tecniche impiegati nel restauro sopra citato, si stan-

no altresì identificando i fenomeni di degrado connessi, ad esempio,

alla storia e all’utilizzo del Pallio. 

Tale fase è guidata dal restauratore cui è affidato il delicato compito di

redigere il progetto conservativo preliminare e i grafici dettagliati del-

lo stato di conservazione, aiutato dalla costante interazione di molte-

plici professionalità, come gli storici dell’arte, che contribuiscono per

lo studio iconografico e la documentazione storica, i fisici e i chimici che

eseguono le indagini e ne interpretano le risposte insieme al restaura-

Particolare con scena raffigurante
una benedizione.
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tore in funzione di una futura più articolata e complessa serie di anali-

si micro invasive. 

Questo insieme di professionalità al servizio di un’opera permette al ma-

nufatto di “svelarsi” lentamente e di comunicare quanto più possibi-

le la ricchezza di informazioni (storiche, tecniche conservative e di uso)

che custodisce. Senza tale comunicazione e contemporanea raccolta

dei dati sarebbe infatti impensabile poter intervenire correttamente e

nel totale rispetto dell’integrità dell’opera. Il Pallio di San Lorenzo e

l’intervento in atto sono infatti oggetto di una sperimentale archiviazio-

ne di dati all’interno di Modus Operandi (©Culturanuova), un softwa-

re appositamente strutturato e sviluppato da una società privata in col-

laborazione con l’Opificio.

Tra le indagini eseguite si segnala la radiografia, eseguita a lastra uni-

ca (ovvero 4 m x 1,35 m grazie all’esperienza dei tecnici dell’OPD) che

ha permesso ad esempio di ricevere molteplici informazioni riguardo

la tecnica esecutiva e lo stato di conservazione dei filati metallici, che

compongono l’85% circa dei ricami presenti. Sono state poi eseguite

numerose altre indagini non invasive di carattere

multi spettrale ed alcune, limitate, su micro-campioni

dei principali materiali costitutivi.

Il progetto di intervento prevede fasi sia di pulitura del-

la superficie (seta e filati metallici), che estrazione tota-

le o parziale dei materiali impiegati nei vecchi restauri

come colle/resine e supporti. L’obiettivo conservativo, sul-

la base del minimo intervento, sarà la rimozione dello spor-

co generico medio e il recupero della forza tensile resi-

dua ancora presente nel tessile oltre ad una presenta-

zione estetica all’interno di un’apposita vetrina in grado di consentire ade-

guate condizioni espositive, accorpando fruibilità e conservazione nel tem-

po del Pallio di San Lorenzo.

Si prevede fin d’ora una presentazione di tutte le fasi di lavoro svolto

e dei risultati ottenuti, così da inserire in una proficua sinergia le varie

fasi che spaziano dalla ricerca all’intervento di restauro e dalla conser-

vazione preventiva alla valorizzazione, tutte volte al fine ultimo di assi-

curare nel tempo la pubblica fruizione di questo prezioso monumento,

straordinaria reliquia vivente della grande storia della città di Genova. 
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Conoscere per condividere: dalla carta alle reti
informative al Sistema Archivistico Nazionale
Marina Giannetto

L’obiettivo di “Fare Sistema”, perseguito attraverso la realizzazione

del Sistema Archivistico Nazionale (SAN, www.san.beniculturali.it) -

nel quale i diversi sistemi informativi, statali e non, trovano un punto

di incontro, coordinamento e integrazione - rappresenta in modo em-

blematico, se guardiamo alle celebrazioni dei 150 anni del nostro Stato

nazionale, uno dei risultati più rilevanti conseguiti dalla Direzione Ge-

nerale per gli Archivi, nel corso del 2011, attraverso una riflessione co-

stante e collettiva sulla realtà archivistica italiana, densa di criticità e

insieme percorsa da forti istanze di rinnovamento culturale, struttu-

rale, tecnico e tecnologico. 

Una riflessione che si è voluta aperta ai diversi soggetti pubblici e pri-

vati operanti nel settore, perché dettata dalla consapevolezza che l’in-

staurarsi di un rapporto virtuoso tra attori diversi favorisca la

condivisione di pratiche, strumenti e strutture, l’elaborazione di strate-

gie e politiche comuni, lo sviluppo di culture e programmi

innovativi, il raggiungimento di obiettivi divenuti ineludibili, prima fra

tutti l’urgenza di individuare nuove forme di comunicazione/media-

zione integrate e condivise in grado di traghettare gli archivi verso un’u-

tenza vasta, estremamente articolata, non necessariamente

specialistica, che rappresenti e ricomprenda le diverse componenti

istituzionali, culturali, sociali ed economiche agenti nel nostro Paese.

In questa prospettiva si innesta la realizzazione del Sistema Archivi-

stico Nazionale (SAN), che è un sistema virtuoso di relazioni tra attori

diversi della realtà archivistica del nostro Paese, impegnati nella co-

struzione del Portale Archivistico Nazionale (PAN), inaugurato nel di-

cembre del 2011 nel quadro di un Accordo Stato – Regioni – Enti Locali

stipulato nel marzo 2010, il cui

modello tiene conto non solo

delle esperienze più avanzate

maturate nel settore, ma,

anche, delle disposizioni del

Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio che, in un regime

di sussidiarità per ciò che at-

tiene alla tutela del patrimo-

nio, attribuisce alle Regioni

compiti di cooperazione con

lo Stato nella costruzione di si-

stemi di descrizione in rete

del patrimonio culturale nel

pieno rispetto della antica ed

autorevole tradizione archivi-

stica italiana.  

ICAR – ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI
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Tale processo – connesso alla presenza in Internet delle istituzioni ar-

chivistiche – ha anche comportato una riflessione sul complesso rap-

porto tra il moderno concetto di informazione, che non è nato sul

terreno delle scienze storiche, ma è proprio del mondo digitale e del

web, e l’impegno degli archivi ad evitare la marginalizzazione dal pro-

cesso di sviluppo culturale e sociale trovando in esso una propria pe-

culiare collocazione. 

Entro le coordinate del processo appena delineato, il Portale del Si-

stema Archivistico Nazionale (SAN) - The SAN Portal: a common ga-

teway to Italian archival resources on the Web, come è stato

recentemente definito - consente di mediare, e valorizzare attraverso

meccanismi di interoperabilità, talune caratteristiche strutturali delle

nostre reti informative: l’accentuato policentrismo nella realizzazione

dei sistemi informativi archivistici e una persistente disomogeneità

metodologica e concettuale che pesa con forza nel processo in atto di

transizione al digitale.

La Direzione Generale per gli Archivi gestisce, infatti, numerosi portali di

accesso al patrimonio archivistico: SIAS per gli Archivi di Stato; SIUSA per

le Soprintendenze Archivistiche; Guida Generale degli Archivi di Stato Ita-

liani; Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo; nonché i sistemi

informativi degli Archivi di Stato di Milano, Venezia, Firenze, Bologna,

Roma, Napoli. A questi si affiancano i portali e i siti promossi dalle Regioni,

dai Comuni e i sistemi informativi realizzati da Enti diversi, pubblici e pri-

vati, da fondazioni, associazioni, istituzioni e consorzi. E, qui, basta ricor-

dare la rete degli “Archivi del Novecento” cui aderiscono numerose

istituzioni, e, ancora, gli Archivi di Architettura, di Impresa, della Scienza,

gli Archivi audiovisivi, solo per citarne alcuni. 

Emerge una realtà complessa, indubbiamente ricca di contenuti informa-

tivi e risorse, nella quale ciascun sistema ha sviluppato propri moduli e

strumenti di interrogazione, ricerca e consultazione evoluti e anche sofi-

sticati, mentre non si è conseguita, nel passato anche recente, alcuna

forma diffusa di integrazione con altre fonti, né tanto meno si è concre-

tamente sperimentata alcuna forma di interoperabilità tra sistemi. 

Il Portale Archivistico Nazionale del SAN, dunque, la cui architettura

concettuale recupera le istanze metodologiche che hanno improntato

nel tempo i sistemi precedenti, diventa strumento di raccordo e di ac-

cesso comune alle risorse archivistiche italiane presenti sul web. 54
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Oltre a garantire interoperabilità tecnica e semantica con i diversi si-

stemi informativi che rendono disponibili i propri contenuti e ad offrire

un accesso unificato ad un unico “serbatoio” di informazioni attraverso

il “catalogo delle risorse archivistiche”, il catalogo dei conservatori,

produttori, complessi documentari e strumenti di ricerca, - cuore del

Portale definito dall’acronimo CAT SAN, popolato attraverso un omo-

nimo tracciato di scambio oramai divenuto lo standard nazionale di co-

municazione con SAN unitamente a NIERA EPF, le Norme italiane per

l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, fami-

glie, e METS SAN, il set di Metadati per la gestione degli Oggetti Di-

gitali -; oltre a garantire la fruizione degli oggetti digitali sedimentati

nella Digital Library e a dare visibilità a percorsi e portali tematici inte-

grati nel PAN, il Sistema si propone come spazio di confronto per la

promozione e lo sviluppo di metodologie di lavoro comuni, aperto alla

cooperazione con gli altri sistemi dei Beni Culturali nel porre le basi di

un sistema integrato di conoscenza.

Nel SAN, inoltre, si integrano numerosi Portali e Percorsi Tematici - e

questo finisce con il potenziare gli scenari che la dimensione digitale

e il web offrono alla valorizzazione dei beni culturali rispetto a quelle of-

ferte dal mondo analogico - modulati su di un inedito concetto di biblio-

teca Digitale on line, non più o solo rappresentazione digitale di un

archivio, ma deposito “ibrido”, meta-archivio virtuale, repository strut-

turato di risorse culturali, dotato di forme di accesso integrate e tra-

sversali in grado di superare i limiti della frammentazione del

patrimonio. Tali portali sono di volta in volta dedicati agli Archivi di ar-

chitetti e ingegneri, alla Genealogia e alla Storia sociale, agli Archivi

della Moda, alla Rete degli Archivi d’impresa, agli Archivi della Musica,

alla Rete degli Archivi dei Movimenti e ai Catasti, mentre sono ancora

allo stato di progetto i percorsi dedicati all’Arte e Cultura, alla Cartogra-

fia Storica, alle Fonti Ebraiche, alle Donne, all’Inquisizione, alla Sanità,

alla Scienza, allo Spettacolo, allo Sport e alla Scuola.

Di conseguenza, il processo di costituzione di un sistema digitale alter-

nativo alla tradizione analogica e convenzionale della ricerca condotta

negli archivi (e qui occorre ricordare che la recentissima entrata in eser-

cizio del Portale del SAN radicalizzerà il processo di transizione digi-

tale del sistema dei beni archivistici sin qui delineato), – declinato

nell’autoesplicazione degli strumenti di ricerca per certi versi imposta

dai mezzi informatici, nella tendenziale scomparsa della figura dell’ar-

chivista quale mediatore tra documenti e utenti e dell’oralità che ac-

compagnava il rapporto\incontro tra questi – accelererà quel processo

di cambiamento che il mondo della ricerca e quello degli utenti “co-

muni” e non specialisti hanno già cominciato a conoscere, fino a fare

sì che i nuovi laboratori si identifichino sempre più con il computer

connesso alle risorse elettroniche.

Nella realizzazione di questo processo che è tecnologico, ma anche

culturale e metodologico si è anche fatto costante riferimento a racco-

mandazioni, linee guida e buone pratiche per la digitalizzazione e l’in-

teroperabilità dei sistemi, frutto del convincimento che la

Antenati. Gli archivi per la
ricerca anagrafica

http://www.antenati.san.beniculturali.it

Archivi della moda
http://moda.san.beniculturali.it

Archivi d’impresa
http://www.imprese.san.beniculturali.it

Archivio della musica
http://www.musica.san.beniculturali.it

Rete degli archivi “per non
dimenticare"

http://www.memoria.san.beniculturali.it

Territori
http://www.territori.san.beniculturali.it
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digitalizzazione su vasta scala dei beni culturali del nostro Paese possa

facilitare, attraverso soluzioni innovative per la distribuzione dei conte-

nuti digitali attraverso le reti digitali, l’ubiquità e continuatività d’ac-

cesso degli utenti alle risorse. 

Si è detto in apertura che la necessità di riflettere sull’usabilità delle ri-

sorse archivistiche attraverso il web ha imposto di riflettere prelimi-

narmente sulla organizzazione concettuale e su talune questioni

metodologiche del processo che conduce alla loro rappresentazione,

sui linguaggi utilizzati e sulla loro formalizzazione. 

Anche nel caso degli Archivi, come avvenuto

negli altri settori dei Beni Culturali, lo sviluppo

in Italia e all’estero di sistemi informativi archivi-

stici e il processo di costituzione del Sistema Ar-

chivistico Nazionale hanno imposto una forte

accelerazione alla riflessione e al processo di

elaborazione formale di regole e standard nazio-

nali e internazionali che dalla descrizione archi-

vistica normalizzata, attraverso sistemi di

modellazione dei dati sempre più sofisticate, hanno condotto alla co-

struzione degli attuali sistemi informativi archivistici e alle pratiche di

conservazione e disseminazione sul web di contenuti digitali adottate

dal mondo degli archivi.

In questo caso, l’adozione diffusa di standard ha consentito di rilan-

ciare quelle prospettive di lavoro unitario fra specialisti diversi più volte

affrontate nel settore dei beni culturali che guardano a strumenti ge-

stionali quali gli Authority file per assicurare la coerenza dei punti d’ac-

cesso, la contestualizzazione della ricerca e il reindirizzamento delle

notizie archivistiche e\o bibliografiche. 

“In tutto ciò, – come si legge utilmente nel Rapport sur la numerita-

tion du patrimoine écrit , presentato da Marc Tessier al ministro della

Cultura e della Comunicazione il 12 gennaio 2010 – sono in gioco la

pertinenza dei risultati della ricerca per l’internauta, la possibilità di

classificare le informazioni ricercate (che sono collegate alla migliore

pertinenza semantica dei motori di ricerca), ma anche lo sviluppo del

“Web semantico”. Queste poste in gioco dipendono totalmente dalla

portata delle attività degli istituti preposti alla conservazione ed alla va-

lorizzazione dei patrimoni”. 

I sistemi informativi, dunque, per adempiere al mandato di “fare cul-

tura”, non solo devono corrispondere a criteri di autorevolezza e qua-

lità – nella fase della ricerca, della descrizione normalizzata delle

diverse categorie dei beni culturali di volta in volta trattati, nella orga-

nizzazione dei contenuti e della loro trasmissione, della comunicazione,

dell’efficacia del messaggio culturale -, ma debbono adeguarsi alla di-

namicità del web per guadagnare l’attenzione degli utenti.

E questo, unitamente allo sviluppo di un bagaglio concettuale, teorico,

metodologico, strumentale e linguistico adeguato alle tecnologie ap-

plicate ai sistemi di comunicazione e fruizione della conoscenza, ha

contribuito all’accelerazione esponenziale del processo che dall’accen-56



tramento della cumulazione dei beni culturali, ha condotto nel tempo

al policentrismo della custodia e della fruizione, sino alla ubiquità d’ac-

cesso garantita oggi dalla rete. 

In questa prospettiva si sono sviluppati nuovi metodi e strumenti per

la descrizione e rappresentazione del patrimonio; ripensate le moda-

lità di comunicazione e di accesso all’informazione; riconsiderati ruoli

e funzioni tradizionali svolti rispettivamente da custodi e da consuma-

tori\fruitori delle diverse categorie dei beni culturali, ciascuna delle

quali, in ragione dei bagagli culturali e metodologici delle istituzioni pre-

poste alla loro tutela, richiede modalità di trattamento, descrizione, ca-

talogazione e rappresentazione peculiare e altrettanto specialistica

nelle strutture, semantiche e vocabolari degli standard necessari alla

gestione degli oggetti digitali derivati. In realtà, l’esigenza di comuni-

care massivamente attraverso la rete, tradottasi nella prospettiva di

convertire oggetti e saperi in percorsi strutturati di mediazione tra “tec-

nici della memoria” e comunità di utenti ha sollecitato l’avvio di un’at-

tività di “radicale ridefinizione dei metodi e dei paradigmi fondamentali

di riferimento”. E ci si riferisce a problemi di standard (essenziali per

l’interoperabilità), di revisione profonda del concetto del copyright e

delle norme che ne disciplinano l’attuazione, in modo da trovare un

equilibrato bilanciamento tra interessi contrapposti - tra l’esigenza di

proteggere la proprietà intellettuale e quella di garantire il diritto d’ac-

cesso alla informazione -, e a quelli, delicatissimi, di conservazione

delle memorie digitali, problemi legati, infine, al multilinguismo.

Entro le coordinate di questo processo, che riguarda tutti i settori dei

beni culturali, compresi gli Archivi, la costruzione di sistemi informativi,

biblioteche digitali, mostre, percorsi tematici e gallerie ragionate popo-

late da contenuti e risorse digitali, quale è quella offerta dal Portale del

SAN, corrisponde all’affermarsi di un orientamento di controtendenza

inteso a superare i limiti della frammentazione del patrimonio cultu-

rale e a riconsiderare - pur nel pieno rispetto dei rispettivi specialismi

nei criteri e metodi di descrizione e tutela dei patrimoni -, procedure e

metodi impiegati nella produzione intellettuale e nella comunicazione

e diffusione delle conoscenze che potrebbe anche ricondurre alla con-

siderazione di matrice comunitaria che “le differenze e i confini tra i di-

versi tipi di istituzioni culturali (per esempio tra le biblioteche, gli archivi

e i musei) tendono a scomparire”.  
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Evoluzione del Sistema di Digitalizzazione 
per la Conservazione e Gestione dei Documenti 
Sonori e Audiovisivi
Massimo Pistacchi

Piano esecutivo per la realizzazione della prima fase di
evoluzione del sistema, relativa all’introduzione della nuova
teca digitale ed evoluzione del digital mass storage system

La filiera della digitalizzazione, intesa come sistema integrato per la
raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione, archiviazione e
pubblicazione in formato digitale di supporti sonori ed audiovisivi, può
essere rappresentata schematicamente nelle seguenti aree:

CATALOGO
ARCHIVIO DIGITALE         

CATALOGO PUBBLICO (OPAC)
TECA DIGITALE (MAGTECA)

Per la gestione di tali aree, sono state introdotte a distanza di alcuni

anni diverse ed innovative tecnologie e modalità di approccio agli stan-

dard internazionali, che hanno portato ad avere una filiera della digita-

lizzazione formata da parti tra loro eterogenee e con pochi margini di

integrazione tra le stesse. Questa eterogeneità non è dovuta tanto a

particolari scelte strategiche avvenute nel passato, quanto al fatto

stesso che le diverse aree - la comunità informatica e quella bibliote-

conomica - hanno sviluppato soluzioni basate sulle migliori tecnologie

disponibili al momento, ma che spesso non coincidevano con quanto

sviluppato in precedenza per le altre aree.

Per fare fronte a questa eterogeneità, si è provveduto

a creare un’ integrazione tra le varie aree, con soluzioni

informatiche di ultima generazione spesso di produ-

zione interna, ma di tipo semi-automatico e con ne-

cessità di presidio continuo delle varie fasi della filiera.

Attualmente vengono utilizzate procedure realizzate

specificamente e con necessità di presidio da parte di

personale dedicato, per il passaggio dei supporti e

delle informazioni relative da un’area all’altra, in modo

particolare per il trasferimento dall’archivio digitale al

catalogo pubblico e teca digitale.

Nonostante le difficoltà esposte, il sistema in funzione

ha comunque rappresentato fino ad oggi una buona soluzione tecno-

logica, che ha permesso di garantire al contempo continuità operativa

ed evoluzione, mantenendo sempre una stretta aderenza agli stan-

dard biblioteconomici imposti ed in ultima analisi ha permesso di offrire

alla comunità un catalogo ad accesso pubblico (OPAC) ed una Teca Di-

gitale (MAGTECA), tramite i quali poter accedere a più di un terzo del-

l’intero patrimonio dell’Istituto stesso, garantendo inoltre la

conservazione a lungo termine dei dati digitali58
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Le nuove condizioni che hanno portato alla necessità di
ridisegno
Tra il 2009 ed il 2010, sono emerse alcune problematicità, che hanno

reso necessario un riesame dell’intera filiera della digitalizzazione come

strumento di conservazione e di gestione, in particolare:

– l’obsolescenza della tecnologia hardware destinata all’archiviazione

(Robotica ADIC, cache server HSM) ed i costi elevati per la manuten-

zione o per un eventuale aumento dello spazio di memorizzazione;

– la chiusura dell’attuale software di archiviazione, rispetto agli stan-

dard per l’integrazione delle varie aree e rispetto ad eventuali svi-

luppi software. Tale chiusura non permette oggi di eseguire alcune

necessarie evoluzioni, come ad esempio l’archiviazione di formati

digitali diversi, formati video; i costi per l’apporto di modifiche sono

troppo elevati, rispetto al risultato atteso;

– lo sviluppo e la disponibilità nella comunità informatica internazio-

nale, di nuovi standard e di nuove tecnologie di rappresentazione

dell’informazione;

– le competenze sviluppate sia internamente, sia con diverse collabo-

razioni esterne in merito alle nuove tecnologie disponibili, offrono

oggi maggiori possibilità di evoluzione.

I risultati attesi
Se da una parte è vero che lo sviluppo in-house di

software completamente Open-Source può rappre-

sentare apparentemente un notevole sforzo tecnico

ed economico, è anche vero che, se rapportato al ri-

sultato atteso ed al ritorno sull’investimento previ-

sto, esso costituisce un vantaggio competitivo

importante rispetto all’adozione di soluzioni proprie-

tarie commerciali. Questi i principali risultati attesi

per il progetto:

– ampliamento del ruolo dell’ICBSA come punto di

riferimento nel settore dell’archiviazione, conser-

vazione a lungo termine e fruizione pubblica, del

patrimonio audiovisivo italiano;

– opportunità di ampliare l’offerta di un servizio di re-

pository per enti terzi;

– coerenza con le indicazioni CNIPA, che prevedono

l’utilizzo di software Open Source, il quale dà la

possibilità di continue implementazioni e soprat-

tutto pone le basi per un futuro ridisegno dell’in-

tera filiera, su una piattaforma unica ed aperta;

– introduzione di aggiornata tecnologia di archivia-

zione, utilizzata da importanti istituzioni analoghe

in tutto il mondo, quali ad esempio la Fonoteca

Svizzera, BBC, Columbia University;

– aumento dello spazio disponibile per i files digitali e possibilità di

moltiplicare i “nodi” di archiviazione, sulla base di esigenze future; 59



– miglioramento dell’integrazione tra le varie aree, con particolare ri-

guardo all’integrazione tra Archivio Digitale e TECA;

– drastica diminuzione delle attuali operazioni manuali e di presidio per

il caricamento dei dati in OPAC e MagTeca, in modo che gli sforzi si

possano concentrare meglio sullo sviluppo ed evoluzione del si-

stema.

L’obiettivo generale del progetto intende dunque dotare l’Istituto Cen-

trale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, per la prima volta, di un sistema

tecnologico aggiornato e funzionale non solo per la gestione del pro-

prio patrimonio ma anche come punto di riferimento e di supporto per

servizi di catalogazione, archiviazione digitale, conservazione a lungo

termine e fruizione on-site e on-line, dei supporti audiovisivi da parte

di archivi pubblici e privati italiani.

Tale obiettivo si otterrà attraverso una completa reingegnerizzazione

degli standard attualmente utilizzati, per sviluppare su piattaforma

Open Source tutte le procedure relative al catalogo, all’archivio digitale,

alla teca digitale ed al catalogo pubblico. I nuovi sviluppi avverranno

sulla base dello stato dell’arte, nel campo delle applicazioni di Web Se-

mantico e dell’ontologia applicata al settore specifico.

Il raggiungimento di questo target passa necessariamente attraverso

una prima fase, che è oggetto del presente documento, in cui ver-

ranno introdotte le nuove tecnologie basate su Open Source, neces-

sarie per risolvere le criticità più urgenti, tra cui quella dell’ampliamento

dello storage, il cambio della Teca Digitale in linea con la tecnologia

adottata dall’ICCU e la risoluzione della lentezza delle operazioni di ca-

ricamento, per poi passare ad una successiva fase in cui si ridisegne-

ranno le aree rimanenti.
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Considerazioni sull’attualità delle collezioni del Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Daniela Porro

Il formaggio e i vermi è un saggio storico di Carlo Ginzburg edito da Ei-

naudi per la prima volta nel 1976.

Il saggio ha ad oggetto la vita e soprattutto i due processi per eresia sop-

portati da Domenico Scandella, contadino e mugnaio di Montereale del

Friuli nato nel 1532. Esso si inserisce nel filone della ricerca sulla storia

delle classi subalterne; non per niente l’ampia prefazione si apre con la

citazione da Bertold Brecht “Chi costruì Tebe dalle sette porte?”.

Il protagonista della vicenda narrata, infatti, pur sapendo leggere e scri-

vere, non appartiene certamente né al clero né alla nobiltà e fa parte dello

sterminato numero di persone di cui la storia spesso non si occupa. Il ti-

tolo del libro è tratto da un verbale del processo nel quale l’imputato de-

scrive come crede si sia formato il cosmo. In un caos primordiale i quattro

elementi (acqua, aria, terra e fuoco) erano tutti fusi insieme. Il caos si va

poi condensando in una massa come il formaggio nel latte e dentro di

esso, proprio come si creano i vermi nel formaggio, nascono gli angeli e

Dio, per volontà della Santissima Maestà. L’autore mostra come dietro a

questa descrizione della Cosmogonia si celino influssi della Bibbia e di altri

libri conosciuti dal mugnaio friulano, ma anche elementi della cultura po-

polare, alcuni dei quali presumibilmente di origine antichissima.

Il saggio non si limita solamente a trattare la vicenda del mugnaio friulano,

ma interviene autorevolmente su due grandi questioni storiografiche. 

1. L’analisi del metodo, dell’importanza e delle finalità della “storia

dal basso”, sulla quale l’autore si intrattiene specialmente nella

prefazione. 

2. L’analisi del rapporto tra la cultura ufficiale, o cultura delle classi do-

minanti, e cultura popolare.

In questo secondo tema, che costituisce probabilmente il frutto più

affascinante, l’autore analizza la cultura popolare per capire, in primo

luogo, se si possa parlare veramente e in che senso di cultura popo-

lare, dopodiché per comprendere quali sono i prodotti della cultura po-

polare, come essa si sviluppa e come si tramanda tra generazioni, quali

sono gli influssi reciproci tra cultura popolare e cultura ufficiale ed in-

fine quali le ripercussioni politiche e sociali della cultura popolare.

Ecco! Ogni volta che entro nel Museo Nazionale delle Arti e delle Tra-

dizioni Popolari, oggi parte integrante dell’Istituto Centrale per la De-

moetnoantropologia che dirigo ad interim da maggio 2011, mi torna in

mente Domenico Scandella, quel Menocchio de Il formaggio e i vermi,

straordinario esempio di quella microstoria sulla quale tanto ci invitava

a ragionare il nostro maestro Armando Petrucci e che è alla base di

tutte le discipline che informano l’Istituto, la sua missione istituzio-

nale, la sua fervida attività volta alla tutela, alla conoscenza e alla pro-

mozione della cultura e delle tradizioni popolari, materiali e immateriali.

La citazione mi offre lo spunto per illustrare, fra le attività poste in es-

sere nel 2011, il riallestimento della Sala della pastorizia, in occasione 61
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della Giornata mondiale dell’alimentazione, che ha avuto luogo il 16

ottobre. La sistemazione degli oggetti nelle nuove vetrine – abiti da

pastore abruzzesi, bastoni, mangiatoie, strumenti per marchiare il be-

stiame e per la lavorazione del latte, stampi, misure, zangole, sigilli li-

gnei da burro, campanacci - è stata arricchita, secondo le più moderne

pratiche museali, con la installazione di due monitor, utilizzati per

proiettare filmati dedicati alla transumanza in Molise e alla lavorazione

del latte in Trentino, che arricchiscono il percorso e l’esperienza di vi-

sita con un approccio volutamente emozionale.

L’intensa attività svolta nella seconda parte dell’anno appena trascorso

è stata caratterizzata dalla precisa volontà, anche in ossequio agli indi-

rizzi dell’organo politico, di contenere la spesa, dedicando gli sforzi ad

interventi non effimeri ma durevoli nel tempo. Così la mostra “La festa

delle feste”, dedicata alla grande esposizione internazionale etnogra-

fica del 1911, come ampiamente illustrato da Francesco Floccia e

Paolo Maria Guarrera, funzionari dell’Istituto cui va la mia gratitudine

per l’impegno costante che ha consentito di conseguire risultati im-

portanti, è diventata una sezione permanente del Museo in quella che

oggi chiamiamo la Sala delle Regioni allestita sotto la direzione di Ore-

ste Albarano, ove sono presentati alcuni materiali selezionati da Lam-

berto Loria all’inizio del secolo scorso e che rappresentano l’incipit

della collezione.

Attraverso iniziative come la mostra “La festa delle feste”, nell’allesti-

mento spettacolare della nuova Sala delle Regioni, l’Istituto volge il

suo sguardo al territorio, potenziando ed estendendo l’offerta cultu-

rale e l’attività di divulgazione del patrimonio materiale e immateriale

con particolare attenzione ai giovani e alla scuola.

Sono passati 100 anni da quella che al tempo venne definita “La festa

delle feste”. Essa fu organizzata in grande, e con il coinvolgimento di

tutta la città in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia e che

oggi, per il centocinquantenario dell’Unità nazionale abbiamo celebrato

insieme alle decine e decine di iniziative realizzate in tutto il Paese. 

L’Esposizione Internazionale di Roma fu promossa per mostrare i pro-62
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gressi compiuti dalla Nazione. Attraverso la città effimera costruita per

l’occasione con i suoi “manufatti provvisori grandiosi e sfarzosi” desti-

nati a scomparire a chiusura dei festeggiamenti, che lasceranno una

traccia indelebile nei programmi di sistemazione urbanistica dell’epoca,

è così possibile osservare l’assetto iniziale di interi quartieri della Ca-

pitale costruiti tra Vigna Cartoni (oggi Belle Arti) e Piazza d’Armi (oggi

rione Prati e quartiere Delle Vittorie). L’itinerario proposto si avvia tra

narrazione fotografica e ricostruzione documentaria

delle opere che in quell’occasione vennero realizzate

sotto la regia dei più importanti architetti dell’epoca

tra i quali spicca Marcello Piacentini, indagando e rico-

struendo un passato che costituisce una tappa fon-

damentale della nostra cultura e della nostra identità

rappresentate nella serie di mostre realizzate per l’oc-

casione, prima tra tutte la vastissima “Mostra Etno-

grafica e Regionale” dalle cui raccolte trarrà origine il

nucleo principale delle collezioni del Museo Nazionale

delle Arti e delle Tradizioni Popolari e “l’Esposizione

Internazionale di Belle Arti” che determinerà la na-

scita della Galleria Nazionale di Arte Moderna.

La “festa delle feste” è anche il titolo del volume dedi-

cato da Stefania Massari alla Grande esposizione etno-

grafica e delle regioni; pubblicato da Palombi nel 2011

esso ci ha offerto lo spunto per realizzare la nuova se-

zione del Museo. Il volume viene preceduto da un’altra imponente rea-

lizzazione editoriale ROMA 1911 nella Rassegna Illustrata della

Esposizione (Roma, De Luca editore, 2011): la Rassegna è l’organo uffi-

ciale del Comitato esecutivo creato per l’occasione, di fondamentale im-

portanza per comprendere il clima politico e culturale dell’Italia del tempo,

che fornisce dettagliate e preziose notizie sullo stato di avanzamento

delle opere, iniziate o completate nella città, registrando puntualmente le

tante iniziative intraprese con le loro motivazioni e nei loro molteplici

aspetti. Attraverso gli articoli della Rassegna è possibile ricostruire le

scelte compiute, la cultura che guidava tali scelte, leggere le teorie e i cri-

teri dello sviluppo urbanistico oltre alle concrete iniziative di trasforma-

zione poste in essere nella capitale. 

La sezione fotografica illustra gli edifici nella Piazza d’Armi, la mostra

delle Regioni con i Padiglioni e i Gruppi etnografici, le mostre dell’Agro

Romano, le esposizioni a Valle Giulia, a Castel Sant’Angelo, alle Terme

di Diocleziano, il monumento a Vittorio Emanuele II, lo Stadio Flaminio.

La fotografia storica è l’ossatura visiva, il filo conduttore delle diverse

manifestazioni, che la fotografia stessa documenta ed enfatizza, con

particolare riguardo all’attività di Romualdo Moscioni, vedutista e spe-

cialista in fotografie archeologiche, che alla sua morte avvenuta nel

1925 lascia 26.000 negativi, oggi conservati nell’Archivio fotografico

dei Musei Vaticani, nell’Archivio fotografico del Comune di Roma e

presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; in que-

st’ultimo, nel fondo Becchetti è l’Album Moscioni, costituito da 44 fo-

Vetrina del Trentino-Alto Adige
(acquisizione post 1918): bambola
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1783; quadri religiosi;  corona da

sposa con rose, genziane e tralci di
lamponi.
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tografie tutte riguardanti l’esposizione, con particolare riguardo a quella

delle regioni. 

L’ultima immagine ci regala la veduta a volo d’uccello dell’area dell’e-

sposizione da Monte Mario, svelando l’artificio, il set di un’Italia in mi-

niatura costruita nel vuoto dei prati di Castello.

È l’Italia che rivive nelle straordinarie collezioni del Museo Nazionale

delle Arti e delle Tradizioni Popolari: l’unico museo statale in Italia con

competenze specifiche nel campo delle materie demoetnoantropolo-

giche, che documenta le tradizioni popolari di tutte le regioni italiane

e conserva oltre centomila documenti.

Il Museo nasce proprio dalla Mostra di Et-

nografia Italiana tenuta a Roma nel 1911

ed ha avuto per suo fondatore l’etnologo

Lamberto Loria (1855-1913).

Egli raccolse oltre trentamila oggetti per

la Mostra del 1911, con l’aiuto di collabo-

ratori, insegnanti e studiosi locali, che si

attivarono nelle varie regioni. A esposi-

zione conclusa, venne proposta l’istitu-

zione di un Museo nazionale, ma la

morte dello stesso Loria, avvenuta nel

1913, e la vicenda della prima guerra mondiale ritardarono la realizza-

zione del progetto. 

Le raccolte di oggetti, chiuse in casse, furono depositate

durante quegli anni negli scantinati di vari musei, ed ap-

prodarono infine a Villa d’Este a Tivoli. Solo nel 1956 l’in-

tera collezione fu trasferita nel palazzo dell’EUR, attuale

sede del Museo, che oggi offriamo al pubblico potenziato,

con nuovi percorsi, con tante iniziative culturali che vanno

dalle mostre organizzate per l’anno degli scambi culturali

con la Russia, o in occasione del Natale (i Presepi di Cra-

covia), alle rassegne della musica popolare che si svol-

gono la domenica, con l’impegno di rendere il Museo,

oltre che ricco di proposte interessanti, sempre più acco-

gliente ed amichevole.
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La festa delle feste: celebrazione dell’Unità d’Italia 
e i cento anni delle nostre collezioni
Francesco Floccia, Paolo Maria Guarrera

Il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari ha celebrato nel 2011

i cento anni dalla costituzione ufficiale delle proprie raccolte etnogra-

fiche. Momento importante di questo anniversario è stata l’inaugura-

zione di una mostra ricca degli oggetti ed esemplari storici provenienti

dalla Esposizione Etnografica tenutasi a Roma lo scorso secolo e di

cui oggi questo Museo conserva l’eredità e lo spirito divulgativo e di

tutela (Fig. 1).

Il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, confluito con de-

creto ministeriale del 2008 nell’Istituto Centrale per la Demoetnoantro-

pologia, conserva migliaia di oggetti di interesse etnografico e al

contempo raccoglie e analizza ogni documento che la tradizione ita-

liana ha prodotto, elaborato e trasmesso alle successive generazioni.

Il mondo concreto e visibile che emana da tutti gli oggetti che accom-

pagnano l’intera vita di ciascuno di noi, anche se culturalmente riferiti

ai comportamenti e modi di essere del secolo scorso, rende partico-

lare la visita nelle numerose sale del Museo ove aleggiano - a corredo

impalpabile di notizie e specifiche storie - leggende, consuetudini, cre-

denze, favole e miti che istintivamente percepiamo nel nostro intimo

e che il Museo ci conferma essere possibili e reali. 

Osservare le numerose vetrine espositive (Fig. 2-3) è come ripercor-

rere parte dell’esistenza di ciascuno di noi, dall’infanzia all’essere adulti

e ciò è possibile in quanto il metodo antropologico è la guida dell’intero

percorso che proprio nel concetto del ciclo della vita trova ragione e

motivo di un diffuso apprezzamento da parte del Pubblico. 

Tra le manifestazioni che hanno celebrato nel 2011 i centocin-

quant’anni dell’Unità d’Italia questo Museo ha volutamente valorizzato

con la mostra La Festa delle Feste – che è anche un omaggio a Lam-

berto Loria (1855 – 1913) cui si deve l’avvio delle attuali Collezioni -

tutti quegli oggetti d’arte, artigianato, tecnica manuale che - con fun-
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zione di utensili da lavoro, arredi domestici, capi d’abbigliamento, or-

namenti (Fig.4-5), simboli di devozione, strumenti dal valore simbolico

o beneaugurante - sono stati il segno e la prova che l’Italia, sebbene

non ancora unico Stato, era di per sé, già agli albori della sua Unità,

terra di genti colte, operose, ricche di sentimenti personali, di cono-

scenze artistiche, capaci e formate al lavoro, alla storia, al rispetto della

natura, al gusto dell’arte. 

Il Museo Nazionale delle Arti

e Tradizioni Popolari da

tempo si apprestava a cele-

brare il centenario del nucleo

storico delle proprie Colle-

zioni: la pubblicazione del vo-

lume La Festa delle Feste

(Palombi editore 2011) di

Stefania Massari - fino all’a-

prile dello scorso anno Diret-

trice dell’Istituto – esito di una dettagliata e corale ricerca di fonti d’archivio

e fotografiche sulle vicende correlate all’apertura della Mostra di etno-

grafia italiana tenutasi a Roma nel 1911, è stato infatti il momento di avvio

dell’iniziativa e dell’impegno scientifico che ha prodotto l’allestimento e

l’apertura al pubblico della mostra che qui ricordiamo.

Venti costumi (Fig. 6), 411 pregiati oggetti etnografici, oltre 160 pre-

ziosi e simbolici pezzi di oreficeria ornamentale sono in mostra nella

grande Sala delle Regioni del Museo che, arredata con un sistema di

venti moduli espositivi dai colori decisi e vivaci, sormontati ciascuno

dalla sagoma dei confini geografici della regione italiana corrispon-

dente, è diventata ormai il cuore e il punto più significativo dell’intero

percorso museale di questo Istituto.

La presentazione della Sala così modernamente allestita è anche il mo-

mento conclusivo di una decennale attività di conservazione e di re-

stauro di tantissimi documenti di diversi materiali, tecniche e fogge

che, individuati nei Depositi dell’Istituto o già esposti al Pubblico, sono

stati comunque riconsiderati nel loro stato conservativo, funzionale e

ove necessario estetico. È noto quanto un Museo debba conservare

il materiale storico delle proprie raccolte con criteri di buona manuten-

zione ma è altrettanto importante che quanto è raccolto nei propri De-

positi debba periodicamente essere reso visibile al Pubblico dei

visitatori che, sia per loro conoscenza e informazione sia per essere pe-

riodicamente invogliati a rinnovare la visita al Museo, hanno il diritto di

vedere aggiornato, se non l’allestimento, almeno i documenti storici

esposti nelle sale. Il nostro Museo è pronto a operare frequenti avvi-

cendamenti espositivi dovuti a molteplici esigenze. L’occasione di mo-

stre; di convegni di studio che vengono corredati con la presenza di

opere attinenti al tema trattato; opere acquisite; temi di carattere an-

tropologico che esprimono nuovi aspetti della disciplina e che richie-

dono la presenza di oggetti che esemplifichino visivamente i nuovi

argomenti; l’individuazione di testimonianze materiali nate come effi-

Fig. 6 - Ingresso alla sala delle
regioni con costumi tipici:
Sardegna [a sinistra] e Sicilia [a
destra].
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Fig. 4 - Spadini e collane lombarde
in una prova di allestimento della
vetrina.

Fig. 5 - Campioni di merletto del
Veneto



mere, realizzate con materiali fragili e che nel tempo, seppur custo-

dite con scrupolo, sono state recuperate a una migliore condizione ed

esposte quindi allo studio e all’attenzione del Pubblico, sono tutti mo-

menti e circostanze che rendono vigile l’Istituto nella tutela e corretta

manutenzione di quanto fa parte delle proprie Collezioni (Fig. 7-10). 

Nell’ultimo quinquennio si è proceduto in particolar modo al recupero

conservativo di opere devozionali in cera, ex voto di ridotte dimensioni,

figure di Gesù Bambino in culla, oggetti di ricordo personale e memo-

ria di interessanti aspetti e comportamenti della religiosità popolare. La

cera con cui sono plasmati alcuni oggetti nel tempo cede modifican-

dosi nella struttura: ma un metodo di micro interventi ne ha consen-

tito un buon recupero. E così per alcune opere in terracotta, per i pupi,

per le marionette, per bambole dai vari tessuti e con la testa in biscotto

lesionata si è dovuto intervenire anche per garantirne la solidità dell’in-

sieme e una inalterata peculiarità funzionale ed estetica. 

I risultati sono verificabili: osservate nel complesso dell’attuale esposi-

zione le opere danno sentore di omogeneità estetica e conservativa, di

compattezza e luminosità. La varietà di forme e di colori che rende parti-

colari le Collezioni di questo Istituto viene percepita nell’insieme come

una grande raccolta d’arte sebbene il valore specifico stia nell’essere te-

stimonianza di culture ancora contadine o comunque preindustriali. La

considerazione di un oggetto a carattere etnografico è dunque legata alla

sua consistenza materiale, all’essere strumento e comunque segno evo-

cativo di realtà imponderabili. Sono opere che talvolta nelle loro ridotte di-

mensioni o pregio artistico devono comunque apparire comprensibili nella

forma e nel significato. Gli interventi su documenti etnografici mirano

dunque a ridefinire, qualora se ne fosse perduta traccia o cognizione, le

forme, le cromie, quei minuscoli dettagli che seppur solo accennati o

suggeriti, conferiscono all’oggetto gli aspetti essenziali che ne rendevano

significativa ed essenziale l’originaria natura. 

Le foto che illustrano il testo esemplificano alcune tipologie di mate-

riali etnografici in esposizione: abiti tradizionali (fig.1: Lazio; fig.6: Sar-

degna [a sinistra] e Sicilia [a destra]); elementi di oreficeria (Fig. 2:

spadini e collane lombarde in una prova di allestimento della vetrina);

Fig .8 - Studio di allestimento
vetrina Marche.

Fig. 9 - Studio di allestimento di
vetrine del Sud Italia.
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Fig. 7 - Fase di selezione di
materiali siciliani nei depositi

museali.



campioni di merletto (Fig. 5: Veneto); manufatti di intrecciatura (Fig.

2: scarpe e borse della Romagna intessute in fibre vegetali); suppellet-

tili in ceramica e terracotta (Fig. 7, fase di selezione di mate-

riali siciliani nei depositi museali: grasta a forma di testa di

moro, tipico vaso da fiori; Cristo alla colonna; S.Giuseppe con

bambino; fiasca portacandele; uomo su asino, scultura del

Bongiovanni Vaccaro ecc.; Fig. 10, opere varie della vetrina

toscana); quadri dell’arte popolare (fig.8: immagini di Ma-

donna con bambino e di S. Luca evangelista, Loreto); stru-

menti musicali (Fig. 8: cembalo proveniente da Loreto); figure

presepiali dell’arte povera (Fig. 8: figure realizzate a Macerata)

e del presepe napoletano (Fig. 9, in uno studio di allestimento

di vetrine del Sud Italia); doni di fidanzamento (Fig. 10: gab-

biette per grilli regalati a Firenze alle fidanzate per la festa del-

l’Ascensione), ecc.

Accompagna la Mostra un’ampia galleria fotografica storica con im-

magini dei Padiglioni regionali (Fig. 11) che ospitarono all’epoca parte

del materiale etnografico qui esposto. 

È interessante notare quanto lo stile costruttivo di tali edifici tempora-

nei si riferisse alle migliori tradizioni locali, quelle stesse che hanno

reso importante e variegata nel proprio aspetto artistico e negli stili di-

versificati la storia architettonica italiana. Padiglioni realizzati quasi

come campionatura dei modi costruttivi locali arredati e completi

quindi di suppellettili, abiti, utensili e monili collegati alle vicende quo-

tidiane del popolo comunque erede e testimone di un’importante tra-

dizione locale, storica, artigianale e antropologica.

Tali padiglioni sorgevano nella vasta area di Piazza d’Armi destinata al-

l’Esposizione (Fig. 12, in una veduta dal Monte Mario, immagine foto-

grafica proveniente dal fondo Moscioni ICCD).

La realizzazione dell’iniziativa La Festa delle Feste è stata dunque il per-

corso di studio attraverso l’Italia che, evidenziata dalla specificità artistica

e materiale della sue Regioni, offre ormai nel nostro Museo in esposi-

zione permanente l’amplissimo insieme di manufatti, forme, immagini e

colori che con la loro presenza rendono percepibile e apprezzabile la sto-

ria, la qualità, l’antica tradizione civile e culturale italiana.

Fig. 10 - Manufatti di varia tecnica
della vetrina regione Toscana.

Fig. 12 - Veduta di Piazza d’Armi
(1911) con il complesso
dell’Esposizione.

Fig. 11 - Scorcio dell’esposizione
fotografica con i Padiglioni
regionali della mostra del 1911.
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Comitato Tecnico Scientifico speciale per il Patrimonio
Storico della Prima guerra mondiale
Rita Bernini*

Il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della

Prima guerra mondiale, istituito ai sensi dell’art. 4, c. 2 della abrogata L.

78/01 “Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale”, oggi

“ricompresa” nel Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, artt. 255 – 264), è attivo presso la Direzione Gene-

rale PaBAAC del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Comitato esa-

mina progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima

Guerra Mondiale, e definisce i criteri e le priorità per l’assegnazione dei

finanziamenti, secondo linee guida enunciate nel D.M. 4 ottobre 2002 e

pubblicati sulla GURI n. 283 del 03/12/02, “Criteri tecnico-scientifici per

la realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manuten-

zione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’art. l della

legge 7 marzo 2001, n. 78”. Il Comitato si preoccupa inoltre di promuo-

vere le attività di ricognizione, di inventariazione, di studi e ricerche sul pa-

trimonio della Prima Guerra Mondiale, anche attraverso la tutela e

valorizzazione degli archivi pubblici. 

Nella corso della sua attività, dal 2001 al 2007 il Comitato tecnico-

scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mon-

diale, ha finanziato 28 richieste di contributo relative a progetti di tutela

e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale,

per un totale di € 705.524,85 su tutto il territorio nazionale, (di cui 10

nel Veneto, per un totale di € 303.739,88).

Negli anni 2008 e 2009 il Comitato ha approvato 13 progetti, finanziati

con decreti del ministro su tutto il territorio nazionale. A fronte di una

richiesta complessiva di € 346.560, per l’anno finanziario 2008. sono

stati erogati € 268.000. Per l’anno finanziario 2009 sono stati impe-

gnati € 214.100,56, ed erogati € 78.820,00. 

Nel 2010 il programma degli interventi finalizzati alla tutela del patrimo-

nio storico della Prima Guerra Mondiale da finanziare con le risorse di-

sponibili sul cap.5054 a.f. 2010, ai sensi dell’art.11 co.1, della Legge

Stazione di Pisa - Porta Fiorentina:
carri attrezzati con dipinti

provenienti dal Veneto durante la
Prima Guerra Mondiale, Pisa, 1915

ca. ICCD-MPI 305310.

* Segretaria Comitato Tecnico
scientifico speciale per il

Patrimonio storico della Prima
Guerra Mondiale
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7 marzo 2001 n.78, ha visto l’approvazione di n. 6 progetti per un im-

porto complessivo pari ad euro 201.218,26.

Nel 2011 il Comitato ha finanziato 6 progetti per circa 150.000 euro.

Un altro aspetto importante di cui si è occupato il Comitato è il moni-

toraggio del recepimento della L.78/01 da parte delle Soprintendenze

territoriali, che ha avuto caratteri diversi sul territorio nazionale.

A causa della localizzazione degli eventi bellici nelle zone nord orien-

tali dell’Italia, questi territori sono stati per forza di cose più interes-

sati e più a contatto con la realtà bellica. È proprio in queste zone, che

tradizionalmente si concentrano gli appassionati collezionisti e gli stu-

diosi locali, le associazioni di volontariato e combattentistiche, che

sono poi le figure attraverso le quali si è formata una coscienza di re-

cupero della memoria e di tutela del patrimonio storico. Anche le am-

ministrazioni locali, soprattutto negli ultimi anni, si orientano per

valorizzare il patrimonio che si trovano a gestire. 

Naturalmente anche in altri territori d’Italia si annoverano molti appas-

sionati, e le richieste di finanziamento per progetti sono pervenute

anche da zone non teatro di guerra, soprattutto nel campo della inven-

tariazione, catalogazione e valorizzazione degli archivi cartacei e dei

monumenti ai caduti.

Le soprintendenze territoriali, dopo aver valutato i progetti sottoposti

sulla base dei criteri tecnico – scientifici, hanno la competenza della vi-

gilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, e più in generale, sulla tu-

tela dei materiali e delle testimonianze storiche della I guerra. Questo

si è tradotto per molte zone d’Italia in una vigilanza su cippi, monu-

menti, lapidi e iscrizioni, o su archivi documentali o fotografici, reperti

mobili di vario tipo; per le zone teatro di guerra invece l’impegno della

tutela è stato anche su forti, edifici militari, trincee, ecc.

Da una prima valutazione è possibile dire che il recepimento della

legge da parte delle Soprintendenze territoriali è dipeso sia dalle spinte

per iniziative ricevute dai soggetti enti locali o associazioni, sia dalla

effettiva presenza sul territorio di competenza di materiali oggetto della

tutela. In generale gli uffici periferici sono stati punto di riferimento

per le iniziative locali, così come nello spirito della legge, per garantire

al meglio metodi e strumenti per la tutela. 70

Comando Supremo Dir. Serv. Fot.
Piazza antistante la chiesa col
campanile, distrutti durante
l’invasione austriaca del 1917-18,
Cornuda (TV), ICCD-MPI 155789.



Il Veneto resta comunque la regione più interessata alla tutela del pa-

trimonio storico della Prima Guerra Mondiale, ed è anche la Regione

che ha discusso e approvato una legge regionale sulla tutela delle ve-

stigia della I guerra mondiale. Ad essa hanno fatto seguito, le iniziativa

legislative della Provincia autonoma di Trento e della Lombardia.

In sede di applicazione, l’art.11 c.6 della Legge 78/01 prevede che le

risorse disponibili siano assegnate prioritariamente ai progetti relativi

alle zone di guerra più direttamente interessate agli eventi bellici del

1916/17 sugli “Altipiani vicentini”. Le Comunità montane interessate,

insieme alla Provincia di Vicenza, hanno sottoscritto una apposita con-

venzione (accordo di programma) finalizzata alla tutela e al recupero del

patrimonio storico della Grande Guerra.

La Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un mutuo quindicennale con

rate a scadenza annuale posticipata di € 5.782.529,77 a favore della

Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” per la

realizzazione del progetto di tutela del patrimonio storico della Prima

Guerra Mondiale sugli Altipiani vicentini, con richiesta di surroga alla Di-

rezione Generale ex PSAE per il pagamento del rate del mutuo. Il pro-

getto è ormai in fase di avanzata realizzazione. 

Il comitato, constatato il grande interesse dimo-

strato dalle istituzioni locali, coadiuvate dalle so-

printendenze territoriali e coordinate dalle

direzioni regionali del nostro Ministero, ha in

progetto di promuovere la messa in rete delle

iniziative di censimento e catalogazione già av-

viate, fornendo delle specifiche linee guida per

la standardizzazione delle banche dati (peraltro

finora, per quanto a nostra conoscenza, già

tutte realizzate nel rispetto dei parametri di in-

ventariazione e catalogazione dettati dall’ICCD),

che confluiranno in un portale nazionale dei mo-

numenti, lapidi, iscrizioni relativi alla Prima

Guerra Mondiale (vedi “Il progetto per la cata-

logazione dei Monumenti ai Caduti della Grande Guerra”, p. 6). 

Il lavoro del Comitato, nella sua nuova formazione con le rappresen-

tanze degli enti locali, consiste e sempre di più consisterà nel favorire,

nello spirito della legge, la destinazione delle limitate dotazioni finan-

ziarie per concorrere alla realizzazione di progetti di elevato contenuto

tecnico-scientifico, laddove manchino o risultino inadeguate le risorse

degli altri soggetti individuati dalla legge come autorizzati ad effettuare

gli interventi (i privati in forma singola o associata, compresi comu-

nanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute; i co-

muni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi; le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; lo Stato – art.

2), auspicando che i contributi assegnati a progetti di qualità possano

innescare virtuosi processi di partecipazione e concorso alle spese da

parte dei suddetti soggetti.

Trasporto della cassa dell’Assunta
del Tiziano da Venezia a Pisa, 1917,

ICCD-MPI 305310.

71



Restaurare l’architettura del Novecento 
Maria Grazia Bellisario*

Conservare, recuperare, restaurare. Percorsi contemporanei di arte e ar-

chitettura era il titolo del convegno organizzato dal Servizio architettura e

arte contemporanee della Direzione Generale PaBAAC, in collaborazione

con l’Istituto Superiore per il Restauro, per il Salone del Restauro di Fer-

rara 2010. Si è restituita in quella occasione la rappresentazione sintetica

di uno spaccato ad ampio raggio dei percorsi di ricerca sul restauro del-

l’opera contemporanea. 

In collegamento con quella esperienza, che ha raccolto e posto a con-

fronto testimonianze ed esperienze sull’arco completo del restauro

del patrimonio culturale moderno e contemporaneo, il Servizio archi-

tettura e arte contemporanee pone all’attenzione dei partecipanti al

Salone del Restauro 2012 un approfondimento specifico sulle temati-

che del restauro della architettura, anche nell’intento di porre in evi-

denza elementi di continuità e di diversità rispetto alle metodiche del

restauro del patrimonio di epoca antica.

Per l’appuntamento di quest’anno si è voluto dedicare uno spazio di ri-

flessione specifica alle tematiche dell’architettura moderna e contem-

poranea in una chiave di ricerca, che possa segnare l’avvio di un

percorso di comune confronto e collaborazione tra profili che operano,

nei diversi ruoli, per la migliore conservazione del nostro patrimonio ar-

chitettonico. Pur nella complessità e specificità del contesto in cui si

collocano i beni architettonici di epoca recente, i principi e le catego-

rie del restauro costituiscono un patrimonio comune di saperi e espe-

rienze che guidano e ispirano anche le metodiche del restauro

dell’architettura moderna e contemporanea. Il restauro dell’architet-

tura del Novecento è accomunato per più aspetti al restauro dell’archi-

tettura antica in termini di unità concettuale e metodologica. Ciò, a

partire dalle tecniche del rilievo dell’esistente, dallo studio della docu-

mentazione e del materiale d’archivio, dall’analisi dei materiali e delle

tecniche costruttive, dalle cause del possibile degrado. Per altri aspetti,

spazia invece in categorie di riflessione che si scostano da quelle tra-

dizionali del restauro, proprio per l’essere collocato in epoca più re-

cente, ove si confrontano valutazioni e scelte che possono apparire

contraddittorie o inusuali. Si pone, tra le tante, la questione della au-

tenticità/serialità nella sostituzione /riproduzione di quegli elementi

spesso prefabbricati o di artigianato industrializzato, a volte scomparsi

dal mercato. Le numerose questioni teoriche, metodologiche e tecni-

che portano a dover valutare scale di valori di ordine estetico o sto-

rico-documentario di specifica natura e complessità. Ci si interroga in

alcuni casi sulla legittimità di fermare un invecchiamento che era stato

addirittura pianificato dall'autore. 

Le metodologie e soluzioni tecniche utilizzate per il restauro di beni di

più recente realizzazione sono in continua evoluzione. Lo studio della

casistica si fonda anche sul diretto contributo dei soggetti che agi-

* Direttore del Servizio architettura
e arte contemporanee
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scono e operano concretamente sul patrimonio. Agire oggi sulla forma-

zione e l’aggiornamento, vuol dire attingere anche dalla pratica opera-

tiva, attraverso confronti e scambi di esperienze tra i soggetti coinvolti:

università, istituti di ricerca, ordini professionali, mondo della cultura e

dell’impresa, esperti nei diversi settori.

L’approccio al tema deve partire innanzitutto da una chiara visione di quali

siano le opere che meritano di essere conservate e restaurate. A tale ri-

guardo, fondamentale appare il lavoro di ricerca che le istituzioni condu-

cono nei rispettivi territori, ed in termini di osservatorio generale, la

ricognizione che il MiBAC porta avanti da alcuni anni attraverso il Censi-

mento nazionale delle architetture del secondo Novecento.

Le attività di aggiornamento ed incremento del Censimento che

prende in esame le architetture dal 1945 ad oggi comprende una rico-

gnizione avviata su tutto il territorio italiano per individuare e definire

il panorama delle eccellenze architettoniche degli ultimi decenni, con

l’obiettivo di documentare e porre in evidenza le priorità nelle inizia-

tive volte alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela. La ricogni-

zione, avviata dalla DARC nel 2002, ha coinvolto nelle diverse fasi, le

istituzioni universitarie dei rispettivi territori con un progressivo e più

sistematico coinvolgimento delle strutture periferiche del Ministero e

delle Regioni. Le ricerche hanno interessato fino ad oggi - parzialmente

o, in più casi, coprendo l’intero territorio regionale - 17 regioni. Ad oggi

sono stati individuati e schedati oltre 2000 edifici o complessi architet-

tonici selezionati come rispondenti ai criteri predefiniti. 

Il Servizio architettura e arte contemporanee sta procedendo dallo

scorso anno al completamento ed all’aggiornamento della rilevazione.

Oltre alla recente conclusione della ricerca per le architetture della re-

gione Toscana, per diverse altre regioni sono stati recentemente riav-

viati i lavori per gli indispensabili programmi di aggiornamento e

completamento, in collaborazione con le rispettive amministrazioni re-

gionali ed istituti periferici.

Per tutelare e promuovere questo consistente patrimonio architetto-

nico, è apparso dunque necessario attivare forme di aggiornamento

utili a sollecitare conoscenze e competenze specialistiche nella elabo-

razione dei progetti di conservazione, comprensive di quelle capacità

indispensabili ad affrontare con sicura e specifica professionalità la di-

rezione degli interventi sul moderno.

Si è così avviata, forti delle competenza specialistica e della storia di DO-

COMOMO Italia, l’organizzazione internazionale di salvaguardia del Mo-

vimento Moderno, la progettazione di un percorso di aggiornamento

formativo destinato a funzionari di amministrazioni e enti pubblici prepo-

sti alla tutela e alla gestione degli interventi sul patrimonio architettonico

e a ingegneri e architetti che operano nel settore. Gli uffici tecnici delle

amministrazioni locali, ma anche le stesse Soprintendenze, infatti, si tro-

vano spesso a confrontarsi con problemi che non sempre possono ri-

condursi alla metodica del restauro del patrimonio antico, né tanto meno

possono rifarsi ai parametri delle nuove realizzazioni ed alle ordinarie tec-

niche di costruzione dei nuovi edifici. 73
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Il corso si troverà ad affrontare ambiti disciplinari e temi diversi: dalla

storia dell’architettura, alle metodiche applicative del restauro, alla sto-

ria delle tecniche costruttive e dei materiali edilizi, alle norme e proce-

dure per la tutela.

Alcuni casi studio esemplificativi della ricerca condotta a livello nazio-

nale e internazionale costituiranno un supporto per l’analisi e la ricerca

di grande rilievo e di interesse formativo .

Tra questi, si illustrerà il caso di Carbonia, la città sarda di fondazione

del Novecento, la cui amministrazione comunale, insieme alla provin-

cia, all’Università di Cagliari ed al MiBAC ha avviato da alcuni anni un

vero e proprio piano di rinascita della città con un processo di restauro

e riqualificazione che le è valso, su proposta del MiBAC, il Premio del

Paesaggio del Consiglio d’Europa 2011. È la concreta dimostrazione di

come anche un intero nucleo urbano, con una sapiente e partecipata

operazione, possa essere protagonista di un percorso di restauro e re-

cupero funzionale sostenibile.

Da quest’ultima e dalle altre esperienze possono trarsi elementi utili a

comporre un percorso di trasferimento dei saperi e conoscenze per un

costante aggiornamento formativo che ci consenta di crescere tutti nelle

attività di tutela del nostro multiforme e prezioso patrimonio culturale.
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Rischio sismico e patrimonio culturale
Biancaneve Codacci Pisanelli*

I gravi danni registrati in occasione dei diversi terremoti che si sono

succeduti nel territorio italiano negli ultimi decenni hanno accresciuto

la consapevolezza dell’opinione pubblica in merito alla reale entità del

rischio sismico in Italia. In quest’ottica sono state avviate una serie di

iniziative legislative e ricerche scientifiche volte alla valutazione della

vulnerabilità sismica ed alla riduzione dei danni dovuti a terremoti.

L’analisi della vulnerabilità di un monumento, è uno studio di previsione.

Preso in esame un determinato monumento, si vuole determinare con

quali probabilità una certa categoria di danno può essere prodotta da un

evento sismico. Per individuare le probabilità che un terremoto possa

colpire un determinato sito, il primo documento di lavoro sono le fonti

storiche. La catalogazione delle notizie di sismica storica italiana è note-

volmente complessa soprattutto per quanto riguarda le fonti sismologi-

che relative al periodo storico che precede il XIX secolo.

Il manoscritto di G. Manetti del 1457 è considerato il primo catalogo

sismico. Redatto in latino nel 1457, descrive i danni prodotti dal grande

terremoto che a dicembre del 1456 ha interessato l’Italia centro me-

ridionale. Le prime carte sismiche e le prime scale di intensità si rife-

riscono al terremoto verificatosi in puglia nel 1627.

Alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Arte e l’Ar-
chitettura Contemporanee è stato affidato l’incarico di coordinare
alcuni studi relativi alle “Verifiche vulnerabilità sismica”, concen-
trando in particolare l’attività sugli edifici in consegna al Ministero
o che comunque siano qualificati come istituti e luoghi della cul-
tura, approntando una metodologia di lavoro che possa costituire
anche un modello operativo trasferibile. 
Partendo da tali finalità sono state definite le fasi metodologiche per

lo svolgimento delle ricerche.

L’obiettivo è quello di ottenere una conoscenza ap-

profondita del comportamento sismico delle costruzioni

in vista di una serie di interventi di ripristino.

Un progetto denominato “Verifica della sicurezza sismica

dei Musei statali” elaborato dalla Direzione Generale con

la collaborazione della Direzione Regionale della Basili-

cata, finanziato con fondi ARCUS, prevede l’esame di 46

sedi museali selezionate tra quelle ricadenti nelle aree a

maggiore rischio. Si tratta della verifica dei maggiori

musei ricadenti nelle zone sismiche più a rischio; per-

tanto, anche se numericamente il progetto riguarda il 15% dei musei, in

realtà vengono verificate oltre il 25% delle strutture.

L’altro progetto, denominato “Sisma Abruzzo” prevede invece azioni

a supporto degli interventi di ricostruzione, di recupero e restauro del

patrimonio culturale nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma

del 6 aprile 2009. 75
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L’attività, finalizzata ad effettuare le verifiche di sicurezza sismica consi-

ste nella ricognizione della documentazione già disponibile su ciascun

immobile, nella elaborazione della verifica sismica, nell’inserimento dei ri-

sultati in una banca dati. Attraverso l’analisi dei risultati ottenuti potrà es-

sere elaborato un progetto di miglioramento sismico.

L’esperienza dei terremoti che hanno colpito Umbria Marche ed

Abruzzo ha evidenziato che le modalità di collasso per le strutture in

muratura esistenti consistono nella formazione di meccanismi cine-

matici con perdita di equilibrio per pareti od interi assemblaggi di pa-

reti. Sono stati rilevati inoltre i limiti di alcune tecniche di rinforzo

impiegate. Notevoli danni sono stati infatti riportati anche ad edifici

che erano stati precedentemente consolidati. In particolare una serie

di danni sono stati amplificati da interventi, legati a scelte tecniche non

corrette o ad una esecuzione dell’intervento eseguita in modo non

conforme alle regole dell’arte. 

I manufatti in consegna al Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, sono per la maggior parte com-

plessi di interesse storico-artistico, tutelati ai sensi

del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni

culturali”, spesso caratterizzati da configurazioni

plano-volumetriche complesse dovute alle diverse

trasformazioni che hanno subito nel corso del

tempo. Tali condizioni determinano una difficile indi-

viduazione dell’impianto strutturale, spesso modifi-

catosi in relazione alle diverse fasi costruttive o ad

interventi di consolidamento anche recenti che ri-

chiedono valutazioni di dettaglio, in grado di tener

conto di come si è modificata la risposta strutturale

del manufatto nel tempo, individuando, in questo

modo, quelle situazioni critiche connesse alle trasformazioni od ai recenti

interventi di consolidamento. È necessario prevedere la qualità del danno

che ciascun terremoto può produrre piuttosto che valutare le percentuali

di danno in funzione dell’intensità sismica. Per ottenere tale previsione è

necessario conoscere il monumento rilevandone le caratteristiche archi-

tettoniche e strutturali.

Le caratteristiche formali permettono di collocare adeguatamente l’o-

pera nel quadro della storia dell’architettura. Le caratteristiche struttu-

rali individuano le tecnologie dell’opera e costituiscono la base per

l’individuazione della vulnerabilità. Attraverso questo approccio di ana-

lisi delle strutture è possibile individuare le scelte più appropriate in

merito alle tecnologie di intervento.

La rilevanza culturale dei beni architettonici in esame determina, inoltre,

la necessità di garantire un’adeguata attendibilità dei risultati di verifica:

l’uso di strumenti di calcolo commerciali potrebbe infatti non essere in

grado di modellare compiutamente forme architettoniche complesse e/o

non avere implementati legami costituivi non lineari per la modellazione di

strutture in muratura, in grado di cogliere la fase post elastica (individua-

zione del danneggiamento, ridistribuzione dello stato tensionale, ecc.)76
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Infine, se un livello di conoscenza elevato appare auspicabile per ogni

tipo di valutazione strutturale di un manufatto esistente, il carattere alta-

mente distruttivo di alcune tipologie di indagine (compressione diago-

nale, taglio-compressione) rende di fatto inapplicabile questi tipi di prova

sugli edifici tutelati. La presenza di apparati decorativi fissi e la stessa in-

tegrità materica potrebbe venire meno nell’eventualità di una campagna

diagnostica non studiata e progettata tenendo conto delle specificità di

ogni singolo caso. In tale ottica, i recenti sviluppi riguardanti tecniche d’in-

dagine indirette permettono di poter fare affidamento su metodologie

non distruttive, limitatamente invasive, in grado di cogliere quei parame-

tri che consentono sia l’individuazione dei dettagli costruttivi sia la carat-

terizzazione meccanica della compagine muraria.

Sul fronte conoscenza l’attività di rilievo viene svolta con tecniche tra-

dizionali o con tecniche innovative quali per esempio l’utilizzo di laser

scanner e si avvale delle indagini e delle ricerche già disponibili presso

gli uffici del MiBAC. 

Particolare attenzione viene posta all’eventuale presenza di un sub-

strato antropizzato (reperti archeologici), per il ruolo fondamentale che

tale substrato può avere nell’alterare la risposta sismica della struttura

e nel limitare le possibili tipologie di intervento su fondazioni e terreni. 

Le indagini geotecniche consentono la caratterizzazione fisico-meccanica

dei terreni di fondazione, tramite opportune prove in sito o di laboratorio,

finalizzate all’individuazione dei parametri geotecnici necessari per la va-

lutazione della risposta sismica locale e d’interazione dinamica terreno-

struttura. Sono finalizzate anche allo studio della stabilità del sito in cui

ricade la costruzione in esame, con particolare riguardo ai fenomeni d’in-

stabilità dei versanti e di liquefazione dei terreni. Le metodologie d’inda-

gine e la caratterizzazione geotecnica sono coerenti con i principi generali

della progettazione geotecnica indicati nelle Norme Tecniche per le Co-

struzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio

2008 e nella Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007 per la valutazione e ridu-

zione del rischio sismico del patrimonio culturale 

Per la classificazione sismica dei terreni in particolare viene condotta una

specifica campagna di indagini geotecniche con sondaggi che prevede

l’estrazione di campioni indisturbati per le prove di caratterizzazione geo-

tecnica , di prove CPT e di prove Down Hole (DH). L’indagine riguarda

una profondità non minore di 30 m dal piano di posa delle fondazioni.

Tutte le attività di indagini e prove, sia sulle strutture che sulle fonda-

zioni e sul terreno, sono preventivamente concordate con le Soprinten-

denze competenti.

La documentazione di progetto storica (fonti iconografiche, tavole di pro-

getto storiche, schizzi, ecc.) è di prioritaria importanza per la conoscenza

delle fasi costruttive e delle trasformazioni che il manufatto ha subito nel

corso dei secoli e costituisce apporto fondamentale per la valutazione

del comportamento strutturale del manufatto. In tale ottica viene con-

dotta un’approfondita analisi storico critica, attraverso la lettura dei do-

cumenti di archivio disponibili (Archivio parrocchiale, Archivio di Stato,

Archivio delle Soprintendenze competenti, ecc.) con particolare riferi- 77



mento alle trasformazioni strutturali dell’opera architettonica. Particolare

cura viene dedicata all’acquisizione della documentazione sui danneggia-

menti subiti dal manufatto in occasione di eventi sismici precedenti con

particolare riferimento all’evento del 6 aprile 2009, sui relativi interventi

eseguiti e sulle trasformazioni più recenti che il manufatto ha subito, evi-

denziando eventuali interventi non compatibili con le caratteristiche tipo-

logiche, costruttive e storico-architettoniche.

La descrizione stereometrica della fabbrica comporta l’individuazione

delle caratteristiche plano-altimetriche degli elementi costitutivi. Ad ogni

livello, vengono rilevate la geometria di tutti gli elementi in muratura, delle

volte (spessore e profilo), dei solai e della copertura (tipologia e orditura),

delle scale (tipologia strutturale), la localizzazione delle eventuali nicchie,

cavità, aperture richiuse (specificando con quali modalità), canne fumarie,

elementi estranei inclusi e tipologia delle fondazioni.

Inoltre vengono compiutamente determinate le masse degli elementi e

i carichi gravanti su ogni elemento di parete. Tale riconoscimento richiede

l’acquisizione di informazioni spesso nascoste (sotto intonaco, dietro a

controsoffitti, ecc.), che può essere eseguita grazie a tecniche di indagine

non distruttive di tipo indiretto (termografia, georadar, tomografia sonica,

ecc.) o ispezioni dirette debolmente distruttive (endoscopie, scrosta-

mento di intonaci, saggi, piccoli scassi, ecc.). Un aspetto rilevante è la

scelta del numero, della tipologia e della localizzazione delle prove da ef-

fettuare. Per una corretta conoscenza esse dovrebbero essere adottate

in modo diffuso, ma per il loro eventuale impatto e per motivazioni eco-

nomiche, esse vengono impiegate solo se ben motivate, ovvero se utili

nella valutazione e nel progetto dell’intervento. Al fine di limitare al mas-

simo l’impatto di queste indagini, oltre alla conoscenza delle vicende co-

struttive del manufatto in esame, è fondamentale avere un’approfondita

consapevolezza delle caratteristiche costruttive del manufatto per ogni

fase costruttiva che lo caratterizza.

Con particolare attenzione viene rilevata la presenza di elementi tra-

sversali (denominati diatoni), di collegamento tra i paramenti murari; la

forma, tipologia e dimensione degli elementi, la disposizione regolare

dei corsi o la presenza di listature a passo regolare, la tessitura mura-

ria, la natura delle malte ed il loro stato di conservazione. 

La lettura dello schema strutturale di funzionamento della fabbrica

viene svolta attraverso la conoscenza dei dettagli costruttivi e delle ca-

ratteristiche di collegamento tra i diversi elementi, in particolare: tipo-

logia della muratura (in mattoni, in pietra – squadrata, sbozzata, a

spacco, ciottoli - o mista; a paramento unico, a due o più paramenti) e

caratteristiche costruttive (tessitura regolare o irregolare; con o senza

collegamenti trasversali, ecc..); qualità del collegamento tra pareti ver-

ticali (ammorsamento nei cantonali e nei martelli, catene, ecc.); qua-

lità del collegamento tra orizzontamenti (solai, volte e coperture) e

pareti, con rilievo dell’eventuale presenza di cordoli di piano o di altri

dispositivi di collegamento (catene, ecc.); elementi di discontinuità de-

terminati da cavedi, canne fumarie; tipologia degli orizzontamenti

(solai, volte, coperture), con particolare riferimento alla loro rigidezza78



nel piano; tipologia ed efficienza degli architravi al di sopra delle aper-

ture; presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad equilibrare

le spinte eventualmente presenti;presenza di elementi, anche non

strutturali, ad elevata vulnerabilità;tipologia delle fondazioni.

La caratterizzazione meccanica dei materiali è finalizzata alla cono-

scenza dei parametri meccanici di deformabilità e resistenza dei ma-

teriali, necessari per la modellazione del comportamento strutturale. In

funzione delle modalità di assemblaggio, dei dettagli costruttivi e dello

stato di conservazione vengono individuati i parametri correttivi che

possono essere utilizzati per incrementare i valori meccanici della mu-

ratura in questione. In tale ottica il ricorso ad indagini non distruttive di

tipo indiretto, quali prove soniche e sclerometriche, seppur non forni-

scano valutazioni dirette dei parametri meccanici, consentono di indi-

viduare la presenza di particolari costruttivi e di valutare l’omogeneità

dei parametri meccanici nelle diverse parti della costruzione. 

La caratterizzazione degli elementi costituenti (malta, mattoni o elementi

lapidei) viene eseguita in sito o su campioni di piccole dimensioni, prele-

vati e successivamente analizzati in un laboratorio. Per quanto riguarda le

malte possono essere eseguite,: a) prove sclerometriche e penetrome-

triche; b) analisi chimiche, su campioni prelevati in profondità in modo da

non essere soggetti al degrado superficiale, per la caratterizzazione della

malta. Sui mattoni, oltre a determinarne le caratteristiche fisiche, è pos-

sibile valutare il modulo elastico e le resistenze a trazione e compres-

sione attraverso prove meccaniche in laboratorio, di compressione e

flessione. Per quanto riguarda gli elementi lapidei, viene eseguita una ca-

ratterizzazione litologica.

Per valutare i parametri meccanici della mura-

tura, nel suo complesso, si fa ricorso al dop-

pio martinetto piatto per la determinazione del

modulo di elasticità normale, (tecnica debol-

mente distruttiva, in quanto eseguita su una

porzione limitata di un paramento murario sot-

toposto ad una sollecitazione massima corri-

spondente all’innesco della fessurazione, da

realizzare mediante l’esecuzione di tagli di pic-

cole dimensioni, preferibilmente eseguiti nei

giunti di malta e quindi facilmente ripristinabili). 

Dato il carattere distruttivo queste prove ven-

gono impiegate solo se ben motivate e giusti-

ficate dall’uso dei relativi risultati nella

modellazione della struttura, ma anche dal fatto di essere discriminanti

nei confronti della valutazione o della scelta dell’intervento. Nell’indi-

viduazione di possibili zone di sacrificio ove realizzare eventuali analisi

distruttive si tiene conto degli esiti della ricerca storica, dello stato di

conservazione dei materiali e del rilievo delle superfici di pregio. L’i-

dentificazione delle caratteristiche meccaniche viene ottenuta per ana-

logia con murature simili, tenendo conto, per quanto possibile, anche

dei fenomeni di degrado. 79
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Tutte le attività di indagine e prove vengono preventivamente concor-

date con le Soprintendenze competenti. 

L’analisi dello stato di fatto e del comportamento strutturale, conte-

nente l’indicazione dei danni, svolta sia in forma descrittiva che con il

supporto di rappresentazioni grafiche e fotografiche e prevede:

– l’identificazione per ogni tipologia di strutture verticali ed orizzontali

degli elementi costitutivi, la posa in opera degli elementi, la sezione

trasversale, la presenza e lo stato di conservazione dell’eventuale

intonaco e il collegamento con le altre parti della struttura; in parti-

colare andrà evidenziata la tipologia della muratura (a un paramento,

a due o più paramenti, con o senza collegamenti trasversali...) e le

sue caratteristiche costruttive (eseguita in mattoni o in pietra, rego-

lare, irregolare...); nel caso della presenza di solai piani, la qualità del

collegamento tra gli orizzontamenti e le pareti verticali (presenza di

cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento);

– nel caso di volte strutturali, l’individuazione delle catene presenti (ti-

pologia, ancoraggio con la muratura), di eventuali frenelli o di arconi

di irrigidimento (emergenti estradossalmente o all’intradosso), di

cappe armate o di altro dispositivo di irrigidimento;

– nel caso di volte non strutturali (canniccio o in camorcanna) la descri-

zione della tipologia della centina e l’individuazione di eventuali ti-

ranti (puntoni) di collegamento presenti tra la centina e la copertura;

– l’individuazione di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle

aperture;

– l’individuazione di eventuali discontinuità strutturali presenti tra le

diverse parti della fabbrica (macroelementi), le eventuali interazioni

con corpi di fabbrica adiacenti, la interazione con gli apparati deco-

rativi e i beni storico-artistici di grande massa, con gli apparati cam-

panari e gli eventuali impianti tecnici; presenza di elementi, anche

non strutturali, ad elevata vulnerabilità (statue, guglie, ecc.);

– l’analisi di dettaglio delle modalità con cui le varie parti strutturali par-

tecipano al comportamento d’insieme dell’organismo, tenendo al-

tresì conto dello stato di degrado presente;

– l’individuazione delle condizioni di collasso della struttura già realiz-

zatesi o potenziali, nel piano o fuori del piano; per quelle già realiz-

zatesi occorrerà distinguere quelle storiche da quelle dovute

all’ultimo evento sismico;

– il rilievo completo del quadro fessurativo e l’individuazione dei mecca-

nismi che lo hanno determinato, riportato sul rilievo geometrico in scala

non inferiore a 1:100. Le lesioni sono classificate secondo la loro geo-

metria (estensione, ampiezza) ed il loro cinematismo (distacco, rota-

zione, scorrimento, spostamento fuori dal piano). Successivamente,

considerato che le fasi della conoscenza non sono sequenziali, sono as-

sociati ad ogni lesione, o ad un insieme di lesioni, uno o più meccanismi

di danno che siano compatibili con la geometria dell’organismo e della

sua fondazione, con le trasformazioni subite, con i materiali presenti,

con gli eventi subiti. In maniera similare le deformazioni vengono clas-

sificate secondo la loro natura (evidenti fuori piombo, abbassamenti, ri-80



gonfiamenti, spanciamenti, depressioni nelle volte, ecc.) ed associate,

se possibile, ai rispettivi meccanismi di danno; 

– la descrizione dei beni di carattere storico-artistico fissi e mobili con-

tenuti nell’edificio e l’individuazione dei danni subiti o potenziali;

– l’individuazione di fattori di degrado quali umidità, infestazioni biologi-

che e danni di natura chimico-fisica presenti nei materiali di costruzione;

– l’analisi viene condotta attraverso un percorso logico che, partendo dal

rilievo del danno e della tipologia costruttiva, consente di effettuare

anche la scelta e la verifica degli interventi di riduzione della vulnerabi-

lità sismica per meccanismi locali, secondo i passaggi sotto riportati;

– riconoscimento delle caratteristiche tipologiche del corpo di fabbrica

svolto con il rilievo geometrico e l’analisi storico critica del manu-

fatto;

– individuazione delle caratteristiche dei materiali valutati con le inda-

gini sul campo e in laboratorio;

– rilievo del danno, effettuato sulla base del rilievo del quadro fessu-

rativo e della documentazione fotografica con l’obiettivo di indivi-

duare l’entità e la causalità del danno;

– rilievo delle carenze costruttive del corpo di fabbrica: consiste nel ri-

conoscere e nel valutare l’efficacia dei presidi sismici formulando

un giudizio di sintesi sulla vulnerabilità del corpo di fabbrica;

– scelta degli interventi di miglioramento sismico tenendo conto del-

l’efficacia dei presidi sismici.

La verifica riporta l’analisi delle interferenze fra gli impianti tecnologici

e gli elementi strutturali. In particolare dovranno essere evidenziate le

riduzioni di sezione resistente degli elementi portanti orizzontali e ver-

ticali (fori, nicchie, riseghe,…) nonché i sovraccarichi concentrati e di-

stribuiti. Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica: la ricerca

prevede l’analisi del manufatto, in relazione sia agli aspetti statici che

a quelli funzionali, mettendo in conto i presidi individuati per la ridu-

zione delle vulnerabilità.

La proposta comprende la definizione dei criteri generali e delle tipo-

logie di intervento, la descrizione degli interventi di miglioramento si-

smico occorrenti per la mitigazione della vulnerabilità rilevata, con

illustrazione delle tecniche di intervento e la valutazione della riduzione

della vulnerabilità ad intervento eseguito.

Gli interventi riguardanti i presidi individuati sono dimensionati nel ri-

spetto dei principi di economicità, conservazione del valore storico-ar-

tistico del bene, conformità alle regole dell’arte adottate al momento

della costruzione dell’edificio e reversibilità nel tempo degli interventi. 

Criteri generali di intervento sono il consolidamento delle murature di

scadente qualità, il miglioramento dei collegamenti tra le strutture ver-

ticali e le strutture orizzontali, il rinforzo degli elementi strutturali con

incremento di duttilità, l’eliminazione di spinte non contrastate nelle co-

perture e nelle strutture ad arco, il miglioramento della regolarità in

pianta ed in elevazione e eventuale eliminazione e/o riduzione di inte-

razioni con altri corpi di fabbrica, la mitigazione degli effetti indotti da 81



strutture rigide e pesanti di recente esecuzione (cemento armato)

anche attraverso la loro demolizione, l’esecuzione di rinforzi localizzati

con l’accortezza di non ridurre la duttilità della struttura, l’eliminazione

delle cause di danno alle componenti artistiche e di finitura.

Il rilievo del danno a seguito dei recenti terremoti ha evidenziato come

molti interventi strutturali hanno accentuato il danno sismico alle strutture

non assolvendo alla funzione per la quale erano stati progettati. Tra que-

sti, in maggior misura, vi sono alcuni interventi moderni a base di calce-

struzzo armato (cordoli pesanti, solai di copertura in c.a., cappe sulle volte,

consolidamenti indiscriminati a base di cemento, perforazioni armate…)

che hanno sostituito i materiali originali modificando, quindi, il bene archi-

tettonico nella sua concezione originaria, impoverendolo sul piano del va-

lore storico e nel mancato rispetto delle regole dell’arte. I manufatti storici

in muratura sono generalmente realizzati dalle migliori maestranze con

materiali di buona qualità e presentano in genere un adeguato livello di si-

curezza alle azioni ordinarie ed un’elevata durabilità; la loro presenza è già

di per sé una testimonianza d’efficienza statica. I materiali adottati, natu-

rali (pietra, legno) o artificiali (malte, laterizi), in alcuni casi migliorano addi-

rittura nel tempo le loro caratteristiche meccaniche (malte di calce

pozzolanica, legno) purché adeguatamente protetti attraverso una conti-

nua manutenzione (intonaco, manto di copertura, condizioni idrogeologi-

che in fondazione). L’evento sismico può costituire una sorta di collaudo

ma, rappresenta anche un parziale azzeramento della storia sismica; inol-

tre, in molti casi, si è di fronte a fabbriche che non hanno mai subito l’in-

tensità massima attesa per il sito e quindi per molti edifici manca un vero

collaudo. Esistono ovviamente regole dell’arte specificatamente rivolte a

cautelarsi da tale azione: la buona qualità degli ammorsamenti, l’uso d’ar-

chitravi d’adeguata rigidezza, la realizzazione di un comportamento scato-

lare tramite catene e cerchiature, l’inserimento di contrafforti a contrasto

dei meccanismi di ribaltamento sono alcuni esempi di soluzioni tecnolo-

giche frequentemente adottate nelle aree a maggior rischio sismico. In

molti centri storici, infatti, è possibile individuare accorgimenti costruttivi,

tutti risalenti allo stesso periodo storico, in genere immediatamente suc-

cessivo ad un evento traumatico, messi in opera per attuare una sorta di

miglioramento sismico durante gli interventi di riparazione dei danni. 

La valutazione della sicurezza non può prescindere dalla valutazione del

comportamento strutturale in condizione statica e viene condotta con rife-

rimento alle combinazioni di carico previste dalle vigenti norme tecniche. 

Ove ritenuto necessario per fenomeni in atto o per la complessità degli

interventi previsti si predispongono specifici piani di monitoraggio.

Il controllo periodico della costruzione rappresenta il principale stru-

mento per una consapevole conservazione, in quanto consente di pro-

grammare la manutenzione ed attuare in tempo, quando realmente

necessari, gli interventi di riparazione, in caso di danno strutturale, e di

consolidamento, finalizzato alla prevenzione. 
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Restauro in Abruzzo
Fabrizio Magani

Se provassimo a ricordarne i momenti salienti dall’Unità d’Italia a oggi,

non c’è da dubitare che il restauro italiano abbia lungamente soste-

nuto la centralità propulsiva di un modello teorico e tecnico che incide

profondamente sulla nostra storia e sul nostro futuro. Ma tanta eredità,

fatta di studio e di grandi personalità, potrebbe trasmettere un vago

sentore di tradizione vuota se a vincere fosse la conversazione fra ve-

tero-emergenti e post-rampanti circondati da computers, boutiques e

mercato delle tecniche. Confesso che ci si sente abbastanza remoti

dalla chiacchiera sulla cosa, quando si è piuttosto dentro la cosa

stessa. Penso – e non potrebbe essere altrimenti nel contributo che

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo

vuole offrire – a quanto capita a L’Aquila, in cui il dibattito sul modello

di conservazione da adottare appare ancora discriminato a quasi tre

anni dal terremoto. E così basta poco per godere, forse rozzamente,

dei lati positivi. Tra traumi, dissensi, mormorii e titubanze si è scoperto

che quando si apre un cantiere di restauro (si è provato in S. Bernar-

dino con il sostegno della Fondazione Carispaq) la gente corre a vedere

entusiasta, con numeri degni di una grande esposizione di successo,

volendo fare un paragone forse improprio. La grande complessità

d’informazioni spesso contrastanti che oggi è legata a qualsiasi deci-

sione sul tema della conservazione, diviene  strumento di condivisione:

è capitato a L’Aquila, ma c’è da sperare che sia una carta da giocare nel

più vasto ambito del restauro italiano.    

Nel soffitto di S. Bernardino, e nel restauro dell’intera chiesa e degli

altri monumenti che proponiamo per la statura tecnica messa in gioco

dalle Soprintendenze,  spero si possa vedere la manifestazione della

competenza e del “costruire” a vantaggio della comunità aquilana. Il

restauro, in certe condizioni e per vocazione, potrebbe vincere il rim-

pianto e il silenzio pericoloso; prima che L’Aquila, per così dire, diventi

una delle città “inventate” di Calvino: “… perché il ricordo dell’altra,

mancando di parole per fissarlo, s’è disperso”.
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Archivio di Stato di Teramo
Carmela Di Giovannantonio

L’Archivio di Stato di Teramo fu istituito nel 1818 con denominazione

di “Archivio Provinciale”, a seguito della legge organica degli archivi

emanata per le province appartenenti al Regno delle Due Sicilie. 

Ebbe la prima sede nel palazzo dell’Intendenza, ove venne progressi-

vamente sistemato il materiale documentario più antico e solo nel

1838 fu aperto al pubblico.

La necessità di disporre di ulteriori spazi per accogliere i nuovi versa-

menti di materiale documentario comportò nel corso del tempo la sud-

divisione dell’Archivio in tre sedi: l’ex palazzo dell’Intendenza, divenuto

poi sede della Prefettura, la palazzina De Petris e l’ex monastero di S.

Matteo.

Nel 1942 fu trasferito presso palazzo Delfico, di proprietà dell’Ammi-

nistrazione Provinciale, e sempre per necessità di locali nel 1969 si ag-

giunse una sede succursale.

Attualmente l’Archivio di Stato di Teramo, rilasciati nel 1998 palazzo

Delfico e nel 2006 la sede succursale, detiene in uso governativo due

sedi di proprietà demaniale presso gli ex conventi di San Domenico e

di Sant’Agostino. Il complesso monumentale San Domenico risalente

al secolo XIII, situato nel centro storico della città, nell’antico quartiere

di S. Spirito fu adibito dal 1798 ad usi militari ed in tempi più recenti as-

segnato al Ministero della difesa fino al 1996 quando fu stabilita la

chiusura degli organi militari di Teramo. Nello stesso anno l’istituto ar-

chivistico veniva ad acquisire l’edificio, dando inizio ai lavori di ristrut-

turazione e di adeguamento funzionale. Si restituiva la struttura al suo

originario valore architettonico e si allestiva per l’Archivio di Stato una

nuova e prestigiosa sede, con ambienti predisposti per il servizio al

pubblico, per gli uffici e per i depositi.
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Tuttavia l’ingente patrimonio archivistico, costituito da pergamene,

mappe, buste, volumi, registri, nonché il continuo incremento del ma-

teriale cartaceo, dovuto ai periodici versamenti attuati dagli uffici sta-

tali, ha evidenziato la necessità di reperire un altro immobile. Pertanto

è stato acquisito l’ex convento degli Agostiniani, struttura risalente al

sec. XIV, per il quale la Direzione Generale per gli Archivi ha finanziato

un progetto di ristrutturazione e adeguamento

agli standard archivistici.

Nell’edificio che si estende per 4270 metri

quadrati, disposto su tre livelli, le scelte di ra-

zionalizzazione degli spazi hanno suggerito di

adibire i locali a pian terreno, quali ambienti

destinati ai servizi al pubblico e ai fruitori di

mostre e convegni con la realizzazione di una

sala di studio e una sala conferenze.

Gli uffici per il personale sono stati predispo-

sti al primo piano, ma la quasi totalità degli

ambienti è stata destinata ai depositi archivi-

stici e librari con l’utilizzo, anche nel secondo

piano, di scaffalature metalliche e di armadi

compatti che aumentano la capacità di ca-

pienza.

Il risultato dell’intervento di restauro restitui-

sce al centro urbano due edifici monumentali

di pregio che, oltre a valorizzare e rendere

maggiormente fruibile il patrimonio documen-

tario, sono la testimonianza di un sito ricco di

storia e tradizioni e offrono alla cittadinanza

una opportunità di godimento di una tale ere-

dità culturale.
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Restauro di un Graduale e di un Antifonario della
Parrocchia di Santa Maria Paganica di L’Aquila
Rosaria Di Rienzo

Il sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito il territorio aquilano e parte del

territorio delle altre province abruzzesi, ha provocato danni ingenti alle

architetture storiche di L’Aquila, fra le quali la Chiesa di Santa Maria Pa-

ganica. Il crollo della volta ha portato alla luce gran parte dell’archivio

storico parrocchiale conservato in una stanzetta murata.

La chiesa di S. Maria Paganica è una delle quattro chiese-colleggiate

intorno alle quali si formò nel XIII secolo la civita nova di L’Aquila. Sem-

bra sia stata completata nel 1308 e, dall’esame di un fascicolo sui beni

della parrocchia redatto tra il 1665 e il 1673, si evince come fosse la

chiesa più importante fra le quattro e ciò è testimoniato dalla presen-

za di numerose cappelle nobiliari e dall’elenco dei beni posseduti dal

Capitolo della Collegiata.

Essendo costruita su un’area sismica, la chiesa ha subito nel corso del

tempo numerosi danni le cui prime testimonianze risalgono al 1349. 

L’archivio storico recuperato dalle macerie è indubbiamente di primaria im-

portanza soprattutto per i cultori di storia locale; la documentazione è sta-

ta infatti studiata da Fulvio Giustizia nel 1989 e i risultati della sua ricerca sono

stati pubblicati nel bollettino della “Deputazione abruzzese di Storia Patria”.

Tale ricerca ci dà delle ulteriori conferme sul valore dell’archivio, in quan-

to tra la documentazione sono state ritrovati dallo storico i regesti di

almeno 308 documenti (pergamene ed atti cartacei, quali compraven-

dite di beni mobili e immobili, testamenti, bolle papali, cause, attesta-

zioni di depositi ecc.), redatti dall’Antinori tra il 1730 e il 1767.

La Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo, nell’ambito del program-

ma di tutela e di salvaguardia rivolto agli archivi interessati dal sisma,

ha recuperato parte del pregevole materiale documentario giacente pres-

so la canonica per ricongiungerlo alla documentazione già tempestiva-

mente salvata dalle macerie.

Le operazioni di censimento svolte dai funzionari, in attesa di un riordina-

mento archivistico, hanno consentito - attraverso l’attribuzione di una nu-

merazione provvisoria - di stabilire l’effettiva consistenza dell’archivio.

L’Archivio è costituito da n. 1 Graduale, n. 3 Antifonari e n. 4 Codici ec-

clesiastici, n. 364 registri e volumi, circa n. 366 fascicoli, n. 240 perga-

mene e una mappa catastale su lucido del comune di Paganica. Inol-

tre contiene anche documentazione relativa all’Arciconfraternita della

SS. Trinita’ dei pellegrini nella chiesa della Madonna del Carmine e del-

la Congregazione della SS. Trinità di Santa Maria Picenza (n. 18 pezzi).

Lo stato precario di conservazione della documentazione, determinato da

molteplici fattori pregressi e aggravato dal sisma, ha reso necessario pro-

cedere ad una complessa operazione di restauro, che ha riguardato quasi

l’intero complesso archivistico, condotta d’intesa con l’ente proprietario e

l’ufficio del Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali. 

Allo scopo è stato elaborato dalla Soprintendenza Archivistica un pro-

getto di restauro dettagliato attraverso la redazione di schede-proget-
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to e schede a tempo per il calcolo dell’operazione, seguendo le linee

guida del Capitolato Speciale tecnico tipo del MIBAC. 

Restauro del graduale e dell’antifonario
La Soprintendenza ha interpellato diversi laboratori per

individuare quelli con più esperienza nel campo del re-

stauro dei codici miniati. 

La ditta Codex di Regina De Filippis di Guagnano (LE) ha

avanzato la proposta di restaurare, a titolo gratuito, due

codici pergamenacei manoscritti miniati volendo così ren-

dere omaggio, con la propria professionalità, alla città di

L’Aquila ed al suo patrimonio  culturale ferito.

Si tratta di un graduale e di un antifonario, ascrivibili al

pieno XIV secolo.

La ditta Codex si è avvalsa della collaborazione dell’U-

niversità del Salento, in particolare del Laboratorio di

Chimica-Fisica, per l’approfondimento scientifico me-

diante rilevamenti spettrofotometrici.

L’intervento di restauro è stato documentato da una relazione tecnica

e da un DVD con le immagini delle fasi di lavoro e dell’approfondimen-

to scientifico. 

I codici miniati
Il graduale: libro liturgico latino su tetragramma rosso

e notazione quadrata nera, del XIV sec., contenente i

canti del Proprio della Messa con musica e in appen-

dice quelli dell’Ordinario.

Il volume è costituito da 173 carte membranacee, le-

gato su assi lignee con coperta di cuoio che si presen-

ta con lacerazioni, lacune e abrasioni, è decorata da in-

serti metallici.

Il volume misura mm 568x395x55 e la coperta mm

575x420x90.

La decorazione dei fogli membranacei comprende iniziali filogranate e

a motivi fitomorfi, molte rientrano nella tipologia delle istoriate con la

presenza di santi e scene evangeliche. 

L’antifonario: libro liturgico che contiene tutti i pezzi in canto della litur-

gia delle ore: mattutino, laudi, prima, terza, sesta, nona, vespro e com-

pieta. Il nome antifonario deriva dal fatto che le antifone costituiscono

il maggior numero dei canti. Il volume, risalente al XIV sec., è costitui-

to da 285 carte membranacee legate su assi lignee mutile con tracce

di cuoio solo sul dorso, si presenta in pessimo stato di conservazione. 

Le dimensioni sono di mm 555x375x90; la coperta è di mm.

570x380x120.

Lo stato dei fogli pergamenacei è per il 50% considerato in discrete con-

dizioni di conservazione seppure piegati, induriti, sporchi ed arricciati.

La parte rimanente, più danneggiata, presenta lacune, gore, gocce di 87

Graduale S. Maria Paganica 
AQ lacuna.

Graduale - smontaggio 
della coperta.



cera, deiezioni, carcasse di insetti, danni di natura meccanica da aper-

tura e chiusura, quali lacerazioni e strappi; in alcune pagine si notano

tracce di restauri pregressi, molto grossolani. Inoltre alcuni capilette-

ra sono molto danneggiati o mutili. 

I due codici, nel tempo, quasi con certezza sono stati rimaneggiati e

modificati nelle strutture originali; in effetti durante le fasi di smontag-

gio sono riaffiorati elementi discordanti con le strutture attualmente ri-

trovate nelle cuciture.

Tutte le attività di intervento pratico e di restauro sono state precedu-

te da una serie di indagini preliminari e diagnostiche, con lo scopo di

indagare la natura e i parametri chimico-fisici dello stato dei materiali

che costituiscono i volumi.

Sono state effettuate sequenze fotografiche di digitalizzazione a pie-

na pagina di ambedue i volumi, delle iniziali miniate, delle cuciture e del-

le parti di ogni singola carta danneggiata, recto e verso, acquisendo dati

relativi alle anomalie e alle menomazioni della compagine. 

Fasi dell’intervento
Il primo intervento è consistito preliminarmente nel distacco delle con-

troguardie, controllo della cartulazione e scucitura al centro dei fasci-

coli, per passare poi ai test sistematici della solubilità degli inchiostri

e alla misurazione del PH. 

Dopo le operazioni di pulizia a secco e

sgommatura, accertata la stabilità degli inchio-

stri, si è proceduto alla pulizia per via umida

in soluzione idroalcolica per tamponamento

e vapore freddo ad ultrasuoni, mediante cel-

la di umidificazione. 

È seguita la fase di ammorbidimento

temporaneo del materiale membranaceo,

il distacco dei vecchi restauri, l’ammorbi-

dimento permanente dei fogli pergamenacei,

lo spianamento, tensionamento e distensio-

ne, e infine il risarcimento manuale delle per-

gamene di lacune, tagli e strappi.

Per il danno di tipo lacunoso è stata utilizzata la “toppa a sandwich”

con carta giapponese; per gli strappi e tagli è stato impiegato budello

di animale o estratto di fiore di pergamena. 

Infine si è proceduto alla ricomposizione dei fascicoli e alla preparazio-

ne dei fogli di guardia. 

Per quanto concerne le coperte si è deciso di restaurare quella origi-

nale del graduale e realizzarne una nuova per l’antifonario, quest’ulti-

ma simile all’originale, entrambe su assi lignee in faggio vaporato rico-

perte di pelle con concia vegetale.

I capitelli sono stati realizzati su un’anima di spago di canapa grezza ri-

vestita di cuoio e posizionati a capo e a piede della legatura del volu-

me. Con la ricollocazione di elementi metallici quali cantonali, umboni

e borchie si è concluso l’intervento.  

Graduale - particolare legatura.
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Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità di’Italia
Lucia Arbace

Nell’anno delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità di’Italia, la

Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo ha dedicato a quest’evento il pro-

getto di maggiore prestigio e rilevanza esterna - nel celebrare nella

maniera più degna anche all’estero l’eccellenza italiana - tra tutti quelli

riguardanti il settore del restauro, lo stesso già presentato in anteprima

nella scorsa edizione del Salone di Ferrara nell’ambito di un applaudito

incontro tecnico, nonché con un filmato proiettato nello stand del

Mibac. Per una dettagliata disamina di tutte le fasi dell’intervento e

dei problemi legati all’iconografia di un’ opera che rischiava di andare

perduta, si rinvia pertanto al volume La Madonna di Pietranico. Sto-
ria, restauro e ricostruzione di un’opera di terracotta, a cura di L.
Arbace e Elisabetta Sonnino, edizione bilingue Pescara 2010, stam-

pato grazie al concorso di diversi sponsor i quali si sono affiancati al-

l’Italian American Museum di New York che ha promosso la raccolta

fondi per il restauro. 

La stessa Soprintendenza ha voluto però anche onorare due persona-

lità dell’Abruzzo, immeritatamente poco note al di fuori di un ristretto

giro di cultori, – il pittore Cesare Averardi e l’editore Rocco Carabba -

che di quella temperie politica furono indirettamente partecipi. Rap-

presentano altresì, entrambi i casi, testimonianze esemplari di un im-

pegno etico e civile che si è sviluppato nelle rispettive attività a

beneficio del bene comune, a costo di personali sacrifici. 

Se Cesare Averardi (Villa Passo di Civitella del Tronto, Teramo 1875 –

1939), può essere a ragione definito pittore della luce e dell’arte per l’u-

manità, Rocco Carabba (Lanciano, Chieti 1854 – 1924), ha coniugato

la sua attività di imprenditore e di pioniere nel settore dell’arte della

stampa con una tensione intellettuale tutta tesa a favorire la diffusione

della cultura, o meglio, parafrasando il titolo della collana diretta da

Giovanni Papini, della Cultura dell’anima.  

Naturalmente ciascuna iniziativa è stata condotta principalmente come

azione di tutela, oltre che di valorizzazione, e tutte le opere esposte

sono state oggetto di interventi di manutenzione, mentre si auspicano

più accurati restauri sia di parte del corpus di dipinti di Cesare Averardi

che delle ‘macchine’ appartenute allo stabilimento cromo litografico

di Rocco Carabba. 
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Il restauro della Madonna con il Bambino 
e San Francesco del Cavalier d’Arpino nella chiesa di
San Giovanni Battista a Luco dei Marsi
Marta Vittorini

Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, ha lasciato in Abruzzo nu-

merose opere di soggetto religioso, commissionate da famiglie facol-

tose a scopo devozionale, che trovavano collocazione in cappelle e

altari. A Sulmona una Natività della Vergine, originariamente in Santa

Maria Pietra Luna, distrutta alla fine del Settecento, trasferita in San

Gaetano e attualmente esposta al Museo Diocesano (H. Röttgen, Il

Cavalier Giuseppe Cesari d’Arpino. Un grande pittore nello splendore

della fama e nell’incostanza della fortuna, Roma 2002, p. 230); una

Madonna con Bambino, San Francesco e Santa Caterina nella Cap-

pella Rotoli di Santa Maria della Tomba (Röttgen 2002, p. 252); una

Immacolata Concezione, perduta (Röttgen 2002, p. 253), la cui pre-

senza nella Cappella Tabassi di San Francesco risulta attestata nel 1677

dal De Matteis. A Tagliacozzo, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano,

è conservata una Annunciazione (Röttgen 2002, p. 256). A L’Aquila,

proveniente dalla chiesa di Santa Giusta, una Lapidazione di Santo Ste-

fano, confluita nelle collezioni del Museo Nazionale d’Abruzzo (Röttgen

2002, p. 166), e una Maddalena, appartenente alla collezione Drago-

netti De Torres (inventario della Galleria del Marchese Dragonetti De

Torres di Aquila, ASA, Famiglia Dragonetti De Torres, ‘Miscellanea’,

12, ex 167, n. 17); a Calascio (L’Aquila), nella chiesa di Santa Maria

delle Grazie, Maria con Gesù (Röttgen 2002, p. 90); il dipinto conser-

vato nella chiesa di San Giovanni Battista a Luco dei Marsi (Röttgen

2002, p. 243). Recentemente Caterina Dalia ha riscontrato un’analogia

tra un disegno e un’incisione raffigurante un Angelo custode, asse-

gnati da Röttgen al Cavalier d’Arpino (Röttgen 2002, p. 515) e un di-

pinto che ritrae L’Arcangelo Raffaele e Tobiolo in Santa Giusta a

L’Aquila, che sarà sottoposto a un restauro diretto dalla stessa.

Collocato nell’abside della chiesa parrocchiale, dietro l’altare barocco, il di-

pinto di Luco dei Marsi è stato scoperto nel 1970 da Federico Zeri e pub-

blicato nel 1973 da Herwarth Röttgen nel catalogo della mostra di Palazzo

Venezia (H. Röttgen, Il Cavalier d’Arpino. Catalogo della mostra. Roma,

Palazzo Venezia, giugno/luglio 1973, Roma 1973, p. 44 e Fig. 24).

La Madonna, rappresentata stante, sulla luna falcata, circondata da

nubi, appare a San Francesco, in ginocchio, con le braccia strette sul

petto e gli occhi rivolti verso la sacra figura. Sullo sfondo un paesag-

gio notturno di boschi e rocce animato da una cascata.

L’opera rimanda ad alcune immagini dell’Immacolata, collocate da Rött-

gen in un arco cronologico ampio che va dal 1601/1607 al 1625 (Ma-

drid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Siviglia, Museo

Provincial de Bellas Artes; Sanlucar de Barrameda, in Andalusia, chiesa

de la Merced): in queste la Madonna è rappresentata sospesa sulle

nubi, in piedi sulla luna falcata, a mani giunte, con i capelli lunghi e

sciolti che le cadono sulle spalle; due angeli reggono la corona al di90
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sopra del capo, altri due, lateralmente, le tengono il manto. In basso,

su uno scenario naturale di stampo rinascimentale si inseriscono i sim-

boli tratti dal Cantico dei cantici e dalle litanie lauretane, diffuse nella

prima metà del XVI secolo. La replica del soggetto mostra come l’ar-

tista avesse elaborato un’iconografia con cui rappresentare l’Immaco-

lata Concezione, non sovrapponibile con la raffigurazione del dipinto di

Luco dei Marsi, mancante della corona di stelle e dei simboli lauretani

che abitano il paesaggio: nell’opera di Luco l’abito della Madonna

perde l’astratta linearità per divenire tangibile nelle pieghe metalliche,

il paesaggio è meno nitido e disegnato, le nubi si addensano tutte in-

torno alla sacra immagine evocando l’irrompere dell’apparizione, il viso

espressivo di San Francesco rievoca gli occhi scavati di San Pietro e

di San Paolo (quadretti dipinti per l’abbazia di Montecassino, 1617;

Röttgen 2002, pp. 173 e 174) e la concentrazione di San Sebastiano

(Napoli, Quadreria dei Gerolomini; Röttgen 2002, pp. 175).

L’opera si contraddistingue per il carattere iconico, non estraneo alla

produzione di carattere devozionale dell’Arpinate, in linea con i det-

tami controriformisti, manifestando una teatralità e una costruzione

scenica che prelude al linguaggio barocco: la rappresentazione delle

nubi, tutt’intorno alla Madonna, dal colore cangiante che riflette l’aura

di luce che irradia la sacra figura, dà il senso dell’apparizione, sebbene

l’immagine statica ricordi ancora le sacre apparizioni raffaellesche. I

modelli rinascimentali, che ispirano la produzione devozionale del Ce-

sari - con un rigorosa simmetria nella costruzione dei piani e nell’impo- 91
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stazione delle figure, con l’apparizione che occupa il piano della super-

ficie pittorica - si sviluppano nella direzione di un coinvolgimento nella

visione, attratta dall’accadimento di una sacra apparizione, suggerita

non solo dalla presenza della Madonna che domina la scena, ma - più

intimamente - dal santo raccolto in se stesso nel gesto delle mani por-

tate al petto e concentrato nella commozione dell’incontro.

Datato agli anni ’25 - ’30 da Röttgen e da Cannatà per

i caratteri stilistici di icononicità e astrazione (Röttgen

1973, p. 44; R. Cannatà, Pittura meridionale del tardo

Cinquecento in Abruzzo, in «Bollettino d’arte» 77,

gennaio-febbraio 1993, pp. 79-92; Röttgen 2002, p.

464), il dipinto non manifesta ancora quella riduzione

a una raffigurazione essenziale e schematica, su

fondo nero, prevalente negli anni 20’ e ’30 nei sog-

getti devozionali. 

La data che compare nell’opera in basso a destra, in-

sieme al nome dell’artista, considerata da Röttgen

non autentica perché leggibile attraverso una ridipin-

tura coeva a una scritta posticcia parzialmente sovrap-

posta al nome originale (Röttgen 1973, p. 44), alla

luce del recente restauro è da considerare attendibile.

La rimozione della ridipintura e della stuccatura su cui

era stato rozzamente scritto il nome “Giuse[pp]e” ha

riportato alla vista la scrittura originaria: “Ioseph[us] Arpina [..] / 1616”

(da integrare in “Arpina[s]” secondo la formula consueta utilizzata dal-

l’artista, o in “Arpina[e]”, come ritiene di poter leggere la restauratrice

Jenny Rolo): l’anno 1616 è pertanto da considerare come riferimento

cronologico per una analisi stilistica, vicino ad un’altra opera abruzzese,

la Lapidazione di Santo Stefano, che reca la data 1615. 

Sulla originaria collocazione dell’opera si è espressa nel 1977 Giuseppina

Magnanimi, ipotizzando una sua provenienza dalla chiesa sulmonese di

San Francesco della Scarpa, secondo la testimonianza delle Istoria dei

Peligni di Emilio De Matteis (manoscritto redatto nel 1677), che attesta

la presenza nella cappella Tabassi di un “quatro della Concettione della B.

Vergine del Cavaliero Giuseppe d’Arpino” (G. Magnanimi, Contributo al

catalogo del Cavalier d’Arpino, in «Paragone», XXVIII (1977), n. 323, p.

109), smentita dal Röttgen sulla base della constatazione di una non iden-

tità iconografica tra il dipinto di Luco dei Marsi, raffigurante una Madonna

con il Bambino, e la descrizione offerta dal De Matteis di un “quatro della

Concettione” (Röttgen 2002, p. 464). L’ipotesi della Magnanimi colleghe-

rebbe l’evento sismico del 1706 con la consacrazione della chiesa di San

Giovanni avvenuta nel 1747: dalla cappella Tabassi, andata distrutta, il di-

pinto del Cavalier d’Arpino sarebbe stato portato a Luco dei Marsi. La

preesistenza di una chiesa quattrocentesca e la testimonianza, nella vi-

sita pastorale del vescovo dei Marsi Corradini dei giorni 14-16 marzo

1681, della presenza di un altare dedicato alla Concezione, insieme al

dato della presenza francescana a Luco dal 1592 nel convento di San Se-

bastiano in Aquitino, potrebbe tuttavia costituire un elemento a favore92
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della collocazione originaria nella chiesa preesistente alla ricostruzione

settecentesca, sebbene l’appartenenza francescana della chiesa sulmo-

nese e la presenza di San Francesco nel dipinto siano coerenti con l’ipo-

tesi della studiosa.

Lo stato di conservazione
Jenny Rolo

L’opera è stata realizzata con la tecnica di pittura ad olio su tela, impie-

gando una preparazione piuttosto spessa e tenace di colore bruno. È

arrivata a noi in un illusorio discreto stato di conservazione, ma pre-

sentava, in realtà, non pochi problemi conservati. 

Il supporto, mai rintelato, è costituito da tre pezze di tela a trama grossa

di varie dimensioni unite nei due sensi, con delle cuciture alquanto vi-

stose. Sul retro sono ben identificabili delle “toppe” di tela, spurie all’o-

riginale, incollate in corrispondenza di tagli e/o lacerazioni; una in

particolare è stata applicata lungo la fascia bassa del dipinto che si pre-

senta alquanto lacera, al punto tale da essere stata riapplicata al telaio

con delle puntine da disegno. Una particolarità tecnica è l’affiorare, sul

retro del supporto, attraverso la trama, della preparazione stessa del di-

pinto, creando uno strato irregolare e di consistenza molto dura. 

Il telaio originale è alquanto rudimentale, di spessore non adeguato al

peso della tela, fortemente intaccato da insetti xilofagi, ma soprattutto

privo di sistema di tensionamento. Quest’ultimo dell’opera è infatti

ormai compromesso soprattutto nella parte inferiore del dipinto dove

si riscontrano più spanciamenti e deformazioni accentuatisi con il tra-

scorrere tempo.

Frontalmente la superficie pittorica presenta uno spesso strato di de-

posito superficiale piuttosto compatto e coerente. Analizzando con at-

tenzione la stesura pittorica, si evidenziano molte zone di ridipinture,

piuttosto grossolane, che rendono tutta la rappresentazione priva di

profondità, alterando le cromie originali, localizzate in vari punti del di-

pinto e non necessariamente solo in corrispondenza di lacerazioni del

supporto. Sempre frontalmente sono presenti delle “toppe” applicate

direttamente sulla stesura pittorica, a celare delle lacerazioni, di cui

una molto evidente è localizzata sullo zigomo della splendida figura di

San Francesco. A luce radente sono inoltre leggibili delle ampie stuc-

cature che creano degli innaturali spessori al di sopra della pellicola

pittorica, imputabili sicuramente ad un pregresso intervento di re-

stauro. Chi ha operato in questo modo, alquanto discutibile, ha anche

steso uno strato di stucco in corrispondenza del cartiglio, recante la

firma del pittore, per apporre in modo rudimentale il nome Giuseppe.

L’intervento effettuato
Il dipinto, prima dell’inevitabile operazione di rintelaggio, è stato pre-

ventivamente pulito dal deposito superficiale, costituito da nerofumo

e vernici fortemente ossidate, che copriva interamente la pellicola pit-

torica. Dai primi saggi, utilizzando una miscela in gel leggermente ba- 93



sica, sono emerse le tonalità originali; inaspettatamente la tavolozza ri-

sulta composta da colori brillanti stesi con pennellate corpose e grade-

voli passaggi di luce e ombre, e offre una chiara lettura del paesaggio

in secondo piano. 

Successivamente, con l’utilizzo di una miscela solvente specifica a

base di dimetilformammide, sono state rimosse le tenaci ridipinture e

poi, in modo meccanico con l’ausilio del bisturi, le sottostanti stucca-

ture. Per la maggior parte lo stucco utilizzato per risarcire le lacune

emergenti sormontava eccessivamente l’originale. In corrispondenza

del cartiglio viene rimossa la stuccatura recante il nome “Giuseppe”

che andava a coprire il nome e la data originali: “Joseph 1616”. In que-

sta fase vengono asportate anche le “toppe” applicate nel precedente

intervento di restauro, localizzate sulla figura del San Francesco, ri-

mosse con azione meccanica e ausilio di spugnature calde al fine di far

rigonfiare il collante utilizzato.

Si è inoltre reso necessario operare la foderatura, con il metodo tradi-

zionale a colla pasta, al fine di ristabilire la giusta tensione e consi-

stenza della tela originale e far riaderire ad essa la pellicola pittorica. 

È stata quindi realizzata una seconda pulitura per rifinire l’asportazione

delle ridipinture nelle zone in cui, per motivi di adesione, non si era po-

tuta effettuare compiutamente.

Ultimata la fase della pulitura, per proteggere la pellicola pittorica si è

steso un abbondante strato di vernice High Gloss della Winsor & New-

ton con funzione di isolante. Le numerose lacune della pellicola pitto-

rica sono state stuccate con amalgama di gesso di Bologna e colla di

coniglio, portate a livello e pulite lungo i margini. Fortunatamente quasi

tutte le lacune erano situate in zone di possibile ricostruzione; per-

tanto, senza dover intervenire in modo interpretativo, in accordo con

la Direzione dei Lavori, sono state stuccate ed integrate con la tecnica

del tratteggio, utilizzando colori a vernice per restauro. Sulle sgranature

del colore e piccole imperfezioni della superficie pittorica si è proce-

duto con una leggera spuntinatura e/o velatura. 

Per la verniciatura finale è stata utilizzata a fine protettivo una miscela

di vernici “a rétoucher” e “matt” nebulizzata, per garantire una mi-

nore incidenza dei riflessi.
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Cesare Averardi, pittore della luce 
e dell’arte per l’umanità
Lucia Arbace

Proprio mentre andava realizzando il Quarto Stato - un capolavoro della

pittura del primo Novecento che richiese quasi dieci anni di preparazione

venendo ancora ritoccato dall’autore nel 1902, un anno dopo la sua ulti-

mazione – Giuseppe Pellizza da Volpedo esprimeva ad Angelo Morbelli

la sua ferma convinzione che “non fosse più l’epoca di fare dell’arte per

l’arte, ma dell’arte per l’umanità”. Di fatto suggeriva così un’alternativa va-

lida, o meglio un tema di riflessione, a quanti, critici nei confronti della

tradizione figurativa di matrice accademica, non condividevano quell’idea

di una pittura della ‘vita moderna’, assai cara al movimento impressioni-

sta e a un pubblico borghese, dove ‘modernità è il transitorio, il fugace,

il contingente’, a dirla con Charles Baudelaire. Evidentemente anche nel-

l’Italia unificata, come in Germania dopo il 1870, si percepiva l’esigenza

di trovare un denominatore comune nelle Arti all’insegna del generale

rinnovamento, ma oltre il mero piacere. 

Come ha ben messo in luce una mostra non passata inosservata tra gli

specialisti, Arte e socialità, proposta alla Permanente di Milano nel 1979, in

quegli anni la ricerca di nuovi linguaggi era legata a doppio nodo al coinvol-

gimento sociale, anche a costo del proprio personale sacrificio, in una di-

mensione ‘eroica’ e super partes che valicava gli stessi confini della pittura

per estendersi alla letteratura, alla filosofia, alla musica. Ciò doveva essere

una percezione diffusa tra i contemporanei di rango, e non soltanto tra i

maestri più impegnati, se persino Giovanni Verga nei Malavoglia scriveva

che “la mano dell’artista resterà invisibile… l’opera d’arte sembrerà essersi

fatta da sé senza serbare alcun contatto col suo autore”. Per tanti artisti,

figli o nipoti della generazione che aveva vissuto l’impegno risorgimentale

piuttosto che i successi delle arti ai Salons e alle mostre universali, ciò che

contava più di ogni altra cosa erano i contenuti, il messaggio da trasmettere

in quel tempo di mutamenti e trasformazioni epocali che furono i due de-

Cesare Averardi, La preparazione
della bandiera, olio su tela,
Teramo, Pinacoteca Civica.

95

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO 
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA 
E L’ARTE CONTEMPORANEE
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo

Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici

dell’Abruzzo 

Direttore Regionale: 
Fabrizio Magani

Coordinatore per la Comunicazione:
Paola Carfagnini 

Viale dell’Industria, 3 
Pal. EM 969

67100 L’Aquila 
Località Bazzano
Tel. 0862 446144 
Fax 0862 446101

dr-abr@beniculturali.it
www.abruzzo.beniculturali.it

Direzione Generale 
per il Paesaggio, le Belle Arti,

l’Architettura e l’Arte
Contemporanee

Direttore Generale: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la Comunicazione:
Alessandra Pivetti

Via di San Michele, 22
00153 Roma

Tel. 06 58434401 
Fax 06 58434404

mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
www.pabaac.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed

Etnoantropologici dell’Abruzzo

Soprintendente: Lucia Arbace

Via San Basilio, 2A 
Convento di Sant’Amico

67100 L’Aquila
Tel. 0862 4874297 
Fax 0862 4874230

www.sbsae-aq.beniculturali.it
sbsae-abr@beniculturali.it



cenni a cavaliere tra Otto e Novecento. L’accelerata evoluzione in direzione

del moderno, resa ormai manifesta a livello popolare anche in funzione del-

l’illuminazione pubblica introdotta nelle principali città italiane, dai fumi delle

industrie che promettevano lavoro e prosperità ma anche impressionavano

per la condizione degli operai, dai treni che collegavano nord e sud, dalle au-

tovetture che sostituivano le carrozze, da quell’autentica rivoluzione nella

ripresa della realtà rappresentata non solo dalla fotografia ma anche dal ci-

nema, sollecitava le discussioni tra gli intellettuali, praticamente divisi tra co-

loro che auspicavano il trionfo definitivo della scienza, alla quale anche l’arte

doveva piegarsi, e altri che additavano i mali della civiltà industriale, influen-

zati da alcune personalità geniali, prime tra tutte John Ruskin che più ogni

altro critico d’arte e riformatore sociale condizionava l’opinione pubblica

con la forza e la veemenza delle proprie idee, diffuse in Italia da una edizione

stampata a Lanciano da Rocco Carabba nel 1915 a cura di Ernesto Setti. 

Del resto anche tra coloro che s’erano schierati a favore della modernità

adottando un atteggiamento pragmatico, serpeggiava il dubbio, mentre

era acceso il dibattito tra le ideologie liberali e socialiste. C’era qualcosa

di non pienamente chiaro, soprattutto se si volgeva lo sguardo verso il

Meridione, verso il travaso di forza lavoro dalle campagne verso le città,

anche estere perché non s’era arrestata l’emorragia migratoria. Difatti

“nell’ottimismo progressista, vivacemente sentito sulla fine del secolo

scorso, insorge la questione sociale, la medesima dovunque. Giusta e

ingiustamente repressa… E le tavole di Beltrame per la Domenica del

Corriere illustrano frequentemente nei primissimi anni del Novecento i

congressi socialisti, gli scioperi, le cariche di cavalleria, gli arresti, i pro-

cessi, le rivolte, i blocchi stradali a Milano, a Napoli, nel Ferrarese, in Ro-

magna, a Parma e via enumerando…”. (….)

In questo clima oscillante, permeato da facili entusiasmi e ideali

profondi, si è sviluppata l’attività del pittore Cesare Averardi, condizio-

nata altresì dagli avvenimenti locali e dalla particolare situazione fami-

liare, nel bene e nel male. Se difatti la tranquillità economica non lo ha

spinto verso il mercato e il carattere schivo non lo ha spronato a valo-

rizzare il proprio lavoro attraverso l’accanita partecipazione alle mostre,

tali atteggiamenti hanno provocato la sostanziale emarginazione del-

l’artista, eccentrico finanche rispetto all’ambiente teramano, di cui tut-

tavia aveva ben colto la larga partecipazione attiva alla vita politica,

soprattutto negli anni della sfida tra socialisti e liberali, rappresentati da

Guido Celli e Antonio de Benedictis. La condizione di agiatezza ha ga-

rantito al nostro l’opportunità di viaggiare e di conoscere culture e

mondi diversi, permettendogli la possibilità di studiare ogni corrente o

fenomeno contemporaneo stimolasse la sua attenzione o suscitasse

la sua curiosità. Malgrado si registrino alcuni gesti plateali, Averardi

ebbe sempre un atteggiamento da vero aristocratico, pronto a farsi da

parte senza accettare compromessi quando la politica disattende le

sue aspirazioni…. (dal saggio di L. Arbace nel catalogo della mostra

Cesare Averardi fuori dall’ombra, a cura di L. Arbace e P. Di Felice, Te-

ramo 2011). 
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Rocco Carabba e la cultura dell’anima 
Lucia Arbace

Attivo nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento, l’editore Carabba ha in-

ciso profondamente nello sviluppo dell’arte tipografica e cromolitografica

della sua epoca, assurgendo all’inizio del secolo scorso a terzo editore d’I-

talia, e facendosi interprete attento di tutti i nuovi fermenti che agitavano il

mondo culturale italiano, le cui voci si diffondevano attraverso le più grandi

e prorompenti riviste d’avanguardia fiorentine. I migliori e più vivaci prota-

gonisti di questa rivoluzione epocale, tra cui Giovanni Papini, il grande Giu-

seppe Prezzolini e l’illustratore Ardengo Soffici, costituiscono insieme ad

altre personalità eccellenti un sodalizio fecondo con l’editore abruzzese pro-

prio attraverso la fortunata collana della ‘Cultura dell’anima’; ma altri contri-

buti e innovazioni Carabba introduce attraverso altre numerose collane

editoriali che abbracceranno tutto lo scibile umano, dalla poesia alla lette-

ratura, dall’arte alla scienza, dalla pedagogia alla filosofia, dal costume all’i-

struzione scolastica, fino al magico mondo dell’infanzia di cui Eva Kuhn

Amendola sarà la guida magnifica, intenta ad avvicinare i piccoli lettori di

ogni parte del mondo. 

A raccontare il suo lavoro e la sua arte, oltre alle prestigiose edizioni,

sono innanzitutto alcune affascinanti macchine – le linotypes e due

torchi – salvate dal vecchio stabilimento. Documenti originali inediti,

provenienti da archivi privati e rintracciati per l’occasione, attestano

inoltre i rapporti intercorsi tra Carabba e gli intellettuali del tempo, oltre

alle pubblicazioni delle maggiori collane editoriali, quali ‘Cultura dell’a-

nima’ e ‘Scrittori Nostri’, dirette da Papini. I volumi fanno conoscere e

apprezzare la straordinaria varietà dei temi culturali nonché le eccel-

lenze della cultura mondiale: Aristotele, Foscolo, Chateaubriand, Swift,

James, Kierkegaard, Leibniz, Nietzsche, Campanella, Shakespeare, Ta-

gore. Si è inteso anche dare risalto alla letteratura dell’infanzia, impre-

ziosita da delicate illustrazioni per alimentare la fantasia: un mondo di

valori e buoni sentimenti oggi dimenticato. Naturalmente l’esposizione

è soltanto un punto di partenza per ulteriori e auspicabili nuove ricer-

che, all‘insegna di un rinsaldato legame con altri centri culturali e con

i protagonisti a livello nazionale, anche al fine di riunire i materiali so-

pravvissuti alla dispersione e distruzione. 

A corredo della mostra, itinerante grazie alla collaborazione dell’Asses-

sorato alla cultura della Regione Abruzzo, e quindi già proposta nel

2011 a Lanciano (CH), Pescocostanzo (AQ), Atessa (CH), Sulmona

(AQ) e Tagliacozzo (AQ), e dal 15 marzo al 31 aprile 2012 a Teramo,

presso la Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico, è stato realizzato un

booklet con i testi dei pannelli didattici, a cura di Lucia Arbace e Ivana

Di Nardo; in previsione delle successive tappe a Roma e Milano è in

corso di preparazione un catalogo che affiderà alla storia la figura di

un uomo umile ma con un talento eccezionale, un intellettuale attivis-

simo che travalica i confini dell’Abruzzo attraversando un momento

storico d’attualità, con la forza delle proprie idee superbamente tra-

dotte in azioni concrete. 97
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Per i 150 anni dell’Unità d’Italia: documenti e
manufatti restaurati nell’Archivio di Stato di Potenza
Valeria Verrastro

Alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia l’Archivio di

Stato di Potenza ha voluto offrire il proprio contributo nella maniera

che meglio si conviene ad un istituto culturale depositario della “me-

moria scritta”: e cioè, restituendo la “parola” ai documenti, affinché

fossero essi stessi a raccontare, da una prospettiva “lucana”, il lungo

cammino che portò all’Unità d’Italia. Tale scelta ha consentito, da una

parte, di ridare “colore”, vivacità e fascino ad una storia che per molti

conserva ancora il sapore paludato di vecchi libri di scuola. Dall’altra

parte, la parola “restituita” al documento ha consentito un approccio

sereno ed “imparziale” al periodo storico comunemente conosciuto

con il termine di “Risorgimento”, evitando inutili toni retorici così come

inopportune “scelte di campo” fra letture tradizionali o revisioniste.

Ne è venuto fuori come un racconto serrato e avvincente, con picchi

di forte passionalità, nel quale a succedersi nell’evocazione dei fatti

sono le diverse voci dei vari protagonisti e testimoni dell’epoca: notai,

patrioti, giudici di tribunale, commissari di polizia, sacerdoti, intellet-

tuali, popolani, militari, donne, poeti… 

La molteplicità delle voci di questo vero e proprio “coro narrante” au-

torizza ad affermare che in Basilicata l’interesse e l’attenzione per il

movimento unitario non riguardarono soltanto ristrette élites, che la

mobilitazione fu ben “più larga e diffusa di quanto spesso si sia la-

sciato intendere” (1). Una mobilitazione che, se ebbe un denominatore

comune, quest’ultimo può essere senza alcun dubbio individuato nella

passione e nella giovane età della maggior parte dei suoi protagonisti. 

È stata una lunga ricerca (2), quella che ha portato all’individuazione e

alla selezione dei documenti ritenuti più adatti al “racconto”. Lo

sbocco del lavoro si è concretizzato nella realizzazione della mostra

documentaria La libertà che vien sui venti. La Basilicata per l’Unità d’I-

talia: idealità, azione politica, istituzioni (1799-1861) e nella stampa del

relativo catalogo.(3)

Il lungo periodo storico che, a cominciare dal 1799, primo significativo

snodo del processo risorgimentale, sino alla proclamazione dell’Unità

d’Italia nel 1861, è stato ripercorso attraverso 220 documenti d’archi-

vio, provenienti in massima parte dall’Archivio di Stato di Potenza. 

Accanto all’evento principale costituito dalla mostra documentaria, l’Ar-

chivio di Stato del capoluogo lucano si è reso promotore, fra il 2010 ed

il 2011, di altre iniziative legate alle celebrazioni dell’Unità d’Italia, rea-

lizzate generalmente in collaborazione con vari enti e istituzioni della re-

gione. Fra tali iniziative rientra l’intervento conservativo su una

bandiera ottocentesca, conservata presso il Comune di Pietragalla, già

oggetto di particolare interesse nell’attività di tutela da parte dei fun-

zionari della Soprintendenza archivistica per la Basilicata.

Fondamentale, nelle varie attività di valorizzazione, è stato l’apporto

del Laboratorio di legatoria e restauro dell’Istituto archivistico, dove98

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
DELLA BASILICATA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Archivio di Stato di Potenza

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici
della Basilicata

Direttore Regionale: 
Attilio Maurano

Coordinatori per la Comunicazione:
Elvira Pica, Massimo Carriero

Corso XVIII Agosto 1860, 84
85100 Potenza
Tel. 0971 328111 
Fax 0971 328220 
dr-bas@beniculturali.it
www.basilicata.beniculturali.it

Direzione Generale 
per gli Archivi

Direttore Generale: 
Rossana Rummo

Coordinatori per la Comunicazione:
Ignazia Tocco, Monica Calzolari

Via Gaeta, 8
00185 Roma
Tel. 06 4469928/4941464 
mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it 

Archivio di Stato di Potenza

Direttore: Valeria Verrastro

Via Nazario Sauro, 1
85100 Potenza
Tel. 0971 56144 
Fax 0971 56223 
as-pz@beniculturali.it
www.aspz.it



sono stati trattati circa duecento pezzi tra manoscritti cartacei e mem-

branacei, fascicoli cuciti e carte sciolte, mappe, litografie, libri e opu-

scoli di micro e macro formato, giornali, bandiere, plastici. L’imponente

mole di materiale documentario è stata sottoposta ad operazioni di

spolveratura, di pulizia, di spianamento e distensione dei supporti. 

Gli interventi che si è deciso in questa sede di presentare riguardano

una stampa litografica, un documento pergamenaceo e la bandiera del

XIX secolo.

La stampa litografica, intitolata Valorosi della Basilicata morti per la pa-

tria, senza autore e senza data, costituisce un pregevole esemplare di

una serie di stampe di analogo schema compositivo realizzate per le

varie province d’Italia all’indomani dell’Unità. La stampa realizzata per

la Basilicata proviene dall’archivio di una famiglia di illustri patrioti lu-

cani, i d’Errico di Palazzo San Gervasio, dichiarato di interesse storico

particolarmente rilevante e attualmente depositato presso l’Archivio

di Stato di Potenza.

Dalla raccolta Atti e processi di valore storico dell’Istituto archivistico

potentino provengono i due diplomi di investitura della società segreta

dei “Pellegrini erranti”, la quale operò a Rotonda, in provincia di Po-

tenza, negli anni 1824-25. I due diplomi, su supporto pergamenaceo,

recano la datazione “Pappasidaro, li 3 aprile 1822”. Essi furono ritro-

vati nel corso di una perquisizione nell’abitazione di Francesco Save-

rio Paonessa, processato nel 1826 dinanzi alla Gran corte criminale di

Basilicata.

Infine, tra i manufatti di varia natura che nella preparazione delle di-

verse manifestazioni sono stati trattati nel Laboratorio dell’Archivio di

Stato di Potenza, compare una bandiera proveniente dal comune lu-

cano di Pietragalla (PZ). La bandiera fu donata dal Comando della Guar-

dia nazionale di Napoli alla Guardia nazionale di Pietragalla in omaggio

al coraggio dimostrato dalla popolazione e dalla Guardia nazionale del

paese lucano nel respingere l’assalto tentato da una banda di briganti

guidata da José Borjes, l’avventuriero catalano assoldato dalle forze le-

gittimiste. L’attacco, iniziato nella serata del 16 novembre 1861, si con-

cluse il giorno seguente con la fuga dei briganti. Qualche settimana

dopo il comandante superiore della Guardia nazionale di Napoli, il se-

natore Ottavio Tupputi, decideva di donare la bandiera alla Guardia na-

zionale di Pietragalla come segno della sua ammirazione e del suo

affetto per la vittoriosa resistenza.(4)

1. La libertà che vien sui venti. La
Basilicata per l’Unità d’Italia:
idealità, azione politica,
istituzioni (1799-1861), Catalogo
della mostra a cura di Valeria
Verrastro, Lagonegro (PZ),
Zaccara Editore, 2011, p. 18.

2. Il gruppo di lavoro all’uopo
costituito, presieduto dalla
scrivente, si è giovato del
prezioso apporto di giovani
archivisti e ricercatori (Angela
Castronuovo, Rocco Labriola)
oltre che di quello dei funzionari
dell’Archivio di Stato di
Potenza. Il progetto, condiviso
con la Deputazione di storia
patria per la Lucania, si colloca
nell’ambito delle iniziative
programmate dalla Segreteria
scientifica del Comitato
regionale lucano promotore per
le celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.

3. La libertà che vien sui venti…
cit. Tali risultati sono stati
raggiunti grazie al sostegno
finanziario della Regione
Basilicata e del comune di
Corleto Perticara (PZ). 

4. …E nel bel Piano Maggio
liberato echeggia un grido
d’Italianità… Pietragalla nel
processo di unificazione
nazionale (1799-1861). Catalogo
della mostra documentaria
(Pietragalla 6 agosto-19
novembre 2011), a cura di
Maria Pietrafesa, Pietragalla
2011.
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Interventi di conservazione e di restauro
Maria Carmela Benedetto

1. Valorosi della Basilicata morti per la patria Cm 76 x 57 (Archivio

di Stato di Potenza, Archivio famiglia d’Errico di Palazzo San Gervasio)

La stampa litografica, di cui si ignorano autore e data di esecuzione (co-

munque successiva al 1866), proviene dall’archivio di una famiglia di illu-

stri patrioti lucani: i d’Errico di Palazzo San Gervasio (PZ). Essa intende

raffigurare i patrioti lucani che persero la vita nel corso delle battaglie ri-

sorgimentali, dal 1799 al 1866. Nella parte sinistra della stampa sono in-

dicati, con più di qualche imprecisione, i nomi dei patrioti lucani ed i

rispettivi comuni di origine. Nella parte destra sono raffigurati i patrioti, gui-

dati da una donna che regge il vessillo tricolore; la schiera è preceduta da

una figura alata. La litografia è stata esposta nel padiglione lucano della

Mostra delle Regioni (Roma, aprile-luglio 2011) e nella mostra documen-

taria La libertà che vien sui venti. La Basilicata per l’Unità d’Italia: idealità,

azione politica, istituzioni (1799-1861).

Danni rilevati
La stampa si presentava strappata, sporca e infeltrita,

con tracce di infiltrazioni liquide estese in senso verti-

cale, collegabili al precedente condizionamento a ro-

tolo. Tale situazione aveva creato gore di colore

giallognolo diffuse in alto e macchie grigio-violacee da

attacco fungino nell’angolo in basso a destra. Si rile-

vava inoltre la presenza di tagli lungo il bordo inferiore

e di piccole lacune all’angolo sinistro. I tagli di mag-

giore importanza si presentavano sul margine supe-

riore nelle aree interessate dalle alonature.

Su tutta la superficie della stampa si presentavano dif-

fuse microabrasioni che esponevano lo strato bianco sottostante del

supporto con compromissione dei tratti del disegno.

Operazioni di restauro
La stampa è stata fotografata. A causa della presenza

di microabrasioni su tutta la superficie, la pulizia prope-

deutica al lavaggio è stata eseguita utilizzando il pen-

nello a setole morbide e bisturi. Ciò ha consentito di

rimuovere diffuse piccole impurità (escrementi di in-

setti e polvere). Si è quindi proceduto al lavaggio per

immersione e, dopo l’asciugatura, alla riduzione dei

tagli e delle piccole lacune mediante velo e carta giap-

ponese. Operazioni conclusive sono state la fodera-

tura con velo giapponese e il micro ritocco delle

abrasioni con matita morbida. 

Stampa litografica Valorosi della
Basilicata morti per la patria -
Prima del restauro 
e dopo il restauro.
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2. Papasidero, 3 aprile 1822. Diplomi di investitura della società
segreta dei “Pellegrini erranti” Cm 12,5 x 20 (Archivio di Stato di

Potenza, Atti e processi di valore storico, b. 45, fasc. 2, ff. 61-66)

I diplomi, su supporto pergamenaceo, recano in basso una coccarda

formata da nastro in seta bianca con bordi gialli e verdi e con impun-

tura rossa. Sul lato carne sono il testo del diploma, la data e due tim-

bri in nero: uno piccolo irregolare in alto a destra, uno più grande e

rotondo in basso a sinistra. I due diplomi sono stati esposti nella mo-

stra La libertà che vien sui venti. La Basilicata per l’Unità d’Italia: idea-

lità, azione politica, istituzioni (1799-1861).

Danni rilevati 
Si prende in esame in questa sede solo uno dei

due diplomi: quello che presentava uno stato di

conservazione maggiormente compromesso.

Il margine superiore era interessato da attacco

fungino, il quale aveva procurato una estesa co-

lorazione bruna, l’indebolimento e lo sfalda-

mento del supporto. Era stata inoltre riscontrata

la presenza di polvere e di frammenti cartacei

adesi sia sul recto che sul verso. Il nastro della

coccarda era mal ripiegato, raggomitolato e

sporco. 

Operazioni di restauro
Il diploma è stato riprodotto nella Sezione di fo-

toriproduzione dell’Archivio di Stato. 

L’intervento di restauro si è concretizzato attra-

verso le seguenti operazioni: rimozione della

coccarda; spolveratura con pennello morbido;

pulizia per tamponamento con soluzione idroal-

colica; risarcitura delle lacune con carta giappo-

nese e stuccatura; rinforzo con velo di

pergamena dei tagli e delle sfaldature; spiana-

mento in pressa fra reemay, filtri e cartoni; la-

vaggio con detergente neutro del nastro;

riposizione della coccarda secondo la condi-

zione originale.

Papasidero, 3 aprile 1822. Diploma
di investitura della società segreta

dei “Pellegrini erranti”. 
Prima del restauro.

Papasidero, 3 aprile 1822. Diploma
di investitura della società segreta

dei “Pellegrini erranti”. 
Dopo il restauro
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3. Bandiera donata dalla Guardia nazionale di Napoli alla Guardia na-
zionale di Pietragalla [1861] Cm 125 x 95 (Comune di Pietragalla [PZ])

La bandiera, donata dal Comando della Guardia nazionale di Napoli alla

Guardia nazionale di Pietragalla, era originariamente accompagnata da

una medaglia d’oro di cui si sono perse le tracce. Il vessillo, racchiuso

nella sua teca, è ordinariamente collocato nella sala consiliare del co-

mune di Pietragalla, affiancato da una cornice contenente la lettera di

elogio, datata 31 dicembre 1861, inviata dal marchese Ottavio Tup-

puti, comandante superiore della Guardia nazionale di Napoli, alla Guar-

dia nazionale di Pietragalla. Il testo della lettera, di cui si conservano

antiche trascrizioni, è oggi parzialmente leggibile solo con l’ausilio della

lampada di Wood. Il documento cartaceo è stato comunque sottopo-

sto a restauro e condizionamento con carta barriera. 

La bandiera reca la scritta: “LA GUARDIA NAZ[IONA]LE DI NAPOLI

ALLA GUARDIA NAZ. DI PIETRAGALLA”. In mezzo alla scritta, al cen-

tro della banda bianca, compare lo stemma sabaudo ricamato ricca-

mente in oro e fili di seta di colore blu, rosso e verde. Fanno parte

dello stemma l’acronimo “F.E.R.T.” – tuttora di dubbia interpretazione

– e la scena dell’Annunciazione, ben leggibile, inscritta in un piccolo

ovale: la Vergine, venerata con il titolo dell’Annunziata, era la patrona

di casa Savoia. Lo stemma si ripete identico, e in migliori condizioni,

sul verso della bandiera.  

Danni rilevati
La bandiera, costituita da tre strisce di seta unite da cuciture in filo di

cotone, è contornata da una frangia che sul lato superiore si presenta

lacunosa. Sul lato sinistro vi sono tre coppie di laccetti di colore verde.

Lo stato di deterioramento generale del pezzo si presentava alquanto

critico. Erano presenti gore, tagli, piccole lacune, disgregazione del

supporto, polvere sedimentata nelle pieghe della seta e tra i fili del ri-

camo dello stemma centrale. Si evidenziava inoltre un forte sbiadi-

mento del colore del tessuto nella banda verde. Nell’angolo in alto a

sinistra era fissata, mediante spilli metallici, una coccarda formata da

tre nastri ornati da passamaneria e riuniti alla sommità da un laccetto

verde analogo a quelli del drappo: dopo la rimozione delle fasce, si

sono evidenziati aloni che si estendevano anche sulla banda bianca.

La particolare tessitura usata per il ricamo a rilievo aveva appesantito il

tessuto centrale che, a causa dell’esposizione in verticale, aveva prodotto

tagli di estesa entità lungo il margine superiore della seta bianca. Inoltre,

nei dintorni dello stemma comparivano aloni e il tessuto appariva molto

secco e fragile, con fenditure nette e perdita di piccoli frammenti. 

Nella zona sottostante si evidenziava una precedente e pesante ma-

nomissione con asportazione di parte della seta originale sostituita con

un tessuto di cotone di colore e spessore diversi.

Il deterioramento maggiore appariva nel quadrante inferiore destro,

sulla banda di seta rossa il cui supporto si presentava polverulento,

sfilacciato, fessurato e distaccato dalla frangia di contorno.102



L’altezza della teca contenente la bandiera è di circa cinque centime-

tri superiore a quella del drappo.

Intervento conservativo
La bandiera è stata fotografata. Successivamente, l’estrazione dalla teca

ha permesso l’accurata ispezione e osservazione del manufatto, dei ma-

teriali e delle tecniche di esecuzione. Si è proceduto quindi alle seguenti

operazioni: rimozione degli spilli e smontaggio della coccarda; spolvera-

tura mediante aspirapolvere a basso tiraggio con utilizzo delle spazzoline

accessorie; preparazione del tessuto di supporto; riduzione dei tagli; fis-

saggio al supporto ausiliario e ricomposizione della coccarda con filo in-

visibile di poliammide; posizionamento della bandiera su foglio di

gatorfoam quale controfondo della teca; pulizia

della teca e assemblaggio; fissaggio del carton-

cino da conservazione come setto tra il fondo li-

gneo della cornice-teca e l’impianto da

conservazione allestito.

A seguito dell’intervento di conservazione, è

stata suggerita all’Amministrazione comunale

di Pietragalla una collocazione adatta a garan-

tire una migliore e duratura conservazione

della bandiera.  

[1861]. Bandiera donata dalla
Guardia nazionale di Napoli alla
Guardia nazionale di Pietragalla.
Dopo l’intervento conservativo.

[1861]. Bandiera donata dalla
Guardia nazionale di Napoli alla
Guardia nazionale di Pietragalla.

Intervento in corso.
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Presentazione. La Cattolica di Stilo, monumento
simbolo della Calabria già all’indomani dell’Unità
d’Italia, e la Fontana Rosia a Seminara, monumento
appena “riemerso”
Roberto Banchini

All’indomani dell’Unità d’Italia, qualora si leggano i documenti dell’e-

poca, il patrimonio storico-architettonico della Calabria appare ben

poco noto anche alle strutture di tutela di cui il nuovo Stato unitario si

andava dotando (al 1891, sotto il ministero Villari, risale l’istituzione

degli Uffici Regionali, tra i quali quello per i Monumenti dell’Italia me-

ridionale con sede a Napoli, da cui dipendeva la Calabria): da tale stato

di oblio o di scarsa considerazione, grazie ai numerosi contributi sto-

rico-critici che nel corso dell’Ottocento - per lo più, in verità, dovuti a

studiosi d’oltralpe (Schulz, Jordan, Dihel, Bertaux) - erano stati dedicati

alla cultura artistica bizantina, si sottrae almeno in parte il segmento del

patrimonio riferibile a tale fase storica, e in primis, nell’ambito di que-

st’ultimo, la Cattolica di Stilo: meta di numerosi visitatori nonostante

il sito allora impervio e le condizioni di degrado in cui versava, già a

fine Ottocento l’edificio è oggetto di attenzione sia da parte dell’Am-

ministrazione comunale di Stilo - che progetta nel 1897 la strada che

tuttora si percorre per accedere al monumento - sia da parte delle

strutture ministeriali.

Di lì a poco, del resto, alla Cattolica si legherà indissolubilmente la fi-

gura di Paolo Orsi, al quale si devono come noto la prima organica si-

stemazione critica delle conoscenze sull’architettura bizantina in

Calabria, ed il primo significativo restauro del monumento; ma al quale

anche si lega - a volerne ricostruire la vicenda in gran parte inedita - un

momento singolare dell’attività di tutela dei monumenti a livello regio-

nale, che vide assegnare all’insigne studioso, nel 1912, una speciale

competenza sul comune di Stilo, con ciò configurandosi una sorta di

‘commissariamento’ del relativo territorio a favore della Soprinten-

denza Archeologica da egli diretta (con sede a Siracusa, come noto),

e la contestuale temporanea ‘sospensione’ della competenza istitu-

zionalmente propria della Soprintendenza ai Monumenti (*). 

Un monumento-simbolo del patrimonio architettonico calabrese, dun-

que, non solo per l’intrinseca (e alta) pregnanza storico-artistica, ma

per aver significativamente segnato l’avvio della riconsiderazione cri-

tica del patrimonio medesimo nel più ampio alveo della vicenda arti-

stica della nazione, anche nel quadro del dibattito, proprio del periodo

post-unitario, sotteso tra l’individuazione, appunto, di uno ‘stile nazio-

nale’ e il riconoscimento delle identità e specificità regionali: circo-

stanza, quest’ultima, che - nel presentare le azioni e i programmi di

oggi per la salvaguardia e la valorizzazione del bene - tanto più appare

significativo richiamare in questa edizione del Salone del Restauro le-

gata all’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Per contro, la poco nota Fontana Rosia (o Rosella) a Seminara, sem-

pre in provincia di Reggio Calabria, ben documenta come lo stesso pa-
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trimonio, pur depauperato dalle calamità naturali e dall’abbandono, sia

in realtà spesso ancora da rinvenire e possa riservare scoperte sor-

prendenti: e, sebbene l’approfondimento storico-critico, di cui il monu-

mento è stato di recente oggetto nell’ambito degli studi avviati per il

restauro, induca ad escludere che il singolare apparato araldico affre-

scato su uno dei fianchi del manufatto sia riferibile a Carlo V - come ri-

portato in un primo momento da entusiastici articoli apparsi sugli

organi di stampa -, la più probabile collocazione dell’opera al primo Set-

tecento nulla toglie alla qualità del suo sobrio impaginato classicistico

ed al suo carattere di preziosa testimonianza dell’assetto urbano/ter-

ritoriale anteriore al disastroso terremoto del 1783: dunque in ogni

caso riconducibile all’impianto del singolare borgo fortificato rappre-

sentato in alcuni pregevoli bassorilievi cinquecenteschi – tuttora esi-

stenti – realizzati proprio in occasione del trionfale ingresso di Carlo V

a Seminara nel suo itinerario lungo la penisola italiana al ritorno dalla

vittoriosa spedizione di Tunisi (1535). Ed è di tale fase di conoscenza

critica - del resto il primo, ineludibile atto del processo di restauro -

che, stante l’eccezionalità del rinvenimento nel quadro dei beni cultu-

rali calabresi, si è ritenuto di cominciare qui a dar conto, unitamente

alle prime provvidenze attuate, e ai programmi futuri.

(*) Le Soprintendenze, tra il 1904 e
il 1907, erano nel frattempo

subentrate agli Uffici Regionali.
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Interventi alla Cattolica di Stilo
Giuseppina Vitetta

Ai margini del centro storico di Stilo sulle pendici rocciose del monte Con-

solino si erge uno dei massimi esempi di architettura bizantina in Calabria,

la Cattolica di Stilo. L’azione decisiva per il definitivo riconoscimento della

Cattolica, del valore del monumento e il suo recupero si devono a Paolo

Orsi che la trovò in stato di abbandono e in precarie condizioni tanto da

metterne a rischio la conservazione. Subito dopo, prima dell’avvento della

guerra (1914-1927), dopo uno studio accurato, l’insigne studioso si ado-

però per realizzare i primi restauri da lui stesso ampiamente descritti e do-

cumentati. Gli interventi riguardarono le pareti esterne, gli affreschi interni

, l’eliminazione delle modifiche settecentesche nel portale di ingresso e

il ripristino delle monofore e delle bifore delle cupole. Sorta presumibil-

mente poco prima dell’avvento dei Normanni in Calabria (Stilo venne con-

quistata nel 1071) come centro liturgico di un cenobio di eremiti basiliani,

la Cattolica manifesta nelle forme architettoniche, nella definizione spa-

ziale, nell’iconografia delle pareti interne, la sua appartenenza alla tradi-

zione bizantina. Anche la struttura muraria, costituita da filari di mattoni

pieni su alti letti di malta, è quella tipica di questa tradizione. La sobrietà

della concezione e dei rapporti tra le parti dell’edificio sono enfatizzate

dalle modeste dimensioni della chiesa che appartiene alla tipologia, dif-

fusa in tutto il territorio assoggettato all’impero di Bisanzio tra il IX-XII se-

colo, a croce greca inscritta con cupola centrale. Questo schema

planimetrico, di indubbio valore simbolico e allegorico,nella Cattolica è

costituito da quattro brevi bracci, pressoché di pari ampiezza che formano

la pianta a croce inscritta nel quadrato costituito dai muri perimetrali con

terminazione orientale triabsidata. La copertura dei bracci è a volte a

botte, mentre lo spazio centrale e i vani laterali sono coperti da calotte se-

misferiche su tamburi cilindrici. Oltrepassando la soglia della porta d’in-

gresso alla chiesa, posta sulla parete sud, si ha l’immagine complessiva

dello spazio interno. I due vani adiacenti alla campata centrale guidano il

visitatore allo spazio centrale sotto la cupola, ed è qui che lo spazio si di-

lata in direzione verticale anche per effetto della luce introdotta dalle mo-

nofore e dalle bifore dei tamburi.

La Cattolica,monumento, di proprietà demaniale,è in consegna da due

anni alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le

province di Reggio Calabria e Vibo Valenzia. All’epoca della consegna

da parte della consorella Soprintendenza di Cosenza (2010) risultavano
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Fig. 1 - Cattolica di
Stilo. Parete ovest.
Si evidenzia la
presenza di patina
biologica dovuta al
ruscellamento delle
acque meteoriche.

Fig. 2 - Cattolica di
Stilo. Parete sud. Si
evidenziano patine
superficiali,
efflorescenze e
parziale erosione
dei giunti di malta.
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programmati e finanziati con fondi ordinari del MiBAC due interventi di

restauro, per uno dei quali era stata redatta la relativa progettazione de-

finitiva. Si trattava di un progetto concepito come intervento di manu-

tenzione delle superfici di laterizio, che presentavano forme tipiche di

deterioramento di natura chimica, fisica e biologica. Le manifestazioni

più vistose (patine superficiali, esfoliazioni, efflorescenze, erosione dei

giunti di malta) riguardavano all’esterno i prospetti ovest (Fig.1) e sud

(Fig. 2), mentre all’interno le alterazioni risultavano visibili in corrispon-

denza delle volte (Fig. 3), causate principalmente da infiltrazioni dalla

copertura e nella parete opposta all’ingresso ove si trova un taglio nella

muratura riferibile presumibilmente ad un’apertura preesistente, ora

tamponata (Fig. 4). In quest’ultima in particolare si registravano vistose

efflorescenze e patine di colore variabile dal verde scuro al nero, asso-

ciate alla presenza di cuscinetti di muschi. Gli interventi di restauro

eseguiti, rimodulando parzialmente le previsioni progettuali originarie,

sono stati finalizzati a rimuovere per quanto possibile le cause che

hanno determinato il deterioramento delle superfici appena descritto.

Dai rilievi effettuati è stato possibile accertare la presenza di lacune

nel manto di copertura (Figg. 5-6-7) associate alla presenza di vegeta-

zione infestante e il conseguente cattivo smaltimento delle acque me-

teoriche, la scarsa tenuta degli infissi, l’accentuato degrado del canale

di scolo realizzato in passato in aderenza alla parete nord del monu-

mento (figg. 8-9-10). Nell’esecuzione degli interventi si è data pertanto

priorità alla manutenzione del manto di copertura eliminando la vege-

tazione spontanea presente e sostituendo le tegole rotte con elementi

provenienti dalla scomposizione di tetti analoghi. Sono poi stati realiz-

zati gli interventi sulle pareti esterne consistenti nella pulitura delle su-

perfici mediante lavaggio a solvente leggermente basico applicato per

nebulizzazione a pressione manuale, verificando i tempi tecnici appli-

cativi per evitare l’eccessiva imbibizione delle murature; successiva-

mente è stato eseguito il lavaggio con acqua nebulizzata ad ampio

raggio di azione. In presenza di efflorescenze saline si è provveduto al-

l’estrazione dei sali solubili dalle superfici interessate con impacchi as-

Figg. 5, 6, 7 - Cattolica di Stilo.
Manifestazioni di degrado del

manto di copertura.

Fig. 3 - Cattolica di Stilo. Interni.
Manifestazioni di degrado

superficiale delle volte dovute alle
infiltrazioni di acqua dalle

coperture.

Fig. 4 - Cattolica di Stilo. Interni.
Tamponamento apertura

preesistente sulla parete nord. Si
evidenziano vistose efflorescenze e
patine di colore variabile dal verde

scuro al nero, associate alla
presenza di cuscinetti di muschi.
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sorbenti di acqua demineralizzata. Ove si è ritenuto necessario, si è

provveduto alla rimozione della malta e alla stesura di una nuova sigil-

latura con impasti a base di grassello di calce e alla fermatura di pic-

cole parti di mattoni, scaglie ed esfoliazioni, che si trovavano in

incipiente fase di distacco (Fig. 11). Infine è stato eseguito un tratta-

mento biotico e disinfettante delle superfici attaccate da agenti bio-

deteriogeni. L’intervento realizzato sul canale di scolo, che si

presentava interrotto e parzialmente intasato da detriti,ha comportato

la preliminare sistemazione del terrapieno adiacente mediante una pu-

lizia generale e l’asportazione della vegetazione infestante. È stato poi

eseguito uno scavo a mano a ridosso della parete del monumento,

quindi è stata realizzata una paretina in laterizi per isolare il tampona-

mento in pietra esistente e impedire in futuro la formazione di depo-

siti polverulenti e patine superficiali deturpanti (Fig. 12). Infine è stata

effettuata una revisione generale degli infissi ed è stato restaurato il

portone d’ingresso (Fig. 13). La rimodulazione del progetto originario,

oltre che per realizzare i lavori sopra descritti, si è resa necessaria per

poter affrontare nell’ambito dei lavori appaltati il tema della riqualifica-

zione del percorso di accesso al monumento. Le principali criticità da

affrontare e risolvere erano riferite alla pavimentazione del percorso e

alla ringhiera metallica a protezione dello stesso. La pavimentazione,

costituita da ciottoli in pietra locale sbozzata, si presentava dissestata

con la superficie di calpestio fortemente disomogenea tanto da costi-

tuire una vera e propria barriera architettonica. Anche la ringhiera di

protezione del percorso era marcatamente deteriorata e instabile oltre

che figurativamente inadeguata. Si è deciso pertanto di sostituire la

parte centrale della pavimentazione esistente (per una larghezza di

1,20m) con una nuova in basole di pietra granitica dello Stilaro di di-

mensioni 30x60x0,3 cm con superficie leggermente bocciardata. La

ringhiera è stata sostituita con nuovi pannelli metallici ancorati ai paletti

esistenti realizzando così la messa in sicurezza dell’intero percorso.

Contestualmente all’intervento appena descritto sono state avviate le

indagini e le analisi finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica

del monumento. Si farà ricorso ovviamente a tecniche d’indagine in-

diretta basate su metodologie non distruttive, limitatamente invasive,

che permetteranno di conoscere i parametri che individuano l’impianto

strutturale e la caratterizzazione meccanica della compagine muraria.

Fig. 10 - Cattolica di Stilo. Canale
di scolo in aderenza alla parte
nord. Si evidenziano i danni
provocati dalle radici.

Fig. 11 - Cattolica di Stilo.
Alterazioni cromatiche e patina
biologica sulle superfici murarie e
sul manto di copertura.

Fig. 8 - Cattolica di Stilo. Canale di
scolo in aderenza alla parte nord.
Danni provocati dalla cospicua
presenza di vegetazione spontanea.

Fig. 9 - Cattolica di Stilo.
Interruzione del canale di scolo in
aderenza alla parte nord.
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Dagli esiti di queste indagini, che apporteranno un ulteriore contributo

di conoscenza del monumento,dipenderà la realizzazione di eventuali

interventi di miglioramento sismico. 

L’intervento appena concluso costituisce l’avvio di un

programma più generale di valorizzazione della Catto-

lica, da attuarsi partendo dall’incremento della fruibi-

lità del sito che si avvale anche della presenza,in cima

al monte Consolino, dei resti del Castello Normanno,

raggiungibili a piedi attraverso un sentiero panora-

mico che parte dalla Cattolica, e dei ruderi del mona-

stero delle Vergini di Santa Chiara. Le rovine dei muri

perimetrali e del coro della chiesa annessa al mona-

stero sono visibili dal percorso che porta alla Catto-

lica, con la quale sembrerebbe documentato un

collegamento in antico per il tramite di un cammina-

mento scoperto. Riportare alla luce quello che resta del complesso

monastico e renderlo fruibile costituendo un piccolo parco dotato di

tutti i servizi all’utenza, contribuirebbe a rendere ancora più suggestiva

la visita che potrebbe pertanto diventare la principale tappa di un itine-

rario che coinvolga l’intero patrimonio culturale del comune. Va infatti

ricordato che il borgo antico, custodisce un interessante patrimonio

architettonico, costituito da chiese, palazzi gentilizi inseriti in un con-

testo paesaggistico di pregio. Si tratta di un programma ambizioso la

cui sostenibilità risiede nell’attrattività turistica del monumento, basti

ricordare che la Cattolica è uno fra i monumenti più noti e visitati della

Calabria, nelle straordinarie potenzialità di valorizzazione del patrimo-

nio culturale di Stilo, ma anche e soprattutto nella convergenza di

obiettivi e strategie di tutela che si auspica di poter realizzare con il

principale interlocutore della Soprintendenza, il Comune di Stilo.

Fig. 12 - Cattolica di Stilo.
Tamponamento apertura

preesistente sulla parete nord dopo
l'intervento di restauro.

Fig. 13 - Cattolica di Stilo. Il
percorso di accesso dopo gli

interventi di riqualificazione che
hanno riguardato il rifacimento

della parte centrale della
pavimentazione esistente e la

sostituzione della ringhiera
metallica di protezione.



La Fontana di Rosia a Seminara: 
ricerca storica per il Restauro di un Relitto
Pasquale Faenza, Roberta Filocamo, Maria Reggio

La fontana di Rosia 1 è situata accanto una delle porte urbiche dell’an-

tica Seminara, distrutta nel terremoto del 1783 (Fig. 1). Le scarse no-

tizie storiche, insieme all’analisi stilistica delle architetture e dei dipinti

che si conservano sul monumento, hanno consentito di avanzare una

proposta di datazione al XVIII sec., riservandosi specifiche indicazioni

cronologiche al termine dell’intervento proposto.

La condizione di relitto (Fig. 2) in cui oggi versa la fontana deriva dal-

l’avvenuta perdita di interesse e dall’abbandono del monumento.

Come afferma Francesco Doglioni “Il relitto è ciò che è stato lasciato

indietro rimanendo abbandonato al suo destino…una condizione di

inutilità solitaria ben più instabile e indefinita di quella che hanno rag-

giunto il rudere e la rovina”2.

Alla luce di queste considerazioni è indispensabile organizzare un pro-

cesso conoscitivo che analizzi complessivamente il monumento, le re-

lazioni tra le parti che lo compongono e le vicende che ne hanno

determinato la costruzione e il successivo abbandono. Il risultato del-

l’indagine è imprescindibile per individuare una metodologia di inter-

vento che soddisfi sia le aspettative di decoro e organicità della fontana

sia quelle relative al ripristino della sua funzionalità.

Indagine storica per una possibile datazione
Della fonte detta oggi di Rosia, informa indirettamente una visita pa-

storale del 1586 3, in cui si indica una delle porte urbiche con il nome

“dell’Acqua di Rosa”, appellativo quasi certamente derivante dalla pre-

senza di una sorgente, nel versante nord occidentale della città.

L’importanza della fonte si manifesta nell’aver impresso il suo titolo

ad uno degli ingressi cittadini, più tardi

esteso ai resti delle mura prospicienti, detti

ancora oggi “Archi di Rosia” 4.

L’appellativo originario potrebbe alludere a

peculiari proprietà delle acque o più specifica-

tamente al nome proprio femminile che nella

cultura popolare calabrese è metafora dell’ac-

qua e in generale dell’amore. 

Le scarse indicazioni tramandateci dalla già

citata visita pastorale, non autorizzano a sup-

porre l’esistenza di una fontana monumen-

tale allo scadere del Cinquecento.

Probabilmente, la sua funzione impose fin dal Medioevo un apparato

strutturale indispensabile al solo approvvigionamento idrico, circo-

stanza che spiegherebbe il silenzio delle fonti nel corso dei due secoli

successivi. L’assenza di documenti non significa una sua perdita di ri-

lievo nel contesto socio-culturale della città, lo conferma il progetto di

ricostruzione di Seminara, elaborato all’indomani del terremoto del

Fig. 1 - Seminara. Individuazione
dell’area della città antica e della
riedificazione post 1783; è
identificata con la lettera A la
Fontana Rosia, situata in
prossimità dell’antico centro
urbano. DE MARCO M., Le guide di
Esperide – Seminara, Lamezia
Terme 2010. p.11.
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1783 5, quando, deciso il trasferimento del centro più a valle, si pensò

di spostare la fontana, mantenendo sempre l’originaria collocazione ai

margini del tessuto urbano.

Il progetto, che prevedeva un corpo di fabbrica isolato, non fu mai rea-

lizzato, probabilmente, perché la fonte continuò a funzionare anche

dopo l’evento tellurico. Lo si deduce da un documento del 1819, in

cui i seminaresi chiedono alle autorità locali di ripristinare l’acquedotto,

all’epoca alimentante le sole fontane extra muros 6. I lavori, finalizzati

all’irrigazione dei coltivi, furono probabilmente causa del dissesto idro-

geologico che lasciò a secco la fontana negli anni avvenire, oggetto di

ripristino tra il 1842 e il 1843 7. 

L’intervento, documentato nei particolari, esula da una riqualificazione

estetica della fontana, resosi di certo necessario dopo il 1783, rispet-

tando forse le fogge originarie, cui linguaggi stilistici si mostrano in-

clini ai gusti maturati nel corso del XVIII sec..

Descrizione
La fonte, posta alle spalle di un terrazzamento naturale, risponde alla

tipologia delle fontane a muro. La struttura, alta 4 metri e lunga 7, è

realizzata in muratura mista, con partiture architettoniche in mattoni

pieni che decorano una facciata monumentale, alludente il prospetto

di un palazzo civile. 

La fontana è ripartita orizzontalmente in due fasce mediante una cor-

nice mentre nella parte inferiore, riquadrature in spessore muro, deli-

mitano al centro i tre cannelli sotto ai quali è posto un abbeveratoio

interrato, affiancato da volute aggettanti.

La fascia superiore, accentua la tripartizione verticale della facciata, in-

tervallando alle nicchie quadrangolari lesene supportanti una trabea-

zione mistilinea. L’intera superficie conserva inoltre tracce di intonaco

mentre brani di affresco s’individuano in molti punti della fabbrica a

conferma che l’apparato policromo rivestiva un ruolo primario nella

presentazione estetica del monumento. 

Il cattivo stato di conservazione delle pitture consente di riconoscevi

una coppia di santi (Fig. 3) nel riquadro superiore destro e l’effige di 111

Fig. 2 - Fontana Rosia sulla Via
Regia.



due stemmi nobiliari sul fianco sinistro (Fig. 4). Da scartare l’ipotesi

che uno degli stemmi leggibili si riferisca a Carlo V, in quanto presenta

la raffigurazione di tre dadi non pertinenti la discendenza dell’impera-

tore che soggiornò a Seminara nel 1532. 

Lo stemma, impreziosito anche del Ton d’Oro, richiama alla mente le

partiture del blasone di Filippo V di Spagna, (1707-1734), in cui man-

cano le armi dei Medici. Tale congettura lascerebbe supporre una com-

mittenza imparentata con il ramo borbonico prima del 1816, anno in cui

Ferdinando IV definì una nuova forma alle armi di famiglia.

Ulteriori dubbi riguardano infine la coppia di santi, identificati con San

Elia il Giovane e San Filarete, monaci italo-greci, patroni del borgo, la

cui iconografia ha risentito della latinizzazione delle antiche tradizioni

liturgiche locali. Tuttavia la proposta di identificare in un’ascia 8, l’og-

getto trattenuto dal santo di destra, autorizza a riconoscere la figura in

San Leo, monaco basiliano, secondo una tradizione oriundo di Bova

(RC). Ad avvallare l’ipotesi è l’origine seminarese del ramo bovese dei

Marzano, famiglia devota al santo eremita a seguito di una guarigione

Fig. 4 - Affreschi posti sul lato
della Fontana, lo stemma visibile
ripropone le partiture del blasone
di Filippo V di Spagna, (1707-1734). 
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Fig. 3 - Particolare dell’affresco
posto sul prospetto principale nella
nicchia di destra raffigurante due
Santi, probabilmente S.Elia il
Giovane e San Filarete.



miracolosa, avvenuta nella prima metà del XVIII secolo 9. Allo stesso

periodo si può far risalite lo stile delle pitture, contrassegnato da una

libera interpretazione delle forme, che ricorda la vasta produzione di

edicole votive della regione.

Analisi dello stato di degrado, messa in sicurezza e ipotesi
progettuale
Le vicende storiche e naturali che hanno determinato

nel tempo lo stato di abbandono della fontana, non la-

sciano dubbi sull’obbligato percorso intrapreso dal mo-

numento verso un’inevitabile condizione di rovina. 

La sua posizione, addossata al terrapieno (Fig. 6) – quasi a

fare da contenimento – ha sicuramente determinato gran

parte dei dissesti, in quanto ha catalizzato quei processi

degenerativi che ne hanno alterato la ratio firmitatis10. L’al-

lontanamento dalla Firmitas è il risultato di un cinematismo

evolutivo11 che ha caratteri patologici riscontrabili nell’acce-

lerazione del processo degenerativo dovuto alla presenza

di terreno spingente sulla muratura. 

Le alterazioni interessano in particolare una porzione

delle fontana, dove il degrado fisiologico della muratura

con il consequenziale depauperamento delle proprietà

meccaniche, ha prodotto vulnerabilità strutturali tali da

pregiudicarne la staticità. Gli eventi sismici e i movi-

menti di mezzi meccanici sul terrapieno hanno inoltre

catalizzato il processo degenerativo determinando le-

sioni, modificazioni plastiche (geometrie accidentali

come strapiombi rotazione e inflessioni) sul prospetto

principale e sul fianco sinistro (Fig. 5).

Si è reso quindi indispensabile provvedere alla messa

in sicurezza del manufatto tramite la realizzazione di un

sistema di puntelli di solo ritegno (ovvero senza met-

tere in tiro i puntelli, al fine di non sottoporre la strut-

tura ad ulteriori sollecitazioni) in grado di contenere

eventuali cinematismi locali non dipendenti da movi-

menti franosi del terrapieno ad essa retrostante, quali ad

esempio una rototraslazione verso l’esterno della pa-

rete prospiciente la strada e di una porzione di muratura

ad essa trasversale (Fig.7).

Questo presidio impedisce il progredire del dissesto nell’attesa di in-

terventi in via di definizione da parte della Soprintendenza, la quale sta

procedendo alla redazione di un progetto di restauro in un’ottica più

ampia, capace di valorizzazione l’intera area garantendo la rivitalizza-

zione di una realtà che, altrimenti, nel giro di poco tempo si troverebbe

nuovamente a manifestare problematiche derivanti dall’abbandono e

dall’incuria.

Il progetto dovrà curare gli effetti che il processo degenerativo ha de-

terminato, contrastare le cause che hanno indotti i fenomeni dinamici.

Fig. 5 - Lato sud-ovest della
Fontana, sono evidenti i fenomeni

di traslazione e rotazione che
interessano questa porzione di

fabbrica.

Fig. 6 - Vista dal terrapieno sul
quale la fontana è addossata, sono
evidenti le modificazioni plastiche

che interessano questo lato e
pregiudicano, inoltre, la

conservazione della decorazione ad
affresco.
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A tal fine sono indispensabili studi geologici per definire la natura del

terreno e le possibili alternative di intervento atte ad “isolare” la fon-

tana dal terrazzamento, senza snaturare l’originale composizione pla-

nivolumetrica della fontana e l’attuale conformazione geomorfologica

del sito. Una delle ipotesi, al vaglio in questa fase di studio, è rappre-

sentata dalla creazione di una barriera contenitiva alle spalle della fon-

tana, successivamente riempita con materiale drenante.

Le altre categorie di lavori riguarderanno il recupero delle proprietà

meccaniche delle murature, la regolarizzazione delle geometrie acci-

dentali, il miglioramento delle connessioni ortogonali - attraverso l’in-

serimento di tiranti capaci di fornire un efficace vincolo al ribaltamento

- e il ripristino del sistema di adduzione delle acque. Ulteriori opera-

zioni interesseranno infine i brani affrescati, oggetto di interventi con-

servativi. In considerazione della particolare esposizione all’umidità e

a tutti gli agenti atmosferici si dovranno definire trattamenti protettivi

per garantire la loro conservazione. 

La prima operazione da eseguire riguarderà pertanto lo svuotamento

dalla terra dell’intera fontana al fine di alleggerirne le murature dall’a-

zione spingente, verificare la presenza di tracce (nel terreno di riporto,

sulle pareti esistenti) attestanti l’esistenza in origine di ulteriori strut-

ture, verificare le condizione dell’impianto idrico. Si tratta di un can-

tiere in fieri di difficile programmazione in quanto demanda molte delle

scelte ai risultati di indagini dirette che solo con l’impianto di cantiere

sarà possibile effettuare. La riacquisizione della identità monumentale

e funzionale scardinerà la condizione di non- stato che fino ad oggi ha

caratterizzato la fontana, creando i presupposti per un riscatto che trae

avvio da un rinnovato interesse.

1. L’intervento sulla Fontana Rosia
di Seminara (RC) è inserito nella
programmazione ordinaria 2010
della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici
per le Province di Reggio
Calabria e Vibo Valentia,
Soprintendente Arch. Roberto
Banchini (Progettista e Direttore
dei lavori Arch. Maria Reggio).
Ad oggi è stato realizzato un
presidio per la messa in
sicurezza ed è in via di
definizione la fase diagnostica e
progettuale.

2. F. Doglioni, Nel Restauro.
Progetti per le architetture del
passato, Venezia 2008, p. 264.

3. Archivio Storico Diocesano di
Mileto, Acta Pastoralis
Visitationis, IV, foll 658v., 1587.

4. M. DE MARCO, Le guide di
Esperide, Lamezia Terme, 2010,
p.12

5. La pianta della città di
Seminara in G. VIVENZIO,
Istoria dè tremuoti avvenuti
nella provincia di Calabria
Ulteriore e di Messina nell’anno
1783 e di quanto nella Calabria
fu fatto per lo suo risorgimento
fino al 1787, Napoli 1788. Tav.
VI

6. Archivio Storico di Reggio
Calabria (ASRC), inv. 10 b. 151,
f. 4, 1819.

7. ASRC, Inv. 37, b. 59, f.1815,
Riparazione fontana, 1842-
1843.

8. M. DE MARCO, op. cit.,
2010.p.13

9. P. FAENZA, Iconografia e
Testimonianze figurative di San
Leo di Africo, patrono di Bova,
in “Calabria Sconosciuta”, anno
XXXII, 2009, pp.71-75.

10. F. Doglioni, op. cit., 2008. p.122

11. F. Doglioni, op. cit., 2008. p.
165.

Fig. 7 - Intervento di messa in
sicurezza con puntelli di solo
ritegno in legno lamellare.



Le matrici della Real Stamperia Borbonica
Maria Rosaria Nappi 

Nata per assolvere alle richieste della corte borbonica insediatasi a Na-

poli nel 1734, la Stamperia reale raggiunse una notorietà immediata in

Europa per le pregiate edizioni delle scoperte archeologiche di Pompei

ed Ercolano. L’importanza che Carlo di Borbone, la sua corte e gli in-

tellettuali dell’epoca attribuirono al ritrovamento delle città sepolte fu

all’origine di diverse imprese editoriali destinate a divulgare la bellezza

e l’unicità del patrimonio ritrovato.

Tuttavia, se questo può considerarsi l’obiettivo più importante e sul

quale il re puntava per accrescere il suo prestigio a livello internazio-

nale, la Stamperia aveva un ruolo ben più ampio nella vita del nuovo

regno: vi si producevano infatti tutti i materiali a stampa necessari al-

l’amministrazione, oltre a testi di materie diverse, dalla geografia alla

chimica, carte geografiche e stampe sciolte. 

Sito nel Palazzo reale, lo stabilimento impiegava decine di specialisti,

non solo alcuni fra i maggiori incisori dell’epoca, come Paderni, Pozzi,

Casanova, Nolli o i Morghen, ma disegnatori, calcografi, tipografi, sia

napoletani sia provenienti da diverse città d’Italia, in particolare dalla

Calcografia Camerale di Roma, istituita nel 1738. Attiva fino pochi anni

dopo l’unità d’Italia, quando diventa tipografia nazionale, la Stamperia

aveva prodotto alcuni fra i volumi più importanti dell’editoria meridio-

nale e italiana e possedeva un patrimonio di rami di diverse migliaia di

lastre oggi proprietà dello Stato italiano e conservato al Museo Archeo-

logico Nazionale di Napoli dove è stato inventariato e schedato.

Grazie ad un accordo fra il Ministero Beni culturali e la Regione Cam-

pania, voluto nel 2005 dall’allora direttore regionale Stefano de Caro e

confermato nel 2007 da Vittoria Garibaldi, succedutagli nel ruolo, sarà

possibile avviare le indagini diagnostiche e intervenire sulle matrici.

A questo scopo si è ricorsi alla competenza dell’Istituto Nazionale della

Grafica e del suo Laboratorio Diagnostico per le Matrici che ha già rea-

lizzato saggi e prove di stampa su tre rami con danni di tipo diverso.

Per l’importanza dei ritrovamenti,

la ricchezza delle opere, la varietà

degli argomenti e le possibilità di

ricerca che vi si scoprono, il patri-

monio della stamperia suscita con-

tinua meraviglia in chi ne

intraprende, anche solo per cam-

pioni, l’indagine. Grazie all’avvento

delle tecnologie digitali la diffu-

sione dell’immagine riprodotta ap-

partiene al quotidiano in modo

ormai indissolubile e il processo di

riproducibilità è praticamente

ormai superato a favore delle pos-

sibilità di intervenire in modo credi-

Fig. 1 - Il rame prima del restauro. 
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bile e veristico sulle riproduzioni o addirittura di creare immagini sinte-

tiche sempre più realistiche. 

Lo studio della produzione di una manifattura semindustria-

lizzata come una stamperia di grandi dimensioni, potrà dare,

attuato in considerazione degli sviluppi della riproducibilità

dell’immagine, una importante serie di esiti. 

La selezione dei soggetti in relazione all’attività di scavo o

di esposizione nel museo, le produzioni editoriali alterna-

tive rispetto ai temi archeologici, la redazione e commer-

cializzazione dei volumi; o, per inserire alcuni temi più

specificamente legati all’immagine, il delicato passaggio

che interviene su chiaroscuri e fisionomie nella traduzione

dall’antico di affreschi e figure dipinte, il rapporto testo/im-

magine nei volumi e nelle serie o nei fogli, l’assemblaggio

degli oggetti e il taglio delle riproduzioni tutto ciò permet-

terà di cogliere il valore e l’importanza originarie dell’opera-

zione di riprodurre e divulgare, pur se diretta ad un pubblico

non paragonabile a quello destinatario oggi della riproduci-

bilità digitale. Si prevede, nell’ambito del progetto, di realiz-

zare alcuni prodotti editoriali che si potranno meglio definire

al momento della verifica, a restauro concluso, delle condi-

zioni dei rami selezionati, raffiguranti oggetti e opere d’arte

antichi, dipinti della collezione Farnese e vari altri soggetti

come i costumi del Regno, che costituiscono, tuttavia, solo

una parte dell’ingente numero conservato. 

Una simile ricerca nasce come interdisciplinare per questo,

per realizzare il progetto di un volume che darà merito alle

indagini e agli interventi realizzati e alle personalità degli ar-

tisti attivi nel grande cantiere dello stabilimento reale, si è

creato un gruppo di lavoro composto da diverse professio-

nalità, oltre agli storici dell’arte e ai restauratori della Dire-

zione Regionale e dell’Istituto nazionale della grafica. In

queste attività sono coinvolti funzionari della Biblioteca Na-

zionale di Napoli, depositaria del patrimonio editoriale della

Stamperia e della Biblioteca palatina, oltre che dell’inestimabile fondo

dei papiri ercolanesi, che ha pubblicato negli anni varie approfondite ri-

cerca sulla Stamperia e naturalmente gli archeologi del Museo Archeo-

logico Nazionale di Napoli, detentori sia dei rami sia del patrimonio

archeologico che ha dato luogo a buona parte dell’attività editoriale. 

Fig. 2 - Il rame dopo il restauro.
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L’intervento conservativo dell’Istituto Nazionale per la
Grafica sulle matrici della Reale Stamperia Borbonica
Maria Antonella Fusco

I rami della Reale Stamperia Borbonica erano ben noti ai funzionari del-

l’Istituto Nazionale per la Grafica sin da quando, nei primi anni Novanta,

il compianto direttore dell’epoca, Michele Cordaro, fu chiamato al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per una consulenza sulla con-

servazione e l’eventuale esposizione delle matrici relative al Tempio

di Iside, che per l’occasione furono restaurate e stampate.

L’attuale progetto della Direzione Regionale per i Beni e le Attività cul-

turali della Campania include l’attività di restauro delle matrici, e una ini-

ziativa editoriale ad essa collegata, in un ampio profilo di collaborazione

istituzionale, tra organismi Mibac di competenze differenti, articolate,

e integrate.

Negli anni trascorsi, l’Istituto Nazionale per la Grafica ha istituito il Labora-

torio Diagnostico per le Matrici, per la messa a punto di specifici protocolli

di conservazione e restauro delle matrici. Il Laboratorio agisce innanzitutto

sui 23.000 rami della Calcografia Nazionale: di evidenza contemporanea il

Progetto Piranesi, in sinergia con la Calcoteca e teso alla catalogazione, re-

stauro e documentazione totale delle mille matrici di Giovan Battista e Fran-

cesco Piranesi. Ma l’Istituto è coinvolto frequentemente da Collezioni

pubbliche italiane e straniere, per consulenze e interventi di restauro e va-

lorizzazione, e di conseguenza il Laboratorio Diagnostico per le matrici at-

tiva i suoi protocolli originali di conservazione su nuclei significativi:

recentissimo l’intervento sulle matrici di Giovan Battista e Giandomenico

Tiepolo, di proprietà del Civico Museo Correr di Venezia, che saranno in

mostra in Istituto nella primavera 2012. 117

Fig. 3 - Stampa di prova prima
dell’intervento.

Fig. 4 - Stampa di prova dopo
l’intervento.



Si inseriscono in questo filone gli interventi conservativi sulle opere

della Reale Stamperia Borbonica: dopo un sopralluogo negli ambienti

del Mann del direttore del Laboratorio Diagnostico, per verificare a

campione lo stato di conservazione dei rami incisi, si è deciso di pre-

levare alcune matrici con diverse tipologie di degrado, per sottoporle

ad indagini diagnostiche e per testare i risultati ottenibili con le opera-

zioni di restauro.

Sui rami incisi, in pessimo stato di conservazione, sono state riscon-

trate diffuse e localizzate alterazioni cromatiche delle superfici del me-

tallo, causate dagli incarti che le contenevano, da vecchie sostanze

protettive non idonee e dalle inadeguate condizioni termoigrometri-

che degli ambienti; inoltre sulle matrici erano presenti numerosi pitting

di corrosione per aerazione differenziale a diversi stati di avanzamento.

Dopo le indagini preliminari e dopo le stampe pre-restauro delle opere

prese in considerazione è stato eseguito il restauro operativo, secondo

lo specifico protocollo in atto presso il Laboratorio Diagnostico. Gli in-

terventi effettuati hanno dato risultati più che soddisfacenti, confer-

mati peraltro dalla stampa post-restauro che presenta una leggibilità

dell’inciso ed una pulizia della superficie del rame di supporto ottimale.

I risultati ottenuti con i test - compiuti dai tecnici interni del Laborato-

rio - hanno quindi incoraggiato l’avvio di un più ampio progetto su un

cospicuo nucleo di matrici della Reale Stamperia Borbonica che pre-

vede, oltre alle indagini diagnostiche, alle operazioni di stampa ed al re-

stauro operativo anche la schedatura tecnica di ogni singola matrice ed

il loro approntamento conservativo.

Al termine di tali operazioni, in collegamento con tutti gli istituti Mibac

coinvolti (Istituto Nazionale per la Grafica, Museo Archeologico Nazio-

nale di Napoli, Biblioteca Nazionale di Napoli), e con il coordinamento

della Direzione Regionale per la Campania, si proporrà un’edizione spe-

ciale di cartelle che raccolgano alcune stampe tratte dalle matrici an-

cora in condizioni di essere stampate, naturalmente a tiratura limitata

e secondo il loro stato di conservazione; ma non è esclusa anche la

produzione di facsimile secondo le tecnologie ad alta fedeltà, proposte

dall’Istituto per le sue edizioni esclusive.

Laboratorio Diagnostico per le
Matrici

Direzione dei lavori ed indagini
diagnostiche: Giuseppe Trassari
Filippetto

Assistenza tecnica ed indagini
diagnostiche: Lucia Ghedin

Stampa pre e post-restauro ed
indagini diagnostiche: Luigi
Zuccarello

Restauro operativo, indagini
diagnostiche, schedatura tecnica e
approntamento conservativo
affidati alla Ditta Ciro Salinitro

Referenti per il progetto: 

Maria Rosaria Nappi, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Maria Gabriella Mansi, Biblioteca
Nazionale 

Valeria Sampaolo, Caterina Murro,
Museo Archeologico Nazionale
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Il restauro degli affreschi della cupola e del tamburo
della Chiesa di San Giuseppe dei Ruffi a Napoli
Franco Di Spirito, Ida Maietta, Valeria Brancaccio, Paola Cavaniglia,
Gaetano Corradino

In via Duomo, una delle più affollate strade di Napoli, all’imbocco con

via Anticaglia, si erge la chiesa di San Giuseppe dei Ruffi, fondata da

Ippolita e Caterina Ruffo che assieme ad altre nobildonne nel 1604 si

ritirarono a vita monastica e fondarono un monastero di clausura se-

condo la regola agostiniana. Dopo aver dimorato per alcuni anni in un

palazzo presso il Seggio Capuano le suore si stabilirono nel 1611 nel-

l’abolito monastero di Santa Maria degli Angeli.

Alcuni anni dopo decisero di ampliare la struttura conventuale con

nuovi chiostri, e di costruire una nuova chiesa, abbattendo quella esi-

stente. I lavori cominciarono intorno al 1630 su progetto dell’architetto

fiorentino Dionisio Nencioni di Bartolomeo, già attivo ai Girolamini.

A metà del secolo buona parte delle strutture del convento erano

terminate, ma mancava la chiesa per la quale venne commissionato

un progetto a Dionisio Lazzari, che ideò un impianto a croce latina

a navata unica con volta a botte e sei cappelle laterali. I lavori ven-

nero però interrotti nel 1674 per una lite con il prospiciente mona-

stero di Donnaregina.

Risolta la vertenza e ripresa la costruzione, Lazzari realizzò solo l’im-

pianto strutturale e l’altare maggiore col fondale per consentire l’inau-

gurazione della Chiesa nel 1682. Il coronamento del fondale fu

terminato solo nel 1733, quando Matteo Bottiglieri vi scolpì due put-

tini e le statue della Speranza e della Carità.

Alla morte del Lazzari, avvenuta nel 1689, subentrò il suo collabora-

tore Arcangelo Guglielmelli, il quale terminò la navata e iniziò a diri-

gere i lavori per l’atrio, coadiuvato dal figlio Marcello. Venne completata

la facciata, caratterizzata da una loggia coperta, tipica di molte architet-

ture barocche cittadine, alla quale si accede tramite una scala a dop-

pia rampa in marmo e piperno.

San Giuseppe dei Ruffi Napoli
affreschi della cupola prima 

del restauro:
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Dopo la morte del Guglielmelli, avvenuta nel 1723, l’opera fu portata

avanti fino al 1725 dal figlio Marcello che non soddisfece però la com-

mittenza e fu sostituito da Nicola Tagliacozzi Canale. Successiva-

mente,per far fronte a dissesti strutturali fu poi nominato ingegnere del

convento Mario Gioffredo. La struttura della cupola fu ultimata nel

1734; quattro grandi pilastri sostengono gli archi della crociera, al di

sopra si sviluppa un tamburo circolare alto circa sei metri con otto fi-

nestroni, sul quale è impostata la cupola ogivale alta dieci metri.

I dipinti ad affresco che decorano la cupola e il tamburo fu-

rono eseguiti nel biennio1741-1743 da Francesco de Mura e

raffigurano il Trionfo di San Giuseppe in Paradiso. 

Nel 1743, Francesco de Mura rientrato a Napoli dopo un sog-

giorno in terra sabauda, dove era stato chiamato da Carlo

Emanuele III a decorare il palazzo reale di Torino, pressato

dalle insistenti richieste delle monache di San Giuseppe, si

impegnò a condurre a termine il grande affresco che aveva

iniziato nel 1741 e così in pochi giorni, secondo la testimo-

nianza - entusiasta quanto inverosimile - di De Dominici, la

decorazione della cupola, interrotta per l’imprevista tappa to-

rinese, fu ultimata e consegnata alla città, riscuotendo subito

un elevato successo.

Il progetto decorativo degli affreschi,analogamente alla deco-

razione pittorica precedentemente eseguita dall’artista per la

cupola di San Nicola alla Carità,si sviluppa dal tamburo per poi

culminare nella parte terminale della cupola, dove le figure

sono rappresentate in modo fortemente ascensionale, se-

guendo la particolare conformazione ogivale della cupola. La

ricca decorazione pittorica monocroma del tamburo, con

stucchi a foglia d’oro, si raccorda alla balaustra che fa da basamento

all’affresco della cupola, con l’intento di collegare un impianto architet-

tonico terreno alla raffigurazione della Divinità del Cielo. Gli splendidi

mensoloni in stucco dorato del tamburo sorreggono i pilastrini della

finta balconata sui quali poggiano dei vasi con fiori. Nei peducci vi sono

quattro dipinti su tela di Paolo De Maio raffiguranti I Dottori della

Chiesa Latina. Evangelisti?

Tra le opere di rilievo presenti all’interno sono da ricordare tre tele: la

Crocifissione di Giacinto Diano, firmata e datata 1785, il San Rufo che

protegge la flotta cristiana nella battaglia di Milos tradizionalmente ri-

tenuto di Giacomo Farelli e di recente attribuito ad Andrea Malinco-

nico e la Madonna dell’ulivo firmata da Antonio Sarnelli e datata 1759.

Un importante intervento di restauro, condotto con fondi del Ministero

dell’Interno Fondo Edifici di Culto, ha riguardato nel 2009-2010 gli af-

freschi della cupola e successivamente gli affreschi e gli stucchi del

tamburo nel 2010-2011, restaurati dalla ditta Ambra Restauri s.n.c. di

Gaetano Corradino. Il restauro dei tre dipinti su tela, anch’esso con

fondi del Ministero dell’Interno, è stato condotto nel 2007-2008 da Eli-

sabetta Forni .120

San Giuseppe dei Ruffi Napoli
Affreschi del tamburo dopo il
restauro particolare.



Lo stato di conservazione
L’intera superficie del grande affresco della cupola per uno sviluppo di

circa 300 metri quadrati  e degli affreschi del tamburo era offuscata da

uno spesso strato di nerofumo e da depositi di particellato atmosferico.

Efflorescenze saline formavano uno strato di natura carbonatica in cor-

rispondenza di pregresse infiltrazioni di acqua piovana. Le infiltrazioni

avevano provocato numerosi fenomeni di disgregazione della pellicola

pittorica, causandone cadute e sollevamenti per i sali veicolati sulle su-

perfici. Il ciclo pittorico della cupola era interessato da ridipinture ese-

guite in precedenti interventi di restauro, da un sottile e tenace strato di

sostanze filmogene carbonatate, usate in precedenti restauri come fis-

sativo e da fenditure e crepe di piccola e media entità.

Mentre i dipinti del tamburo almeno nelle figure non erano interessati

da consistenti ridipinture dovute a precedenti interventi di restauro. A

carico dell’intonaco di supporto dell’affresco erano presenti sia nella

cupola che nel tamburo numerosi distacchi tra l’intonaco e l’arriccio e

tra questo e la tessitura muraria di supporto che, in corrispondenza

della calotta, è costituito da una incannucciata sovrapposta ad una

struttura lignea centinata. La decorazione in stucco con lamina d’oro

nel tamburo risultava anch’essa alterata nella cromia originale da fis-

sativi ossidati e offuscata da depositi di polveri grasse. In corrispon-

denza dell’imbotto delle finestre è presente una decorazione ad

argento meccato che, oltre a presentare gli stessi fenomeni di degrado

precedentemente descritti, mostrava fenomeni di decoesione e solle-

vamenti provocati dalla migrazione di sali veicolati in superficie a se-

guito di infiltrazioni d’acqua.

La tecnica di esecuzione di ambedue i cicli pittorici è ad affresco con

l’uso di bianco di calce unito a pigmenti per ottenere particolari effetti

cromatici e finiture.

L’attenta osservazione dell’intonaco ha consentito di poter rilevare

l’esatto sviluppo delle “giornate” che rappresentano le stesure del-

l’intonaco da parte dell’artista per poter lavorare in affresco in spe-

cial modo in corrispondenza dei gruppi figurativi. La superficie

San Giuseppe dei Ruffi Napoli
Affreschi del tamburo 

dopo il restauro.  
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dell’intonaco risulta incisa avendo l’artista fatto uso dei cartoni per

riportare con meticolosa precisione sulla superficie della cupola il

suo progetto figurativo. 

La monumentale e scenografica balaustra dipinta è stata eseguita dal-

l’artista con una “pontata” cioè con un’unica stesura d’intonaco. La

decorazione della balaustra è stata eseguita a mezzo fresco con l’uso

del bianco di calce come legante dei colori utilizzando anche stesure

di velature di colore a secco. Il restauro è stato preceduto da analisi a

campione su parti del ciclo pittorico. Si è proceduto quindi all’osserva-

zione di campioni, attraverso la stereomicroscopia, con poca prepara-

zione o addirittura talquale fino a 200X con un’ottima nitidezza

d’immagine che ne consente la lettura microstrutturale. L’ingrandi-

mento consente sul piano tecnico scientifico, di riconoscere fasi di-

verse fra loro finemente disperse o presenti in minima quantità 

Il restauro
Prima di procedere alla pulitura dei dipinti sono state eseguite le ope-

razioni di preconsolidamento e riadesione della pellicola pittorica me-

diante infiltrazioni di resina acrilica a bassa concentrazione con

interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola.

Nei casi di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, sono

state eseguite infiltrazioni di silicato di etile, previa interposizione di

carta giapponese. Successivamente sono stati eseguiti accurati saggi

di pulitura che unitamente alle analisi a campione hanno permesso di

individuare sia le cromie originali sia la tecnica di esecuzione al fine di

ottenere una pulitura equilibrata per una corretta visione dell’opera.

Per la pulitura sono stati impiegati solo quei materiali e quegli agenti

che limitano la loro azione in superficie ovvero che agiscono in ma-

niera selettiva sulle sostanze estranee alla pittura. Sono stati quindi

realizzati saggi per stabilire il Ph delle soluzioni e i tempi di applica-

zione. La pulitura delle superfici offuscate da depositi superficiali par-

zialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali,

Proprietà:Ministero dell’Interno -
Fondo Edifici di Culto

Restauro degli affreschi della
cupola Fondi F.E.C.

Consegna 14/01/2009 –
Ultimazione 30/04/2010 

Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di
Napoli e Provincia Soprintendente
Stefano Gizzi

Direttore dei Lavori e Responsabile
Unico del Procedimento Dott.
Franco Di Spirito Isp.

Restauratore Giancarlo D’Amora

Impresa AMBRA RESTAURI S.r.l
Direttori tecnici:Valeria Brancaccio, 

Paola Cavaniglia, Gaetano
Corradino

Restauro degli affreschi e degli
stucchi del tamburo Fondi F.E.C.

Consegna 27/7/2011– Ultimazione
25/11/2011 

Soprintendenza Speciale per il
patrimonio storico, artistico 

ed etnoantropologico e per il Polo
Museale della Città di Napoli

Soprintendente Fabrizio Vona

Direttore dei Lavori e Responsabile
Unico del Procedimento

Dott.s sa Ida Maietta Isp.
Restauratore Claudio Palma

Impresa AMBRA RESTAURI S.r.l
Direttori tecnici:Valeria Brancaccio, 

Paola Cavaniglia, 
Gaetano Corradino

San Giuseppe dei Ruffi Napoli
Affreschi della cupola 
dopo il restauro. 



123

sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti è stata eseguita me-

diante applicazione di compresse di carbossilmetilcellulosa con solu-

zione di sali inorganici in sospensione con interposizione di carta

giapponese. Un secondo ciclo di impacchi ha consentito poi la com-

pleta rimozione dalla superficie pittorica di quel tenace film di fissativi

ossidati e carbonatati che alteravano le cromie originali. Per liberare le

superfici dai residui di sali carbonatati a causa di pregresse infiltrazioni

d’acqua sono stati eseguiti più cicli di impacchi assorbenti a base di se-

piolite ed acqua deionizzata con interposizione di carta giapponese. La

pulitura della lamina metallica degli stucchi è stata invece eseguita con

l’applicazione di miscele di opportuni solventi dispersi in una sostanza

supportante. Nelle zone che presentavano fenomeni di degrado dell’in-

tonaco di supporto sono state eseguite operazioni di consolidamento

mediante il ristabilimento dei distacchi tra i diversi strati d’intonaco co-

stituenti il supporto delle superfici decorate e tra questi e la muratura,

mediante iniezioni di una miscela fluida composta da calce idraulica,

grassello di calce e pozzolana, anche addizionata con resina acrilica in

emulsione a bassa concentrazione. Durante l’operazione di consolida-

mento è stata eseguita la stuccatura delle crepe anche di piccola en-

tità e la successiva eliminazione dell’eccesso di prodotto dalle

superfici. La stuccatura di cadute di strati d’intonaco di lesioni e fes-

surazioni è stata eseguita con malta a base di grassello di calce, sab-

bia di fiume e polvere di marmo previa realizzazione di saggi per

ottenere un’idonea composizione della malta per colorazione e granu-

lometria. Il lavoro è stato completato con l’integrazione pittorica in cor-

rispondenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad

acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cro-

matica all’opera.

Bibliografia:
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Il modello dell’Herculaneum Conservation Project: 
un nuovo modo di pensare al futuro dell’antica
Ercolano fra archeologia, manutenzione e gestione 
Maria Paola Guidobaldi*, Jane Thompson**

Da più di dieci anni negli Scavi di Ercolano è attivo l’Herculaneum Con-

servation Project (HCP; www.herculaneum.org), una collaborazione

fra la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pom-

pei, il Packard Humanities Institute e la British School at Rome per la

salvaguardia della città antica. Si tratta di una cooperazione pubblico-

privata senza precedenti che, grazie all’impegno nel lungo periodo, è

riuscita a ridurre drasticamente il grave stato di degrado in cui versava

il sito archeologico alla fine del ventesimo secolo. 

Il programma di conservazione messo in atto nel sito e le sue posi-

tive ricadute hanno avuto ampia risonanza sui media nazionali e in-

ternazionali:

“Ercolano offre oggi un riuscito esempio: come restituire al collettivo

godimento un’area archeologica preziosa che è stata invece, per de-

cenni, in gran parte chiusa e sofferente”  da Archeo, maggio 2011

“Lavorando in simbiosi con i colleghi della Soprintendenza… una col-

laborazione che porta alla luce in breve tempo un approccio sistema-

tico, complessivo e efficace su tutto lo scavo del sito… il lavoro svolto

può essere considerato un successo e probabilmente uno dei princi-

pali esempi di positiva collaborazione pubblico�privato nella conserva-

zione sistematica e di lungo periodo di un intero plesso archeologico”

da Il Giornale dell’Arte, 8 novembre 2011

“Dieci anni di risultati eccellenti, che fanno dell’HCP l’esempio da imi-

tare nella gestione del nostro patrimonio culturale… L’HCP ha profon-

damente innovato anche nei rapporti tra sovrintendenza e istituzioni,

tra città antica e città moderna” da Il Futurista, 29 aprile 2011

Le molteplici iniziative messe in campo nel-

l’ambito dell’HCP hanno interessato e conti-

nuano a interessare sia il versante della

conservazione archeologica, degli impianti e

delle infrastrutture, sia quello delle indagini ar-

cheologiche, della valorizzazione del sito e

delle ricerche relative ad approcci conservativi

e gestionali, il tutto non disgiunto dall’elabora-

zione di un sistema di documentazione a van-

taggio di una futura gestione sostenibile.

Contestualmente, gli interventi realizzati nel

sito dalla Soprintendenza con fondi europei

hanno inciso sugli aspetti principali della valorizzazione, in particolare

quelli dell’accoglienza, delle infrastrutture di supporto e di servizio e

della messa in sicurezza dei percorsi di visita, come il consolidamento

della Scarpata Nord.

Fig. 1 - L’80% di tutte le coperture
moderne presenti nel sito è stato
riparato e nuove coperture sono
state poste a protezione di altri
ambienti.

* Direttore degli Scavi di Ercolano-
SANP

**Project Manager dell’HCP
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Oltre 15 milioni di euro finanziati dal Packard Humanities Institute sono

stati impegnati a Ercolano nei primi 10 anni dell’HCP.

Il team HCP comprende circa 15 specialisti in-

terdisciplinari e 3 funzionari della Soprinten-

denza che insieme gestiscono una squadra

più ampia di collaboratori, ditte specializzate e

partner esterni.

Sono stati predisposti una nuova Pianta Gene-

rale per i 41.066 metri quadri del Sito e un

Nuovo Catasto unificato per i suoi 2052 am-

bienti.

La banca dati GIS sviluppata sin dall’inizio del

progetto è diventata lo strumento principale

per indirizzare la pianificazione, rafforzare l’implementazione e gestire

il monitoraggio degli interventi conservativi e manutentivi.

Le attività di ricerca del team HCP per migliorare gli approcci conser-

vativi e gestionali sono rafforzate da numerose collaborazioni con isti-

tuzioni in tutto il mondo formalizzate in un totale di 36 protocolli

d’intesa, di cui 5 firmati solo nell’ultimo anno. 

Nell’ambito della Programmazione Congiunta HCP-SANP avviata nel

2009, il team HCP ha già preparato 7 progetti da finanziare e appal-

tare a cura e a spese della Soprintendenza per lavori che sommano a

un valore totale di 5,25 milioni di euro e per alcuni dei quali i cantieri

sono già avviati o se ne prevede l’apertura nell’arco del prossimo anno. 

Il confronto con gli altri continua a essere centrale per migliorare gli ap-

procci del team: negli ultimi 18 mesi 399 ospiti provenienti da 58 Paesi

diversi hanno potuto conoscere le attività dell’HCP sul posto; solo nel

2011 ben 5 programmi televisivi di 4 Paesi hanno documentato, ese-

guendo riprese specifiche, le attività in corso nell’ambito dell’HCP,

adottato, per altro, come caso-studio per 3 corsi di formazione avan-

zata dell’ICCROM.

Le figg. 1-4 esemplificano gli effetti più evi-

denti di 10 anni dell’HCP. Grazie a questi sen-

sibili e decisivi sviluppi, che hanno

letteralmente rivoluzionato il quadro comples-

sivo del parco archeologico ercolanese, innal-

zandolo a un livello dignitoso di conservazione

e di offerta culturale per il pubblico, si è inoltre

creato un terreno fertile per un approccio ge-

stionale integrato. La partecipazione di partner

pubblici e privati, locali e internazionali, si è dimostrata presto una

chiave per stimolare una serie di future attività, anche estese oltre i

confini del sito archeologico, che possono migliorare ulteriormente il

quadro complessivo e favoriscono non solo la gestione del sito nel

lungo termine, ma garantiscono anche ulteriori benefici derivanti da

un rapporto migliore tra la città antica e la città moderna. Ed è proprio

in questo ambito che è nato nel 2007 il Centro Herculaneum per le at-

Fig. 2 - Le strutture e gli apparati
decorativi parietali e pavimentali
sono stati stabilizzati nella quasi

totalità.

Fig. 3 - L’intera rete primaria delle
fognature antiche è stata

ripristinata per la raccolta e lo
smaltimento delle acque; 990 metri
lineari di fogne della rete primaria

di raccolta delle acque pluviali
sono stati ripristinati.
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tività professionali, culturali e di interesse pubblico connesse con il pa-

trimonio culturale di Ercolano, un’iniziativa congiunta della Soprinten-

denza, del Comune di Ercolano e della British School at Rome mirata

a rendere Ercolano una specie di “aula all’aperto”, riferimento in tutto

il mondo per il miglioramento degli approcci alla gestione e alla conser-

vazione dei beni archeologici. Infatti, molte delle lezioni apprese nell’ul-

timo decennio grazie all’HCP sono potenzialmente applicabili ad altri

siti archeologici: la messa in sicurezza di un sito a rischio, un sistema-

tico drenaggio delle acque, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e

professionali, l’approccio conservativo verso restauri precedenti di

buon livello, il miglioramento dell’accessibilità per persone e mezzi, il

rilancio di un criterio sistematico per la manutenzione programmata

dopo un’interruzione di questa pratica durata quasi cinquant’anni, l’a-

pertura del sito a vari modelli di partecipazione per ottenere nuove

forme di sostegno sono solamente alcune delle linee di sviluppo che

possono portare a esiti positivi anche in altri contesti.

Con questo approccio l’equipe dell’HCP sta dimostrando non solo che

il futuro del patrimonio culturale ercolanese è oggi più sostenibile nel

lungo termine, ma anche che il sito archeologico può avere un ruolo

strategico nel più ampio scenario della promozione della sostenibilità

della moderna Ercolano. Ed è proprio per questo che l’HCP si presta

come esempio da studiare per altri siti archeologici in Italia e all’estero.
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Fig. 4 - Nell’anno 2000 due terzi
dell’area archeologica erano chiusi
al pubblico per problemi
conservativi e di sicurezza. Nella
planimetria a sinistra è riportata la
percentuale di aree chiuse (in
chiaro) e aperte (in verde), dopo
una prima serie di lavori realizzati
fino al 2005. Nella planimetria a
destra è invece osservabile
l’ulteriore miglioramento nel
rapporto fra aree aperte (in verde)
e chiuse (in chiaro) che si avrà a
conclusione di ulteriori lavori in
corso o completati entro il
prossimo biennio.



Restauri in Emilia-Romagna 2011 
Carla Di Francesco

L’appuntamento annuale con il Salone del Restauro di Ferrara è la cor-

nice ideale per presentare alcuni dei recenti interventi della Direzione

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

degli istituti periferici del MiBAC presenti nel territorio regionale.

Per l’edizione 2012 la Direzione Regionale intende focalizzare l’atten-

zione su Ferrara e Modena, due città inserite nelle liste dell’UNESCO

– “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po” (1995); Mo-

dena per l’insieme “Duomo, Torre Civica e Piazza Grande” (1997). Il re-

stauro ha come prima e fondamentale finalità quella di conservare i

manufatti artistici per tramandarli alle future generazioni, attraverso

l’attività specialistica di conservazione; ma ogni azione che conservi è

occasione per rendere fruibile, per aumentare le conoscenze, per di-

vulgare ed avvicinare il pubblico più vasto ai beni culturali, in sintesi

occasione per praticare una corretta valorizzazione, consapevole dei

valori che si trasmettono e del rapporto che si instaura con la società

di oggi che ne è l’erede. 

Presentando gli interventi condotti in queste città in pieno accordo con

Istituzioni ed Enti locali, la Direzione Regionale vuole sottolineare

anche gli eccellenti risultati che si ottengono unendo  le forze di tutti.

Ferrara: MEIS-Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
Emanato (23 aprile 2010) il Bando di Concorso di Progettazione Inter-

nazionale per la realizzazione del Museo dell’Ebraismo Italiano e della

Shoah (MEIS), e nominato (27 gennaio 2011) il vincitore, nel maggio

2011, al fine di coinvolgere a pieno esperti del settore e cittadini, è

stata allestita la mostra (Palazzo dei Diamanti, 8 maggio-12 giugno)

con le proposte di tutti i partecipanti: cinquantasei concorrenti, cin-

quantadue dei quali ammessi alla competizione. L’evento ha messo

in risalto sia il generale interesse per il tema del Museo, sia la validità

dello strumento del concorso di progettazione, che nel fornire indica-

zioni precise delle richieste e della volontà del committente, ha aperto

spazi ampi ma non illimitati alla creatività dei progettisti, facendo emer-

gere una significativa panoramica di soluzioni e di linguaggi, stimolante

al punto tale che si è ritenuto opportuno diffondere più largamente at-

traverso il voluminoso catalogo: MEIS. Architetture per un Museo

edito da Ferrara Arte.

Rispettando i tempi previsti nel piano di lavoro, il 20 dicembre 2011,

proprio nel giorno della festività ebraica di Hannukkah, la “Festa delle

Luci”, è stato inaugurato il restauro della Palazzina, il primo dei due

edifici preesistenti da recuperare nel complesso dell’ex carcere citta-

dino, destinata ad ospitare gli uffici della Fondazione MEIS. La palaz-

zina è dotata di una saletta per convegni ed iniziative culturali, e di tre

sale espositive, che accoglieranno le attività del Museo negli anni ne-

cessari alla realizzazione dell’intero complesso. A sottolineare questo

primo traguardo, la mostra MEIS versione Beth[a]. All’inizio di un per- 127
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corso lungo 22 secoli, aperta al pubblico anche grazie al contributo dei

“Volontari Touring per il Patrimonio”, uniti nell’iniziativa “Aperti per

voi” già attiva in varie città italiane con lo scopo di rendere fruibili il più

a lungo possibile i luoghi di arte e cultura. 

Ancora una volta, un’azione rivolta contemporaneamente agli addetti

ai lavori e ai cittadini: gli uni interessati alla qualità particolare della ri-

strutturazione, giocata sulla conservazione dell’involucro esterno e la

modernità estrema della concezione degli spazi interni, realizzati in so-

fisticati pannelli che costituiscono una “pelle interna” di forte valenza

tecnologica; gli altri, membri della comunità ebraica e non, chiamati a

partecipare alla trasformazione e riqualificazione di un’area vasta della

città e a conoscersi meglio. 

Ferrara: Museo Archeologico Nazionale in Palazzo Costabili, detto
di Ludovico il Moro
Il 14 ottobre 2011 è stato inaugurato il nuovo percorso espositivo del

Museo Archeologico Nazionale. Momento conclusivo di una succes-

sione di complessi interventi protrattisi per circa vent’anni su strut-

tura, decorazioni pittoriche, sale espositive e giardini mirati a rendere

completamente fruibile il bene, il percorso si svolge attraverso stanze

dotate di apparati multimediali, touch-screen, ricostruzioni virtuali,

video didattici, biblioteca virtuale, esposizioni particolari che rendono

estremamente suggestiva la narrazione della storia e della vita della

città etrusca di Spina. Integrato al primo piano da un nuovo ambiente

dedicato al relax, un vero e proprio salotto che permette ai visitatori di

attardarsi in completa tranquillità dentro al Museo, il percorso offre

inoltre un banco di archeologia sperimentale che invita chiunque  a

toccare una selezione di oggetti originali e rappresenta l’ultima tappa

della visita per non vedenti, segnata da dispositivi audio predisposti

lungo tutto il tragitto.

L’operazione è stata affiancata da una intensa attività di promozione,

anche all’interno dei social-networks più frequentati, volta a comuni-

care al pubblico, con la medesima attenzione e sensibilità, l’edificio

storico - Palazzo Costabili - e il Museo, come un luogo unico che cu-

stodisce e racconta le memorie delle tante generazioni vissute nel ter-

ritorio e nel centro dell’attuale Ferrara. 

Modena: il Duomo e la Ghirlandina
Il restauro delle lastre scolpite della facciata del Duomo di Modena, straor-

dinaria pagina di scultura wiligelmica, è l’ultimo di una serie di interventi

attuati sull’edificio in anni recenti, finanziato dal Ministero per i Beni e le

Attività Culturali e condotto dalla Direzione Regionale con la consulenza

dell’Istituto Superiore di Conservazione e Restauro. Questo lavoro è parte

sostanziale di quello, ancora in corso, finalizzato al restauro dell’intero in-

volucro lapideo del Duomo, in cui la stessa Direzione si affianca alla Fon-

dazione Cassa di Risparmio ed al Capitolo del Duomo.  

A sua volta il Comune di Modena è intervenuto negli anni scorsi sulla

torre Ghirlandina. Unisce questi interventi la modalità di lavoro: ac-128
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canto ad architetti e restauratori di beni culturali, ed a supporto delle

opere di conservazione, un comitato scientifico di esperti (ingegneri,

geotecnici, geologi, archeologi ecc) studia approfonditamente il

Duomo, come architettura fatta di strutture, di materiali, come archi-

tettura sul terreno in confronto con le sue storiche ed archeologiche

preesistenze, come massa sul terreno in rapporto alla Ghirlandina; un

approccio totale al monumento che porterà alla pubblicazione di un

rapporto conclusivo entro il 2014. 

Nell’ottica di far conoscere il patrimonio culturale anche attraverso gli

interventi volti alla sua conservazione, si muovono tutti gli Istituti pe-

riferici del Ministero anche in Emilia-Romagna. Ne sono un esempio,

per la verità molto incompleto, alcuni contributi che compaiono in que-

sta stessa pubblicazione.

“Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso i restauri”, volume

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le

province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini ha dedicato ad uno

dei più importanti tra i monumenti UNESCO di Ravenna, raccoglie i ri-

sultati della positiva collaborazione tra gli esperti delle diverse disci-

pline, nata durante il recente cantiere di studio, mentre la mostra che

ne è seguita “Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso i disegni

e i materiali della Soprintendenza di Ravenna”, allestita presso il

Museo Nazionale di Ravenna fino al 24 giugno 2012, espone mate-

riali, per lo più inediti, disegni, cartoni pittorici di brani musivi, studi e

progettazioni, e ancora taccuini di lavoro e oggetti d’archivio che ac-

compagnano il visitatore in un affascinante viaggio nel tempo, attra-

verso le complesse vicende conservative del monumento fino agli

ultimi interventi. 

Un cenno particolare merita infine l’Archivio di Stato di Bologna impe-

gnato nel progetto “Il recupero del libro ebraico”, già oggetto in pas-

sato (1999 e 2008) di esposizioni a Gerusalemme e a Bologna sui

frammenti di manoscritti ebraici medievali recuperati in Italia, special-

mente in Emilia-Romagna, nelle legature di registri d’archivio. 
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Un Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah - MEIS
Monica Bettocchi, Raffaele Gaudioso, Paola Monari

Il Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah nasce dall’esigenza di

raccogliere e diffondere ogni documentazione che testimoni la bimil-

lenaria presenza ebraica in Italia, di promuovere attività culturali e di-

dattiche sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e di

mantenere attuale e significativo il ricordo di una pagina tragica della

storia dell’Umanità come fu la Shoah.

Il progetto, che vedrà sorgere la nuova struttura sull’area che dal 1912

ospitava l’ex carcere di Ferrara, prevede il recupero di due corpi di fab-

brica preesistenti - la cosiddetta Palazzina di accesso al carcere e l’e-

dificio destinato alla detenzione rivolto verso le mura della città - e la

nuova costruzione di altri cinque volumi architettonici.

Il 20 dicembre 2011 con l’inaugurazione del restauro della Palazzina,

viene consegnata la prima delle due strutture preesistenti destinata

ad ospitare gli uffici della Fondazione che gestirà il museo, con una

saletta per convegni ed iniziative culturali e tre sale concepite per l’in-

stallazione di mostre.

Vista la nuova destinazione d’uso non si è optato per un re-

stauro conservativo degli interni, ma si sono portate a

nudo le strutture per realizzare una sorta di pelle interna

tecnologicamente funzionale che riveste pavimento, pa-

reti perimetrali verticali e soffitti in modo che i locali pos-

sano adattarsi con grande flessibilità alle esigenze

espositive del Museo. Per ogni ulteriore approfondimento

tecnico e per una completa informazione sugli interventi e

sui progetti partecipanti al concorso si rimanda al catalogo

della mostra MEIS: architetture per un museo, Ferrara

Arte, 2011, ed al sito. www.emiliaromagna.beniculturali.it. 

Scheda cronologica
Con l’unanimità dei gruppi parlamentari, il 17 aprile 2003 viene istituito

con la legge n.91/2003 il Museo Nazionale della Shoah: l’atto legisla-

tivo vede protagoniste sia Ferrara che Roma, che decide a sua volta di

istituire un Museo Nazionale della Shoah presso Villa Torlonia. La legge

n. 296/2006 del 27 settembre 2006 amplia e modifica la precedente

legge e sancisce la nascita del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano

e della Shoah (MEIS). 

Il 23 gennaio del 2007 viene costituita la Fondazione MEIS con finalità

di gestione, valorizzazione, conservazione e promozione del Museo. Vi

partecipano il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di

Ferrara, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC)

e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). 

Il 29 novembre 2007 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali riceve

in consegna l’area demaniale dell’ex carcere di via Piangipane allo

scopo di realizzarvi il Museo. 

Nel corso del 2008 viene attivato un tavolo tecnico finalizzato, da un lato,130
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al recupero immediato della Palazzina d’ingresso del complesso edilizio

e, dall’altro, a stilare il bando di concorso per la progettazione del Museo.

Dopo l’elaborazione del Documento di Indirizzo Progettuale, il 23 aprile

2010 viene emanato il Bando di concorso per la progettazione del

museo che vede l’adesione di diversi studi europei ed il contributo di

progettisti provenienti da diverse parti del mondo.

Con seduta pubblica, il 26 gennaio 2011, viene proclamato il

gruppo vincitore del concorso: lo Studio Arco di Bologna che

ha collaborato con lo studio Società Scape S.p.a. composto

da un team di giovani architetti romani e lo Studio Stefano

Massarenti Architetti di Ferrara.

Il compimento della prima fase viene celebrato il 20 dicembre

2011 con l’inaugurazione della Palazzina di via Piangipane, prima

porzione del complesso museale destinata ad ospitare gli uffici

della Fondazione e le prime iniziative culturali del MEIS.

Il progetto preliminare è definitivamente approvato nel febbraio 2012.

Nuove tecnologie per il MEIS
Il Salone del Restauro di Ferrara 2012 è la cornice ideale per la presen-

tazione di prodotti multimediali che illustrano il progetto di realizza-

zione del Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah - MEIS che sta

per nascere a Ferrara con il compito raccontare la storia dell’ebraismo

in Italia, di mantenere vivo il dibattito culturale e religioso con mostre,

convegni e conferenze e promuovere il dialogo, la pace e la fratellanza.

La prima postazione multimediale creata in occasione dell’inau-

gurazione (dicembre 2011) del primo lotto di lavori, il recupero

della Palazzina di accesso al carcere, permette di visualizzare il

modello tridimensionale del MEIS attraverso un target che,

posto davanti ad una webcam, fa apparire tutti i corpi di fab-

brica che compongono il futuro complesso museale.

Il modello rappresentato è semplificato, ma i vari movimenti at-

tivati avvicinando e allontanando il target dalla webcam, per-

mettono all’utente di visualizzare il complesso da punti di vista

differenti e di comprenderne le volumetrie.

La seconda postazione multimediale, anch’essa interattiva, rac-

conta il futuro museo attraverso un percorso organizzato e rea-

lizzato dall’unione di video, immagini fotorealistiche e disegni.

Qui,operando su un monitor touchscreen, l’utente può scegliere

di esplorare una qualsiasi area - interna o esterna - del com-

plesso museale, con la possibilità di distinguere le aree oggetto

di restauro da quelle di nuova edificazione, nonché le diverse

fasi di lavorazione. 

Questo prodotto multimediale, aggiornabile nel tempo, è in grado di

accogliere in corso d’opera i dati relativi ad ogni diversa fase di proget-

tazione (disegni) e di cantiere e, di conseguenza, è in grado di comu-

nicare in tempo reale lo svolgimento dei lavori per la realizzazione del

Museo ad un pubblico allargato, sia di tecnici, sia di semplici visitatori

interessati alla trasformazione di una significativa parte della città. 131
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I nuovi allestimenti del Museo Archeologico Nazionale
di Ferrara in Palazzo Costabili, 
detto “di Ludovico il Moro”

Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara è allestito all’interno dello

straordinario Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro, progettato nel

1500 dall’architetto Biagio Rossetti (Ferrara, 1447 circa - 1516) su com-

missione del nobile ferrarese Antonio Costabili, ambasciatore alla corte

di Ludovico Sforza. Conserva le testimonianze di uno dei più interes-

santi ritrovamenti archeologici del XX secolo: la necropoli e l’abitato di

Spina, città etrusca sorta tra Po e Adriatico, riscoperta nel corso delle

opere di prosciugamento delle valli di Comacchio. 

Palazzo Costabili è appartenuto nel tempo a proprietari diversi, fino a

quando, nel 1920, è stato acquistato dallo Stato che, fra il 1932 e il

1935, ne ha curato il restauro e ne ha fatto la sede del Museo Archeo-

logico Nazionale. 

L’insieme Palazzo/Museo rappresenta uno straordinario ed eccezio-

nale luogo di suggestioni storiche, artistiche e culturali. Per questo,

fin dall’inizio, il progetto di valorizzazione ha previsto, oltre al nuovo al-

lestimento delle sale, anche il completo restauro del Palazzo. 

Gli interventi, iniziati negli anni Novanta del ‘900, hanno portato nel

2010, in rapida successione, all’apertura al pubblico di nuovi spazi – la

Sala delle Piroghe al piano terra, la Sala degli Ori al piano nobile, il Giar-

dino di Mezzogiorno, il Giardino di Levante - e al rinnovamento dell’ap-

parato didattico dell’esposizione.

Ai complessi interventi su struttura, decorazioni pittoriche, sale espo-

sitive e giardini, mirati a rendere completamente fruibile il bene, è stata

affiancata una intensa operazione di promozione volta a comunicare al

pubblico, con la medesima attenzione e sensibilità, sia il Palazzo Co-

stabili che il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, come un luogo

unico che custodisce e racconta le memorie delle tante generazioni

che hanno vissuto nel territorio e nel centro dell’attuale Ferrara. In que-

sta ottica, tra l’altro, si inserisce l’intensa e attivissima presenza del

Museo all’interno dei social-networks più frequentati.
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La città di Spina
Di mitiche origini pelasgiche secondo Dionigi di Alicarnasso (I, 18), la

città etrusca di Spina venne fondata alla fine del VI secolo a.C. sul delta

padano, nelle valli Trebba (dove dal 1922 venne riscoperta la necro-

poli) e Pega (i cui scavi cominciarono dopo il 1954) presso Comacchio,

a 3,5 km dalla foce del Po. 

Strabone (IX, 3,8), mettendo in evidenza che Spina, come Agylla-

Caere, ebbe un proprio tesoro nel santuario di Delfi, la definisce “città

greca” in territorio etrusco. 

Secondo la tradizione, Spina conobbe il suo declino a partire dalla metà

del IV secolo a.C. a causa dell’invasione dei Celti e di un più generale

indebolimento del dominio etrusco al nord, ma soprattutto per il pro-

gressivo e inarrestabile interramento del vivacissimo porto provocato

dalle caratteristiche ambientali del territorio che ne determinò l’allon-

tanamento dal mare.

Ciò si evince non solo dalle fonti ma anche dalla notevole differenza

emersa tra la ricchezza dei corredi tombali e l’aspetto in apparenza più

umile dei materiali rinvenuti nell’abitato, a testimonianza proprio del

prevalente ruolo emporico del sito.

All’interno la città era solcata da canali e percorsa da strade il cui piano

di calpestio venne via via innalzato in seguito alle ripetute alluvioni che

ogni volta seppellirono l’abitato sotto una spessa coltre d’argilla.

Spina decadde inesorabilmente nel II secolo a.C., riducendosi a un vil-

laggio in epoca augustea per poi scomparire del tutto alla fine del I se-

colo d.C. 

Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara
Al Museo si accede entrando nel suggestivo e raffinato Cortile d’Onore

da via XX Settembre, l’antica via della Ghiara.

Le sezioni del Museo dedicate a Spina si articolano su due piani e pre-

sentano al pubblico materiali di eccezionale valore storico e artistico,

testimonianza dei numerosi traffici commerciali intercorsi tra l’antica

città portuale etrusca e il Mediterraneo e del suo rapporto privilegiato

con Atene. 133
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Grazie alla sinergica collaborazione tra la Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per

i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, i nuovi allestimenti rendono

agevole e coinvolgente la fruizione da parte dei visitatori e permettono

un apprezzamento internazionale anche grazie ai nuovi apparati dida-

scalici bilingue.

Il nuovo percorso espositivo prende avvio dal piano terra, con la
sala interamente dedicata all’abitato di Spina, illustrato con dovizia di

materiali che mostrano sia gli aspetti urbanistici e architettonici del-

l’insediamento deltizio, sia la vita quotidiana degli Spineti. Gli apparati

multimediali rendono estremamente suggestiva la narrazione della sto-

ria e della vita della città. La sezione infatti è dotata di un sistema di

multi-proiezione, destinato a far immergere il visitatore all’interno di

scene di vista quotidiana della città etrusca, di due touch-screen per

l’approfondimento didattico e scientifico e di uno schermo video con

una ricostruzione virtuale dell’abitazione e della città di Spina. 

La visita continua attraverso due sale decorate con splendidi affreschi

realizzati da artisti vicini alla figura di Benvenuto Tisi, detto il Garofalo.

Dedicate ai culti, ai riti, ai popoli e alle scritture di Spina, sono dotate

di video didattici progettati e realizzati dagli studenti dell’Accademia

di Belle Arti di Bologna. 

Una quarta sala, detta della Cappelletta, che contiene una biblioteca

virtuale, rappresenta per il visitatore il trait-d’union con il piano supe-

riore e chiude il percorso a piano terra dedicato “alla città dei vivi”.

Il percorso prosegue al piano nobile, che custodisce il nucleo origi-
nario del Museo, interamente dedicato alla necropoli della città etru-

sca, di cui viene esposta una significativa campionatura delle oltre

4.000 tombe rinvenute in Valle Trebba e Valle Pega. I materiali recupe-

rati attraverso gli scavi, presentati secondo un ordine cronologico e

per contesti tombali, costituiscono una raccolta unitaria dal punto di

vista topografico e culturale di eccezionale valore.134
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La raccolta annovera pezzi straordinari: ceramiche attiche, di pro-

venienza ateniese a figure nere e a figure rosse, tra cui la rara anfora

panatenaica a figure nere attribuita al Pittore di Berlino (480-470 a.C.);

il cratere del Pittore dei Niobidi, le kylikes del Maestro di Pentesilea,

la patera in stagno con la raffigurazione dell’apoteosi di Eracle e delle

sue nozze con Ebe. Notevoli sono i manufatti in bronzo di varia tipolo-

gia e utilizzo, come i candelabri sormontati da cimase con rappresen-

tazioni simboliche; le brocche, i boccali e altri vasi; le suppellettili in

ceramica, quali il pregevole e raro stamnos itifallico; e ancora i boccali

configurati (rytha), i meravigliosi piatti da pesce decorati, ai quali è de-

dicata una sala intera. Sontuosi gioielli sono esposti nella Sala degli

Ori, allestita con l’autorevole consulenza del gioielliere Bulgari: oggetti

in oro, argento, ambra, pasta vitrea, balsamari di varie fogge (alaba-

stra, amphoriskoi, aryballoi, oinochoai) e una raffinatissima statuetta in

avorio raffigurante una coppia stretta in uno struggente abbraccio.

Il percorso al primo piano si conclude con un nuovo ambiente dedi-

cato allo studio: un vero e proprio salotto che permette ai visitatori di

attardarsi in completa tranquillità dentro al Museo. Qui un banco di ar-

cheologia sperimentale permette a chiunque di toccare una significa-

tiva selezione di oggetti originali e di approfondire l’esperienza del

Museo anche dal punto di vista tattile. Tale sala conclude inoltre il nuo-

vissimo percorso per non vedenti, progettato per accompagnare il vi-

sitatore attraverso le sale del Museo e per poter ampliare la

suggestione degli straordinari temi della raccolta archeologica anche

grazie a pannelli a rilievo e a dispositivi audio predisposti ad integra-

zione del percorso.

La visita si conclude tornando al piano terra per vedere due sale affac-

ciate sul Giardino di Mezzogiorno: la Sala del Tesoro, con la celeber-

rima volta affrescata dal Garofalo e la Sala delle Piroghe recentemente

riallestita. Il progetto di allestimento di quest’ultima sala, che ospita

due imbarcazioni del III-IV secolo d.C scoperte nel 1940 in Valle Isola,

si basa su una nuova concezione illuminotecnica e su sofisticati si-

stemi di appoggio dei relitti, descritti sui pannelli che raccontano anche

la storia della scoperta archeologica, la particolare tipologia navale e il

restauro delle due imbarcazioni. 

Di notevole interesse sono i giardini. Il Giardino di Mezzogiorno, opera bo-

tanica realizzata negli anni Trenta del secolo scorso in stile rinascimentale

e raffinato esempio di giardino formale storico, è stato oggetto fra il 2009

e il 2010 di un attento restauro, che ne ha permesso una adeguata valo-

rizzazione; il Giardino di Levante, con aiuole e una splendida vera da pozzo

rinascimentale, è stato dotato di uno spazio dedicato all’esposizione di al-

cuni segnacoli funerari recuperati dagli scavi di Spina, evocativo della di-

stribuzione delle sepolture nella necropoli.
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Il Duomo di Modena
Graziella Polidori

La facciata: la più straordinaria pagina di scultura wiligelmica
Tutta la facciata del Duomo di Modena parla di Wiligelmo, impostosi

sull’architetto Lanfranco sostituendo ad una soluzione che dava la pre-

minenza ai valori architettonici un’altra impostata sul predominio della

scultura.

L‘opera di Wiligelmo si inquadra nel generale rinnovamento culturale,

sociale e politico che ha luogo dovunque in Europa occidentale, ma in

modo specifico a Modena, nel XII secolo. 

Anche il programma iconografico realizzato contiene notevoli elementi

di novità. Nei rilievi delle lastre sono infatti rappresentate storie della

Genesi, coerentemente accompagnate dalla presenza di Profeti del-

l’antico testamento negli stipiti del portale. È un contenuto nuovo che

contrassegnerà i programmi iconografici dei monumenti gotici d’ol-

tralpe. Sono raffigurate anche le storie della Creazione dell’uomo, del

peccato e della riconciliazione con Dio dopo il Diluvio, una chiara intro-

duzione alla Redenzione che troveremo più tardi all’interno nei rilievi

del pontile campionesse.

Le lastre occupano attualmente livelli diversi della facciata del Duomo.

La loro linearità fu alterata probabilmente nel momento in cui i maestri

campionesi, fra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, intervennero con

l’apertura del grande rosone e le due porte minori.

Nell’opera di Wiligelmo è caratteristico l’uso magistrale del trapano,

impiegato con sicurezza straordinaria nella lavorazione dei marmi di

recupero restituiti alla luce dalla fortuita scoperta della necropoli mu-

tinese durante i primi lavori per la costruzione della Cattedrale.

Con i lavori di restauro della facciata del Duomo di Modena realizzati

fra il 1893 e il 1894 per iniziativa congiunta del Genio Civile e dell’Uf-

ficio Regionale di recente istituzione, non furono ricollocati al loro posto

i due leoni romani a sostegno delle colonne del Protiro del portale cen-136
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trale, sostituiti nel 1845 con copie non fedeli agli originali e depositati

nel Lapidario della Cattedrale. Essi furono ricollocati nella posizione

originaria solo nel 1923, in occasione dei lavori di sistemazione dei gra-

dini della facciata e del consolidamento del protiro.

L’attuale intervento di restauro sulla facciata, volto

al recupero e alla conservazione della superficie la-

pidea, ha permesso di comprendere a fondo le di-

verse fasi di rimontaggio ottocentesco dei leoni e

di produrre una documentazione completa delle

malte rinvenute.

Lo studio delle superfici, è stato esteso in partico-

lare ai bassorilievi di Wiligelmo e la documenta-

zione prodotta arricchisce con nuovi interessanti e

inediti elementi, la lettura iconografica e storica

delle lastre raffiguranti la Genesi.

Le analisi videoendoscopiche, condotte durante il

recente intervento di restauro, hanno permesso di

accertare la presenza di elementi scultorei anche

sul retro dei bassorilievi, segno inequivocabile del-

l’utilizzo di pietre di recupero anche per i pannelli

wiligelmici. 

I torrini absidali
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici dell’Emilia-Romagna con i fondi relativi

all’anno finanziario 2010, ha appaltato i lavori di re-

stauro dei torrini absidali del Duomo di Modena. In

considerazione di quanto emerso da un esame rav-

vicinato e dalla realizzazione delle prime fasi opera-

tive si rileva quanto segue.

Durante le fasi operative del cantiere, si è rilevato

il notevole stato di degrado in cui versano i due tor-

rini absidali. I due manufatti presentano situazioni

critiche nei confronti della conservazione materica

delle lastre di copertura, dovute ad un esteso qua-

dro fessurativo che interessa la quasi totalità delle

lastre stesse. 

Tale sofferenza non è limitata al solo degrado su-

perficiale della materia e non è da escludere che

essa sia ben più profonda, con peggiori ripercus-

sioni sulla loro stabilità statica.

Un’altra criticità è rappresentata dall’appoggio pun-

tiforme dei perni di ferro, installati alla base delle

lastre per il fissaggio al sottostante cordolo di appoggio, che si riflette

in un concentrato stato fessurativo grave per la staticità delle stesse.

Ciò è emerso rimuovendo la copertina in piombo a protezione del cor-

dolo e il cordoncino di piombo rinzeppato sotto le lastre, forse per re-

cuperare l’irregolarità della superficie di appoggio. Di fatto si è rilevato 137



che, non essendoci un continuo ed uniforme piano di appoggio, sono

i perni a svolgere tale funzione, sviluppando nelle lastre acuti livelli ten-

sionali che hanno finito per fessurare le lastre e permettere agli agenti

atmosferici di esercitare un continua, seppure lenta, azione di demo-

lizione della materia.

Tale problematica è stata affrontata nel torrino nord, con i lavori in

corso, costituendo un efficace piano di appoggio mediante l’applica-

zione di iniezioni di malta cementizia espansiva che, agendo per con-

trasto all’interfaccia fra le due superfici, fornisce la continuità

strutturale che permette di scaricare i perni abbattendo i livelli tensio-

nali nelle lastre.

Altre criticità importanti si sono riscontrate in particolare nel torrino

Sud, dove mancano parti strutturali, quali il capitello di una delle colon-

nine ed il basamento di un’altra. Per eseguire le lavorazioni necessa-

rie è previsto lo smontaggio temporaneo delle colonnine interessate.

Il torrino in questione mostra inoltre una accentuata inclinazione per la

quale si ritiene opportuno un controllo della eventuale inclinazione im-

plementando un sistema di monitoraggio.
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Uno sguardo attraverso il restauro sul 
Battistero Neoniano di Ravenna: gli interventi, 
la pubblicazione, la mostra
Cetty Muscolino, Emanuela Grimaldi

I mosaici parietali che ornano le chiese e i battisteri paleocristiani di Ra-

venna sono la testimonianza artistica più importante di un periodo sto-

rico particolarmente significativo per la città.

Sempre indagati e oggetto di studio per gli interrogativi che ancora su-

scitano e i molteplici significati che esprimono, continuano a fornire

suggestioni e nuovi indizi per la conoscenza della tecnica musiva che

a Ravenna ha raggiunto esiti di assoluta eccellenza.

Il Battistero degli Ortodossi, conosciuto anche come Battistero Neo-

niano, per l’importante rinnovamento promosso dal vescovo Neone

intorno alla metà del V secolo, costituisce un unicum nel panorama

delle architetture tardo antiche nonostante le molteplici trasformazioni

susseguitesi nel tempo ne abbiano alterato in modo significativo l’a-

spetto originario, compromettendone le proporzioni, la forma architet-

tonica e importanti aspetti della decorazione.

La disadorna struttura muraria esterna, caratterizzata da ampie fine-

stre e segnata da lesene ed archetti pensili, cela la superba decora-

zione dell’interno, culminante nella mirabile cupola che si eleva dall’alto

ottagono delle pareti. L’ornamentazione, assolutamente eccezionale

per la quasi totale integrità del rivestimento musivo, è articolata se-

condo un complesso sistema decorativo realizzato con diverse tecni-

che quali l’opus sectile, lo stucco e il mosaico, che si fondono

mirabilmente con lo spazio architettonico creando un affascinante ef-

fetto scenico. La singolare decorazione gipsea e le superfici musive,

palpitanti di rigoglioso naturalismo e caratterizzate da una ricchissima

gamma cromatica, prefigurano lo splendore della rinascita eterna con-

seguita col sacramento del battesimo e trasportano in una dimensione

Prospetto di un’arcata e finestra
con stucchi del Battistero

Neoniano, acquerello, Archivio
Disegni SBAP Ra.
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profondamente suggestiva pervasa da efficace dinamismo. L’edificio,

attualmente interrato di circa tre metri per il noto fenomeno della sub-

sidenza, presenta la pianta ottagonale tipica dei battisteri per la forte

valenza simbolica conferita al numero otto, simbolo della rinascita e

della vita eterna che il neofita consegue con l’immersione nel fonte

battesimale. Nel corso dei secoli la primigenia struttura architettonica

ha subito molte modificazioni quali chiusure, aperture, demolizioni

delle murature, occlusione delle finestre, sopraelevazioni del pavi-

mento e abbattimento di aree absidali. La forma originaria fu ritrovata

e riproposta solo alla fine dell’Ottocento grazie a complesse e impe-

gnative campagne di restauro, infatti l’attuale configurazione è il frutto

di laboriosi e pazienti interventi effettuati prima dal Genio Civile e poi

dalla Soprintendenza di Ravenna.

A quest’ultima è da ricondurre anche l’ultima

campagna di restauro del 2006-2007, che ha inte-

ressato circa un quarto della cupola del Battistero

coprendo un’area di trentacinque metri quadrati.

Il difficile stato di conservazione, con particolare

riferimento al degrado delle tessere auree e alla

massiccia presenza di una particolare qualità di

vetri musivi estremamente degradata, compro-

metteva la corretta lettura dell’iconografia dei mo-

saici causando un forte squilibrio dei rapporti

cromatici. Durante l’intervento si è proceduto alla

rimozione di tutte le stuccature gessose e all’in-

tegrazione delle piccole lacune mediante tessere

di malta modellata e dipinta a fresco. In conside-

razione del degrado delle tessere oro, in buona

parte ormai prive della lamina metallica e della so-

prastante cartellina, in via del tutto sperimentale

sono state effettuate alcune dorature utilizzando

polvere d’oro legata con colla di pesce, stesa sul

supporto vetroso e successivamente protetta da uno strato di Para-

loyd. Parallelamente all’intervento è stata fondamentale la ricerca, tut-

tora in corso, per individuare un consolidante idoneo a restituire

compattezza alle paste vitree particolarmente decoese. Certamente

questa problematica, che si manifesta segnatamente nei mosaici del

Battistero, è relazionata in parte anche alla particolare situazione micro-

climatica dovuta sia alla struttura dell’edificio che al contesto geogra-

fico e urbano e alle modalità di fruizione.

La molteplicità dei dati ricavati è stata organizzata sistematicamente at-

traverso l’utilizzo di sistemi informatici, che costituiscono un ulteriore

passo avanti rispetto alla documentazione grafica di tipo tradizionale.

Dall’esperienza diretta nel cantiere del Battistero della cattedrale nasce

la pubblicazione “Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso i re-

stauri” che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini ha dedicato

ad uno dei più singolari e misteriosi tra i monumenti Unesco della città.140
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Il volume, a cura di Cetty Muscolino, Claudia Tedeschi e Antonella Ra-

naldi, restituisce i risultati dei più recenti studi, delle scoperte e degli

approfondimenti maturati nelle campagne di restauro dirette dalla So-

printendenza di Ravenna, depositaria di un patrimonio di conoscenze

storiche e tecniche sempre più approfondito e perfezionato perchè

formatosi in oltre un secolo di interventi sui monumenti e sulle straor-

dinarie decorazioni musive ravennati. La positiva collaborazione tra gli

esperti delle diverse discipline nata durante il cantiere trova riscontro

anche in questa pubblicazione, dove i contributi specialistici dei sin-

goli autori concorrono alla definizione di una lettura multidisciplinare.

Certamente la scelta di un simile approccio è ancor più necessaria

quando, come in questo caso, la conoscenza dell’oggetto d’indagine

presenta ancora, nonostante gli innumerevoli studi e ricerche, discreti

margini di incertezze oltre che aspetti ambigui. Alla lettura della forma

architettonica e costruttiva del Batti-

stero, proposta in apertura del vo-

lume, nel tentativo di restituire al

lettore l’assetto originario dell’edifi-

cio, si affianca quella del complesso

apparato decorativo. Di volta in volta

i vari contributi ne affrontano gli

aspetti iconografici, simbolico-inter-

pretativi, ma anche tecnici e mate-

rici, proponendo inedite letture e

fornendo nuovi significativi dati. Par-

ticolarmente interessante è anche la

ricostruzione della storia dei restauri,

dagli interventi ormai storicizzati ai

più recenti, per i quali si prendono in

considerazione questioni di ordine

metodologico e operativo, particolari

problemi conservativi e modalità di

documentazione. 

Ideale prosecuzione della pubblicazione è la mostra “Il Battistero Neo-

niano. Uno sguardo attraverso i disegni e i materiali della Soprinten-

denza di Ravenna” allestita presso il Museo Nazionale di Ravenna fino

al 24 giugno 2012. I materiali esposti, per lo più inediti, disegni raffina-

tissimi, cartoni pittorici di brani musivi, studi e progettazioni e ancora

taccuini di lavoro e oggetti provenienti dal cantiere di restauro degli

anni trenta, accompagnano il visitatore in un affascinante viaggio nel

tempo. Attraverso queste eccezionali testimonianze è possibile riper-

correre le complesse vicende conservative del monumento fino agli ul-

timi interventi. La fine di ogni lavoro è solo l’inizio di una nuova ricerca.

141

Bartolomeo, particolare del
mosaico del Battistero Neoniano.



Il monumento a Giovan Battista Morgagni
Cetty Muscolino, Federica Cavani

La statua, oggetto di un recente intervento di restauro, rappresenta il

celeberrimo medico forlivese, Giovan Battista Morgagni, fondatore

dell’anatomia patologica e iniziatore della medicina moderna.

L’opera, collocata a Forlì presso piazza Morgagni, fu commissionata il 20

giugno 1869 allo scultore livornese Salvino Salvini (1824-1899) dal patri-

zio forlivese Camillo Versari, docente all’Università di Bologna, per il de-

siderio della città di Forlì di onorare la memoria dell’illustre concittadino.

Con grande padronanza lo scalpello del Salvini, allievo di Lorenzo Bar-

tolini e Pietro Tenerani, curando con maestria l’anatomia del corpo,

l’armonia dei piani e dei volumi e l’equilibrio dei rapporti, ci restituisce

un Morgagni solenne e maestoso, con il profilo fiero e deciso, la fronte

solcata da sottili rughe parallele, le labbra e il mento morbidi. Fine-

mente precisata è la lunga chioma, costituita dalla parrucca a folti ric-

cioli cadenti sulle spalle e segnata sul retro da una scriminatura

centrale.

Il monumento, in marmo di Carrara e alto circa otto metri, rappresenta

lo scienziato in posizione eretta, rivestito dell’ampia toga dottorale,

mentre sostiene nella mano sinistra un teschio umano e con le dita

nella destra un bisturi, perduto durante l’ultimo conflitto mondiale.

Morgagni è presentato come un uomo energico e pieno di grande fa-

scino, colto nella sua profondità di studioso e scienziato, acuto scru-

tatore e concentrato nelle sue indagini, serio, severo, ma animato da

grande umanità.

Per cogliere al meglio i tratti fisionomici dell’illustre medico, lo scul-

tore Salvini si poté avvalere delle rappresentazioni riportate nelle pub-

blicazioni e ristampe dei testi scientifici del Morgagni, o poté averne

visto il busto marmoreo realizzato da Alessandro Bracci, oppure il ri-

tratto inserito a fianco dei busti di alcuni cardinali che ornano una sala

del palazzo comunale di Forlì; ma più verosimilmente si

focalizzò verso le immagini in cui il celebre Anatomico-

rum Princeps è colto nel pieno del suo vigore, come nel-

l’incisione di Angelica Kaufmann.

A una osservazione ravvicinata ci affascina l’accuratis-

sima descrizione delle vesti, rifinite nei minimi dettagli:

dalle decorazioni a ramoscelli d’ulivo che caratterizzano

l’elegantissimo panciotto, prolungato nelle code poste-

riori, alle delicate passamanerie a fiori quadripetali inter-

calati da foglioline e chiuse con fibbie quadrate, che

bordano i pantaloni al di sotto del ginocchio, fino ai sof-

fici e rigonfi ciuffi della morbida mantellina di ermellino.

Al di là della mera funzione decorativa tutti gli elementi pre-

senti assolvono al preciso scopo di sottolineare lo spes-

sore morale e l’indole del Morgagni. Oltre all’ulivo, segno di pace e

concordia, va sottolineato il forte valore simbolico dell’ermellino, pelliccia

indossata da personalità d’alto lignaggio, quali re e imperatori, e col tempo

Il monumento a Giovan Battista
Morgagni, prima dei restauri.
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riservata ad aristocratici, magistrati e rettori delle università di Padova e

Bologna, proprio perché distintiva di purezza e rigore morale.

Sospeso a una catenella che fuoriesce al di sotto del panciotto, sulla si-

nistra per chi guarda, si nota un piccolo astuccio in cuoio in parte mutilo,

contenente probabilmente una bottiglietta con disinfettante. Il dito pollice

e l’indice della mano destra si congiungono per sostenere il bisturi e nel-

l’anulare c’è un anello con un cammeo che rappresenta un profilo, forse

femminile. Con la mano sinistra aperta e protesa in avanti sostiene un

panno ripiegato su cui poggia un cranio umano con sedici denti. Dalla

lunga e fluente toga dalle ampie maniche, precisata nei tondi bottoni e

nelle venti sottili asole e che si prolunga con un lungo e mosso strascico

sul retro, fuoriescono le ricche frappe della camicia. Le eleganti scarpe

dalla lunga punta sono ornate, secondo la foggia del tempo, con fibbie ret-

tangolari; il piede sinistro fuoriesce dal basamento, espediente di antica

memoria e già utilizzato dallo scultore in numerose altre opere.

Su di un panchetto, posto sul lato sinistro della statua, sono appoggiati

due volumi e due fogli pergamenacei, al di sotto dei quali è inciso: “SAL-

VINI Fece/ BOLOGNA 1873”. A margine di una delle due pergamene si

trova la data 1726, anno in cui al Morgagni venne conferita la nomina di

membro della Reale Accademia delle Scienze di Parigi.

La scultura, posta su di un basamento rivestito di marmo eseguito

dallo scultore forlivese Apollodoro Santarelli, su disegno dell’ingegnere

comunale di Forlì Gustavo Guerrini, fu collocata inizialmente nel cortile

del palazzo degli Studi e inaugurata il 27 maggio 1875.

Cinquant’anni dopo, nel clima delle celebrazioni promosse dal regime

fascista, si pensò di trasferire il monumento in un luogo maggiormente

adeguato e più visibile.

A partire dal marzo del 1925 iniziò una fitta corrispondenza fra il Pre-

fetto di Forlì, la Reale Soprintendenza dell’Arte Medioevale e Moderna

dell’Emilia e della Romagna, il Comune di Forlì, la Commissione Con-

servatrice dei Monumenti per le Provincie di Forlì e la Direzione Gene-

rale delle Antichità e Belle Arti di Roma.

Particolare dell’elegantissimo
panciotto durante i restauri.
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Dopo alcune divergenze fu deciso di trasferire, in occasione della Gior-

nata Morgagnana del 24 maggio 1931, l’opera nell’area dove attual-

mente si trova.

Nel 1989 su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale di Forlì e

grazie al finanziamento del Lions Club-Forlì Host fu realizzato il restauro

della statua che presentava molteplici alterazioni per l’esposizione in

un ambiente inquinato, abrasioni per il dilavamento della pioggia acida,

carbonatazione della pietra, con conseguente alveolizzazione della su-

perficie. Si segnalavano altresì il danno provocato dal deposito di guano

di piccioni e numerosi graffiti e imbrattature di vernici.

Nel corso dell’intervento di restauro, realizzato dalla Cooperativa Re-

stauro e Conservazione S.r.l. di Imola, con la consulenza della Fonda-

zione Cesare Gnudi di Bologna, si procedette all’eliminazione del

guano con spatole e spazzolini; al trattamento delle superfici con sali

quaternari d’ammonio contro le alterazioni biologiche (alghe e licheni),

alla pulitura totale con acqua nebulizzata a pressione, per eliminare i se-

dimenti di polveri, e con impacchi nelle zone più resistenti.

A distanza di un ventennio il monumento si trovava nuovamente nella

deplorevole condizione che ha sollecitato i recenti lavori eseguiti dal-

l’impresa Artemisia s.r.l. e finanziati dal Rotary Club e dalla Fondazione

Cassa dei Risparmi di Forlì.

Nell’ambito del progetto di restauro, predisposto dagli architetti Eolo

Tumidei e Roberto Pistolesi, sotto l’alta sorveglianza della dottoressa

Cetty Muscolino e dell’architetto Luciano Marni della Soprintendenza

di Ravenna, sono state realizzate preventivamente accurate mappa-

ture dello stato di degrado che hanno evidenziato le molteplici patolo-

gie del monumento.

Prima di procedere alla pulitura è stata eliminata la presenza di mu-

schi, licheni, microflora e altri micro batteri deterioranti mediante l’u-

tilizzo di biocidi e sono state preconsolidate le parti decoese.

Particolare del volto prima dei
restauri.

144



La pulitura, eseguita con impacchi di carbonato di ammonio ed EDTA

bisodico, spazzolatura e risciacqui con acqua deionizzata, è stata af-

frontata con estrema attenzione e cautela, rimuovendo solo quanto ri-

sultava incompatibile e dannoso alla conservazione del materiale

lapideo, avendo cura di conservare le patine naturali, che costituiscono

la testimonianza delle vicissitudini dell’opera.

Le stuccature, realizzate con malte idrauliche, aeree e a base di leganti

organici, hanno sigillato le lesioni di un certo spessore ed estensione

e quelle più minute, cercando di soddisfare anche esigenze di tipo

estetico. In questo modo si è potuto ridare coesione e compattezza

alle strutture lapidee migliorandone la resistenza meccanica.

Al fine di garantire una protezione più durevole è stato utilizzato un

prodotto consolidante protettivo a base di Silicato di Etile e Alchil-Al-

cossi-Silani.

Per evitare un immediato depositarsi di guano di piccioni è stato in-

stallato un impianto elettrificato alimentato da una centralina a pan-

nello solare che non richiede alcuna alimentazione.

Con questo restauro esemplare si è voluto rendere omaggio a Giovan

Battista Morgagni, la cui fama fu sempre indiscussa, e all’autore del-

l’opera, Salvino Salvini, troppo a lungo e ingiustamente trascurato dalla

critica.

Particolare del volto dopo i
restauri.

Incisione di Giovan Battista
Morgagni attribuita ad 

Angelica Kaufmann.
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Archivio di Stato di Bologna. Il progetto 
“Il recupero del libro ebraico”

Varie segnalazioni di manoscritti ebraici reimpiegati in legature negli

archivi italiani spinsero nel 1981 il Professor Giuseppe Baruch Ser-

moneta, professore alla Hebrew University di Gerusalemme, ed

ebreo originario del ghetto di Roma, a costituire il “Progetto fram-

menti ebraici in Italia”, che da circa trenta anni è decollato e da venti

è portato avanti da Mauro Perani, docente di ebraico presso l’Uni-

versità di Bologna, nella sede di Ravenna. Fino ad oggi sono stati

censiti in Italia oltre 10.000 frammenti di manoscritti ebraici, databili

fra il sec. X e la prima metà del XVI. Fra le scoperte più importanti fi-

gurano alcune opere sconosciute o perdute, ma anche 360 fram-

menti di testi talmudici costituiscono una scoperta di grande

importanza. La regione più ricca di pergamene ebraiche riusate come

legature è senza dubbio l’Emilia-Romagna, in particolare gli archivi

di Modena e dell’area circostante, in cui sono stati censiti quasi la

metà degli 8.000 frammenti scoperti in Italia, mentre nella regione se

ne contano circa i quattro quinti; segue seconda Bologna, con 858

frammenti, soprattutto scoperti presso l’Archivio di Stato.

I frammenti ritrovati in Archivio di Stato di Bologna erano tutti riuti-

lizzati come coperte di registri rilegati nei secoli XVI, XVII e XVIII.

Molti libri manoscritti ebraici furono confiscati e bruciati a Bologna

dopo il 1553 a causa di vari decreti dell’Inquisizione, e poi della defi-

nitiva espulsione degli ebrei da Bologna nel 1593. Ma non tutte le

pergamene andarono al rogo: alcuni dei manoscritti sequestrati atti-

rarono l’attenzione dei legatori per la qualità della pergamena, e fu-

rono ad essi venduti, salvando così le preziose opere che

contenevano. A Bologna sono stati ritrovati finora 858 frammenti, di

cui 818 all’Archivio di Stato. I frammenti dell’Archivio di Stato appar-

tengono a 347 manoscritti, prodotti nei secoli dall’ XI al XVI, con una

punta della produzione nei secoli XIII-XIV. Essi sono ripartiti, secondo

il soggetto, fra testi biblici e talmudici, commenti alla Bibbia, testi li-

turgici e scientifici, dizionari e lessici, testi cabalistici e testi midra-

shici (questi due ultimi molto scarsi). In questa ipotetica

biblioteca-tipo degli ebrei bolognesi spiccano soprattutto Bibbia, Ha-

lakah (corpus di leggi tradizionali basate sull’interpretazione rabbi-

nica) e Talmud (raccolta di discussioni avvenute fra sapienti e rabbini

circa i significati e le applicazioni della Bibbia); inoltre sono rappresen-

tati l’esegesi biblica e i testi liturgici, con qualche incursione nella

scienza (medicina e geometria).

L’Archivio di Stato lavora da anni al recupero e alla valorizzazione di

questi frammenti, e nel 2008, in occasione delle “Giornate Europee

del Patrimonio”, è stata organizzata una mostra di alcuni dei codici

più interessanti, dal titolo “Pergamene salvate”. Nel 2011, grazie a

un finanziamento relativo alla ripartizione della quota dell’otto per

mille dell’IRPEF devoluta a gestione statale, con il progetto Il recu-

pero del libro ebraico sono stati staccati e restaurati altri 50 fram-146
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menti: la raccolta di frammenti complessiva conta ora circa 180 fram-

menti e spazia da manoscritti biblici riccamente ornati da miniature

o micrografie, ad autori classici come Galeno o arabi come Avicenna,

dall’esegesi biblica ai testi più rari e preziosi del Talmud babilonese

e di quello palestinese. 

Frammento 44 Bibbia, Salmi, Rut. Frammento 640 Bibbia, Esodo, Levitico.
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Un raro documento cartaceo rinvenuto negli scavi
della cripta della chiesa di S. Paolo di Roccapelago
nell’appennino modenese
Donato Labate, Luca Mercuri

L’indagine archeologica
In occasione dei lavori di recupero e consolidamento della Chiesa par-

rocchiale della Conversione di S. Paolo di Roccapelago a Pievepelago

(MO), tra il 2009 e il 2011 sono stati effettuati scavi archeologici che

hanno riportato in luce i resti della rocca medievale, della chiesa pree-

sistente, diverse sepolture e una cripta con molti corpi mummificati1.

Ai resti della Rocca medievale, appartenuta ai Montegarullo, si sovrap-

pose nel XVI secolo una piccola chiesa con orientamento liturgico, che

sfruttò l’interrato della Rocca per ricavarvi una cripta cimiteriale. La

cripta continuò ad essere utilizzata per le sepolture anche a seguito

dell’ampliamento della chiesa (XVII secolo) fino al momento della di-

smissione della stessa, alla fine del ‘700, quando, a seguito del crollo

della volta, fu riempita di macerie. 

L’indagine archeologica ha consentito di recuperare dalla cripta una ses-

santina di mummie, frutto di un processo di mummificazione naturale. È

un caso piuttosto raro nell’Italia settentrionale. Non si tratta, come spesso

accade, della mummificazione volontaria di un gruppo sociale (monaci,

beati, membri di famiglie illustri), ma della conservazione naturale (do-

vuta a particolari condizioni microclimatiche) di un’intera comunità, qui

sepolta tra la seconda metà del XVI secolo e il XVIII secolo. 

La cripta ha restituito complessivamente circa 281 sepolture fra in-

fanti, bambini e adulti, parte dei quali rinvenuti mummificati (Fig. 1). Si

tratta di mummie naturali che presentano ancora pelle, tendini e ca-

pelli, e che sono state deposte all’interno dell’ambiente, una sull’altra,

vestite con tunica e calze pesanti. Il loro recupero è stato possibile

grazie alla efficace cooperazione in cantiere di archeologi e antropologi

Fig. 1 - Roccapelago di Pievepelago
(MO). Scavi cripta chiesa di 
S. Paolo, corpo mummificato 
(foto D. Labate).
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che hanno permesso di recuperare i corpi nella loro connessione ana-

tomica e riporli su supporti rigidi per poterli trasferire presso il Labora-

torio di Antropologia di Ravenna, diretto da Giorgio Gruppioni del

Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Cultu-

rali - Università degli Studi di Bologna. Le indagini antropologiche of-

friranno straordinarie possibilità di studio sullo stato di salute,

l’alimentazione, il tipo di lavoro, i rapporti di parentela, le caratteristiche

genetiche, ma anche sugli aspetti legati alla religiosità e alla devozione.

Lo scavo ha restituito numerosi oggetti, quali medagliette, crocifissi,

rosari e una quantità davvero considerevole di tessuti, pizzi e cuffie

relativi agli indumenti e ai sudari che avvolgevano i defunti. 

Tra le mummie è stata recuperata una lettera ripiegata quattro volte e

sigillata con un medaglione con l’immagine di una Madonna (Fig. 2). Si

tratta di un foglio piegato a metà e scritto su tre facciate ad esclusione

dell’ultima lasciata bianca per apporvi il sigillo. Nonostante il precario

stato di conservazione è tuttavia possibile riferire lo scritto alla copia

di un documento di spiritualità popolare. Si tratterebbe di un docu-

mento, trovato sul Santo Sepolcro di Gerusalemme che fa riferimento

alla “rivelazione” sulla passione di Gesù Cristo ricevuta dalle Sante Eli-

sabetta, Brigida e Matilde direttamente dal Redentore 2. La seconda

parte del documento fa riferimento alle preghiere da dire per ottenere

le indulgenze e la protezione divina per salvare la propria anima e sfug-

gire al demonio e alle pene del purgatorio. 

Per garantirsi queste protezioni Maria Ori 3, nominata nella lettera, si

fece seppellire con addosso il documento che rappresenta un raro

esempio di credenza e devozione popolare associato al rito funerario.
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1 Le indagini archeologiche,
finanziate dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena,
sono state condotte sul campo
da Barbara Vernia, coadiuvata
dagli antropologi Vania Milani e
Mirko Taversari, che hanno
operato sotto la direzione
scientifica degli scriventi e
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici 
dell’Emilia-Romagna. Per una
relazione preliminare dello
scavo cfr. G. Gruppioni, 
D. Labate, L. Mercuri, V. Milani, 
M. Traversari, B. Vernia, Gli
scavi della Chiesa di San Paolo
di Roccapelago nell'Appennino
modenese. La cripta con i corpi
mummificati naturalmente, in
Pagani e Cristiani. Forme di
attestazioni di religiosità del
mondo antico in Emilia, X,
Firenze 2011, pp. 219-248. Per
comunicati stampa a cura di
Carla Conti e pagina web della
Soprintendenza per i Beni
Archeologici 
dell’Emilia-Romagna cfr.
http://www.archeobo.arti.
beniculturali.it/
pievepelago/scavi2008-
2011.htm.

2 Un documento simile alla
nostra lettera è riprodotto in 
G. B. Proja, Uomini, diavoli,
esorcismi, Roma 2008, p. 144.

3 Il nominativo era presente su un
frammento di lettera, andato
perduto, a seguito di un furto
della lettera poi ritrovata.

Fig. 2 - Roccapelago di
Pievepelago (MO). Scavi cripta

chiesa di S. Paolo, lettera
“rivelazione” con medaglione
sigillo apposto sul verso della

seconda pagina al momento del
ritrovamento (Foto D. Labate).



Il restauro della lettera “componenda” 
o di “Rivelazione”
Maria Antonietta Labellarte

Di grande suggestione il ritrovamento di una rara lettera “componenda”

o di “Rivelazione”. La lettera, una sorta di contratto con Dio che, portata

sempre addosso, “garantiva” protezione divina in vita e in morte e la con-

cessione di cinque grazie in cambio di preghiere (Figg. 1-3). 

Lo stato di conservazione del documento era pessimo: molto fram-

mentato e sporchissimo.

Al documento era attaccato un medaglione in lamina di rame chiuso

con un vetro rotto in più parti, che conteneva un frammento cartaceo

con un’immagine sacra posta a sigillo e/o protezione della lettera. Il

medaglione era incollato al documento con cera lacca (Fig. 1).

La prima operazione eseguita è stata un’accurata pulizia a secco con

pennello morbido, gomma staedtler per le zone più integre, bisturi per

eliminare residui solidi ed incrostazioni. 

Sono stati quindi effettuati dei test di acidità sul supporto cartaceo e

di solubilità sull’inchiostro utilizzato. Il risultato di questi test ha evi-

denziato che il documento, pur così sporco, non aveva tracce di acidità:

il piaccametro da contatto ha rilevato un valore di 6,15; le prove di so-

lubilità sono state attuate applicando gocce di acqua distillata sulla

parte manoscritta e al tamponamento con carta assorbente non si è ri-

scontrata nessuna traccia della scrittura. 

Tutto ciò ha fatto optare per un semplice lavaggio con acqua distillata.

Data la natura frammentata del documento, i vari pezzi staccati sono

stati fermati con velo precollato (con Primal AC 33), per permetterne

il lavaggio senza alcuna perdita.

Il lavaggio è stato eseguito immergendo il documento, inserito tra due

fogli di tessuto non tessuto, in una vaschetta piena d’acqua distillata;

dopo averlo ben scolato, gli è stata ridata la naturale consistenza spen-

nellandolo con una soluzione di tylose al 2%.

Dopo l’asciugatura, la facciata opposta a quella con i pezzi di velo

precollato è stata totalmente velata per fermare in maniera defini-

tiva i frammenti e ciò ha permesso la rimozione dei pezzi di velo uti-

lizzando lo stesso prodotto con cui erano stati adesi (alcool etilico

puro 95°). 

Operazione successiva è stata la preparazione al restauro, identifi-

cando, per mezzo dello spessimetro, una carta giapponese e un velo

adeguati allo spessore originale del documento. La carta giapponese

utilizzata è stata la (527); per quanto riguarda il velo, non ci sono stati

dubbi, perché, dato che la lettera si presenta manoscritta da ambo le

facciate, il velo giapponese maggiormente indicato è quello più sottile

(561), il quale, una volta incollato, non copre la scrittura permettendo

la lettura. Come collante si è utilizzata la colla tylose al 4%. La fase

della scarnitura e steccatura su tavolo luminoso ha permesso l’elimi-

nazione tramite bisturi della carta giapponese inutile, lasciando solo

quella che copre le lacune.150
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Dopo una fase di pressione sotto pesi tra tessuto non tessuto, carte

assorbenti e cartone, il documento è stato rifilato con forbici per to-

gliere e pareggiare il velo e la carta giapponese eccedenti i margini

della lettera restaurata.

Il documento così restaurato è stato infine condizionato in una car-

petta di carta barriera e inserito in una cartellina di cartoncino non acido

creata in un unico pezzo formando tre lembi di protezione.

Il frammento riportante l’immagine sacra è stato liberato dalla teca,

pulito in maniera marginale dalla ruggine che l’aveva deteriorato, la-

vato con acqua distillata e restaurato seguendo lo stesso procedi-

mento del documento, con la differenza dell’uso di carta giapponese

(524 sdoppiata), più adeguata allo spessore originale. Nel suo verso è

stata eseguita una velatura che fa da protezione, conservandolo ed

evitando così eventuali perdite di piccole parti. 

Fig. 1 - Roccapelago di
Pievepelago (MO). Scavi cripta

chiesa di S. Paolo, lettera
“rivelazione” con medaglione
sigillo apposto sul verso della

seconda pagina al momento del
ritrovamento (Foto D. Labate).

Fig. 2 - Roccapelago di
Pievepelago (MO). Scavi cripta

chiesa di S. Paolo, lettera
“rivelazione”, facciate interne

della lettera prima del restauto
(Foto M. A. Labellarte).
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Fig. 3 - Roccapelago di Pievepelago
(MO). Scavi cripta chiesa di 

S. Paolo, lettera “rivelazione”,
prima e quarta facciata dopo il

restauro  (Foto M.A. Labellarte).



Partecipazione al Salone del Restauro di Ferrara
Giangiacomo Martines

Gli Uffici territoriali del Ministero presenti in Friuli Venezia Giulia parteci-

pano all’importante rassegna espositiva di Ferrara con due iniziative. La

prima riguarda il restauro della statua dell’Angelo Gabriele posta sul cam-

panile della chiesa di Santa Maria in Castello a Udine ed è curata in col-

laborazione dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il

paesaggio e dalla Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantro-

pologici. La seconda riguarda il restauro del mosaico del cd. Buon Pa-

store del Fondo C.A.L. ad Aquileia, eseguito dalla Fondazione Aquileia

con la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici.

Il primo intervento si deve alla generosa disponibilità della ditta Danieli

& C. di Buttrio, in provincia di Udine, la quale nel 2011 ha inteso farsi

carico delle spese del restauro della torre campanaria dell’antica chiesa

di Santa Maria in Castello di Udine e della statua in rame sbalzato del-

l’Angelo Gabriele collocata sulla sua sommità. In tale circostanza sono

state eseguite sia indagini scientifiche che rilievi in 3D per la redazione

del progetto di restauro della statua.

L’intervento risultava necessario in quanto, dopo gli urgenti consolida-

menti eseguiti all’indomani del sisma del 1976, il campanile necessi-

tava di una revisione della struttura e delle superfici architettoniche

oltre che delle campane. 

Inoltre la statua si presentava in cattive condizioni anche a causa dei

sommari interventi di manutenzione subiti in passato e non svolgeva

più la sua funzione di indicatrice della direzione del vento a causa del

deterioramento del meccanismo di rotazione interno. 

Per la peculiarità del manufatto il restauro ha coinvolto sia restauratori

specializzati nel campo del restauro dei metalli che provetti artigiani

lavoratori del ferro battuto.

Il lavoro, sotto la supervisione della Direzione Regionale è stato diretto

dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici d’intesa

con la Soprintendenza per beni storici artistici ed etnoantropologici.

Costante e piena è stata la collaborazione prestata dall’Ufficio Dioce-

sano per i beni culturali e l’arte sacra della Curia Arcivescovile di Udine

e dall’ente proprietario, Parrocchia di Santa Maria Annunziata nella Me-

tropolitana di Udine insieme alla direzione del Museo del Duomo di

Udine.

Alcuni risultati dell’intervento sono stati anticipati nella mostra allestita

nel Battistero del Duomo di Udine in occasione delle Giornate Europee

del Patrimonio nel settembre 2011. In quella sede si è dato succinta-

mente conto delle scelte compiute, come la decisione di riproporre la

doratura della superficie metallica quasi completamente perduta, deci-

sione concordata con gli enti religiosi e con i Soprintendenti. La statua,

in rame dorato, che raffigura l’Angelo Gabriele nell’atto di porgere il sa-

luto alla Vergine alla quale reca, con la sinistra, un giglio, riveste per la

città di Udine un importante significato simbolico. La cattedrale eretta in152
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forme gotiche nel XIV secolo è infatti intitolata alla Madonna Annunziata

e nel corso dei secoli, almeno a partire dal Cinquecento, dopo il catastro-

fico terremoto del 1511, ha ospitato sul campanile la protettiva presenza

dell’Arcangelo, che ha anche la funzione di indicatore del vento grazie al

meccanismo interno che ne permette il movimento.

Il secondo intervento, altrettanto importante, riguarda il restauro sul mo-

saico del “Buon Pastore” nel Fondo Cal, ad Aquileia il quale è stato rea-

lizzato fra settembre e dicembre 2011 dalla Fondazione Aquileia, sotto la

direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

Il pavimento, messo in luce nel 1954 da Giovanni Brusin, è conser-

vato in situ, all’interno di una struttura di protezione costruita nei primi

anni ’60. Nonostante i restauri eseguiti a più riprese, esso necessitava

di un radicale intervento di pulitura. L’intervento, eseguito dalla ditta

Arecon snc, ha previsto la pulitura meccanica dell’intera superficie del

pavimento, che risultava interessata da un generale offuscamento

delle superfici, in seguito al consolidamento mediante fugatura con

malta cementizia fluida eseguito in passato, che ha colmato gli spazi

interstiziali e interferito con il valore cromatico dell’immagine.

Al fine di restituire un’omogeneità di lettura al manufatto, si è infine

provveduto a risarcire le lacune con impasto neutro, in alcuni casi con

integrazioni a tessere incise e colorate ad imitazione dell’originale.

Il risultato finale anche in questo caso, sotto l’aspetto conservativo, si

è dimostrato veramente eccellente.
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L’intervento conservativo del Mosaico del 
“Buon Pastore” del Fondo Cal ad Aquileia
Luisa Fogar, Luigi Fozzati, Gianni Fratte, Marta Novello, Daniele Pasini,
Giovanni Rodà, Paola Ventura 1

Inquadramento storico
Fra settembre e dicembre 2011 la Fondazione Aquileia, sotto la Dire-

zione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli

Venezia Giulia, ha realizzato un intervento di restauro conservativo del

cd. mosaico del Buon Pastore dei fondi C.A.L. ad Aquileia.

Il pavimento fu messo in luce nel 1954 da Giovanni Brusin nel corso

dell’indagine di un ricco quartiere residenziale occupato da domus a

lunga continuità di vita (I sec. a.C.-IV sec. d.C.), ornate da rivestimenti

parietali e pavimentali di pregio. Esso rivestiva un grande ambiente di

rappresentanza absidato di 100 mq (spazio quadrato: m 9 x 9; abside:

Ø m 7), che fornisce testimonianza dell’impegno edilizio messo a

punto nel IV sec. d.C. dalla committenza aquileiese nel rinnovamento

delle proprie dimore, secondo i modelli diffusi nei più importanti cen-

tri dell’Impero. 

All’interno di una raffinata trama geometrica dal notevole impegno de-

corativo, il mosaico presenta motivi figurati tratti dal repertorio diffuso

nella decorazione pavimentale di età tardoantica, attestato ad Aquileia

in numerosi altri contesti. Al centro è raffigurato un personaggio in

veste di pastore, circondato dai busti femminili delle Stagioni e da im-

magini di animali (quadrupedi, pesci, volatili). 

L’abside presenta invece un rivestimento in cubetti fittili con bordo in

tessellato. 

La natura della raffigurazione, interpretata come Buon pastore, e la

forma absidata dell’ambiente suggerirono al Brusin un’interpretazione

del contesto come oratorio cristiano. Gli studi più recenti concordano

tuttavia, ora, nel riconoscervi il grande ambiente di rappresentanza di

una ricca domus, ricollegandone la decorazione pavimentale ai modelli

autorappresentativi maggiormente diffusi nel repertorio figurativo del

IV sec. d.C. Le tracce di incendio e i numerosi restauri antichi (sia me-

diante il rifacimento di ampi tratti di tessellato sia mediante il risarci-

mento grossolano delle lacune in cocciopesto) evidenziati

dall’intervento di pulitura testimoniano la lunga vita del pavimento.

In ragione del notevole pregio e del suo eccezionale stato di conser-

vazione, il mosaico fu l’unico dei fondi C.A.L. a non essere interessato

dai lavori di distacco e trasposizione su supporto di cemento eseguiti

a partire dal 1963. Lasciato sul supporto originario, esso fu valorizzato

tramite l’allestimento di una struttura protettiva che ripropone il peri-

metro originale del vano. Risultato non felice» commenta Giulia Fogo-

lari («Aquileia Chiama, XII, 1965). Infatti oltre alle osservazioni della

studiosa in merito alla comprensione scientifica della struttura antica,

si può subito osservare che la lente di terreno, esposta in elevato ri-

spetto al piano dei pavimenti costituenti il complesso della casa ro-

mana, si imbibisce velocemente per capillarità perché, poggiando su

1 Luigi Fozzati, Marta Novello,
Daniele Pasini, Paola Ventura
(Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia
Giulia) Gianni Fratte, Giovanni
Rodà (Fondazione Aquileia),
Luisa Fogar (ditta A.RE.CON.
snc).
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strutture murarie più antiche, è a contatto con le falde freatiche di su-

perficie (caratteristica del territorio aquileiese); si asciuga altrettanto

rapidamente – non avendo una grande massa – allorchè soffia il vento

secco e gelido della Bora; gela facilmente perché, sospesa dal piano

di campagna, non riceve scambio termico favorevole.

Il Brusin non manca di notare che il mosaico ha un pessimo aspetto e

che abbisogna di continui lavaggi, di cui sono stati evidenziati gli effetti

nell’intervento di restauro. L. Bertacchi annota, inoltre, in un suo ap-

punto la necessità di mantenere la luce che si ottiene da questi “la-

vaggi” e propone l’uso della “cera francese” (una miscela di paraffine)

già utilizzata con successo (giornale di lavoro marzo 1967) sui mosaici

di Monastero.

È questa paraffina, distribuita abbondantemente in quegli anni, a con-

dizionare tutti gli interventi di restauro successivi.

Nonostante i numerosi interventi, eseguiti a più riprese a partire dalla

prima scoperta, esso necessitava ora di un radicale intervento di puli-

tura: le patine superficiali dovute all’affioramento dell’umidità dal sot-

tosuolo offuscavano infatti, ormai, la superficie musiva, ostacolandone

la lettura. In alcuni punti si rivelava, inoltre, necessario intervenire sul

tessellato con opere conservative e di consolidamento.

L’intervento conservativo 
L’intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta A.RE.CON. snc.

Grazie alla preliminare osservazione ravvicinata della superficie mu-

siva, è stato possibile rilevare gli effetti degli interventi eseguiti negli

anni immediatamente successivi allo scavo. Questi hanno previsto sia

operazioni di pulitura che il consolidamento dell’intero pavimento in

tessellato mediante fugatura con malta cementizia fluida, che ha col-

mato gli spazi interstiziali e interferito con il valore cromatico dell’im-

magine. L’alterazione del colore e del grado di riempimento degli

interstizi ha pertanto modificato la percezione dell’immagine originaria.

La fugatura, inoltre, ha soddisfatto solo parzialmente l’esigenza di con-

solidare, in quanto il cemento fluido si è fermato 1-2 mm sotto la su-

perficie della tessera, circondandola come una coroncina, ma senza

ancorarla al sottofondo originario; il risultato è un tappeto compatto di

tessere incollate tra loro, ma tutte svincolate dal supporto: in ogni

punto l’indagine uditiva rivela lo stacco delle tessere dalla malta di al-

lettamento. A ciò si aggiunge il generale offuscamento delle superfici,

imputabile all’imperfetta rimozione degli eccessi cementizi dalla su-

perficie del tessellato, aggravata dai depositi polverulenti dovuti alla

mancata spolveratura.

I margini delle lacune con sottofondo a vista erano bloccati con spessi

salvabordi di cemento, molto resistenti, ma troppo saldamente incol-

lati alle tessere.

Prima dell’intervento, ciò che colpiva il visitatore, oltre all’illeggibilità dei

soggetti dovuta ai depositi superficiali e al disturbo derivante dalla

frammentarietà dell’immagine, era certamente la presenza di patine 155



verdi in corrispondenza delle lacune e sui cubetti di cotto dell’abside

e, a maggior ragione, il proliferare di piante superiori. Oltre al danno

estetico, il biodegrado è responsabile di sconnessioni e microfrattura-

zioni dovute all’insinuarsi delle radici e delle ife e di aggressioni chimi-

che derivanti dall’attività biologica della microflora. 

L’intervento di restauro
L’intervento di restauro ha previsto: 

– la disinfezione mediante un prodotto biocida ad ampio spettro (Ro-

cima 103). Il prodotto è stato steso su tutte le superfici e lasciato

agire per alcuni giorni. Nel contempo le piante superiori sono state

estirpate con la massima cautela, per scongiurare il rischio di scon-

nessione del tessellato. Il trattamento biocida è stato ripetuto altre

tre volte durante il proseguimento delle fasi conservative, insistendo

sulle parti particolarmente attaccate;

– la spolveratura preliminare eseguita a pennello con l’ausilio dell’a-

spirapolvere si è rivelata un’operazione estremamente importante

per valutare il grado di adesione/coesione del tessellato ed indivi-

duare le tessere svincolate;

– le tessere mobili ancora in sede sono state fatte riaderire al sup-

porto con una malta a base di calce idraulica naturale, carbonato di

calcio micronizzato e resina acrilica in sospensione acquosa, quando

non è stato possibile sollevarle sono state eseguite iniezioni di resina

acrilica in sospensione acquosa (ACRIL 33). Le lacune di minor en-

tità (fino ad un massimo di quattro tessere) sono state integrate con

tessere originarie conservate da tempo all’interno dell’edificio

stesso;

– pulitura con vapore acqueo erogato a bassa pressione di tutta la su-

perficie, per approfondire la rimozione dei depositi incoerenti e libe-

rare anche gli interstizi e le microfessurazioni.

Alla conclusione di queste operazioni, il grado di pulitura rimaneva tut-

tavia insoddisfacente.156



Sono stati, quindi, eseguiti saggi con vari prodotti e metodi, per indi-

viduare quello in grado di restituire, almeno in parte, il valore croma-

tico del mosaico, pur restando rispettoso nei confronti del materiale

stesso. Di seguito riportiamo i risultati dei saggi eseguiti:

PRODOTTO METODO RISULTATO
Nitro Impacco Nullo

Acetone Impacco Nullo

Alcool etilico Impacco Nullo

Percloro etilene Impacco Nullo

Carbonato d’ammonio Impacco Nullo

EDTA bisodico Impacco Ulteriore sbiancamento

Almandino Strumento aeroabrasivo 

di precisione Soddisfacente

Alla luce dei risultati ottenuti, perché l’uso abbondante di solventi chi-

mici non era gradito alla Direzione scientifica dato il particolare am-

biente ricco di acqua di falda, sono stati eseguiti alcuni test di

laboratorio per valutare l’opportunità di una pulitura meccanica. Sono

state dunque prelevate alcune tessere e sottoposte a pulizia con bi-

sturi sotto microscopio ottico. Il risultato è stato ottimo. I prodotti di de-

posito, mescolati alla paraffina, erano finalmente in gran parte rimossi

dalla porosa superficie lapidea. Il metodo meccanico si rivelava effi-

cace, ma era impossibile trattare tutto il mosaico con il bisturi: per que-

sto si è optato per l’utilizzo dello strumento aeroabrasivo di precisione,

utilizzando come inerte l’almandino sulle tessere lapidee ed il guscio

di noce sui cubetti fittili. 

La scelta di una pulitura meccanica è sostenuta, oltre che dal risultato

indiscutibilmente migliore, anche dal fatto che risparmia una superfi-

cie chimicamente inquinata da ulteriori apporti di prodotti chimici, fra

cui la giù menzionata “cera francese”, difficilmente eliminabili dalle 157



superfici porose. A conferma di quanto appena affermato, riferiamo

che, durante la pulitura con solo vapore acqueo, in alcune zone si for-

mava molta schiuma attribuibile ad una precedente pulitura con ten-

sioattivo (Neodesogen?).

Per verificare l’opportunità dell’utilizzo del metodo di pulitura mecca-

nica mediante aeroabrasione sono stati effettuati ulteriori test di labo-

ratorio, effettuati da D. Pasini, per determinare granulometria e

pressione d’esercizio. Alcune tessere, con opportuni accorgimenti al

fine di non confondere i risultati, sono state trattate con i due metodi:

è stata eseguita prima la pulizia a bisturi su una parte della superficie

e poi, rispettando quanto si era ottenuto, si è operato con l’aeroabra-

sione sulla stessa tessera fino a ottenere un risultato del tutto simile

a quello precedente. La documentazione fotografica è intuitiva.

Il metodo è stato allora esteso su tutto il pavimento musivo. 

La scelta di due diversi inerti (almandino e guscio di noce) è dovuta alle

diverse alterazioni da rimuovere: mentre nell’aula erano presenti i re-

sidui della fugatura cementizia molto coerenti, nell’abside, risparmiata

da questa pratica, si trattava di rimuovere solo le patine saline affioranti

dal sottosuolo, che ne provocavano un vistoso sbiancamento.

Nell’aula è stato utilizzato l’almandino ad una pressione di 1,5 bar, muo-

vendo rapidamente l’ugello erogatore sulla superficie, in modo da non

insistere sul materiale originario; con questo metodo è stato possibile

conservare le tracce dell’incendio, intendendo sia l’annerimento delle

pietre, sia l’incrostazione bituminosa superficiale. 

Nell’abside il guscio di noce, dimostratosi inefficace sulle patine ce-

mentizie dell’aula, è stato sufficiente a raggiungere un ottimo risultato

sul cotto, salvaguardando la superficie fittile e le sue tracce d’incendio.

La pulitura aeroabrasiva è stata affiancata dalla rimozione manuale a

microscalpello di gran parte delle incrostazioni di malta cementizia che

occultavano alcune parti di tessellato e di tutti i salvabordi in cemento.

Questa operazione ha messo in luce molte tessere sprofondate per gli

urti subiti nel crollo e ricoperte durante le operazioni conservative, allo

scopo di recuperare la planarità della superficie.

Dopo l’aspirazione degli inerti, l’intera superficie è stata rilavata con

vapore a bassa pressione per eliminarne ogni traccia da qualsiasi an-

fratto superficiale.

Nel trattamento delle lacune, oggetto di attenta valutazione in quanto

ci si trovava in presenza di molteplici soluzioni pregresse, si è optato

per le seguenti soluzioni: integrazione a neutro delle grandi lacune;

conservazione a vista del sottofondo e riproposizione dei salvabordi

(più esili e coerenti con il profilo della lacuna) nei vuoti di medie dimen-

sioni; integrazione con impasto neutro a tessere incise e colorate ad

imitazione dell’originale nelle lacune di dimensioni minori.

La superficie musiva è stata protetta con Ceamak Protettivo, applicato

a tampone per impedire il riempimento degli interstizi e mantenere la

traspirazione ottenuta grazie alla pulitura meccanica effettuata.
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Chiesa di S. Maria di Castello a Udine. 
Restauro della statua dell’Angelo Gabriele del
campanile detto “Torre dell’Anzolo”
Cristina Gioachin, Rosalba Piccini

La chiesa di Santa Maria di Castello è la più antica della città, la co-

struzione attuale conserva ancora in parte l’impianto romanico, data-

bile al XII secolo. La facciata della chiesa è stata rifatta su progetto di

Gaspare Negro dopo il terremoto del 1511, mentre il campanile, pro-

gettato dallo stesso Negro, fu completato con la modifica della torre

e della cella campanaria, da Giovanni da Udine nel 1538.

Nel 1550, il campanile venne concluso con l’installazione di una statua

in legno intagliato e dorato raffigurante l’Angelo Gabriele, eseguita da

Vincenzo Polame. Nel 1642 la statua venne sfortunatamente colpita e

danneggiata da un fulmine, quindi riparata, ma nuovamente danneg-

giata nel 1776.

L’attuale manufatto risale al 1785 quando la Confraternita di Santa

Maria di Castello, delibera la realizzazione di una nuova statua dell’An-

gelo in ferro e rame dorato; del lavoro furono incaricati i fratelli Vin-

cenzo e Tiziano Vallan di Maniago.

Il campanile attualmente si presenta nelle forme eleganti dell’architet-

tura veneta del ‘500; il fusto è completato dalla cella campanaria con-

tornata da balaustra a colonnine, sulla quale poggia un tamburo

ottagonale chiuso da una cupola in lastre di piombo. Sulla sommità si

innesta la statua girevole dell’ Angelo, che con l’indice puntato ad in-

dicare la direzione dei venti, dall’alto della collina del castello domina

la vasta pianura friulana.

Il restauro del campanile
Il campanile, alto circa 43 m., richiedeva una verifica generale dello

stato di conservazione dopo gli interventi eseguiti negli anni ’80 del

secolo scorso, a seguito del terremoto del 1976.

Si è proceduto al risanamento delle malte esterne ed interne, mante-

nendo quelle antiche e dove necessario sono state rifatte quelle irre-

cuperabili. Un importante lavoro di adeguamento statico è stato 159
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realizzato nella cella campanaria, con il lievo e riposizionamento di tutta

la pavimentazione originale in pietra per permettere il risanamento e

l’isolamento delle travature lignee sottostanti. Sono state in parte so-

stituite e rinforzate le strutture di sostegno delle campane.

Tutti gli elementi lapidei della cella campanaria, che presentavano spac-

cature, dissesti, depositi carboniosi, infestazioni biologiche, sono stati

sottoposti a restauro con metodi consolidati.

L’intervento sulla torre si è concluso con la stesura di pitture ai silicati. 

Anche la cupola in piombo è stata sottoposta ad intervento di risana-

mento, con l’asportazione di elementi in lamiera zincata, la verifica di

eventuali infiltrazioni d’acqua e la sostituzione di alcuni tratti dei co-

stoloni. È seguita la pulitura meccanica del metallo e il trattamento

conservativo con vernice protettiva e benzotriazolo, caricata con pig-

menti colorati mantenendo la tonalità calda di precedenti trattamenti.

L’impianto di illuminazione è stato rinnovato con il posizionamento di

nuovi punti luce sulla cupola, per dare così il dovuto risalto alla statua

dell’Angelo.

Il restauro della statua dell’Angelo
La statua dell’Angelo è alta 5 metri, pesa circa 500/600 Kg e ruota su

se stessa di 360° mediante un perno centrale girevole ancorato all’in-

terno della cupola sottostante; la figura ha il braccio destro proteso ad

indicare la direzione del vento, indossa una corta veste e una soprav-

veste stretta in vita da una cintura, il piede sinistro sollevato, il giglio

nella mano sinistra e l’aureola sul capo.

Il manufatto, completamente cavo, è costituito da lamine di rame di

varie dimensioni, sagomate a sbalzo probabilmente su una matrice in

legno e poi assemblate con viti, rivetti e ribattini, e rese solidali allo

scheletro interno in ferro, costituito da tiranti e cerchiature piatte. Le160



ali, l’aureola e il giglio sono stati assemblati separatamente e si presen-

tano slegati dalla struttura portante interna al manufatto. L’intera super-

ficie esterna era in origine ricoperta da doratura a foglia, come descritto

nei documenti originali.

Stato di conservazione
Nei lunghi anni di permanenza al culmine del campanile, il manufatto

aveva progressivamente perso la doratura che lo ricopriva a causa del-

l’azione dei fenomeni meteorologici ed ambientali, che aveva messo

in luce le lamine in rame di supporto. Inoltre la statua non svolgeva

più la sua funzione segnavento a causa di impedimenti meccanici che

ne avevano bloccato la rotazione.

Il manufatto è stato oggetto, nel tempo, di svariati interventi di “ma-

nutenzione“: alle mancanze di metallo originale, alle lacerazioni e ai

danneggiamenti, era stato posto rimedio applicando, dall’esterno,

nuove lamine in rame, e più recentemente parti in lamiera zincata sal-

date a stagno. 

Le lamine di risarcimento erano state fissate

tramite viti in ferro direttamente al supporto

metallico originale, aggiungendo ulteriori fori a

quelli già esistenti. La superficie delle lamine

si presentava perciò, oltre che con danneggia-

menti meccanici e materiali inadatti, anche

con il degrado tipico dei metalli posti all’a-

perto: deposito di particellato atmosferico, pa-

tine scure, accentuata ossidazione e

percolazione di ruggine proveniente dagli ele-

menti in ferro, esfoliazioni, assottigliamento e

perdita di materiale originale.

Sul manufatto erano presenti varchi tra le la-

mine e mancanze di materiale tali da permet-

tere l’introduzione di volatili con conseguente

presenza di nidi, guano e deposito di altri ma-

teriali.

Nei due eventi bellici del ‘900 la statua è stata

danneggiata da fori di proiettili. Inoltre alcune

lastre di rame presentavano ammaccature e

dislivelli che ne alteravano il modellato origi-

nale.

Il complessivo stato di degrado non aveva

però cancellato completamente alcune tracce

della doratura originale, conservate nelle zone

più protette, dalle quali si sono potuti prele-

vare ridotti campioni da sottoporre alle analisi

propedeutiche all’intervento di restauro.

La struttura in ferro delle ali, l’aureola e il giglio, realizzati in ferro bat-

tuto, presentavano il tipico degrado del metallo dovuto alla corrosione,

con conseguente fragilità ed assottigliamento dei materiali. 161



Indagini
Prima di intraprendere le operazioni di restauro sono state svolte inda-

gini endoscopiche, rilievi in 3D della figura, mappatura fotografica e ri-

lievo grafico, analisi di laboratorio: fluorescenza ai raggi X (XRF),

spettrofotometrie FT-IR, osservazioni in microscopia elettronica accop-

piate a microanalisi in dispersione di energia (SEM-EDS).

Intervento
Dalle risultanze delle analisi, oltre alla conoscenza della struttura in-

terna in ferro, si è evidenziata la presenza sulla superficie esterna di os-

salati, trattamenti superficiali, patine nobili e tracce della preparazione

a litargirio per l’applicazione a missione della foglia aurea.

Le operazioni di restauro sono iniziate con l’asportazione di rattoppi e

viti inadeguate applicate negli interventi recenti, mantenendo in loco

alcune saldature antiche e le viti originali che servivano a rendere so-

lidale le lamiere con la struttura interna.

Queste operazioni hanno permesso lo smontaggio della testa e di al-

cune altre parti consentendo le operazioni di pulizia interna e l’aspor-

tazione dei materiali depositati. 

Dopo avere creato sul posto un impianto adeguato alla esecuzione

delle complesse azioni di restauro, si è proceduto con lavaggi eseguiti

con acqua demineralizzata atomizzata a bassa pressione, fino all’eli-

minazione dei cloruri, seguita poi dall’asciugatura mediante applica-

zioni di acetone.

La seconda fase della pulitura è stata eseguita meccanicamente con

fibre di vetro in bastoncini e localizzati interventi con strumenti di abla-

zione ad ultrasuoni, concludendo con l’applicazione di soluzione e im-

pacchi di sali di Rochelle ad azione complessante seguiti da risciacqui.

Per l’interno del corpo metallico, si è fatto uso di microsabbiatrice ca-

ricata con fillite a 200 mesh.

Con lavorazioni eseguite in cantiere sono state sostituite e risanate

parti dell’intelaiatura interna in ferro. È stata ripristinata la struttura di

sostegno delle ali e dell’aureola. 

Il risarcimento delle lacune è stato eseguito con lamine e rivetti in

rame e resina epossidica; l’intervento, realizzato agendo dall’interno,

ha permesso di chiudere contemporaneamente anche i fori provocati

dalle toppe eseguite nei precedenti restauri.

Il giglio e il relativo sostegno, sono stati completamente rifatti in ac-

ciaio, forgiati manualmente sullo stesso modellato dell’opera originale.

Tra le spalle e la cintura della figura, è collocato il meccanismo che per-

mette all’Angelo di ruotare. Esso è allo stesso tempo semplice e inge-

gnoso: è costituito da un cilindro in bronzo solidale con l’intelaiatura

della statua, all’interno del quale sono presenti due elementi, un perno

in acciaio con punta arrotondata, che ruota entro un incavo praticato in

un blocco di porfido rosso, marmo rinomato per la sua durezza.

Tutte le parti in ferro sono state trattate con prodotto antiruggine e an-

ticorrosivo. È stato rinnovato anche l’impianto di ingrassaggio delle

parti meccaniche.162



Dopo il completo risanamento del supporto metallico esterno, con l’ap-

plicazione di vernice protettiva impermeabilizzante Incralac, formulata

con benzotriazolo, si è proceduto con la doratura a foglia d’oro zec-

chino 24 KT applicata su missione oleosa.

La scelta di ridorare l’intero manufatto, è stata attentamente valutata

e discussa dagli enti di tutela e dall’ente proprietario. L’Angelo del Ca-

stello si presentava da tempo privo del suo originale splendore e mo-

strava la superficie verdastra e opaca del rame ossidato; ma i

documenti antichi e le tracce rinvenute non lasciavano alcun dubbio sul

fatto che l’opera fosse ricoperta da foglia d’oro. La scelta alla quale si

e pervenuti è stata quella di riportare la statua all’antico aspetto, ma li-

mitando la percezione dell’oro “nuovo“, mediante l’applicazione di una

leggera patinatura della foglia aurea. La velatura è stata ottenuta con

l’applicazione di cera microcristallina, resistente ad alte temperature,

opportunamente caricata con pigmenti.
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Presentazione
Federica Galloni

Anche quest'anno la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici del Lazio ed i suoi organi periferici territoriali  partecipano al

Salone di Ferrara.

L’anno appena trascorso ha segnato una ricorrenza molto significativa

per la storia del nostro Paese: i 150 anni dall’Unità d’Italia.

Per le Celebrazioni del 2011, in un’ottica di sinergica condivisione dei

lavori nazionali tra Stato ed Enti territoriali, è stato costituito il Comitato

interministeriale denominato “150 anni dell’Unità d’Italia” presieduto

dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per i Bei e

le Attività Cultuali e composto dai Ministri dell’Economia e delle Fi-

nanze, delle infrastrutture, per gli Affari Regionale, e dei rapporti con

il Parlamento e le Riforme Istituzionali, a cui sono state affidate, in rac-

cordo con le Amministrazioni Regionali e locali interessate, le attività

di pianificazione, preparazione ed organizzazione degli interventi e delle

iniziative connesse alle Celebrazioni in questione.

Il Comitato interministeriale ha ritenuto prioritario individuare un qua-

dro significativo di interventi, anche di carattere infrastrutturale allo-

cati sull’intero territorio nazionale, e in particolare, nelle città di

preminente rilievo per il processo dell’Unità di Italia, incentrati su tre

cardini: la cultura, la scienza e l’ambiente.

Per quanto concerne il Lazio, il fulcro degli eventi celebrativi ha avuto

luogo, e come non poteva averlo, nel Vittoriano monumento divenuto,

nel tempo, simbolo dell’unità nazionale. L'occasione delle celebrazioni

ha permesso una serie di valutazioni critiche ma anche un approfon-

dimento sulle tecniche ed i materiali costitutivi.

È il caso, ad esempio, dei gessi del Vittoriano, sottoposti ad un inter-

vento di recupero che ha evidenziato la qualità artistica e tecnica delle

opere al di là dell’intrinseco e ben noto valore simbolico.

Si tratta di una parte dei bozzetti in gesso realizzati per il I e il II Con-

corso per la progettazione del Complesso Monumentale a Vittorio

Emanuele II.

I manufatti, esposti in occasione della mostra "Architettare l'Unità. Ar-

chitettura e Istituzioni della nuova Italia 1861-1911" tenutasi a Roma,

nell'Acquario Romano, oggi sede dell'Ordine degli Architetti di Roma

e Provincia, sono stati recuperati grazie ai fondi messi a disposizione

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnica di Missione

per le celebrazioni dei 150 anni, e hanno rivelato la qualità tecnica ed

estetica, nonostante la loro natura di bozzetti, destinati inevitabilmente

al "Thanatos".

Pochi conoscevano i materiali esposti in mostra, che un tempo costi-

tuivano la gipsoteca del Vittoriano.

Nella sezione riservata agli interventi conservativi per le celebrazioni

del 2011 verranno esposti anche gli interventi diretti dalle Soprinten-

denze territoriali, come ad esempio,  il restauro del Monumento del-

l'Ara Garibaldina di Mentana curato dalla Soprintendenza per i Beni
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Architettonici e Paesaggistici del Lazio, e gli interventi diretti dalla So-

vrintendenza per i Beni Culturali del Comune di Roma, che ha parteci-

pato al progetto con il restauro dei monumenti cittadini che celebrano

gli Eroi dell'Unità d'Italia, come il monumento a Giuseppe Garibaldi di

Emilio Gallori.  

Al di fuori della speciale sezione dedicata ai "Luoghi della Memoria", si

segnalano gli interventi della Soprintendenza per i Beni Archeologici

del Lazio, che presenta le opere relative al consolidamento e la messa

in sicurezza delle strutture murarie dell'Acquedotto romano"Anio

Novus" in località Arci a Tivoli e quello della Soprintendenza Speciale

per i Beni Archeologici di Roma Sede di Ostia elaborato in collabora-

zione con la Facoltà di Architettura - Roma Tre. Si tratta di un  progetto

che riguarda una serie di azioni integrate di ricerca e formazione fina-

lizzate alla ricognizione dei caratteri permanenti della cultura antica ed

alla conoscenza dei processi formativi e trasformativi dei tessuti ur-

bani e dell'edilizia.

La Direzione Regionale partecipa anche con un ulteriore intervento

che riguarda il Museo degli Strumenti Musicali di Roma.

Il restauro ha riguardato la cosiddetta "Celesta a bicchieri", uno stru-

mento raro, una sorta di prototipo finemente decorato a tempera, re-

cuperato con un attento restauro filologico teso a non modificare in

alcun modo l’originalità del pezzo.

L’approccio seguito per il restauro del pianoforte Cristofori, realizzato

nel 1722 dall'inventore dello strumento, ha teso a coniugare i criteri del

massimo rigore conservativo con al recupero della funzionalità dello

strumento.
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Valorizzazione del Museo Nazionale degli Strumenti
Musicali di Roma: dal restauro funzionale alla
realizzazione di copie scientifiche
Anna Maria Romano, Gabriella Belli, Alessandra Di Matteo

Il museo sorge nel comprensorio archeologico di S. Croce in Gerusa-

lemme a Roma, dove sono conservati i resti del grandioso palazzo im-

periale di Elena, madre di Costantino ed è ancora visibile il rudere della

sala absidata impropriamente definita “Tempio di Venere e Cupido”

nonché gli splendidi mosaici pavimentali di due domus costantiniane.

Dopo varie vicende storiche, nel periodo post-unitario il comprensorio

viene acquisito dal Demanio Militare per costruirvi la Caserma Um-

berto I Principe di Piemonte, inaugurata nel 1910.

L’edificio è dunque un’opera realizzata alla fine del 1800 a tre piani in

muratura di mattoni pieni e setti portanti. I solai di calpestio sono co-

stituiti da laterizi su putrelle in acciaio con procedimento Bessemer.

“La caserma è la casa del soldato (…)

La vostra caserma (…) è certo fra le più belle che esistano in Italia….di

così piacevole aspetto, così gioconda d’aria e di luce”. Opuscolo edi-

zioni Danesi conservato presso l’Archivio Storico della Fanteria.

La caserma venne bombardata durante la seconda guerra mondiale

e rimane a lungo inagibile fino a quando venne individuata come

sede di esposizione per le collezioni di strumenti musicali nel frat-

tempo acquisite dallo Stato. Il museo sorge nel1964 grazie all’a-

zione tenace ed appassionata della dottoressa Luisa Cervelli

(fondatrice e primo direttore).

I lavori di ristrutturazione della “Palazzina Samoggia” terminano nel

1974. Il Museo conserva la collezione originata dal tenore Evan Gorga

(1865-1957) e successivamente ingrandita. Attualmente il Museo cu-

stodisce circa 3000 strumenti - di varia epoca e provenienza - alcuni dei

quali di sicura eccellenza. 
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Intervento eseguito dalla ditta
Ahmar Pianos di Robert Ahmar
Roma.

166

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici
del Lazio

Direttore Regionale: 
Federica Galloni

Coordinatore per la Comunicazione:
Anna Maria Romano

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 06 58434000 
Fax 06 58434787
drlaz@beniculturali.it



Il Museo è stato sede dirigenziale dal 2007 al 2009, articolazione della

Direzione regionale del Lazio. In questo momento afferisce al Polo

Museale Romano. 

Si propongo nel nostro contributo tre diversi approcci al problema della

conservazione degli strumenti musicali antichi:

– il Restauro funzionale svolto per il pianoforte meccanico

Steinway&Sons “Duo Art“;

– il Restauro conservativo eseguito per la celesta a bicchieri;

– esecuzione di Copie di strumenti musicali storici: il pianoforte Cri-

stofori del1722.

Il primo caso riguarda il pianoforte Steinway&Sons “Duo Art“; lo stru-

mento fa parte della categoria di strumenti detti automatici, capaci di

leggere e riprodurre una musica “scritta” o “registrata” su un sup-

porto meccanico. È stato costruito nel 1926 in America dalla “Aeolian

Company”, per poter suonare senza l’intervento diretto dell’uomo. 

Il restauro dello strumento è stato finalizzato al recupero della sua fun-

zionalità, attraverso la manutenzione di componenti essenziali al recu-

pero del suono, preceduta da una attenta verifica della compatibilità del

riuso con l’esigenza primaria della conservazione.

Il secondo intervento conservativo riguarda la celesta “a bicchieri”

conservata nel Museo di Roma è uno strumento musicale idiofono a

percussione, di aspetto simile a quello di un pianoforte verticale di pic-

cole dimensioni. Il suono viene prodotto tramite un sistema di martel-

letti comandato da una tastiera. La perdita di gran parte della

“meccanica” originaria sconsiglia ogni tentativo di recupero del suono:

il restauro proposto è mirato alla sola conservazione e non al riuso

dello strumento.

Il restauro della celesta a bicchieri è stato realizzato attraverso la rein-

tegrazione pittorica delle lacune e del dilavamento, realizzate con ve-

lature ad acquerello.

L’ultimo esempio è quello del pianoforte costruito dal padovano Bar-

tolomeo Cristofori nel 1722. Lo strumento è considerato il prototipo 167
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del pianoforte moderno, pur mantenendo l’aspetto e le dimensioni di

un clavicembalo.

Tutte le parti costruttive dello strumento, incluso il fondo, la costru-

zione interna, il somiere, la tavola armonica e le catene sono originali.

In occasione del restauro del 1967 alcune parti costruttive furono scol-

late, alcune tagliate e aggiunte, ma nessuna delle parti fu sostituita.

Un manoscritto settecentesco, conservato al Museo

Correr a Venezia, descrive un “Cembalo incomparabile”

che nel “1724 è giunto da Firenze a Venezia, uno stru-

mento di grande artéfice, e di molto valore, che è stato

collocato nella Galleria dell’assennato patrizio, ed acca-

demico Alessandro Marcello (…) opera del famoso Bar-

tolomeo, maestro di cembali del Serenissimo Gran

Duca di Toscana, quale per perfezione della manifattura,

e per la soavità dell’armonia riesce meraviglioso, e è il

primo, che di tal sorta sia capitato in questo domi-

nante.”

L’intervento è lecito ed è in linea con la teoria moderna

del restauro degli strumenti musicali “La copia garanti-

sce la salvaguardia e l’integrità dell’originale e, in defini-

tiva, il ripristino di condizioni assai più simili a quelle

originarie di quanto non possano esserlo quelle di esem-

plari andati soggetti all’usura del tempo o a drastici re-

stauri funzionali.”. Renato Meucci - Storia degli

Strumenti Musicali A.A. 2006-07.

I tre interventi rientrano a diverso titolo nell’ambito di un progetto più

ampio di valorizzazione del Museo citiamo integralmente dal Disegno

di legge d’iniziativa del senatore Tofani - 23 dicembre 2005 ”Istituzione

del Museo nazionale degli strumenti musicali”. “Qual e` dunque la fi-

nalità d’un museo come questo? Essenzialmente quella d’esibire al

pubblico, a titolo di documento, strumenti provvisti d’una stratifica-

zione storica: l’unico intervento doveroso è utilizzare lo strumento ori-

ginale quale prototipo per studiarlo adeguatamente e trarne copie

perfettamente funzionanti nonché filologicamente attendibili, in vista

della migliore utilizzazione artistico-musicale.”
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Il pianoforte di Bartolomeo
Cristofori la copia è stata eseguita
da Kerstin Schwarz (2010).  



Tivoli, Acquedotto “Anio Novus”, consolidamento 
e messa in sicurezza delle strutture murarie
Rosa Mezzina

L’Acquedotto Romano “Anio Novus”, realizzato nel 38 dall’Imperatore

Caligola e terminato dal suo successore Claudio nel 52 d.C., captava

le acque del fiume Aniene, al XLII miglio della via Sublacense. L’ac-

quedotto corre per 87 chilometri, di cui una parte sotterranea, una

parte in elevato su uno o due ordini di archi, passando da Tivoli, e ri-

voltando a sud sino a Roma dove il suo speco, per 7 km si sovrappone

a quello dell’Acqua Claudia sino a raggiungere Porta Maggiore.

Il tratto di acquedotto, oggetto degli interventi di messa in sicurezza e

consolidamento, realizzati dalla Soprintendenza per i Beni Archeolo-

gici del Lazio, è quello individuato al catasto al fg.77 part. 47 di pro-

prietà del Demanio dello Stato. Per circa 200 m l’acquedotto corre

lungo la Strada dei Ruderi Romani agli Arci, con una sequenza di 9

archi a un solo ordine. Originariamente lo speco scavalcava la valle -

con un tratto in elevato lungo circa 100 m di cui oggi rinveniamo solo

sparsi resti - e si dirigeva verso il ponte degli Arci su via Empolitana –

sovrastato ancor oggi da una torretta medioevale. L’interruzione della

teoria degli archi documentata fotograficamente da T. Ashby nel 1935

(in The Aqueducts of Ancient Rome) e nelle stesse inquadrature, ap-

parivano già i tamponamenti degli archi 3° e 7° (convenzionalmente

numerati durante i lavori provenendo da Via Empolitana lungo Strada

dei Ruderi Romani). (fig. 1) Tali chiusure trasformavano le aree sotto-

stanti gli archi in ricoveri e magazzini connessi con le attività agricole

e pastorali.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma il 25.06.2008 comunicò alla

Soprintendenza l’avvenuto crollo di una porzione di muratura sul fronte

nord dell’Acquedotto Romano in località Arci a Tivoli e, segnalando il

pericolo di eventuali ulteriori crolli, resi imprevedibili dalla fitta vegeta-

zione infestante, sollecitò una verifica delle condizioni delle strutture

dell’acquedotto e l’attivazione con somma urgenza di opere di diserbo

e consolidamento al fine della Salvaguardia della Pubblica Incolumità

e della conservazione del bene.

Si trattava del 7° arco (Fig. 2) su Strada dei Ruderi Romani (provenendo

da via Empolitana). Il cedimento di un muro di tamponamento ad esso

sottostante aveva determinato il venir meno di un appoggio per la

ghiera dell’arco e della superiore parete dello speco. E in più, gli appa-

rati radicali di piante infestanti attecchite nel deposito terroso della

Fig. 1 - T. Ashby, Fila di archi
dell’Anio Novus.
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condotta, ormai priva di copertura, si erano incuneati profondamente

tra la muratura perimetrale e lo spesso sedimento calcareo formatosi

nei secoli di attività dell’acquedotto. Grosse e capillari infiltrazioni

hanno determinato il distacco e il conseguente crollo di muratura che

aveva lasciato a vista, in sito, una snella parete calcarea, - foderata al-

l’esterno di quel sottile strato impermeabilizzante di cocciopesto strap-

pato, per effetto di inglobamento, alla muratura verticale della

condotta. Tale lastra calcarea, di circa 16 x 1,50 metri di estensione, ha

costituito per un breve periodo l’unico precario contenimento del de-

posito terroso che, imbibito dalle acque piovane, continuava a gene-

rare pericolose pressioni laterali. Tant’è che, in seguito, al fine di ridurre

i rischi di un cedimento improvviso, che avrebbe potuto mettere a ri-

schio l’incolumità degli operai impegnati nelle operazioni di messa in

sicurezza, si addivenne alla decisione di provocare un crollo pilotato

delle lastre calcaree e del terreno da queste trattenuto.

Per la crescente pericolosità della situazione e per il sovrapporsi di pro-

blematiche di diversa natura si andava, di fatto, gradualmente configu-

rando una situazione che avrebbe potuto definirsi uno “stato di

eccezionale emergenza” tanto che fu anche valutata l’ipotesi, poi

esclusa, di interessare al caso la Protezione Civile. 

Il consistente crollo era infatti avvenuto sulla carreggiata di Strada dei

Ruderi Romani impedendo così l’accesso ad un’area abitata retro-

stante l’acquedotto.

Le macerie furono tempestivamente rimosse ad opera dell’Amministra-

zione Comunale, e su indicazione della Soprintendenza, i blocchi più con-

sistenti di muratura non disgregata, furono accantonati nei pressi (Fig. 3)

per un eventuale futuro intervento di anastilosi e per motivi scientifici.

Data la situazione di grave pericolo di ulteriori crolli su strada, nonché l’im-

possibilità, a causa della vegetazione infestante, di effettuare un’attendi-

bile valutazione dell’entità del rischio, si ritenne necessario

congiuntamente all’Amministrazione Comunale, ai VV.FF. e alla Polizia

Municipale, individuare, attraverso aree di proprietà privata, una viabilità

alternativa d’emergenza al fine di garantire la pubblica incolumità e scon-

giurare così l’ipotesi di una evacuazione degli abitanti della zona.

Tale soluzione innescò sin dall’inizio pretestuosi contenziosi da parte

di alcuni abitanti della zona contro le Amministrazioni Pubbliche e una

serie di contrasti tra i singoli proprietari confinanti, volti prevalente-

mente all’obiettivo, non dichiarato, di un ritorno di tipo pecuniario, cosa

questa, che ebbe il sicuro effetto di ostacolare le prioritarie attività

volte alla messa in sicurezza dell’immobile e della viabilità.

Allertati gli abitanti della zona, ai fini della Pubblica Incolumità e per

l’approntamento del cantiere di pronto intervento, furono transennati

l’area interessata dal crollo e gli archi lungo la strada con l’apposizione

di cartelli di pericolo di crolli, e immediatamente avviate le procedure

per l’Occupazione Temporanea sia del tratto di strada comunale che

dell’area privata limitrofa. 

La Soprintendenza ordinò all’Amministrazione Comunale di rimuovere

i lampioni, abusivamente posizionati in aderenza alle murature del

Fig. 2 - Il crollo del 2008.
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fronte nord dell’Acquedotto, che impedivano lo svolgersi in sicurezza

delle attività di cantiere.

Al fine di consentire l’ispezione delle murature e dei suoi dissesti sta-

tici, per poter stabilire quali fossero le opere provvisionali da realizzare

per la Messa in Sicurezza delle strutture si diede avvio al decespuglia-

mento meccanico e diserbo chimico. (Fig. 4) Per questi - effettuati in

sommità e su entrambi i fronti dell’acquedotto, dal 1° al 9° arco (pro-

venendo da Via Empolitana), per circa 100 m - fu necessario l’ausilio

di cestello elevatore a braccio lungo che permettesse di mantenere a

distanza di sicurezza il manovratore e gli operai. Per gli stessi motivi fu-

rono anche impiegati operai con brevetto per lavori in quota in quanto

le condizioni logistiche su strada e i rischi connessi alla possibilità di im-

prevedibili cedimenti della struttura rendevano improponibile l’allesti-

mento di ponteggi in aderenza alle murature dell’acquedotto. Nel

contempo, si affidarono gli incarichi per la progettazione strutturale e

per il coordinamento per la sicurezza. Il pronto intervento si concluse

con la posa in opera di reti a maglie di diversa grandezza stese sulla

sommità dell’acquedotto per scongiurare la caduta di piccole porzioni

di materiale su quel tratto di strada, esterno all’area di cantiere, acces-

sibile al traffico locale. Durante tali operazioni furono inaspettatamente

rinvenuti resti di Amianto accatastati e occultati sotto un’arcata e si

rese così necessario un ulteriore Pronto Intervento di bonifica resasi

indifferibile per garantire sia la salute degli operai che l’incolumità degli

abitanti della zona.

La liberazione dal manto vegetale, ha permesso un’accurata ispezione

delle strutture murarie, evidenziando uno stato di erosione superficiale

estremamente diversificato su i due fronti a causa della diversa espo-

sizione all’insolazione e ai venti.

I fenomeni di erosione del prospetto nord apparvero in uno stato di

avanzamento tale da rendere difficoltosa l’individuazione delle linee

architettoniche dell'immobile e da aver cancellato quasi integralmente

il paramento laterizio ancora integro sul fronte opposto.

Alcuni archi presentano un diffuso quadro fessurativo con lesioni pas-

santi in chiave di volta.

In particolare erano presenti nell'intradosso del 1° e il 2° arco impor-

tanti porzioni di muratura allentate e lo stato e la distribuzione delle le-

sioni denunciavano di fatto il rischio di un improvviso distacco con

pericolo di crollo nell’area sottostante peraltro utilizzata a parcheggio.

Invece il 3° arco presenta un tamponamento, con porta e finestra, su

strada dei Ruderi Romani che, nella porzione di sommità risulta scar-

samente collegato a causa del degrado, dello suo spessore limitato, e

dell'assente ammorsatura nell'arco.

Così l’ingegnere strutturista rilevò l’indifferibilità di consistenti opere di

consolidamento e restauro delle murature dell’acquedotto.

La Soprintendenza, progettò un intervento di puntellamento per la messa

in sicurezza del tratto di acquedotto che aveva subito il crollo e per quei

primi due archi a rischio, proponendo l’inserimento degli importi neces-

sari alla realizzazione nella programmazione ordinaria del MiBAC. L’esi- 171

Fig. 3 - Blocchi di muratura
derivanti dal crollo del 2008.

Fig. 4 - Vegetazione infestante.



guità degli importi concessi e la tempistica delle procedure di affidamento

resero più complessa la situazione, al momento della consegna dei lavori

la consistenza stessa dell’immobile risultò gravemente modificata a

causa di un ulteriore imprevisto crollo, progettazione dell’intervento che

si andava ad avviare risultò così del tutto vanificata, inoltre, era impossi-

bile agli operai avvicinarsi alle strutture pericolanti.

A fronte di una situazione di pericolo in continua e rapida evoluzione, che

avrebbe potuto a breve interessare anche il tratto dell’acquedotto incom-

bente su l’unico collegamento viario ancora aperto al transito di veicoli e pe-

doni - si ritenne opportuno sospendere le attività relative al tratto già

transennato, in quanto reso inaccessibile ai non addetti ai lavori, per dare

priorità alla prevenzione di una eventuale evoluzione sfavorevole dei disse-

sti che avrebbe interdetto la viabilità minima necessaria agli abitanti della

zona. Considerate le circostanze di Somma Urgenza che non consentivano

più “alcun indugio”, e constatata, congiuntamente all’Settore LL.PP. del

Comune di Tivoli, l’impossibilità di attivare in tempi brevi una viabilità alter-

nativa che consentisse l’occupazione della carreggiata con mezzi d’opera

o ponteggi per le lavorazioni necessarie, si programmò un’organizzazione

e una tempistica delle lavorazioni tali da essere effettuate prevalentemente

sul fronte sud, con l’ausilio di un Pantografo elevatore (Fig. 5); prevedendo

una consequenzialità delle lavorazioni appositamente studiata per assicu-

rare la maggior celerità d’esecuzione possibile, sempre nel rispetto della re-

gola d’arte, e della normativa in materia di sicurezza.

Fu attivata la procedura di Occupazione Temporanea (Fig. 6) di ulte-

riori 11 particelle di proprietà privata ricadenti nella perimetrazione del-

l’area di rispetto (individuata dal DM 18.11.1958), lungo una fascia di

6 m ai piedi del fronte sud dell’Acquedotto e grazie ad una servitù di

passo per l’accesso al cantiere da Via Empolitana. Solo così fu possi-

bile limitare l’occupazione della carreggiata di Strada dei Ruderi Ro-

mani alle prime ore del giorno anticipando l’apertura del cantiere solo

per le poche ore necessarie a lavorazioni effettuabili mediante un ce-

stello elevatore. In questa fase la Polizia Municipale, con encomiabile

spirito di collaborazione, ha emanato volta per volta, su nostra richie-

sta, Ordinanze di Occupazione Temporanea a cadenza quasi giorna-

liera adeguandosi alle necessità della tempistica di cantiere che, per

quanto possibile, ha rispettato le esigenze di passaggio degli abitanti

della zona.

In sintesi le opere di messa in sicurezza che è stato possibile realizzare

in Somma Urgenza con i fondi ordinari del MiBAC degli A.F. 2009 e

2010 sono:

– opere preliminari di approntamento delle aree occupate per motivi

di sicurezza pubblica e ai fini delle attività di cantiere con liberazione

da vegetazione infestate, arbustiva e d’alto fusto, che rendeva im-

possibile il passaggio dei mezzi d’opera;

– imbracatura con cinghie e reti metalliche del 1° e il 2° arco per il con-

tenimento della caduta di piccole porzioni di muratura e per la sicu-

rezza degli operai durante le operazioni in quota; 

Fig. 8 – I carottaggi.
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Fig. 7 – Puntelli del 2° arco.



– imbracatura con cinghie del 6°arco per rendere sicuro il passaggio tra

l’area di cantiere sul fronte nord e quella sul fronte sud;

– puntellamento a pali e giunti con sottofondazione del 1° e il 2° arco

(Fig. 7); 

– incatenamento con barre e capichiave d’acciaio inox della muratura

dello speco sovrastante gli archi del tratto a rischio di crolli su Strada

dei Ruderi Romani (figg. 8 e 9);

– crollo pilotato dei detriti terrosi e concrezioni calcaree dello speco in

corrispondenza del crollo del 2008.

Con il finanziamento dell’A.F. 2011 è stato avviato un intervento di

Messa in Sicurezza, attualmente in corso d’opera, che prevede:

– il completamento dell’Incatenamento con barre e capichiave d’ac-

ciaio inox della muratura dello speco sovrastante gli archi del tratto

a rischio di crolli su Strada dei Ruderi Romani;

– la verifica e la manutenzione dei puntelli e delle reti metalliche già in

opera;

– il puntellamento interno con ancoraggio delle pareti di tampona-

mento del 3° arco;

Comprende inoltre l’affidamento di incarichi per:

– l’attivazione di un monitoraggio strutturale delle murature;

– le Indagini geognostiche;

– la redazione di rilievi grafici e fotografici.

Tali incarichi, finalizzati alla possibilità di previsione di ulteriori rischi,

permettono l’effettuazione delle indagini preliminari necessarie alla

progettazione di un intervento di consolidamento e restauro che af-

fronti e risolva definitivamente le complesse problematiche della si-

curezza e della conservazione del bene (Fig. 10). Unica condizione

questa che permetterebbe la riapertura completa di Strada di Ruderi

Romani e la restituzione ai legittimi proprietari di quelle aree Tempo-

raneamente Occupate a garanzia della Pubblica Incolumità. Sino a quel

momento graverà sull’Amministrazione la spesa relativa all’indennità

dovuta ai proprietari così come prevede la norma.

Fig. 5 - Piattaforma su
pantografo elevatore.

Fig.10 - Erosione alla base dei
piloni.

Fig. 6 - Assetto catastale
occupazioni temporanee.

Fig. 9 - Incatenamento delle
murature sommitali dello speco.
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Progetto di azioni integrate di Ricerca e Formazione
per la Documentazione, la Conservazione, 
la Valorizzazione del sito archeologico di Ostia
Angelo Pellegrino*, Antonio Pugliano** 

La presente memoria descrive un Progetto in itinere di azioni integrate

di ricerca e formazione che riunisce attorno a un programma di lavoro

coordinato istituzioni scientifiche, professionali e di tutela dei beni cul-

turali architettonici e archeologici affinché, ciascuna per le proprie spe-

cificità e competenze, possano formare una sinergia utile alla

salvaguardia e alla fruizione di qualità del patrimonio archeologico della

città di Ostia Antica. L’iniziativa mira alla costituzione di un sistema per

la documentazione, la conservazione e la gestione del contesto am-

bientale, naturale e antropico, del sito archeologico e sviluppa il tema

della valorizzazione a fini di fruizione turistica individuando e caratteriz-

zando possibili attrattori materiali e immateriali. 

Il Progetto. Le Azioni e i Prodotti
Il programma di lavoro si occupa della ricognizione sui caratteri perma-

nenti della cultura antica, ed è orientato alla conoscenza dei processi for-

mativi e trasformativi dei tessuti urbani e dell’edilizia. Quest’ultima, infatti,

oltre che essere l’espressione materiale di consuetudini e di relazioni am-

bientali di significato culturale e antropologico, rappresenta il luogo con-

creto ove localizzare e sviluppare gli interventi che s’intendono proporre.

Il fine di tali studi è la progettazione delle attività di tutela e restauro utili

alla sopravvivenza delle compagini materiali delle quali si intende imple-

mentare le doti di eloquenza e le vocazioni all’uso così da agevolare la frui-

zione colta di Ostia Antica da parte della comunità. 

Il Progetto unisce, quindi, aspetti conoscitivi e aspetti propositivi di ca-

rattere operativo. La conoscenza del sito archeologico, infatti, è mi-

rata alla documentazione e alla caratterizzazione degli attrattori presenti

e le proposte operative vertono sulla definizione di possibili modi con-

creti di valorizzazione attinenti alla riqualificazione della struttura ur-

bana attraverso percorsi tematici dotati d’idonei ambiti espositivi.
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Questi ultimi costituiranno i poli del sistema espositivo; essi saranno

ospitati in contesti materiali restaurati a vantaggio delle loro vocazioni

espressive e, nella prospettiva della loro fruizione tematica, saranno

qualificati, reintegrati e resi funzionali come si conviene alle compo-

nenti di un museo diffuso della città antica. Il primo atto formale di tale

sinergia è stata la stipula di una Convenzione tra il Mibac e l’Università

“Roma Tre” sottoscritta nel 2009 dal Soprintendente Archeologico di

Roma, Maria Rosaria Barbera e dal Direttore del DiPSA Andrea Vidotto
(1); Il primo prodotto cui si sta lavorando è la redazione di una piat-

taforma digitale concepita, inizialmente, per produrre una prima veri-

fica delle potenzialità d’uso del Thesaurus di architettura messo a

punto dal Mibac – Iccd e dal DiPsa per definire le informazioni standard

necessarie alla catalogazione dei manufatti architettonici, ivi compresi

quelli di interesse archeologico (2). Detta piattaforma è redatta secondo

i citati standards normativi (3); essa dovrà accogliere informazioni te-

stuali, grafiche, documentarie e sarà utile alla programmazione degli in-

terventi manutentivi, restaurativi e di valorizzazione. La formazione del

GIS, e la sua manutenzione in esercizio, saranno il motore della forma-

zione degli operatori della conservazione e della valorizzazione; essi

produrranno e organizzeranno gli esiti scientifici di attività di ricerca

applicata e di didattica sul campo prodotte nei cantieri scuola degli at-

tuali corsi di studio di livello universitario, ma soprattutto, in corsi di

nuova concezione che siano espressione condivisa dell’Università, del

Mibac, nonché dell’Ordine degli Architetti, quest’ultimo incline a po-

tenziare le competenze dei suoi iscritti, in funzione del quadro rinno-

vato dal recente riordino della professione.

Gli strumenti del Progetto. La ricerca e la didattica, assieme
Un ruolo particolarmente rilevante nel Progetto, infatti, è svolto dalla

didattica delle discipline di Architettura in argomento di tutela, conser-

vazione e valorizzazione dei Beni Culturali architettonici d’interesse ar-

cheologico. Si tratta di didattica operativa, svolta sul campo, alimentata

dalla ricerca e a quest’ultima fortemente connessa; essa è concepita

secondo un modello comportamentale auspicato da tempo per gli in-

segnamenti universitari ma che solo in rari casi ha potuto manifestarsi

concretamente. L’esperienza di cui trattiamo, invece, è sufficiente-

mente sperimentata poiché ormai già da alcuni anni parte della didat-

tica progettuale svolta nella Laurea Magistrale in Architettura-Restauro

è incentrata sullo studio critico e sulla progettazione del restauro di

valorizzazione dei monumenti ostiensi (4). 

La Scuola di Specializzazione 
Attraverso l’esperienza, quindi, è maturata la volontà di sviluppare le

metodiche di studio in un contesto operativo più articolato ed esteso,

tale da configurare una offerta formativa di livello superiore. Tra i pos-

sibili percorsi formativi utili allo scopo è particolarmente appropriata

una Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici, da istituirsi a van-

taggio della formazione, culturale e professionale, tanto degli Archi- 175



tetti attivi nel restauro dei contesti archeologici, quanto di altre figure,

Archeologi, Conservatori di BBCC, Storici dell’Arte, vocate alla pro-

grammazione della Valorizzazione dei medesimi contesti. La Scuola di

Specializzazione è in via di definizione è dovrà, a breve, evolvere dalla

fase istruttoria per iniziare il percorso amministrativo propedeutico alla

sua istituzione presso l’Università “Roma Tre”. La Scuola, per come

viene concepita dai suoi ideatori e organizzatori, ha per obiettivo la for-

mazione di figure professionali altamente qualificate che siano esperte

dell’intero processo di produzione del restauro e della valorizzazione.

Essa, pertanto, ha per compito istituzionale il potenziamento della di-

dattica e degli studi scientifici in materia di Architettura e Archeologia,

di Tutela, Restauro, Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Architettonici e del Paesaggio. A tal fine la Scuola si avvale del parter-

nariato del Mibac, Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di

Roma e dell’Ordine degli Architetti, Conservatori, Pianificatori e Pae-

saggisti della provincia di Roma. La Scuola di Specializzazione è strut-

turata in due indirizzi, l’uno in argomento di Progettazione del

Restauro, l’altro di Programmazione della Conservazione e della Valo-

rizzazione. Detti indirizzi esprimono, ciascuno, un percorso formativo

parzialmente autonomo; essi si rivolgono a figure professionali e ad

ambiti operativi diversi ma connotati da forti elementi di contiguità; ciò

impone lo svolgimento di attività didattiche comuni, relazionate ed in-

tegrate, utili ad agevolare la familiarità e la sinergia tra le figure profes-

sionali dell’Architetto restauratore, dell’Archeologo, del Conservatore

dei Beni Culturali, del Paesaggista. La Scuola fornisce un diploma finale

unico nel quale è indicato l’indirizzo frequentato dall’Allievo; è conce-

pibile un meccanismo di riconoscimento reciproco dei CFU maturati in

ciascun indirizzo ai fini del conseguimento di un diploma finale che si

riferisca a entrambi gli indirizzi frequentati, fatta salva, beninteso, la

valenza dei requisiti di accesso a ciascun percorso formativo. I conte-

nuti didattici espressi dalla Scuola sono caratterizzati da una forte con-

notazione applicativa: l’organizzazione della didattica si basa sull’attività

di due Laboratori per indirizzo, all’interno dei quali i discenti sono chia-

mati a svolgere attività di analisi critica e di sintesi progettuale. La di-

dattica svolta dal corpo docente e dai tutors si svolge attraverso corsi

d’insegnamento e seminari connessi a stages di sperimentazione ope-

1 Le attività di ricerca applicata e
di didattica sono svolte
nell’ambito di una Convenzione
tra MiBAC e Università “Roma
Tre” DiPSA che ha per oggetto
la formazione di un “Programma
per la Documentazione, la
Conservazione e la
Valorizzazione del sito
archeologico di Ostia Antica”.
Della Convenzione sono
responsabili, per il MiBAC
Angelo Pellegrino Direttore
degli scavi, Marco Merelli
Direttore dell’ufficio tecnico
degli scavi e, ciascuno per le
proprie competenze, Marco
Sangiorgio Cartografo Direttore,
Giovanna Arciprete Archeologo
e Laura Spada Conservatore;
per l’Università “Roma Tre”
DiPSA il Responsabile
Scientifico è Antonio Pugliano.

2 La ricerca inerente il Thesaurus
di Architettura che è stata
prodotta nel contesto della
Convenzione Quadro per
l’istituzione e lo svolgimento di
attività didattiche e di ricerca
sinergiche tra Università “Roma
Tre” DiPSA e ICCD.
Responsabili scientifici: per
l’ICCD il Direttore arch. Maria
Rosaria Sanzi di Mino; per il
DIPSA Paolo Marconi, Antonio
Pugliano. La ricerca è applicata
alla formazione del lessico
unificato destinato ad essere
assunto dagli organi periferici
del Ministero in occasione dello
svolgimento delle attività di
documentazione dei beni
architettonici diffusi nel
territorio nazionale. A questa
attività ha fatto seguito la
stipula di ulteriori e successive
convenzioni (Responsabile
scientifico: Antonio Pugliano)
tra il DiPSA e l’ICCD, inerenti la
pubblicazione del lavoro svolto
e la prosecuzione dello studio
volto all’indagine, tutt’ora in
corso, sulla tipologia
dell’architettura religiosa.

3 Per i contenuti e la struttura del
Thesaurus di Architettura si
rimanda a: Antonio Pugliano, Il
Riconoscimento, la
Documentazione, il Catalogo dei
Beni Architettonici. Elementi di
un Costituendo Thesaurus utile
alla Conoscenza, alla Tutela,
alla Conservazione
dell’Architettura, 2 voll. Roma,
Prospettive, 2009.
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rativa. Ai Docenti di provenienza universitaria si aggiungono i Docenti

provenienti dalle Istituzioni Partner, in qualità di esperti. Altre forme di

didattica integrativa, come il tirocinio da svolgersi presso Istituzioni

preposte alla Tutela o presso altri operatori del settore particolarmente

qualificati, contribuiranno alla elaborazione della Tesi finale che avrà

carattere progettuale/programmatico. La prova finale dovrà quindi svol-

gersi a conclusione del secondo semestre del secondo anno. Alla ge-

stione e allo sviluppo delle attività di detta Scuola può essere destinato

un apposito Centro di Ricerca, sul modello dei Centri previsti dalla at-

tuale riorganizzazione statutaria dell’Ateneo “Roma Tre”. 

La Piattaforma Digitale
Riportiamo di seguito alcune illustrazioni circa il lavoro svolto nell’am-

bito dell’organizzazione della Piattaforma Digitale; le ricerche, i rilievi e l’e-

laborazione grafica, comprensiva della vettorializzazione dei dati

necessaria a comporre anche il repertorio cartografico di base, sono do-

vute alla Didattica del Laboratorio di Restauro 2M sostenuta, in parte, dal

finanziamento del Dipartimento di Progettazione e Studio dell’Architet-

tura (DiPSA) dell’Università “Roma Tre”, attraverso assegnazioni di bi-

lancio per i Fondi della Ricerca e per i Fondi di Sviluppo. I temi trattati

riguardano la documentazione dei sistemi peculiari alla vita della città, at-

traverso l’individuazione, la localizzazione, la caratterizzazione della tipo-

logia edilizia, degli elementi che documentano processi di formazione e

trasformazione dei tessuti urbani, degli elementi componenti le reti in-

frastrutturali etc. Gli edifici e le componenti materiali ad essi riconduci-

bili, vengono rilevati metricamente e restituiti graficamente, la loro

documentazione oggettiva è completata da ricostruzioni grafiche criti-

che, interpretative dell’assetto complessivo del manufatto e, ove pos-

sibile, del “processo compositivo” che lo ha generato; il tutto è desunto

dai lacerti. I criteri di intervento restaurativo su materiali e strutture sono

dimostrati attraverso schede

tecniche e computazionali. La

Piattaforma Digitale, in so-

stanza, si pone come il quadro

d’assieme cui riferire il sistema

d’informazioni attuali e future

necessarie alla gestione della

conservazione e valorizzazione

nonché della programmazione

economica e tecnica dell’ordi-

naria prassi manutentiva. 

4 Si guardi per questo all’attività
del Laboratorio di Restauro
Architettonico 2M, di cui è
titolare Antonio Pugliano e al
quale contribuiscono i
funzionari della Soprintendenza-
Sede di Ostia. Il Corso è
collocato al primo semestre del
secondo anno della Laurea
Magistrale ex D.M. 270/2006 in
Architettura-Restauro; la
caratura del Laboratorio è pari a
14 CFU e ospita i moduli
didattici di Rilievo
dell’Architettura (Giovanna
Spadafora) e di Fisica Tecnica
(Marco Frascarolo); gli allievi
sono seguiti da tutors architetti
particolarmente esperti: per le
metodologie da applicarsi alla
elaborazione grafica e
vettorializzazione dei dati, da
Alessandra Di Tommaso, per le
attività di sopralluogo sul
campo da Gianluca Fiore,
competente nel campo della
rilevazione archeologica di
ambienti ipogei. La didattica del
Laboratorio, infine, è coordinata
alla didattica dei corsi di
Tecnologia dell’Architettura
tenuto da Ignazio Greco, e di
Storia dell’Architettura Greca e
Romana tenuto da Giorgio
Ortolani, al fine di comporre, in
un quadro esauriente, una
complessa esperienza
pluridisciplinare improntata alla
concretezza. 
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La libraria di Francesco Maria II della Rovere: 
un progetto di ricostruzione tra Biblioteca
Universitaria Alessandrina di Roma e Biblioteca
Comunale di Urbania. Storia del Fondo Urbinate
Maria Cristina Di Martino

La Libraria nuova o Libraria de’ Libri stampati lasciata da Francesco

Maria II della Rovere ai Chierici minori regolari di Casteldurante/Urba-

nia costituisce il comune riferimento e il sotterraneo legame che col-

lega fra loro due biblioteche lontane e diverse: la Civica, che sarebbe

nata ad Urbania dopo l’asporto della biblioteca del duca, e la romana

Alessandrina, che, grazie ai volumi durantini, poté configurarsi come

biblioteca universitaria di prestigio, in grado di rappresentare il sapere

dell’epoca nelle sue varie declinazioni disciplinari.  

La biblioteca urbinate costituiva una delle raccolte più illustri e ricche

del Rinascimento. Iniziata nella seconda metà del Quattrocento da Fe-

derico di Montefeltro, primo duca di Urbino, grande bibliofilo e commit-

tente di lussuosi manoscritti, la biblioteca aveva continuato ad

accrescersi per più di un secolo e mezzo, fino all’epoca dell’ultimo

duca che vi aveva profuso fondi ed energie, costituendo a Urbania

anche una seconda raccolta in grado di documentare i risultati più ag-

giornati della ricerca, umanistica, teologica, sperimentale. La Libraria

nuova di Urbania, famosissima all’epoca per la sua completezza e ar-

monia, diversamente dalla Libraria vecchia di Urbino, era composta

dalle opere più recenti e aggiornate disponibili sul mercato, non solo

italiano ma anche straniero, ed era quindi costituita soprattutto da libri

a stampa. 

Alla morte di Francesco Maria II nel 1631 diverse circostanze agevo-

larono il trasferimento della gran parte del prezioso fondo alla nascente

biblioteca Alessandrina: la mancanza di eredi diretti e, quindi, l’annes-

sione del Ducato di Urbino allo Stato Pontificio; la volontà di contra-

stare il progressivo degrado dello Studium Urbis, fondato a Roma nel

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI 
ED IL DIRITTO D’AUTORE
Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma 
e Biblioteca Comunale di Urbania

Benedetto Reguardati, 
De conservazione sanitatis, 
1477 (BUA, Inc. 84).

Frontespizio del Ms. 50 della
Biblioteca Universitaria
Alessandrina, Roma.
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1303 da papa Bonifacio VIII, e nobilitare l’università fondandovi una bi-

blioteca. Fu nel corso del 1658 che il rettore Carlo Emanuele Vizzani e

Carlo Cartari prospettarono al Pontefice Alessandro VII la creazione di

una biblioteca universitaria che, magnificata dal nome di Alessandrina,

avrebbe dato gloria per l’eternità a lui e al suo mecenatismo. L’idea

giungeva nel momento più opportuno, alla fine della pestilenza che

aveva impegnato le energie del papa nei primi anni di regno e nel mo-

mento in cui la politica pontificia si volgeva al rinnovamento dello Stu-

dium Urbis. 

Alessandro VII, al secolo Fabio Chigi, non solo assicurò i necessari finan-

ziamenti, ma impegnò nell’impresa tutto il peso della sua autorità. 

Ad Urbania (già Casteldurante) rimasero 500 volumi a stampa conser-

vati nella sede originaria attualmente presenti nel fondo antico della bi-

blioteca comunale che già nel ‘600 fu ricostituito con le donazione dei

Conti Ubaldini che con le raccolte di disegni e incisioni andò ad arric-

chire il fondo librario.

Il fondo presente oggi in Alessandrina conta circa 13.000 libri a stampa. 

Il progetto di ricostruzione del Fondo Urbinate
Il progetto, ammesso a finanziamento nelle quote dell’otto per mille,

si propone di recuperare l’integrità bibliografica e documentaria del

fondo nella prospettiva di un percorso di studio e di ricostruzione della

sua identità anche sulla spinta delle iniziative realizzate per celebrare

il IV centenario della fondazione della locale Biblioteca civica di Urba-

nia/Casteldurante. 

Nello specifico il progetto è finalizzato a realizzare i seguenti obiettivi:

– la ricostruzione della biblioteca ducale attraverso una puntuale rico-

gnizione catalografica del fondo urbinate della BUA e della biblioteca

comunale di Urbania; 

– l’integrazione dei due fondi esistenti presso le due biblioteche anche

attraverso un monitoraggio degli altri fondi storici della BUA per ve-

rificare l’ eventuale presenza di libri ducali;

– la valorizzazione di una delle più interessanti biblioteche del Rinasci-

mento ricreando un percorso storico- culturale tra le terre del Du-

cato di Urbino e la capitale dello Stato Pontificio.

È da sottolineare il ritorno turistico-culturale cui dà avvio questa ope-

razione che vuole promuovere un territorio attraverso la riscoperta dei

legami e degli scambi all’interno delle terre dello Stato Pontificio, com-

pagine statale nel corso di uno dei più significativi periodi della storia

nazionale. Le diverse attività progettuali, di cui alcune già concluse,

altre in corso di svolgimento, attraverso percorsi integrati, tendono

tutte alla ricostruzione e valorizzazione della Libraria: 

– la trascrizione del Manoscritto Alessandrino 50, catalogo storico della

Libraria;

– la revisione catalografica dei fondi delle due biblioteche in confor-

mità degli standard utilizzati da SBN per il trattamento del materiale

bibliografico; 

Progetto integrato 
Maria Cristina Di Martino

Progetto di digitalizzazione
Patrizia Nuccetelli 

(responsabile del procedimento)
Enrica Lozzi, Patrizia Bartelli,

Saveria Rito SIAV S.p.A.

Progetto di restauro
Enrica Lozzi (responsabile del

procedimento e direttore dei lavori)
Laura Bartolini, Patrizia Bartelli,

Sabrina Berti, Giancarlo Cassetta,
Saveria Rito, Paola Zingarini

Anna Di Pietro 
(funzionario restauratore ICPAL),

Simonetta Jannuccelli 
(assistente tecnico ICPAL),

Marina Battaglini 
(bibliotecario coordinatore BNCR),

Claudia Di Lillo
(restauratore coordinatore),

Enrico Bartolini (assistente tecnico)

Studio P. Crisostomi s.r.l.
Studio AF s.r.l.

Chiara Faia (freelance conservator)
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– la realizzazione di un catalogo cartaceo dell’intero fondo, sulla base

delle riproduzioni dei frontespizi e di una descrizione concisa;

– il restauro e la manutenzione conservativa del materiale bibliografico; 

– la digitalizzazione e generazione dei metadati dei volumi apparte-

nenti alle classi semantiche di maggiore interesse documentario e

iconografico; 

– la musealizzazione del fondo antico della biblioteca comunale di Urbania

Collana cataloghi a stampa

Comitato Promotore: 

Biblioteca Universitaria
Alessandrina Roma – Ministero per
i Beni e le Attività Culturali

Biblioteca Comunale di Urbania
Camera di Commercio Roma

Regione Marche-Servizio Cultura
Comitato Scientifico: Alfredo Serrai 

Presidente Maurizio Fallace,
Direttore generale per le
Biblioteche, gli Istituti culturali e
per il Diritto d’autore MiBAC 

Flavia Cristiano, Direttore CEPEL 

Maria Cristina Di Martino,
Direttore Biblioteca Universitaria
Alessandrina, Roma 

Feliciano Paoli, Direttore Biblioteca
Comunale di Urbania 

Mauro Mei, Servizio Cultura della
Regione Marche 

Roberto Novelli 

Fiammetta Terlizzi, Direttore
Biblioteca Angelica, Roma 

Fiammetta Sabba, Storico della
bibliografia 

Redazione scientifico-
bibliografica 

Enrica Lozzi (coordinatore gruppo di
lavoro BUA) 

Saveria Rito (BUA) Fiammetta
Sabba, Fiammetta Terlizzi, Simona
De Gese

Con la collaborazione 
Patrizia Bartelli, Anita Guerra

Coordinamento generale 
Biblioteca Universitaria
Alessandrina Regione Marche -
Servizio Cultura 

Apparati iconografici 
Maurizio Rapetti (BUA)
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Le opere restaurate del Fondo Spada della Biblioteca
Vallicelliana 
Maria Concetta Petrollo

Pervenuto in Vallicelliana per lascito testamentario nel 1662, il fondo

dell’oratoriano Virgilio Spada (1596 - 1662) si compone di oggetti di

antiquaria sacri e profani, di naturalia del mondo vegetale, minerale e

animale, di strumenti astronomici e di mirabilia. 

Il museo fu conservato nella sua interezza nella Biblioteca fino al XIX

secolo quando la raccolta fu frammentata presso alcuni istituti romani.

Una significativa parte di essa, oggi denominata Fondo Spada, è pre-

sente ancora nelle raccolte vallicelliane e testimonia il particolare clima

filosofico e culturale della Roma del ‘600. Degli antiquaria non si pos-

siedono più le medaglie di rame, argento e oro, né gli oggetti paleocri-

stiani appartenuti ad Antonio Bosio. Si custodiscono ancora un buon

numero di calchi in gesso e mistura e alcuni frammenti vitrei e cera-

mici trovati nelle catacombe romane. Tra i naturalia figurano coralli e

fossili, sia vegetali sia animali e tra gli instrumenta uno splendido oro-

logio solare. Alla categoria dei curiosa appartengono gli oggetti più im-

portanti: le cere di Leone Leoni e di Valerio Belli. 

Della camera delle meraviglie sono esposti nel Salone Borromini della

Vallicelliana gli oggetti più singolari e di maggiore attrazione quali le

cere cinquecentesche di Valerio Belli, l’orologio solare, una canna di

bambù istoriata, vetri paleocristiani, silici lanceolate, orecchini ame-

rindi, monete cinesi.

Gli oggetti recentemente restaurati del Museo delle curiosità di Virgi-

lio Spada sono: un rilievo in bronzo che raffigura Aristotele (anonimo

del secolo XV); una canna di bambù istoriata, detta “bastone del pel-

legrino” (attribuito a Teresa del Po) e un crocefisso in pastiglia (ano-

nimo del XVII secolo).

Il bastone del pellegrino di Teresa del Po
Il bastone di bambù intagliato è composto da quattro elementi di di-

verse dimensioni ai quali corrispondono quattro registri. In alto, nel

primo elemento, è inciso Filippo Neri ai piedi della Madonna, secondo
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l’immagine desunta dal dipinto di Guido Reni del 1614 e mediata dalla

traduzione incisoria di Luca Ciamberlano, cioè del modello ormai codi-

ficato del santo in ginocchio a braccia aperte, con lo sguardo rivolto al

Cielo, e con il giglio della purezza parallelo al lato inferiore dell’opera,

in primo piano. L’incisore ha comunque portato delle modifiche di or-

dine iconografico all’immagine, probabilmente dovute alla natura cilin-

drica del supporto: infatti il Neri è posto in piedi ed indossa una pianeta

diversa da quella del dipinto, una che asseconda volutamente la verti-

calità della canna. A questo segue un altro registro con inciso un santo

che, per la tiara sorretta da un punto, per lo Spirito Santo che sugge-

risce all’orecchio, per il libro e la croce papale nella mano sinistra e i pa-

ramenti sacri, non può che essere papa Gregorio Magno. Sulla testa

del papa si erge la Madonna Vallicelliana, cioè la Vergine in trono col

bambino, inserita in una mandorla raggiata sopra la mezzaluna, che ha

una posizione rigidamente frontale. Mentre in basso, a destra, è in-

cisa un’arbitraria e arcaica chiesa di S. Pietro, disegnata al di là del

fiume. Nel riquadro più sotto, invece, è intagliata la facciata della chiesa

di S. Maria e Gregorio in Vallicella, con le porte aperte per accogliere

un corteo e una carrozza che si approssima ad essa. Nell’ultimo ele-

mento, in basso, è rappresentata infine una Resurrezione: con un Cri-

sto barbuto con bandiera e perizoma che sorge trionfante dal sepolcro

e con quattro soldati addormentati o sorpresi. Il bastone non doveva

verosimilmente avere un altro riquadro, visto che senza il manico e

l’eventuale punta inferiore, entrambi perduti, raggiunge un’altezza di

105,9 cm. Un monogramma posto sulla manica sinistra

dell’abito talare di Filippo Neri può suggerire l’autore

delle incisioni. Sembra infatti che si possa sciogliere,

per varie ragioni, col nome di una valente miniaturista e

artefice di bulini e acqueforti, Teresa del Po. Figlia del-

l’incisore e pittore palermitano, che aveva trasferito la

sua attività a Napoli e Roma, Teresa era nata nella città

dei papi nel 1649, incise , secondo le non molte opere

conosciute, rilievi architettonici e d’après di Correggio

e Carracci, divenendo nel 1675 membro dell’Accademia

di S. Luca.
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Un intervento conservativo su un edificio 
di Gio Ponti a Milano: il caso della Chiesa
dell’Ospedale San Carlo Borromeo (1964-1967)
Daniela Lattanzi e Mari Mapelli

La chiesa di Santa Maria Annunciata all’Ospedale San Carlo Borromeo

a Milano è stata progettata da Gio Ponti tra il 1960 ed il 1963 su inca-

rico della Direzione degli Istituti Ospitalieri di Milano. Consegnati gli

elaborati esecutivi nel mese di ottobre del 1963, la costruzione dell’e-

dificio inizia nella primavera del 1964 e termina il 14 ottobre 1967,

giorno in cui l’opera viene inaugurata alla presenza delle autorità. La ge-

nesi progettuale della chiesa - che Ponti concepisce come opera d’arte

totale (Gesamtkunstwerk), disegnandone i dettagli architettonici, gli

arredi, le suppellettili e stabilendo il programma iconografico delle

opere d’arte - risulta coerente con l’opera costruita, la quale fin dall’i-

nizio viene riconosciuta di altissimo valore artistico. La struttura di cal-

cestruzzo armato determina la forma chiusa e cristallina del volume

prismatico, ne gestisce il ritmo e conferisce snellezza all’edificio. Le

facciate sono rivestite di piastrelle ceramiche a punta di diamante che

creano una superficie cangiante nelle diverse condizioni atmosferiche

e al variare delle stagioni: una pelle mutevole alla luce che riverbera ri-

flessi «sul giro del sole» (cfr. G. Ponti, Amate l’architettura, 1957). Le

superfici esterne della chiesa manifestano diverse forme di degrado,

riguardanti principalmente le piastrelle di rivestimento, gli elementi di

vetromattone costituenti le aperture a feritoia del prospetto meridio-

nale e il calcestruzzo armato faccia a vista dei pilastri. 

Nel 2005 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Lombardia, ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali,

ha attivato un cantiere sperimentale allo scopo di effettuare le necessa-

rie indagini preliminari, studiare i materiali, comprendere le forme di de-

grado in atto e sperimentare adeguate metodologie di intervento. Tra il

2011 e il 2012 questi studi si sono concretizzati in un primo lotto di lavori

di manutenzione e restauro che ha riguardato i corpi bassi dell’edificio, ov-

vero le cappelle, i protiri di ingresso e il tunnel di collegamento all’ospe-

San Carlo. Generale prospetto sud.
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dale con interventi di manutenzione delle coperture e delle pavimenta-

zioni, di riparazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche,

di sostituzione degli elementi di vetromattone, di restauro delle superfici

ceramiche, metalliche, cementizie e degli spazi interni.

L’analisi sulle vicende costruttive è stata

svolta su base documentaria presso l’Ar-

chivio dell’Ospedale San Carlo Borro-

meo, l’Archivio storico dell’Ospedale

Maggiore di Milano e al Centro studi e

archivio della comunicazione di Parma. I

disegni esecutivi di progetto sono stati

utilizzati come base per la restituzione di

tavole in scala 1:200, attraverso il con-

trollo delle principali misure in sito ed il

trasferimento su supporto digitale dei di-

segni di progetto. L’osservazione ravvi-

cinata delle facciate con l’ausilio del ponteggio ha consentito la

strutturazione di tavole tematiche in scala 1:200 e 1:20, ove sono rap-

presentate con mappatura sintetica e di dettaglio i materiali e le forme di

degrado, secondo la norma UNI 11182:2006 (già Raccomandazioni Nor-

Mal 1/88). Materiali e forme di degrado sono inoltre stati individuati e più

dettagliatamente descritti con apposite schedature. La comprensione

delle problematiche riscontrate è stata coadiuvata dallo studio della do-

cumentazione di cantiere che comprende i libri delle misure, la descri-

zione delle lavorazioni effettuate, le caratteristiche dei materiali, le ditte

fornitrici, le quantità e la successione temporale dei lavori. La campagna

diagnostica ha affrontato la caratterizzazione dei materiali e delle relative

forme di degrado, la verifica delle metodologie operative di intervento e

dei prodotti da impiegarsi.

L’unità di base del rivestimento ceramico che caratterizza i prospetti è

la piastrella a punta di diamante (14,5 x 7 cm) di «tipo a Storione», pro-

dotta da Joo Gresite, ditta fondata nel 1953 a Milano, i cui prodotti

sono stati utilizzati da Ponti in molte delle sue architetture coeve. Le

superfici ceramiche presentano diverse forme di degrado: tra queste,

peculiare è la microfessurazione delle piastrelle causata dalle dilata-

zioni termiche con perdita di efficacia delle fugature, di spessore mi-

nimo come su specifica indicazione di Ponti; questo fenomeno

interessa circa il 70% del paramento e costituisce il primo stadio per

l’innesco di successive forme di degrado (incrostazioni, efflorescenze,

subefflorescenze, lacune, cavillature, ecc.). I depositi superficiali sono

coerenti e tenaci, più consistenti sulle superfici non sottoposte al di-

lavamento dell’acqua piovana.

La pulitura del rivestimento ceramico ha comportato test applicativi

con numerosi prodotti. Il risultato ottimale, apprezzabile anche per la

sostenibilità dei costi e la fattibilità su superfici estese, è stato ottenuto

attraverso l’applicazione di un prodotto in gel a pH acido tamponato,

dato a pennello con successivo risciacquo mediante idrolavaggio a

bassa pressione. La pulitura con prodotto acido era peraltro già stata
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185

utilizzata nel cantiere di costruzione dell’edificio per pulire le superfici

prima dello smontaggio dei ponteggi. Alla pulitura è seguita la mappa-

tura in opera riportata su grafico delle piastrelle rotte e/o fessurate, le

quali sono state sostituite da elementi nuovi prodotti sulla base di cam-

pioni originari non degradati. Il rivestimento è stato quindi rifugato con

malta cementizia additivata da polimeri di produzione corrente, ma pre-

ventivamente testata e lasciata in opera durante il cantiere sperimen-

tale. In ultimo è stato applicato il protettivo costituito da un film di silice

in particelle nanometriche steso a spray con areografo, trattamento in

grado di ricostituire la vetrina della ceramica interessata da microfes-

surazioni e pitting e, quindi, di garantire la neutralizzazione dei feno-

meni di degrado in atto, la durabilità

dell’intervento e la mimimizzazione

delle sostituzioni. La formulazione del

protettivo è stata elaborata attraverso

una fase diagnostica che ha permesso

la caratterizzazione del materiale dal

punto di vista chimico e morfologico.

Anche l’efficacia del trattamento è

stata preventivamente testata sia sul

materiale in opera sia su elementi pre-

levati attraverso analisi di laboratorio,

anche al fine di valutare l’effettiva applicabilità del prodotto al caso

specifico e relative modalità. Il coating sintetizzato con il metodo sol-

gel ha dimostrato compatibilità con le esigenze di restauro di un’opera

architettonica con problematiche conservative particolari e risponde

ai requisiti ricercati per il trattamento protettivo delle piastrelle in grès,

prevenendo ulteriore degrado e arrestando i meccanismi già innescati.

Sì è constatato un notevole aumento dell’idrorepellenza delle superfici

trattate che garantirà nel tempo una migliore resistenza alle sollecita-

zioni degli agenti atmosferici, oltre a un prolungamento degli intervalli

di tempo tra interventi di manutenzione e restauro.

Un’ulteriore sperimentazione è stata condotta per lo studio dello stato

di conservazione delle strutture di calcestruzzo armato faccia a vista e

per la individuazione delle metodologie di intervento su questo mate-

riale. Nel merito, solo il 10% della superficie necessita il ripristino del

copriferro e le metodologie testate, il trattamento idrorepellente e la

rialcalinizzazione elettrochimica, sono efficaci e compatibili con l’obiet-

tivo di conservare la superficie, dove non interessata da distacchi o

già lacunosa, e limitare le integrazioni alle porzioni già irrimediabil-

mente degradate. L’applicazione del protettivo ha il netto vantaggio di

non essere eccessivamente costosa e di consentire in cantiere lavo-

razioni semplici e tempi rapidi; la rialcalinizzazione elettrochimica garan-

tisce la durabilità dell’intervento, in quanto il calcestruzzo ritorna allo

stato di alcalinità iniziale, ma comporta costi più alti e una certa spe-

cializzazione nella applicazione. 
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La Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale di Milano.
Ricerche e Restauro
Michela Palazzo

La Sala delle Cariatidi venne realizzata come sala da ballo, durante la

trasformazione neoclassica del Palazzo Reale di Milano, su progetto

dell’Architetto Giuseppe Piermarini (1734-1808) che si avvalse della

collaborazione di Giocondo Arbertolli (1742-1839) e degli scultori Gae-

tano Callani e Giuseppe Franchi che completarono la preziosa decora-

zione, tra il 1774 e il 1778, con le 40 statue delle Cariatidi e le 18 grandi

figure mitologiche del secondo ordine.

I bombardamenti del 1943 arrecarono gravissimi danni alla splendida

Sala distruggendo integralmente la volta e il ballatoio con i dipinti di

Andrea Appiani. Ai danni legati alle vicende belliche si sommarono,

nei decenni successivi, quelli dovuti prima all’abbandono e poi al cat-

tivo uso che ha finito per incidere pesantemente anche su quanto la

guerra aveva risparmiato.

Di fronte a questa situazione fortemente compromessa, a partire dal

2003 si è voluto dare impulso ad una diversa considerazione dei pro-

blemi di restauro e uso della Sala: Direzione Regionale per i Beni Cul-

turali e Paesaggistici della Lombardia, Istituto Superiore per la

Conservazione e il Restauro, assieme a Soprintendenza per i Beni Ar-

chitettonici e Paesaggistici di Milano ed Assessorato alla Cultura del

Comune di Milano, si sono impegnati in un primo cantiere di studio,

realizzato con fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, incen-

trato sulla sperimentazione di un intervento di restauro degli apparati

decorativi, finalizzato a fornire al Comune di Milano la metodologia pro-

gettuale ed esecutiva per il completo intervento. Il cantiere dopo aver

indagato materiali e tecniche d’esecuzione, compiuto rilievi, saggi,

prove, studi ricostruttivi con tecniche virtuali, ha sperimentato una so-

luzione di conservazione ed integrazione applicata ad un tratto delle

pareti della Sala, di circa 120 m2, scelto come campione significativo

delle problematiche da affrontare.

Nel 2005 si è svolto a Milano, all’interno della Sala un Convegno per

la presentazione dei risultati del cantiere studio. Il lavoro svolto sul tas-

sello è stato presentato non come unica soluzione possibile, ma come

punto di partenza per una riflessione metodologica, tanto più necessa-

ria in quella fase nella quale si poteva cominciare a prefigurare un pro-

getto complessivo di intervento, da estendersi all’intera unità

architettonico - decorativa della Sala, nella quale hanno forte evidenza

non solo l’articolazione delle pareti ma anche pavimentazione, soffitto,

illuminazione, impianti.

Il problema della Sala delle Cariatidi è unico per storia e vicenda con-

servativa; ad esso tuttavia, in occasione del Convegno, sono stati ac-

costati tre casi (la cappella della Sindone a Torino, il teatro della Fenice

a Venezia, il Neues Museum dell’Isola dei Musei a Berlino) che hanno
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offerto a loro volta spunti di discussione per analogia o differenza di im-

postazione progettuale e di soluzioni.

Gli atti del Convegno sono stati pubblicati nel 2006.

L’intervento di restauro di tutte le pareti della Sala è stato quindi avviato

nel 2009 con un finanziamento di �1.000.000,00 erogato interamente

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto di intervento

si è basato sui risultati di tutta la rilevante attività conoscitiva prelimi-

nare realizzata in occasione del cantiere di studio.

Il restauro delle pareti si è concluso a fine 2010 e, prossimamente,

verrà presentato il volume “La Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale di

Milano. Ricerche e restauro”.

Il testo ha lo scopo di raccogliere tutti i risultati degli studi e delle ricer-

che svolte per completare la conoscenza della Sala sotto il profilo sto-

rico architettonico, della storia conservativa e tecnico. A partire dal

bagaglio conoscitivo della prima fase, il cantiere svolto su tutta la su-

perficie degli apparati decorativi, ha permesso di completare, rivedere

e approfondire le conoscenze.

Nel testo verrà dato conto anche delle scelte progettuali e degli aspetti

tecnico esecutivi dell’intervento eseguito a partire da una precisa de-

scrizione delle condizioni di conservazione.
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Aperto per restauri: interventi alla Basilica di
Sant’Andrea a Mantova
Daniela Lattanzi e Elena Romoli

Nel mese di dicembre 2011 è stato portato a termine un complesso

intervento conservativo nel vestibolo del pronao della facciata princi-

pale della Basilica di Sant’Andrea apostolo a Mantova. Le volte di que-

sto ambiente presentano superfici a lacunari con decorazioni in stucco

forte a rosette e candelabre con cornici modanate e a ovoli. Gli stuc-

chi che ornano le volte sono a base di gesso e per lo più di corpo ro-

sato per la presenza di polvere di cocciopesto nell’impasto; circa il

10% degli elementi è però realizzato in stucco di corpo bianco, dove

l’aggregato impiegato è polvere di marmo. In entrambi i casi le deco-

razioni presentano una finitura a gesso di colore bianco sui rilievi e gri-

gia sui fondi, composta da una preparazione bianca a calce e da uno

scialbo di gesso, dove è stata riscontrata diffusamente la presenza di

ossalati di calcio. 

Il restauro degli anni Trenta dell’Ottocento, realizzato dall’imperial regio

ingegnere Paolo Pianzola, ha modificato radicalmente le superfici della

facciata e del pronao quattrocenteschi, introducendo nuovi materiali

nella riproposizione degli apparati decorativi e sostituendo gli intonaci,

anche dipinti, perché ritenuti fortemente ammalorati e non più recupe-

rabili. Le decorazioni dipinte e i chiodi romani in legno dorato che or-

navano i lacunari delle volte del vestibolo prima del restauro

ottocentesco sono stati dunque sostituiti con rilievi (rosette, cornici

ad ovoli e modanate, chiodi romani, candelabre) in stucco forte, rifiniti

con una tinta “colore di stucco”, vibrata solo dall’effetto chiaroscurale

dei rilievi che emergono dagli sfondati. L’intento di Pianzola, a suo dire,

è stato quello di utilizzare nel restauro materiali “più duraturi” rispetto

agli originali, ma il risultato è, nell’immagine che ci è pervenuta, una ri-

lettura neoclassica della facciata albertiana.

Una parte importante dell’ultimo intervento realizzato ha riguardato la

pulitura delle superfici decorative in stucco del vestibolo, interessate

da strati di ridipinture, depositi superficiali di particolato atmosferico,

formazioni di sali solubili, come epsomite (MgSO4 7H2O) e nitrati. Al-

cune prove di pulitura preliminari, effettuate con strumento laser Mi-

chelangelo della Quanta System S.p.a. (Nd:YAG; �=1064 nm, luce nel

vicino infrarosso; modalità Q-Switch; durata dell’impulso 8 ns) hanno

offerto una buona efficacia in tempi piuttosto rapidi ma, come già in-

dicato dalla letteratura sull’argomento e da precedenti esperienze,

hanno generato tonalità giallastre ascrivibili al fenomeno di ablazione

che sviluppa plasma sulla superficie. La soluzione al problema dell’in-

giallimento è stata individuata utilizzando strumenti laser con l’opzione

di uscita della radiazione in luce verde come il laser Artiny della Lambda

Scientifica S.p.a. (Nd:YAG in modalità Q-Switch; �=532 nm, durata del-

l’impulso di 20 ns). Le prove e le analisi effettuate utilizzando questa

radiazione sono risultate efficaci nell’indicare il sistema da adottare,

ottenendo il risultato conservativo desiderato senza generare altera-
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zioni cromatiche delle finiture ed evitando il danneggiamento del sot-

tile strato di finitura dello stucco. L’approfondimento sul tipo di radia-

zione da impiegare in questo caso specifico ha permesso di restituire

l’effetto chiaroscurale dato intenzionalmente alle superfici col restauro

ottocentesco, grazie al quale i rilievi emergono dai fondi grigi. 

Questo aspetto è richiamato da un documento di archivio coevo al re-

stauro ottocentesco, ma non era riscontrabile direttamente sulle su-

perfici fino alla individuazione del corretto metodo di pulitura, in quanto

queste risultavano indifferentemente ingrigite.

La qualità del risultato ottenuto ha reso poi necessario riprendere la pu-

litura della volta laterale sinistra, oggetto di un precedente intervento

conservativo nel 2008 in cui non era stato possibile l’impiego del laser

per i costi che questo comporta. La pulitura laser - nelle due opzioni

sopra descritte utilizzate in relazione ai differenti materiali - è stata

estesa alle cornici in cotto, alle superfici di pietra e applicato per il de-

scialbo di scure ridipinture a gesso più recenti sulle fasce delle cornici

degli archi, della trabeazione all’imposta della volta centrale e delle cor-

nici alla base di quelle laterali, oltre che sulle cornici decorate di pietra

di Nanto delle porte laterali. 

Altrettanto impegnativa è stata la fase di consolidamento delle super-

fici decorative che ha comportato la messa in sicurezza delle rosette

all’interno dei lacunari delle volte tramite imperniature flessibili realiz-

zate con sottili trefoli di polipropilene che permettono minimi sposta-

menti senza causare fessurazioni nelle corolle; inoltre lo strato di

finitura in gran parte fragile e in fase di distacco è stato consolidato e

riadeso con caseinato di calcio.
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L’intervento di restauro delle superfici interne
Monica Nascig

La Basilica di S. Andrea di Mantova può essere considerata uno dei

massimi monumenti dell’architettura rinascimentale italiana. Capola-

voro di Leon Battista Alberti, edificata a partire dal 1472, conosciuta in

tutto il mondo, è continuamente oggetto di studio e meta di migliaia

di fedeli e di visitatori per le memorie storico-artistiche e religiose ivi

contenute. In essa si trova la sepoltura del grande artista Andrea Man-

tegna e vi si conservano dipinti suoi e di Giulio Romano; l’elegante cu-

pola di Filippo Juvara impreziosisce e caratterizza il profilo della città.

Il tempio è stato eretto quale santuario per la venerazione del Prezio-

sissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, il cui segno è presente

a Mantova secondo un’antica tradizione risalente al tempo di Carlo

Magno (IX sec.). Elevata alla dignità di Concattedrale nel 1939, il Ve-

scovo vi presiede le celebrazioni più solenni dell’anno liturgico. 

La Basilica necessita da decenni di un accu-

rato intervento di pulitura e di restauro con-

servativo dell’interno, che si presenta con una

complessità di apparati lignei, lapidei, orna-

mentali, a tempera e ad affresco, per tutta la

vastità delle sue superfici. Pertanto, dopo

aver concluso il restauro degli esterni - fatta

eccezione per la facciata principale - dalla fine

del 2008, con un cantiere pilota, ha avuto ini-

zio la campagna di restauro e di studio sugli

interni, conclusa nell’aprile 2011, per quanto

attiene alle superfici del primo lotto, che ha

compreso abside, presbiterio e transetto, gra-

zie all’imprescindibile contributo di Fonda-

zione Cariplo, Fondazione Cariverona,

Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Co-

mune di Mantova. L’intevento sta ora prose-

guendo con il secondo lotto, che interessa

pareti e volta della navata e si concluderà con

il terzo, sulle superfici interne di cupola e lan-

terna e di due cappelle del transetto. Al re-

stauro di questi due lotti contribuiscono in

particolare Fondazione Cariplo, Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Regione Lombardia,

Fondazione Cariverona e Rotary Club Mantova.

Il progetto d’intervento è stato elaborato a seguito di piani diagnostici che

hanno condotto al prelievo di campioni in situ ed alla loro preparazione in

laboratorio per le analisi volte alla determinazione dei materiali costituenti

l’opera, delle tecniche di esecuzione e delle cause di degrado. 

Le superfici oggetto d’intervento, con dipinti su intonaco tardo sette-

centeschi e modanature realizzate con elementi in terracotta scialbata,

presentavano depositi superficiali costituiti da nerofumo e prevalen-
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Gruppo tecnico: 

- Committente: Parrocchia di
Sant’Andrea apostolo, 
Mons. Ulisse Bresciani

- Progettista I lotto (abside,
presbiterio, transetto): Alberto
Grimoldi, docente di Restauro
architettonico del Politecnico di
Milano

- Progettista II e III lotto (pareti e
volta della navata, due cappelle,
cupola) e direttore dei lavori:
Monica Nascig, Mantova

- Consulenti scientifici per la
diagnostica: Giovanna
Alessandrini, Scuola di
specializzazione in beni
architettonici e del paesaggio,
Politecnico di Milano; 
Daniela Pinna, Soprintendenza
per i Beni storico artistici ed
etnoantropologici di Bologna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini

- Elettrotecnico: Luciano Cattini,
Suzzara (MN)

- Coordinatori per la sicurezza I
lotto: Marco Spezia e Ugo Carra,
Mantova

- Coordinatore per la sicurezza II e
III lotto: Antonio Fabbri,
Bergantino (Ro)

Imprese coinvolte nei lavori:

Ponteggi: Pontek Srl, Porto
Mantovano (MN)
Opere di restauro: 
RWS Srl, Vigonza (PD)
Impianti elettrici ed illuminotecnici:
Beffa Snc, Porto Mantovano (MN)
Analisi di laboratorio: 
CSG Palladio, Vicenza
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temente riconducibili alle polveri atmosferiche ed ai residui della com-

bustione di cera ed olio impiegati per l’illuminazione della Basilica e

successivamente alla presenza dell’impianto di illuminazione a gas. La

coltre nerasta era maggiormente evidente ed uniforme sugli estra-

dossi, sulle modanature e su tutti gli elementi aggettanti. Sulle super-

fici verticali e intradossali i depositi si erano andati addensando

particolarmente in corrispondenza delle fessurazioni e delle crettature

dell’intonaco, fino a disegnare, in alcune zone, una fitta ragnatela. Se-

colari infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture e dalle finestre, rei-

teratamente documentate nei documenti d’archivio, avevano inoltre

provocato efflorescenze, disgregazione e polverizzazione dell’intonaco

con conseguenti lacune sotto forma di cadute della pellicola pittorica

e di porzioni di malta. Vi erano poi rigonfiamenti con sollevamento su-

perficiale e localizzato del film pittorico: fenomeni di degrado estrema-

mente puntuali, dovuti a cause intrinseche, correlate alla metodologia

di realizzazione dell’opera. 

L’attenzione che l’intervento nel suo complesso sta richiedendo, con

continuo esercizio di responsabilità da parte di tutti gli operatori, è ri-

conducibile a diversi fattori, non ultime la vastità delle superfici e la

conseguente necessità di garantire un risultato finale coerente, al fine

di restituire una lettura unitaria dei volumi dell’architettura albertiana,

pur in presenza di un palinsesto stratificato su cui si sono succeduti in-

terventi manutentivi e di restauro spesso parziali e riferiti a circostanze

e tempi diversi.
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Il Cabreo raffigurante i Confini di Nese, Monte di Nese
e Poscante, ottobre 1667, tratto dal Fondo
Commissarie distrettuali

Stato di Conservazione prima del restauro
L’opera, raffigurante i Confini di Nese, Monte di Nese e Poscante, gli at-

tuali comuni della provincia di Bergamo di Alzano Lombardo e Zogno, era

custodita in cartella di cartone non conservativo, ripiegata in ottavi. Seb-

bene riportasse erosioni da infestazione di tarlo, localizzate intorno alla

piega centrale nella parte destra, e gore, distribuite lungo i margini, il sup-

porto risultava consistente ed in generale discreto stato di conservazione.

I danni più ingenti rilevati erano di natura meccanica: ampia lacuna in cor-

rispondenza dell’angolo superiore sinistro, risultato di una mutilazione;

numerosi strappi, abrasioni e lacerazioni distribuite lungo i quattro margini

e alle pieghe, prodotte da attività di consultazione.

Si rilevava inoltre il passaggio degli inchiostri e dei pigmenti verdi del-

l’acquerello sul verso del supporto cartaceo.

In sintesi si evidenziavano: ampia lacuna in corrispondenza dell’angolo

superiore sinistro; lacerazione e lacuna al centro del margine destro,

in corrispondenza della piega; strappi e lacerazioni lungo tutti i mar-

gini; ampio risarcimento in carta sul verso lungo il margine destro con

residui di adesivo (a base di amido); passaggio sul verso dei pigmenti

verdi e degli inchiostri; macchie di varia natura; pieghe secche e defor-

mazione del supporto; polvere (Fig. 1). 

Intervento di restauro 
È stato effettuato un intervento volto a migliorare la lettura dell’opera

e a garantire una duratura conservazione attraverso la pulitura, il con-

solidamento e il risarcimento dei supporti originali (Fig. 2). Nel detta-

glio sono state eseguite le seguenti operazioni:

1. Pulitura meccanica a secco che è consistita nella rimozione dei re-

sidui solidi quali deiezioni di insetti e colla, di sporco persistente e

depositi di polvere superficiali, con l’uso di bisturi e pennelli e

gomme morbide (Wishab e Staedler).

Titolo: Cabreo raffigurante i confini
di Nese, Monte di Nese e Poscante 

Autore: Giovanni Batta Salvino
perito agrimensore 

Luogo: Borgo S. Leonardo,
Bergamo 

Data: ottobre 1667 

Tecnica: Disegno ad inchiostro ed
acquerello con annotazioni a
matita 

Dimensioni: mm. 588 x 820 

Supporto: 2 fogli in carta vergata
giuntati tra loro sul lato lungo. La
giunzione attraversa verticalmente
al centro l’opera 

Note: Timbro di possesso blu,
rintracciabile in basso a destra.
Opera ripiegata in 8° 

Direttore scientifico e coordinatore
del restauro: Mauro Livraga

Ditta esecutrice: Ditta individuale
Francesca Olmo di Bergamo
[www.restaurostampe.it]

Scheda tecnica intervento di
restauro: Francesca Olmo

Fig. 1 - Prima del restauro.



Fig. 2 - Dopo il restauro.
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2. Test di solubilità dei pigmenti riguardante l’accertamento della so-

lubilità o della variazione cromatica delle mediazioni grafiche (in-

chiostri, colori, grafite).

I test eseguiti sui pigmenti, hanno rivelato un basso grado di solu-

bilità del pigmento arancione in acqua deionizzata ed un alta solu-

bilità del timbro sia in acqua sia in alcool (etilico ed isopropilico). 

3. Lavaggio per vaporizzazione di soluzione idroalcolica: solubilizza-

zione dello sporco e dei prodotti di degradazione presenti all’in-

terno delle fibre della carta. L’opera, supportata da tessuto non

tessuto, è stata nebulizzata sul verso con soluzione 50-50 di acqua

deionizzata e alcool etilico.

4. Deacidificazione per vaporizzazione di idrossido di calcio in solu-

zione acquosa a PH 8,5: neutralizzazione delle sostanze acide pre-

senti nella carta per mezzo di una soluzione alcalina. 

5. Ricollatura: reintegro nella carta della collatura originale, eventual-

mente solubilizzata nelle precedenti operazioni ad umido. Il rinsaldo

è stato eseguito, solo sul verso, a pennello con metilidrossietilcel-

lulosa (Tylose MH300 P in soluzione acquosa al 1%).

6-7. Risarcimento degli strappi con velo giapponese Tengujo (9gr/mq)

e delle lacune a sandwich con carta giapponese Vangarow 527

(50gr/mq) e metilidrossietilcellulosa (Tylose MH300 in soluzione

acquosa al 5%). Integrazione cromatica dei risarcimenti con acque-

relli Winsor & Newton (figg. 3-4).

8. Spianamento sotto peso tra tessuti non tessuti e carte assorbenti.

9. Creazione di passe-par-tout in cartone conservativo a tre elementi,

funzionale all’archiviazione e all’esposizione delle opere.

A conclusione dell’intervento è stata effettuata una documentazione

fotografica digitale relativa alle operazioni di particolare interesse.

Fig. 3 - Particolare della fase di
risarcimento ed integrazione

cromatica prima del restauro.

Fig. 4 - Particolare della fase di
risarcimento ed integrazione

cromatica dopo il restauro.
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Restauro del Ritratto a carboncino di Giacomo
Matteotti, I metà XX secolo, tratto dal fondo Questura
di Bergamo, fascicolo sovversivi

Stato di Conservazione prima del Restauro
Opera su carta moderna ripiegata in due e custodita in cartella di po-

lietilene non conservativo. L’opera era in origine applicata ad un carton-

cino per mezzo di adesivo distribuito sul verso lungo i margini. Il

successivo distacco dell’opera dal supporto portante aveva prodotto

lungo il margine destro, sul recto, danni di natura meccanica (lacera-

zioni e lacune estese); lungo il perimetro, sul verso, residui di carta e

adesivo. 

In sintesi si rilevavano lungo il margine destro ampie lacune e lacera-

zioni, lungo i margini e sul verso residui di adesivo e carta, una piega

secca centrale e orizzontale, polvere (Fig. 1). 

Intervento di Restauro
È stato effettuato un intervento volto a migliorare la lettura dell’opera

e a garantire una duratura conservazione della stessa attraverso la pu-

litura, il consolidamento e il risarcimento dei supporti originali (Fig. 2).

Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti operazioni:

1. Pulitura meccanica a secco. Sul verso rimozione dei residui solidi

quali deiezioni di insetti e colla, con l’uso di bisturi e pennelli. Sul

recto rimozione di sporco persistente e depositi di polvere super-

ficiali, in corrispondenza della scritta, tramite gomma elettrica del

tipo Mars Plastic Steadler (Fig. 3).

2. Lavaggio per vaporizzazione di soluzione idroalcolica: solubilizza-

zione dello sporco e dei prodotti di degradazione presenti all’in-

terno delle fibre della carta. L’opera, supportata da tessuto non

tessuto, è stata nebulizzata sul verso, con soluzione 50-50 di acqua

deionizzata e alcool etilico.

3. Deacidificazione per vaporizzazione di idrossido di calcio in solu-

zione acquosa a PH 8.5: neutralizzazione delle sostanze acide pre-

senti nella carta per mezzo di una soluzione alcalina.

4. Ricollatura: reintegro nella carta della collatura originale eventual-

mente solubilizzata nelle precedenti operazioni ad umido. Il rinsaldo

è stato eseguito, solo sul verso, a pennello con metilidrossietilcel-

lulosa (Tylose MH300 P in soluzione acquosa al 1%). 

5. Risarcimento degli strappi con velo giapponese Tengujo (9gr/mq))

e delle lacune a sandwich con carta giapponese Vangarow 527

(50gr/mq) e metilidrossietilcellulosa (Tylose MH300 in soluzione

acquosa al 5%) (Fig. 4). 

6. Integrazione cromatica mimetica (lievemente sottotono) dei risar-

cimenti con acquerelli Winsor & Newton e carboncino. 

7. Spianamento sotto peso tra tessuti non tessuti e carte assorbenti. 

8. Creazione di passe-par-tout in cartone conservativo a tre elementi,

funzionale all’archiviazione e all’esposizione delle opere. 

Titolo: Ritratto di 
Giacomo Matteotti 

Autore: Ernesto Quarti (?) 

Luogo: [Napoli]

Data: I metà XX secolo 

Tecnica: Disegno a carboncino con
titolo manoscritto ad inchiostro
nero su carta applicata sul
supporto originale lungo il
margine inferiore 

Dimensioni: mm. 409 x 300 

Supporto: Carta moderna 

Note: Opera ripiegata in 2 con
piega orizzontale lungo la metà
dell’opera

Direttore scientifico del restauro e
coordinamento: Mauro Livraga

Ditta esecutrice: Ditta individuale
Francesca Olmo di Bergamo
[www.restaurostampe.it]

Scheda tecnica intervento di
restauro: Francesca Olmo



Fig. 1 - Prima del restauro.

Fig. 2 - Dopo il restauro.
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A conclusione dell’intervento è stata effettuata una documentazione

fotografica digitale relativa alle operazioni di particolare interesse, in

modo da raccogliere tutte le informazioni sullo stato di conservazione

dell’opera e arrivare, attraverso le varie fasi operative, all’immagine

del risultato finale.

Fig. 3 - Pulitura meccanica a secco. Fig. 4 - Risarcimento degli strappi e
delle lacune con velo e carta

giapponese.
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Il Sommarione Napoleonico della città di Bergamo,
a.1811 restaurato

Stato di conservazione prima del Restauro
Il registro era caratterizzato da una legatura in mezza pergamena (ma-

noscritta) con il piatto anteriore rivestito in carta “radica” a mano, sui

toni del marrone, e un’etichetta recante il titolo.

L’analisi dello stato di conservazione (Fig. 1) evidenziava diverse criti-

cità: la coperta risultava molto lacerata in corrispondenza degli angoli

e dei lati; il dorso in pergamena era fortemente danneggiato e con-

sunto; la carta di copertura era lacunosa e abrasa lungo i labbri e gli an-

goli; l’indorsatura era pressoché assente con presenza di colla

cervione; il piatto posteriore era mancante; la cucitura, su quattro fet-

tucce in pergamena (manoscritto), era assai compromessa; gli ultimi

fascicoli erano slegati dal corpo del registro e non assolvevano più ade-

guatamente alla funzione di tenere unite le carte che erano in pessimo

stato di conservazione (Fig. 2), si evidenziavano lungo il lato superiore

muffe, numerose lacune e consistente pulviscolo; le carte di guardia

erano costituite da una carta di colore grigio chiaro, di grammatura ab-

bastanza spessa. Mancava completamente la guardia e controguardia

posteriore. 

Intervento di Restauro
Eseguito il controllo della sequenza delle carte e della completezza del re-

gistro, si è proceduto alla scucitura dei fascicoli, ossia al taglio del filo che

unisce un fascicolo all’altro, separandoli dalla coperta e poi tra loro. Sono

seguite alcune operazioni miranti alla pulitura delle carte mediante sgom-

matura e spolveratura manuale svolta con pennelli morbidi. È stata quindi

distaccata la controguardia anteriore (Fig. 3) per mezzo di un impacco di

metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% in acqua deionizzata, per passare

poi al risarcimento manuale della carta (mending) (Fig. 4) tramite apposi-

zione con adesivo di carta giapponese. 

Si sono susseguiti poi diversi interventi, imbrachettatura e velatura,

per ricomporre la corretta sequenza delle carte e dei fascicoli. 

Le carte di guardia originali anteriori sono state recuperate e dopo il re-

stauro sono state posizionate tra le nuove carte di guardia e il corpo del

Titolo: Sommarione Napoleonico
della Mappa di Bergamo

Estremi cronologici: 1811

Misure registro: 
mm580 x 380 x 5.5

Numero carte: 191

Numero fascicoli: 17

Tipologia: manoscritto/stampa

Direttore scientifico e coordinatore
del restauro: Mauro Livraga

Ditta esecutrice: Laboratorio di
restauro Beni Librari di Paolo Brevi
in Bergamo 
[www.legatoriadarte.it] 

Scheda tecnica intervento di
restauro: Paolo Brevi

Fig. 1 - Prima del restauro. Fig. 2 - Stato di conservazione delle carte.



Fig. 5 - Cucitura eseguita 
con ago e filo di lino, senza telaio,

con supporti.

Fig. 6 - Dopo il restauro.
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volume. Sono stati realizzati quattro supporti di cucitura, con fettuccia

in cotone e pergamena (Fig. 5).

A questa operazione è seguita l’indorsatura che è servita ad unifor-

mare e consolidare il dorso dei fascicoli, è stata effettuata un’esecu-

zione dell’indorsatura a finestra. Sono stati preparati i quadranti e

l’assemblaggio a split unendo così il corpo del libro ai quadranti tra-

mite i supporti di cucitura.

In relazione alle dimensioni del registro e della coperta originale, si è de-

ciso di realizzare una coperta rigida con cartone Museum a PH Neutro per

la conservazione, con coperta in quarto di pergamena, in cui la perga-

mena stessa riveste il dorso del volume e una porzione dei piatti, la su-

perficie rimanente è stata rivestita con carta radica scura fatta a mano. Le

punte sono cieche, ricoperte in pergamena per il quarto di pergamena.

È stata rimossa, recuperata e fissata l’etichetta originale (Fig. 6).

Si è provveduto alla realizzazione di un idoneo contenitore per la conser-

vazione del registro con le seguenti caratteristiche: cartone durevole per

la conservazione a PH neutro, adesivi misti, metilidrossietilcellulosa

MH300P al 4% e vinavil 59 (90:10), tela e canapa; e una scheda di sin-

tesi dei lavori svolti e dei materiali utilizzati, incollata a bandiera con me-

tilidrossietilcellulosa MH300P al 4 % sulla controguardia posteriore del

registro restaurato.

Fig. 3 - Distacco della
controguardia anteriore.

Fig. 4 - Risarcimento manuale 
della carta.
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Finiture policrome nella scultura di ambito
campionese a Pavia: Il restauro delle statue 
di San Teodoro e di Sant’Agostino
Letizia Lodi e Mario Colella 

Sono di seguito presentati gli interventi conservativi di due statue di

ambito campionese, particolarmente interessanti per le finiture poli-

crome, recuperate durante il recente restauro, come la sottile lamina

d’oro della mitria e dei bordi della veste,e le delicate stesure di ocra

gialla,e rossa del San Teodoro. Le statue sono avvicinabili stilistica-

mente ad altre, come il San Biagio, ora nella Chiesa di san Primo e Fe-

liciano, e il Sant’Ambrogio, ancora conservato nell’episcopio pavese,

il cui studio sarà presentato in versione più estesa in altra sede. Osser-

vazioni sui procedimenti esecutivi delle maestranze campionesi a Mi-

lano e Pavia, sono già state argomentate in varie occasioni tra cui il

restauro dell’Arca di Sant’Agostino, in san Pietro in Ciel d’oro, presen-

tato nel Salone del restauro di Ferrara del 2008.

Intervento di conservazione della statua di San Teodoro, chiesa di
San Teodoro
L’intervento di conservazione della statua di San Teodoro, conservata

nella basilica di San Teodoro a Pavia, è stato diretto da Letizia Lodi,

S.B.S.A.E. di Milano (Direttore Museo Certosa di Pavia e referente per

Pavia città), in accordo e su committenza dell’Associazione Amici dei

Musei di Pavia, eseguito dal restauratore Mario Colella dello Studio

Colella Servabo Restauri in collaborazione con il laboratorio analisi

C.S.G. Palladio s.r.l. di Vicenza.

La statua di vescovo, facilmente identificabile con San Teodoro che regge

il modello della città di Pavia, raffigurata dall’ingresso di Porta Calcinara,

è databile tra la fine del Trecento e gli inizi del XV secolo, per le peculia-

rità delle architetture rappresentate, e per il termine post quem dell’anno

1393, in cui San Teodoro fu nominato patrono di Pavia; non a caso qui sor-

regge e mostra il modello della città. La scultura è stata ricondotta sia

dalla storiografia artistica locale sia dagli studi degli storici d’arte, alla pro-

duzione artistica della cerchia di Bonino da Campione1.

Foto del volto della scultura di San Teodoro nelle prime e in quelle finali dell’intervento.



Foto frontale della statua di San
Teodoro nelle fasi iniziali

dell’intervento di conservazione.
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La scultura di San Teodoro è stata avvicinata per affinità stilistiche e ti-

pologiche a tre sculture di ambito omogeneo, tanto da far pensare a

una medesima officina, raffiguranti San Biagio (ora nella chiesa di San

Primo e Feliciano), Sant’Ambrogio (nel palazzo Vescovile), e Sant’A-

gostino (ora nel Museo di Archeologia dell’Università). Le statue, di

cui due S. Biagio e il S. Teodoro recano tracce di ridipinture probabil-

mente del XVI secolo, sono di altezza variabile tra i 168 e i 175 cm. Già

il Baroni avvicinava il Sant’Agostino saldo nei suoi paramenti episcopali

al S. Ambrogio della Pusterla omonima di Milano, datato intorno al

1360; mentre a un periodo di non molto successivo, entro la fine del

Trecento “dovrebbero appartenere le rimanenti tre sculture, stilistica-

mente analoghe, cui la diligente tecnica campionese che si compiace

di polire il marmo risolvendo sul piano incurvato la sobria definizione

plastica conferisce la rigida monumentalità di tante consimili figure

delle scultura lombarda dell’ultimo quarto del XIV secolo”2 ad ecce-

zione del San Teodoro, per il quale si propende per una datazione già

agli inizi del XV secolo, per le tipologie architettoniche raffigurate nel

modello e per il citato termine post quem del 1393, a quanto attestano

sia Luisa Giordano (1989) sia Donata Vicini (1996)3.

Indagini
Lo studio chimico stratigrafico e mineralogico petrografico è stato ese-

guito dal laboratorio C.S.G. Palladio s.r.l. di Vicenza. Le campionature

di pulitura, il rilievo fotografico e soprattutto le indagini eseguite hanno

avuto come obiettivi la caratterizzazione del lapideo, la verifica della

sequenza stratigrafica delle due finiture policrome tardo trecentesche

e cinquecentesche e la caratterizzazione della natura delle stesure e

dei depositi superficiali.

La superficie appariva coperta da una spessa vernice sorda e ingrigita,

dal tono brunastro lungo tutta la superficie ad eccezione del retro.

Determinante è stato il contributo dell’indagine spettrofotometrica al-

l’infrarosso. Lo spettro FTIR evidenzia assorbimenti riferibili, per

quanto riguarda la frazione inorganica, a carbonati, in parte di piombo

legato alla presenza di bianco di piombo nella stesura pittorica e in

parte di calcio. Meno intensi, ma significativi, sono i picchi e le bande

riconducibili a gesso biidrato, probabilmente presente sulla superficie

dell’oggetto, e a silicati riferibili sia a pigmenti ocracei, sia probabil-

mente a deposito superficiale. Gli assorbimenti di composti organici

sono relativi a esteri di acidi carbossilici e di legami peptidici che pos-

sono essere messi in relazione a composti lipidici e proteici, oli e/o

colla animale; alla loro trasformazione sono probabilmente dovuti gli

ossalati di calcio.

L’indagine strumentale eseguita sulla vernice sorda e ingrigita, dal tono

brunastro superficiale ha suggerito con ogni probabilità prodotto di al-

terazione di un preparato di natura organica utilizzato in passato in qua-

lità di protettivo.

Foto frontale della statua di San
Teodoro nelle fasi finali

dell’intervento di conservazione.



1 Maria Grazia Albertini
Ottolenghi, Pittura e scultura
del Trecento, II La scultura nel
Trecento, Storia di Pavia, Terzo
Volume, Tomo III, Banca
Regionale Europea, 1996. pag.
401-402.

2 Maria Grazia Albertini
Ottolenghi, Pittura e scultura
del Trecento, II La scultura nel
Trecento, Storia di Pavia, Terzo
Volume, Tomo III, Banca
Regionale Europea, 1996. 
pag. 401-402.

Foto dei tasselli di pulitura delle
lamine d’oro della statua di 
San Teodoro.
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Lo stato di conservazione e l’intervento
La statua, priva di basamento, alta 1,73 cm, profonda 33 e larga max

cm. 55, è costituita da un unico blocco di marmo purissimo. Le vena-

ture grigio bluastre e il “tono“ del marmo, sembrerebbero suggerire

un marmo di candoglia.

Oltre alla presenza di silicati riconducibile in

buona parte al deposito di particellato atmo-

sferico è importante sottolineare la composi-

zione del film pittorico cinquecentesco che

ricopre la scultura, in particolare i composti

inorganici riferibili a carbonati, a solfato di cal-

cio, in forma di gesso biidrato, i silicati riferiti

ai pigmenti ocracei impiegati, il carbonato ba-

sico di piombo, vale a dire bianco di piombo

(biacca) da stesura pittorica, sia a carbonato di

calcio, materiale costitutivo sia del substrato lapideo ma anche e so-

prattutto elemento determinante dello strato pittorico. Il gesso biidrato

sembra invece localizzabile alla superficie. Nello specifico lo spettro

ottenuto dalla porzione di campione caratterizzata da una tinta giallo-

gnola l’intensità delle bande e dei picchi del carbonato basico di

piombo suggerisce una maggiore percentuale di bianco di piombo.

Indicativi sono gli assorbimenti di composti organici rilevati: sono con-

centrati nelle regioni degli esteri di acidi carbossilici e di legami pepti-

dici, indicativi rispettivamente di composti lipidici e proteici. È quindi

probabile che, oltre alla presenza di un legante carbonatico nelle ste-

sura pittorica cinquecentesca della veste, vi sia stato applicato in un se-

condo tempo un preparato di natura organica utilizzato in passato

come protettivo, a base probabilmente di olii o colla animale, alla cui

parziale trasformazione sembrano riconducibili gli ossalati di calcio, dei

quali si osservano in entrambi gli spettri i picchi caratteristici. Verosi-

milmente la statua è stata trattata con un “beverone” a base di pre-

parati organici quali colle animali o olio siccativo. Questo strato spesso

sino 45 µm, completamente ossidato e ingrigito, ha agito da adesivo

nei confronti del particellato, che comprometteva tra l’altro di percepire

la lavorazione e la texture della scultura in molte zone.

Tra le principali alterazioni, visibili sulla superficie della statua, si è rite-

nuto necessario ridurre i depositi di particellato atmosferico causa di

formazioni di strati di gesso derivati dal processo di solfatazione. La pu-

litura ha riportato alla luce inedite grandi tracce di superfici dorate lungo

gli orlati, la mitria, il piviale e le coccarde. Spesse porzioni di lamina

d’oro cinquecentesca lungo la mitria e il piviale erano state in parte ri-

dorate a similoro a base di ottone binario (rapporto rame/Zinco 9:1).

Lungo i bordi delle maniche della veste la fascia in lamina d’oro era

stata nascosta da una spessa e gommosa vernice bruna. La stessa

vernice bruna era stata applicata grossolanamente sui guanti bianchi.

In accordo con la direzione lavori sono stati eseguiti due macro osser-

vazioni di studio e di documentazione della finitura originaria tardo Tre-

centesca della scultura. Due zone abrase di finitura policroma
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cinquecentesca sono state pulite ed osservate in macrofotografia in

luce ultravioletta e naturale (vedi foto). L’osservazione di queste due

aree lungo i fianchi della veste, verso il retro ha evidenziato come la

stesura di vivace e realistico colore di gusto

cinquecentesco non abbia interessato tutta la

scultura ma principalmente la percezione

frontale. In questi punti sono ancora visibili le

stesure pittoriche originali ancora riferibili alla

tradizione estetica della scultura trecentesca

lombarda. L’analisi microstratigrafica eseguita

in queste aree ha mostrato interessanti dati

sulla tecnica di doratura originale: su di un sot-

tile strato di preparazione (0-20 �m) oleoso e

resinoso (resine naturali) con tracce di ocre e bianco di piombo, quindi

un plausibilmente una preparazione color oro, è stata applicata in ma-

niera precisissima sottile righe e puntinature di lamina d’oro (0-20 �m).

Quindi una tecnica di doratura trecentesca che si differenzia da quella

successiva di ridoratura cinquecentesca dall’assenza di gommalacca

nella preparazione.

Queste notevoli aree rivestite di sottili lamine d’oro stimolando interes-

santi accostamenti alle ricorrenti tecniche di doratura della scultura

campionese.

Nella scelta delle soluzioni solventi si è tenuto conto delle particolari

condizioni di conservazione della scultura, e sopratutto dei valori di

salto termico comuni a superfici di questo genere conservate presso

ambienti ampi come la Basilica.

Tali situazioni hanno sconsigliato l’uso di solventi più comuni a favore

di una pulitura più delicata, lenta e selettiva a tampone con solvente

polare costituito da acqua sterile distillata e locali micro - impacchi a

base di soluzioni acquose (schede pdf: servabo@virgilio.it).

Per la rimozione di depositi spessi di sporco più oleoso, sono state

eseguite applicazioni di soluzioni contenenti saliva sintetica S.S.C. della

C.T.S. s.r.l.

È stata quindi eseguita una prima pulitura generale con 100% di acqua

distillata lavorata a tampone di cotone.

La pulitura ha permesso di nuovo di leggere la superficie della statua

nel suo aspetto morbido. Lo strato di sporco aveva reso sorda e piatta

la lavorazione nascondendo soprattutto quello che in questo intervento

si è evidenziato, la vivace e complessa policromia trecentesca e so-

prattutto cinquecentesca.

La pulitura ha anche aperto l’osservazione delle venature grigie che

assecondano il movimento delle pieghe basse della veste. Pieghe in

secondo piano caratterizzate dalle venature scure più grigie e in primo

piano dai candori del chiaro e delle venature rosate.   

Foto tasselli 2 e 3.

3 Bibliografia essenziale

Cesare Prelini, Note Storiche
Descrittive sull'antica Basilica

di S. Teodoro in Pavia.
Appendice all'Almanacco Sacro

Pavese per l'anno 1881, Pavia
1881, p. 22     

Pietro Moiraghi, Una pianta di
Pavia dipinta nel 1522, in

"Bollettino Storico Pavese" 1893,
pp. 41 - 65  

Faustino Gianani, San Teodoro
vescovo di Pavia, il Santo, la

Basilica, i tesori, Milano 1952, 
pp. 47-51 

Faustino Gianani, Il recupero di
una statua di S. Biagio, in

"Regisole" febbraio 1960, a. II n. 14
pp. 16 -17 [statue di S. Biagio, S.

Teodoro, S. Agostino, S. Ambrogio]  

La Basilica di San Teodoro nella
storia e nell'arte, Pavia 1974 

(solo foto)

Donata Vicini, Pavia e Certosa,
Pavia 1988 p. 84 

*Luisa Giordano, La cella
campanaria del Pellegrini, in La
Torre Maggiore di Pavia, Milano

1989 p. 127 nota 2  

Luisa Erba, Il Santo che ha in mano
Pavia. Breve nota sull'iconografia
di San Teodoro, in La Basilica di
San Teodoro in Pavia  Tra Arte e

Storia, a cura di Paola Resegotti e
Daniela Preda, Pavia 1995, 

pp. 89-90 e p. 99 nota 4 

Donata Vicini, Modello di Pavia,
secolo XV Basilica di San Teodoro
Statua di San Teodoro, in Pavia in

pittura e scultura, 1996 

Donata Vicini, Pavia longobarda e
capitale di regno. Un itinerario nel

mito e nella 'fortuna visiva' di
Pavia altomedievale, in Museo in
rivista. Notiziario dei Musei Civici

di Pavia, n. 3, 2003, p. 22   



202

Intervento di conservazione della statua di
Sant’Agostino dell’Università degli Studi di Pavia 
Letizia Lodi e Mario Colella 

L’intervento di conservazione della statua Sant’Agostino dell’Univer-

sità degli Studi di Pavia, santo protettore della città di Pavia e simbolo

dell’Ateneo, è stato diretto da Letizia Lodi, S.B.S.A.E. di Milano, in ac-

cordo e su committenza dell’Università degli Studi di Pavia, eseguito

dal restauratore Mario Colella dello Studio Colella Servabo Restauri in

collaborazione con il laboratorio analisi Pro Arte s.n.c.

La ricerca storica suggerisce l’identificazione della statua di vescovo

conservata nella crociera dell’Università degli Studi di Pavia, con l’im-

magine di S. Agostino.

La statua è collocabile a fine XIV secolo circa ed è ascrivibile a un mae-

stro campionese 3.

Una breve nota storica di Saletti 4 informa che la statua era collocata

fino al 1961 all’aperto, presso il cortile del Miliario dell’Università, po-

sizione nella quale venne osservata da Gianfranco Tibiletti durante la

stesura del suo volume sui monumenti dell’Ateneo 5. Tale dato aiuta

a meglio giustificare la presenza del film grigio e sordo, spesso 50 –

200 µm circa, che ne ricopriva l’intera superficie.

Indagini
Lo studio chimico stratigrafico e mineralogico petrografico è stato ese-

guito da Gianni Miani del laboratorio ProArte di Noventa Vicentina. Le

campionature di pulitura, il rilievo fotografico e soprattutto le indagini

eseguite hanno avuto come obiettivi la caratterizzazione del lapideo, la

verifica della sequenza stratigrafica e la caratterizzazione della natura

delle stesure e dei depositi superficiali.

La pietra risultava coperta da una spessa patina superficiale di colore

grigio brunastro lungo tre quarti della superficie scolpita. Queste aree

sono state oggetto di prelievo di micro campioni per l’analisi della se-

quenza di patine, depositi superficiali e pellicole.

L’analisi microscopica petrografica in sezione sottile ha caratteriz-

zato la pietra come un lapideo costituito da cristalli incolori di cal-

cite, di dimensioni irregolari variabili tra 0,3 e 1mm, con un volume

medio valutabile intorno al 2% e ha rivelato che il materiale è un

marmo purissimo. Dal punto di vista geologico la microscopia po-

larizzata ha permesso di classificare la pietra come una roccia me-

tamorfica carbonatica.

Determinante è stato il contributo dell’indagine spettrofotometrica al-

l’infrarosso eseguita sulla sorda patina grigiastra. Lo spettro FTIR ha re-

gistrato la presenza di grosse quantità di gesso, discrete quantità di

ossalato di calcio e più modeste quantità di silicati. 

La presenza di silicati è riconducibile al deposito superficiale di polveri

provenienti dal particellato atmosferico dal momento che la statua è

stata conservata all’aperto sino al 1961.
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3 Si confronti anche: D.VICINI,
Pavia longobarda e capitale di
regno. Un itinerario nel mito e
nella “forma visiva” di Pavia
altomedievale, in “Museo in
Rivista” 3, 2003,  pp. 7-47 
(p. 22 foto S.Agostino). 
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(pp.305-311), p.308, nota 9:
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Cortile del Miliario
dell'Università, fu inviata
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Direttore dell'Istituto di
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Gianfranco Tibiletti, alla
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con il Rettorato e con l'Ufficio
Tecnico dell'Università, la
statua è comunque destinata ad
avere adeguata collocazione.”

5 G. TIBILETTI, Monumenti e
cimeli dell’Ateneo pavese,
Pavia 1961, p.105, Fig. a p.111.

6 G. TIBILETTI, op. cit., p. 111.

7 Questa precauzione, consueta e
consolidata nella fase
preliminare dell'intervento di
conservazione, è qui
particolarmente indicata in
previsione di una blanda
pulitura della superficie con
enzima lipasi. Gli enzimi in fatti
complessano l'amido di colatura
eventualmente residuo sulla
superficie.
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Tuttavia nella foto contenuta nel testo sulla collezione di opere d’arte

dell’ateneo del 1961 6 la statua non appare caratterizzata dal sordo film

grigio che copriva oltre metà della superficie prima dell’intervento.

Questa osservazione ha suggerito una analisi attenta di questo film

imputabile in maniera plausibile al deposito di particellato atmosferico.

L’indagine strumentale eseguita sulla patina grigiastra superficiale ha

registrato la presenza di ossalato di calcio, con ogni probabilità pro-

dotto di alterazione di un preparato di natura organica utilizzato in pas-

sato in qualità di protettivo.

Verosimilmente, durante il trasferimento della statua dal cortile del Mi-

liario al Museo, la scultura è stata trattata con un beverone a base di

preparati organici quali colle animali o olio siccativo. Questo strato

spesso 10 µm, completamente ossidato e ingiallito al momento dell’in-

tervento, ha probabilmente agito da adesivo nei confronti del particel-

lato atmosferico.

Lo stato di conservazione e l’intervento
Tra le principali alterazioni, visibili sulla superficie della statua, si è rite-

nuto necessario ridurre lo strato di beverone che aveva assorbito, in-

globato e fissato il deposito superficiale di polveri provenienti dal

particellato atmosferico. 

Tali depositi hanno inoltre causato la formazione di strati gesso derivati

dal processo di solfatazione ad opera di inquinanti acidi presenti in

grande quantità.

Lo strato del particellato, spesso anche 200 µm, impediva tra l’altro di

percepire la lavorazione e la texture della scultura in molte zone.

Le prime campionature di pulitura, eseguite sul retro della statua con

tampone in soluzione solvente d’acqua demineralizzata, hanno eviden-

ziato delle ampie vene rosa e grigie e sembrerebbero suggerire come

appartenenza geologica il marmo di Candoglia. 

Foto del viso della statua di Sant'Ambrogio
nell’Arca funebre di Sant’Agostino presso la
chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia.

Foto del viso della statua di Sant’Agostino.



204

Locali zone di depositi sono state trattate con specifici impacchi solu-

bilizzanti, successivamente e dettagliatamente descritti, e, sempre in

queste prima fase, si è provveduto alla rimozione di macchie di uno

spesso e sordo strato di vernice nera che copriva a gocce alcuni punti

della superficie. 

Quest’ultima operazione ha comportato la preventiva protezione della

statua mediante l’applicazione di fogli di carta giappone inumiditi con

acqua demineralizzata 7.

L’intervento di pulitura è stato programmato tenendo ben presente le

osservazioni del consulente chimico Leonardo Borgioli (C.T.S.) e tra-

mite la diretta e attenta osservazione dell’opera.

Nella scelta della soluzione solvente si è tenuto conto delle particolari

condizioni di conservazione della scultura, e sopratutto dei valori di

salto termico comuni a superfici di questo genere conservate presso

ambienti ampi come la crociera dell’Università che favoriscono il for-

marsi di film d’acqua da condensa sulle superfici marmoree (più

fredde).

Tali situazioni hanno sconsigliato l’uso di solventi più comuni a favore

di una pulitura più delicata, lenta e selettiva a tampone con solvente

polare costituito da acqua bidistillata e locali micro - impacchi a base

di soluzioni acquose.

Per la rimozione di depositi spessi di sporco più oleoso, e in partico-

lare delle zone ricoperte dal beverone degli anni Sessanta, a base di

preparati organici quali colle animali o olio siccativo, sono state ese-

guite applicazioni di soluzioni contenenti enzimi.

Le difficoltà di pulitura di una così delicata patina su di una superficie,

come questo litoide, verosimilmente un calcare saccaroide, in un am-

biente poco riscaldato e caratterizzato da un elevato tasso di umidità

assoluta e bassa temperatura media, che quindi generalmente tende

a spatinare con qualsiasi solvente, ha richiesto una serie di tassellature

campione più ampie a base di acqua demineralizzata in soluzione po-

lare con e senza alcol e una campionatura con soluzione in gel d’acqua

demineralizzata ed enzimi in gel supportanti a temperatura variabile.

È stata quindi eseguita una prima pulitura generale con 100% di acqua

distillata lavorata a tampone di cotone.

La rimozione di depositi spessi di sporco più oleoso nelle zone di de-

positi resistenti è stata eseguita con l’applicazione di soluzione conte-

nente enzimi.

Infine, in corrispondenza di macchie sul retro, è stata eseguita una lo-

calizzata pulitura con miscela più forte nei confronti di materiali di de-

posito invecchiati composta da 50% di acqua distillata + 50% di alcool

etilico puro 96° lavorata a tampone di cotone.

Sono state eseguite alcune minime integrazioni di lacune e fessura-

zioni. La statua deve aver subito degli urti in antico. Presenta infatti

perdite del panneggio in numerosi punti. Sono state pertanto eseguite

campionature di stesura e lavorazione superficiale delle ipotizzabili



Particolare del capo della statua
in luce U.V. al termine della

pulitura, l’immagine sottolinea le
tracce di finitura aurea sul lato
sinistro e destro e dell’adesivo
impiegato lungo la superficie.
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malte da integrazione su lastrine di calcare simile per comportamento

chimico e fisico al supporto dell’opera:

Camp. 1 (Carrara 2 Vicenza 0,5);

Camp. 2 (Carrara 2 Verona 0,5);

Camp. 3 (Carrara 2 e Nero 0,5);

Camp. 4 (Carrara 1, Vicenza 0,5, e Nero 0,5);

Camp. 5 (Botticino 2 e Vicenza 0,5);

Camp. 6 (Botticino 2 e Nero 0,5);

Camp. 7 (Botticino 1, Vicenza 0,5, e Nero 0,5);

Camp. 8 (Zandobbio 1, Vicenza 0,5, e Nero 0,5).

La malta da integrazione scelta (camp. 8) è stata applicata scegliendo

come principale elemento di disturbo visivo l’interruzione delle pieghe

di panneggio e i principali assi verticale ed orizzontali della scultura.
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Lavori di adeguamento impiantistico e manutenzione
ordinaria di Palazzo del Senato (AN)
Alessandra Pacheco

I criteri generali della progettazione sono stati in primo luogo orientati

ad opere di manutenzione e restauro conservativo.

In seconda battuta sono stati rivolti a ricercare ogni possibilità di privi-

legiare interventi di miglioramento, visti come insieme di opere atte a

conseguire un maggior grado di sicurezza dell’edificio.

I lavori effettuati all’interno del Palazzo del Senato hanno riguardato

principalmente interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento

degli impianti di sicurezza di alcuni locali, al fine di rendere l’edificio

funzionale sia nei confronti del personale che dell’utenza.

In particolare i lavori hanno realizzato: collegamenti elettrici tra la cabina

elettrica e il quadro generale della Soprintendenza, con ripartizione

della potenza tra il nuovo impianto di climatizzazione e il vecchio qua-

dro; revisione ed adeguamento e messa a norma degli impianti di si-

curezza esistenti mediante la sostituzione di lampade di emergenza,

sostituzione e revisione della centralina dell’impianto antifumo e rela-

tivi sensori dello stesso.

I materiali utilizzati sono compatibili con quelli esistenti, al fine di non

produrre alterazioni di qualsiasi natura ed hanno le caratteristiche della

“reversibilità”. 

Lavori di consolidamento del complesso monumentale 
di Porta San Giovanni
Via dello Scorticatore e zone limitrofe di Corinaldo (AN)
Alessandra Pacheco

Il recente restauro effettuato alla Porta San Giovanni di Corinaldo scatu-

risce da un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale che ha proposto ed

ottenuto la proficua collaborazione della Soprintendenza per i beni archi-

Anno finanziario 2007 - Capitolo di
spesa 761/2008 - Importo lordo dei
lavori € 150.000,00

Anno finanziario 2009 - Capitolo di
spesa 820/2010 - Importo lordo dei
lavori € 40.000,00

Progettazione e Direzione lavori:
Arch. Alberto Mazzoni - Arch.
Alessandra Pacheco – P.I.
Francesco Murdica.

Data di inizio e fine lavori:
27/4/2009 - 7/7/2010; 28/3/2011 -
29/4/2011.

Ditta esecutrice: Ditta BIE di Bravi
Francesco e Ubaldo – Cingoli; Ditta
Cipriani Costruzioni s.r.l. - Cerreto
D’Esi

Ancona – Piazza del Senato



Anno finanziario 2011 - Capitolo di
spesa delibera 109/2011

Importo lordo dei lavori €
250.000,00. 

Finanziamento
dell’Amministrazione Comune di

Corinaldo 

Progettazione e Direzione lavori:
Arch. Alessandra Pacheco – Geom

Giliano Bizzarri – Geom. Roberto
Fiordelmondo

Data di inizio e fine lavori:
09/01/2012   

Ditta esecutrice: Ditta Crucianelli
Rest-Edile s.r.l - Tolentino; Ditta

Cipriani Costruzioni s.r.l. - Cerreto
D’Esi; Ditta Pieri Nino & C. Snc –

Urbino; Ditta BIE di Bravi Francesco
e Ubaldo – Cingoli.
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tettonici e paesaggistici delle Marche, attraverso un accordo di pro-

gramma stipulato grazie al consenso della Direzione Regionale per i beni

culturali e paesaggistici delle Marche fra il mese di dicembre 2010 ed il

mese di gennaio 2011. Gli interventi in progetto sono stati finalizzati al re-

stauro di una porzione di cinta muraria storica, in corrispondenza della

Porta San Giovanni (o Porta di Sopra) e di Vicolo dello Scorticatore, lungo

il quale si è intervenuto anche nel rifacimento della pavimentazione stra-

dale. Quest’ultima infatti risultava in taluni tratti fortemente sconnessa,

con avvallamenti ed espulsione di materiale. Per quanto riguarda le mu-

rature della cinta in prossimità di Vicolo dello Scorticatore, si osservava

un consistente degrado dovuto al dilavamento, causato dalle precipita-

zioni atmosferiche, nonché l’attacco della vegetazione infestante. Tali

agenti avevano determinato il consistente impoverimento dei giunti di

malta con la perdita di coesione tra i conci murari, che in taluni tratti pre-

sentavano addirittura lacune ed espulsione di materiale. Analoghe consi-

derazioni possono essere fatte per la Porta San Giovanni, la cui situazione

di degrado era aggravata dalla presenza di volatili (piccioni), che avevano

causato una infestazione delle murature con guano e residui organici. In

primo luogo si è provveduto ad una pulitura generalizzata, disinfestazione

e diserbo delle murature, per procedere successivamente ai consolida-

menti murari effettuati tramite cuci-scuci e risarcitura dei vuoti murari,

alla quale è seguita la scarnitura con successiva ristuccatura dei giunti di

malta. A conclusione dell’intervento di restauro delle murature è stato

eseguito un trattamento protettivo dei paramenti su tutte le superfici di

intervento. È stata anche effettuata la realizzazione di balaustre e grate

in ferro, per evitare il pericolo di caduta dei fruitori, in corrispondenza della

terrazza di copertura della Porta. Inoltre, sono state restaurate le inferiate

esistenti. Ove presenti, si è proceduto al preconsolidamento degli into-

naci originari che sono stati conservati e restaurati. Nella porzione del

tratto stradale oggetto di intervento si è proceduto alla rimozione della pa-

vimentazione in cotto, compresa sottostante soletta di allettamento, e

contestualmente è stato revisionato il collettore fognario. Successiva-

mente si è provveduto al rifacimento della soletta e della pavimentazione

con elementi in cotto. Per l’allontanamento dei volatili è prevista la forni-

tura e posa in opera di un impianto diffusore con voci di predatori, costi-

tuito da centralina con relativi speakers. 

Porta San Giovanni – Vista esterna Particolare del Vicolo dello Scorticatore



Anno finanziario 2011 - Capitolo di
spesa delibera 853/2011 - Importo
lordo dei lavori € 100.000,00

Finanziamento Ministero
dell’Interno - Fondo Edifici di Culto 

Progettazione e Direzione lavori:
Arch. Alessandra Pacheco – Geom
Giuseppe Ziccardi – Geom. Paolo
Mazzoli.

Data di inizio e fine lavori:
18/11/2011 -    .

Ditta esecutrice: Ditta Bartoloni
Livio & C snc Cingoli - Ditta BIE di
Bravi Francesco e Ubaldo – Cingoli.
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Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza e ripristino della
cupola e zona del transetto della Santuario di Santa Maria Goretti
(Ex Chiesa degli Agostiniani di San Nicolò) di Corinaldo (AN)

L’intervento di restauro seguito dalla Soprintendenza è relativo ad un pronto

intervento, con finanziamento da parte del Fondo Edifici di Culto, per pro-

cedere prioritariamente ad opere di messa in sicurezza della cupola e zona

del transetto, mediante l’allestimento di un apposito cantiere interno alla

Chiesa, con accesso indipendente dall’esterno ed opportunamente com-

partimentato per garantire la fruizione e le attività di culto. Il transetto sini-

stro presentava, nel prospetto in corrispondenza del campanile, delle lesioni

di porzione dei paramenti murari e degli stucchi che apparivano parzial-

mente distaccati dal supporto murario, fino ad una certa altezza, soprat-

tutto nella parte superiore. Il degrado sopradescritto era stato rilevato a

seguito del sisma ’97 e col tempo erano stati appurati peggioramenti del

quadro complessivo, tant’è che l’Amministrazione Comunale di Corinaldo

aveva disposto un’ordinanza per il transennamento della zona absidale in

modo da inibirla all’accesso del pubblico. Da recenti sopralluoghi è stato

possibile constatare che lo stato di degrado della zona del transetto, piut-

tosto consistente, si era ulteriormente aggravato. Preliminarmente sono

stati effettuati saggi di scopritura delle superfici intonacate in presenza dei

fenomeni fessurativi, seguiti dai relativi interventi di consolidamento (cupola

e transetto destro),.Sono stati eseguiti anche degli interventi di completa-

mento al restauro del campanile, con la realizzazione del solaio ligneo di

sbarco al piano terra, il rifacimento della scala lignea interna, le protezioni

dai volatili sulle aperture della cella campanaria, nonchè il ripristino dell’im-

pianto elettrico di servizio. Su Vicolo delle Scuole sono stati anche effettuati:

il restauro della cornice in mattoni, previo smontaggio e rimontaggio delle

parti pericolanti in aggetto sulla strada; la bonifica delle murature interessate

da percoli e infiltrazioni d’acqua; il restauro del tettino soprastante interes-

sato da vistose infiltrazioni d’acqua, con la revisione delle strutture lignee

stesse, comprese anche tutte le opere da lattoniere per il corretto deflusso

delle acque ed il convogliamento a terra con discendente.

Corinaldo – Santuario di S. Maria
Goretti (già Chiesa degli
Agostiniani di S. Nicolò).



Anno finanziario 2011 - Capitolo di
spesa 845/2011 - Importo lordo dei

lavori € 13.750,00

Progettazione e Direzione lavori:
Arch. Alessandra Pacheco – Geom

Diego Battistelli – Geom.
Emanuele Barigelli – Dott. Marco

Marcucci.

Data di inizio e fine lavori:
07/04/2011 –0 3/06/2011

Ditta esecutrice: Ditta: Ferroni
Mario - Monterenzio (BO)
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Lavori urgenti per il consolidamento e restauro del campanile
del Complesso di San Francesco (Casa di riposo comunale) di
Montecarotto (AN)

I lavori di urgenza hanno fatto seguito a vari sopralluoghi presso l’edi-

ficio in parola per il quale già da tempo questo Ufficio sollecitava un in-

tervento volto a scongiurare l’aggravamento delle condizioni statiche

del complesso, già fortemente compromesso dall’evento sismico del

’97. Dai sopralluoghi recenti era emerso l’aggravamento delle condi-

zioni del campanile del complesso, con fratture e parziale distacco dei

materiali costitutivi (cornici, lattonerie) della cuspide, cella campanaria

e facciate del Campanile sovrastante la chiesa, casa di riposo, struttura

ospedaliera e strada pubblica. Con il pronto intervento sono state ese-

guite le seguenti operazioni tramite operatori specializzati (alpinisti) su

corda, in condizioni di sicurezza: rimozioni e/o fermatura di frammenti

di muratura, cornici, malte di stuccature distaccate e/o in precario equi-

librio su facciate e cuspide; rimozione e/o fermatura di scossaline fa-

tiscenti; pulizia, ripassatura e sistemazione dei manti di copertura

sottostanti al campanile (chiesa, casa di riposo), danneggiati dai crolli

dei materiali; applicazione su cornici aggettanti su 2 livelli (tamburo e

cella campanaria) di reti di protezione su mensole a protezione dell’e-

ventuale caduta verso il basso dei materiali di degrado; opere da fab-

bro per sistemazione ringhiere, smontaggio scala in ferro e

applicazione di rete di protezione a livello della cella campanaria; sgom-

bero macerie e guano su cella campanaria e ambiente d’accesso, rac-

colta in sacchi, loro trasferimento all’esterno e trasporto a discarica.

Campanile Chiesa di S. Francesco
– Immagini dei lavori in corda.
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Registri anni 1839 -1851   
Angela Panzini

Introduzione
Dagli anni settanta, il Distretto militare di Ancona versa regolarmente,

così come previsto dalla normativa in materia (70 anni dopo la classe

di riferimento), la documentazione destinata alla conservazione: Esiti

di Leva e Ruoli Matricolari.

I registri degli Esiti di Leva, prodotti dai Comuni depositari dello stato

civile - anagrafe, vengono poi inviati al Distretto Militare di competenza

per la “chiamata alle armi”.

I registri, pervenuti in già precarie condizioni di conservazione, non

sono stati mai oggetto di grande considerazione, pertanto meritevoli

di attenzione e salvaguardia con un migliore condizionamento in car-

telle di protezione, che avrebbe attenuato il logorio esercitato dalla

presa e ricollocazione resa particolarmente difficoltosa dalle dimen-

sioni, dall’ubicazione e dall’eccessivo compattamento.

La documentazione risulta determinante ai fini della ricostruzione ge-

nealogica, richiesta soprattutto da italiani residenti all’estero che vo-

gliono e devono attestare la cittadinanza italiana dei loro antenati.

La frequenza di consultazione e riproduzione, a cui sono stati sottopo-

sti i registri, ha ulteriormente peggiorato le loro condizioni e il degrado

complessivo.

Finalità
Il Restauro consente, in un coerente programma di tutela e conservazione,

il recupero integrale della documentazione, la salvaguardia delle informa-

zioni e una migliore fruibilità, attualmente limitata da gravi danni di tipo mec-

canico quali lo sfarinamento, le lacerazioni e lo scompaginamento. 

Le unità archivistiche oggetto di restauro sono 46.

• Il progetto così denominato, viene avviato con una capillare ricogni-

zione volta ad accertare lo stato complessivo di conservazione e il

grado di deperimento delle singole unità, nella fattispecie registri,

al fine di predisporre un piano organico, calibrato sul grado di de-

perimento e sulle risorse finanziarie disponibili. 

• L’indagine, conferma e rende evidente la necessità d’ intervento.

• Una prima concreta azione operativa, viene eseguita nel laborato-

rio d’Istituto predisponendo la confezione di cartelle ad hoc in ma-

teriale adatto alla conservazione (cartone Eterno Board), provviste

di alette per evitare il contatto diretto del taglio inferiore e lo sfre-

gamento sul palchetto, chiuse da fettucce in cotone, fermate a

secco con passaggio attraverso fenditure e nodo piatto.

• La seconda azione si è attuata con la redazione del progetto ese-

cutivo di restauro.

• I registri prescelti sono stati quelli che presentavano gravi problemi

come lacune e lacerazioni, scompaginamento e sfarinamento del

supporto, conseguenza del ristagno delle infiltrazioni d’umidità che

provocano perdita d’informazioni. 

Progetto esecutivo di restauro
fondo distretto militare di Ancona
serie: esiti di leva (1839 – 1937)



Proliferazione di muffe.
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Per alcuni registri è stata prevista la scomposizione in più unità archi-

vistiche, per consentire una corretta legatura che non sarebbe altri-

menti possibile, per il cospicuo aumento di spessore generato dalla

prevista braghetta di congiunzione al dorso, che darebbe origine ad

una legatura dalla caratteristica forma a cuneo, poco funzionale e

brutta esteticamente.

Aspetti salienti: recupero e riutilizzo delle etichette originarie, nuova

scelta cromatica delle coperte, diversa sistemazione nei locali di depo-

sito dei pezzi restaurati.

Un contenitore su misura riunirà in seguito le unità archivistiche a sot-

tolinearne l’unica provenienza.

Fondo ex pretura di Jesi.- Restauro dei documenti
Nel 2006 gli uffici giudiziari di Jesi, in collaborazione con l’Assessorato

alla Cultura del Comune, hanno provveduto al versamento, presso l’Ar-

chivio di Stato di Ancona, del fondo della Pretura di Jesi, soppressa

come altri analoghi uffici giudiziari italiani, a seguito del DL. n. 51 del

1998, che ha istituito la figura del giudice unico di primo grado. In-

sieme al fondo giudiziario di Jesi è stato versato anche quello, quanti-

tativamente molto più limitato, della Pretura di Montecarotto,

soppressa in forza del Regio decreto n. 601 del 1923. Si tratta di un

vasto complesso documentario composto di volumi, registri e soprat-

tutto filze di carte, che occupano un’estensione di circa 980 metri li-

neari, sistemato nel deposito denominato “Tombolini 1”.

L’intervento di restauro svolto su parte di questo fondo, di seguito pre-

sentato e descritto, si distingue da quelli condotti in maniera conven-

zionale, ovvero progettando e affidando l’esecuzione a ditte esterne a

Buste alluvionate.

Danni alle carte.



212

seguito di gara o affido diretto, per il fatto di aver sperimentato una so-

luzione d’urgenza mediata e concordata tra Amministrazione Pubblica

e soggetto privato (nello specifico i proprietari dell’immobile in loca-

zione e uso all’Archivio di Stato) volta a ripristinare le condizioni in cui

si trovava effettivamente la documentazione, prima dei danni causati

dalla copiosa infiltrazione. Non si è trattato quindi di un restauro com-

pleto su tutte le carte, piuttosto di un recupero funzionale con ecce-

zioni riservate solo ai supporti gravemente lesi. 

L’accordo raggiunto ha previsto, dopo un’attenta analisi dei danni ef-

fettivi causati dalle infiltrazioni, nonché grazie allo stato complessiva-

mente buono della documentazione, di intervenire immediatamente

avvalendosi delle risorse interne disponibili (laboratorio di restauro del-

l’Archivio di Stato di Ancona, unico a livello regionale per l’Amministra-

zione Archivistica, la professionalità della scrivente, Funzionario

Restauratore Conservatore, il contributo interno dell’arch. Candida Do-

nati già assegnata al settore, nonché la presenza di una collaborazione

esterna, qualificata e selezionata tra le unità che a titolo di volontariato

avevano già prestato servizio in sala di studio acquisendo una certa

esperienza e formazione). Data l’urgenza e l’ingente mole delle carte

da recuperare, si è così concordato tra l’Amministrazione e la proprietà

Tombolini di avvalersi della collaborazione della dott.ssa Ilaria Allochis,

che, tra il personale già utilizzato da questa Amministrazione in qualità

di volontario, dimostrava una particolare attitudine per il lavoro da svol-

gere e, dopo adeguata e mirata formazione, avrebbe sicuramente po-

tuto svolgere le lavorazioni necessarie alla salvaguardia del patrimonio

archivistico danneggiato.

Stato di conservazione
La documentazione si presentava raccolta in grossi pacchi, parzial-

mente protetti da carta e fermati da spago a diretto contatto, sistema

di certo non idoneo per una corretta conservazione, adottato dall’am-

ministrazione detentrice del fondo e difficilmente sostituibile al mo-

mento del versamento.

Finalità
Questo progetto è stato caratterizzato dalla necessità d’immediato in-

tervento, per tamponare i danni verificatisi a seguito delle copiose in-

filtrazioni d’acqua provenienti dal soffitto in uno dei depositi,

conseguenza di una stagione invernale caratterizzata da copiose e pro-

lungate precipitazioni da febbraio ad aprile che hanno contribuito al

dissesto di un sistema di gronde e canali di scolo poco efficiente per-

ché logoro.

Operazioni di restauro effettuate
La documentazione interessata - 30 buste contenenti filze datate tra

il 1814 e il 1830 - ha riportato ingenti danni che hanno richiesto un

pronto intervento di salvaguardia e messa in sicurezza articolato nelle

seguenti fasi:
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– rimozione della documentazione dai ripiani interessati dalla perdita

d’acqua e dai lavori di riparazione;

– prima asciugatura in blocco a temperatura ambiente delle filze an-

cora chiuse, portandole all’aperto, riparate da TNT per non farle dan-

neggiare con l’esposizione alla luce repentina ed eccessiva presente

sulle terrazze dell’Istituto;

– (successivamente) apertura delle buste, analisi dei danni, conteggio

e numerazione delle carte.

Sono state aperte tutte le filze, mantenendone l’ordine interno e met-

tendo carta assorbente tra i fogli che si presentavano completamente

bagnati: l’operazione è stata ripetuta più volte per permettere una gra-

duale asciugatura dei documenti.

Per eseguire la nuova numerazione necessaria al restauro, si è lasciato,

ove presente, la sequenza originaria dei fascicoli, numerandone pro-

gressivamente le carte.

Dove la sequenza era troppo lacunosa, si è dato un nuovo numero al

fascicolo e poi alla documentazione. Ogni filza è stata contraddistinta

dalla lettera R seguita da un numero. Esempio: busta R 13 corrispon-

dente al numero di corda originario 1242, fascicoli da 1 a 150, carte

1033.

Le successive operazioni di restauro si possono così riassumere:

– accurata spolveratura ed eliminazione delle spore e della polvere, 

– interfogliazione e lavaggio in acqua tiepida,

– asciugatura, ricollatura di rinforzo;

– (per le carte più danneggiate e fragili, con lacune, strappi o eccessivo

indebolimento del supporto) restauro completo con risarcimento e

velatura. 

Il complesso di circa 30000 carte è stato nuovamente condizionato in-

serendo tra carta velina uno o più fascicoli, senza riutilizzare lo spago

originario, e sistemando momentaneamente la documentazione in

nuove cartelle.
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Mappe catastali Catasto pontificio e Cessato catasto.
Territorio di Fabriano Sezione di Fabriano
Angela Panzini

Questo progetto nasce dalla necessità ed urgenza di salvaguardare la

documentazione catastale presente nella Sezione d’Archivio di Stato

di Fabriano, versata nel 1973 dal locale Ufficio distrettuale delle impo-

ste dirette. Complessivamente i due fondi comprendono mappe cata-

stali di epoca pontificia per i comuni di: Fabriano, Arcevia, Cerreto

d’Esi, Cingoli, (ora in provincia di Macerata) per le sole frazioni di

Sant’Angelo e Rocchetta, Genga, Serra San Quirico, Sassoferrato,

mentre le mappe del cessato catasto (in vigore dal 1901) riguardano i

comuni di: Fabriano, Arcevia, Cerreto d’Esi, Genga, Serra San Quirico

e Sassoferrato. Complessivamente il catasto Gregoriano (1815-1894)

e il cessato catasto (secolo XX) comprendono 1805 fogli di mappa,

che costituiscono la serie archivistica più consultata dagli utenti della

Sezione, tra tutte le serie conservate a Fabriano.

Le mappe catastali sono particolari documenti del Catasto in cui sono

annotate le particelle catastali, ognuna delle quali identifica la minima

unità impositiva.

L’identificazione di un terreno o di un edificio, attraverso gli estremi ri-

portati nelle mappe catastali, è necessario per un qualsiasi atto giuri-

dico concernente le proprietà immobiliari. 

Le mappe consentono di ricostruire anche la storia del territorio nei

vari passaggi storici come pure le variazioni dei confini dei Comuni.

Il progetto di restauro si è reso necessario per le gravissime condizioni in

cui erano ridotte le mappe soprattutto quelle del “Cessato Catasto”. 

Catasto pontificio
Il Complesso delle mappe appartenenti al Catasto Pontificio di Fa-

briano, è conservato in cassettiere metalliche di tipo orizzontale, ed è

stato più volte oggetto di analisi e riordino a vario titolo compreso

quello conservativo.

I vecchi contenitori a cartella, di scarsa qualità e di ridotte dimensioni,

privi di protezione ai bordi, sono stati parzialmente sostituiti con altri

confezionati su misura in cartone di elevata qualità denominato Eterno

Board, dotati di alette di protezione perimetrali; all’ interno le mappe

sono state separate per località e alloggiate entro sottili cartelle dello

stesso materiale.

L’analisi dei documenti, ha evidenziato danni di tipo endogeno e mec-

canico; i primi consistono in un lieve indebolimento del supporto lungo

i margini e un rilevante attacco da Foxing che interessa l’intero com-

plesso documentario alterandone il fondo cromatico con una riduzione

di contrasto, pur conservando una buona leggibilità; tagli e lacerazioni

lungo il perimetro, favoriti dai lacci di chiusura di contenitori privi di

protezione ai margini, completano l’analisi visiva. 

Progetto Esecutivo di Restauro

Mappe catastali Catasto pontificio
e Cessato catasto

Territorio di Fabriano Sezione di
Fabriano

Mappa Cessato Catasto di
Fabriano – Sezione di foglio IV
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Cessato catasto
Questo secondo gruppo di documenti, è costituito da mappe più

grandi e comprendono le revisioni catastali apportate negli anni 1935

– 40. Le mappe sono alloggiate in apposite cassettiere verticali in legno

di buona qualità, con chiusura a serranda, a diretto contatto con le su-

perfici dei divisori interni. 

Le cause di degrado in questo gruppo di mappe, del tutto

esenti da alterazioni endogene, insorgenza del Foxing e

sviluppo di acidità, sono costituite essenzialmente da le-

sioni meccaniche e pregressi interventi di “restauro” ese-

guiti con massicce apposizioni di nastro gommato e, in

alcuni casi, anche di scotch da imballaggio.

Altri fattori che hanno contribuito al deterioramento sono

le dimensioni (70x105 cm): l’eccessivo affollamento entro

i pochi scomparti disponibili nelle due cassettiere presenti

in sezione, l’assenza di protezione (buste o singole custo-

die) e l’alta frequenza di consultazione, con ripetute prese

e ricollocazioni senza le necessarie cautele, insieme ad una disinvolta

manipolazione, hanno concorso all’evidente stato di degrado con il rischio

di perdita di informazioni grafiche essenziali, costituite dai piccoli numeri

di riferimento delle particelle catastali.

Soluzioni progettate
Il previsto restauro integrale, cominciando dalle tavole maggiormente

degradate, del complesso cartografico, che riproduce l’intero territorio

del Fabrianese, intende restituire vita e dignità ai documenti così pe-

santemente segnati dall’uso ai fini della ricerca. 

Per entrambi i gruppi di mappe, dopo le operazioni di restauro, è pre-

visto un condizionamento permanente entro contenitori a busta aperti

su un lato, confezionati a misura in materiale trasparente quale il me-

linex, poliestere di alta qualità e, secondo le attuali conoscenze, con ca-

ratteristiche adatte alla conservazione.

Da quel momento in poi, la documentazione non dovrà più essere

estratta dalle custodie, se non in circostanze eccezionali, annotate, e

l’eventuale estrazione dovrà essere autorizzata dal Direttore o dal re-

sponsabile della conservazione.

Benefici attesi
Le operazioni previste consentiranno, con un’accuratissima pulitura dei

supporti, l’alleggerimento delle impressioni da Foxing per le mappe del Ca-

tasto Pontificio, insieme al consolidamento del supporto specie nelle parti

perimetrali interessate da micro lacerazioni; mentre per le mappe del ces-

sato Catasto, gli interventi di restauro, volti a fermare il degrado in atto, re-

stituiranno la coesione strutturale necessaria a garantirne la conservazione

e una corretta fruizione e, in alcuni casi, ripristineranno le dimensioni origi-

narie e alleggeriranno le tracce di nastro adesivo.
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Restaurare per tutti: le collaborazioni del laboratorio
di restauro dell’Archivio di Stato di Torino
Cecilia Laurora

Oltre al restauro e al condizionamento dei documenti di proprietà del-

l’Archivio di Stato di Torino, il laboratorio di restauro interno, inaugurato

nel 2002, si è distinto negli anni precedenti e maggiormente nel 2011,

per l’assidua attenzione alla didattica e alla formazione, che si è realiz-

zata nella collaborazione con l’Università di Torino, la Regione Pie-

monte, l’Accademia di belle arti di Torino, l’ICRCPAL di Roma, la

Biblioteca Studium Generale Marcianum di Venezia, mediante l’ospi-

talità offerta a stagisti e tirocinanti. Oltre a ciò si sono intrapresi re-

stauri su documenti provenienti da altri Archivi di Stato piemontesi, da

archivi comunali della regione e dall’archivio del Museo Lombroso.

Le attività che sono state portate a termine esemplificano tutte le

anime del restauro archivistico attuato dal laboratorio, che si sviluppa

su libri, documenti in pergamena, disegni a penna o acquerellati, regi-

stri che spaziano dal secolo XV al XX, rotoli in pergamena, fotografie

e molti altri oggetti sorprendenti.

Proprio per poter far fronte a tutte queste peculiarità i tecnici del labo-

ratorio di restauro, si sono avvalsi della collaborazione con scuole di re-

stauro regionali e statali e, soprattutto, con l’Istituto centrale per il

restauro di Roma, con cui è avvenuto uno scambio proficuo di espe-

rienze e di professionalità.

Particolare attenzione è stata posta nell’affrontare il restauro e il condizio-

namento di materiali di tipo diverso, come le pergamene con sigillo o i di-

segni cuciti insieme ad altra documentazione, ma è anche capitato di

restaurare un quadro contenente una pergamena di fine Ottocento, relativa

all’inaugurazione della ferrovia Busca-Dronero, proveniente dall’Archivio del

Comune di Dronero, che, oltre alle basilari operazioni di pulizia e spiana-

mento, aveva la necessità di rinsaldare, sul vetro di protezione, l’anellino che

conteneva la penna con cui la pergamena era stata firmata. 
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Nel compiere lo smontaggio della pergamena dalla cornice, si è con-

statato che essa poggiava sul recto di una calcocromia di Garibaldi,

che è stata tolta dal quadro e conservata in una cartella a parte. 

Questa vicenda si inserisce in tutta quella cospicua porzione di fun-

zioni che è parte del consueto lavoro dei restauratori e che, nel corso

del 2011, è stata finalizzata all’allestimento di mostre per i 150 anni

dell’Unità d’Italia, tale documento infatti è stato restaurato proprio in

occasione della preparazione di una mostra organizzata dall’Archivio

di Stato di Cuneo.

In quest’ottica di collaborazione con gli archivi sparsi sul territorio, è

anche capitato di restaurare una teca contenente una raccolta di per-

gamene cucite insieme a carte di epoche e misure diverse, prove-

niente dall’Archivio di Stato di Cuneo. In questo caso si è dovuto anche

restaurare, anzi creare, uno dei piedini in legno della teca, che risul-

tava mancante.

Tra i lavori eseguiti da stagisti e laureandi dell’Accademia di belle arti

di Torino si può ancora ricordare  il restauro di un rotolo pergamenaceo,

precedentemente in pessime condizioni, la cui reintegrazione è stata

completata con la realizzazione di un’anima cilindrica per poterlo arro-

tolare morbidamente.

Da questi pochi esempi si può notare come il restauro in un laborato-

rio d’Archivio coinvolga non solo la professionalità e l’esperienza dei

tecnici che ci lavorano, ma come spesso sia necessario usare la crea-

tività e l’inventiva, stando ben attenti a non agire in modo sconsiderato

e soprattutto in maniera che il restauro sia sempre facilmente rever-

sibile e riconoscibile.
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Non solo Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari
dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura

Ragioni e criteri di una "riapertura"*
Isabella Lapi

"Rispettando come cosa sacra il frammento" (Angelo Pantaleo, 1912)

Quando, arrivando a Bari nel dicembre dello scorso anno, ho avuto
modo di conoscere la gipsoteca del Castello Svevo, apprezzarne il fa-
scino e la ricchezza di contenuti e decidere di costruire su quel mate-
riale, unico nel suo genere, un riallestimento e un'occasione di studio,
è stato un tutt'uno. Il fatto poi che tale raccolta di calchi tratti dai più
celebri monumenti pugliesi fosse stata realizzata per l'Esposizione Re-
gionale tenutasi a Roma nel 1911, in concomitanza con i cinquant'anni
dell'Unità d'Italia, rappresentava una ulteriore motivazione per pro-
porne la riapertura entro l'odierna e ovunque celebrata ricorrenza del
centocinquantenario.Le due grandi sale al piano terreno del Castello
Svevo che dal 1949 ospitavano la raccolta, di proprietà della Provincia
di Bari ma formalmente affidata dal 1957 alla gestione della Soprin-
tendenza ai Monumenti, erano state chiuse da alcuni anni per opere
di adeguamento impiantistico; inoltre il rarefatto allestimento allora in
essere, risultato di lavori compiutivi fra gli anni Sessanta e Settanta,
aveva lasciato nei depositi una gran quantità di pezzi, di differenti di-
mensioni e scala di importanza, che è parso subito ineludibile far con-
fluire nella sequenza delle sale espositive, alle quali nel frattempo
avevamo aggiunto un terzo ambiente, contiguo ad esse e ben inseri-
bile nel nuovo percorso. 
Il fine di una così cospicua movimentazione di opere e di energie, pron-
tamente condiviso e sostenuto con le risorse necessarie dal Soprinten-
dente Salvatore Buonomo, era quello di ricreare nel folto degli
elementi scultorei fissati in parete (portali, lunette, mensole, architravi
e fregi ‘estratti' da strutture in elevato) e nella presenza di capitelli e
sculture disposti longitudinalmente all'asse delle sale, non solo una ri-
proposizione per analogia dell'interno del Padiglione del 1911 e del-
l'accostamento "estetico"1 di oggetti volutovi dal progettista Angelo
Pantaleo, ma più in generale quella suggestione a metà fra antiqua-
rium e bosco sacro dell'arte (i pezzi romani erano ben 356!) che il viag-
gio incantato in una gipsoteca deve ancor oggi saper offrire.
Aggiungendovi una distribuzione per raggruppamenti territoriali - Terra
di Bari nella prima sala, Terra d'Otranto e Capitanata nella seconda,
calchi non ‘medievali' nella terza - che agevolasse la valenza didattica
dell'insieme, imprescindibile anch'essa per una gipsoteca.
Unitamente al progetto generale di ordinamento museale, elaborato
con l'ausilio dei tecnici della Direzione Regionale Francesco Longo-
bardi e Marisa Milella - che si è poi concretizzato nelle scelte museo-
grafiche dei ‘titolari' del Castello Annamaria Lorusso e Giuseppe
Teseo, e nel restauro dei calchi condotto sia dalla Soprintendenza per
i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia che dall'im-
presa appaltatrice - l'idea era quella di accompagnare la riapertura della
gipsoteca con nuovi studi, mirati a integrare le conoscenze funzionali
al riallestimento, e con un nucleo espositivo che attraverso opere
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d'arte, documenti d'archivio, fotografie e proiezioni, illustrasse il clima
culturale e dunque le ragioni che avevano guidato il Comitato regio-
nale alla realizzazione di un siffatto padiglione e alla scelta di una par-
ticolare tipologia di oggetti esposti, entrambe volte a offrire della
Puglia, pur nella cronologia dei modelli compresa fra l'età tardo antica
e il XVII secolo, un'immagine prevalentemente di Medioevo.
L'orientamento del Pantaleo, vero e proprio art director dell'intera ope-
razione, nonostante la finalità dichiarata nel catalogo dell'Esposizione
di mostrare "l'evoluzione stilistica e di tecnica dell'arte pugliese"2, sem-
brava piuttosto quello di voler esibire in un colpo solo, nello sfrenato
incastro di ‘motivi' scultorei e decorativi in massima parte romanici sia
nel contenitore che nel contenuto, una koinè interpretativa delle radici
culturali della regione, compresa fra il trionfo del romanico e l'età nor-
manno sveva, sulla scorta della quale si legittimavano, in bilico fra sto-
ricismo e gusto del revival, ricomposizioni ed espunzioni nel campo
del restauro, di cui lo stesso Pantaleo era ormai divenuto, dopo l'ap-
prezzato intervento sulla Cattedrale di Bari, protagonista indiscusso;
prova di questa precisa volontà era il fatto che alla presentazione della
restante storia artistica regionale fossero riservati soltanto una trentina
di calchi ‘moderni' - fra Rinascimento e età barocca - e altrettanti cal-
chi archeologici, fra cui la monumentale testa del colosso di Barletta.
Anche se il peso di quella motivazione culturale si è ridimensionato,
grazie all'importante carteggio rinvenuto da Clara Gelao, nella realtà di
un padiglione pugliese messo su in tutta fretta per non perdere la
grande occasione, in sostituzione di un primitivo progetto tutto dedi-
cato a Castel del Monte, nondimeno, dentro e attraverso quel padi-
glione, e di conseguenza dentro e attraverso l'odierna gipsoteca, i
numerosi studiosi coinvolti hanno saputo offrire, con corale partecipa-
zione, una rilettura a tutto campo sul valore dell'episodio storico e sulle
premesse europee della moderna presentazione dei materiali; sostan-
ziata dal ricco e in parte inedito materiale fotografico messo a dispo-
sizione dall'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione e
da quello documentario rinvenuto da Maria Carolina Nardella e Anita
Guarnieri presso l'Archivio Pantaleo.
Si è quindi man mano delineato, mentre proseguiva l'attento ‘riordino'
architettonico e illuminotecnico degli ambienti da parte di Giuseppe
Teseo, un percorso critico a doppio binario, i cui risultati convergono
oggi nella riapertura al pubblico delle sale, nel presente volume, nel
materiale fotografico e cinematografico che rimarrà come dotazione
stabile del percorso museale: da un lato l'esposizione pugliese, con il
suo prima (la nascita e il ruolo delle gipsoteche in Europa, attraverso i
contributi di Marisa Milella, Ginevra Utari, Francesco Longobardi) e il
suo dopo (il racconto iconografico dei calchi narrato da Margherita Pa-
squale), dall'altro il suo contorno, anch'esso con il suo prima (una rifles-
sione di Carlo Sisi su Francesco Netti e di Antonella Simonetti sul
soggetto medievale nei sipari) e il suo dopo (la scelta dei brani musi-
cali di Lorenzo Mattei e l'intrigante apertura sull'ambientazione pu-
gliese di quarant'anni di cinema e documentario italiano proposta sia
in testo che in video da Francesco Galluzzi).
A questo punto, quella che è forse la più intensa premessa artistica pu-
gliese della temperie culturale della nostra gipsoteca, il Sant'Effremo
dipinto da Francesco Netti nel 1892, esposto nel Castello per alcuni
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mesi grazie al generoso prestito della Provincia di Bari, potrà apparire
al visitatore come un episodio a sé stante. A lui soltanto invece, ar-
cano e scarnito ‘beduino', il compito di testimoniare la vitalità di quel
‘sogno del Medioevo' che nella lezione del maestro del Netti Dome-
nico Morelli si fondeva con la narrazione pittorica di altre realtà lon-
tane, arabe ed orientali, "non viste, ma immaginate e vere ad un
tempo"3; aspirazione quest'ultima che per molti aspetti riverbera le in-
terpretazioni arabeggianti del romanico locale predilette dal Pantaleo,
laddove, in una Puglia capace di ricreare, pur entro la propria peculia-
rità architettonica, "la Grecia, Roma e l'Oriente", anche "l'arte che ini-
zialmente fu romanica ebbe un sapore orientale"4.
Il grande valore della gipsoteca del Castello Svevo di Bari risiede oggi,
in conclusione, non solo nel suo originario rapporto con il processo co-
mune a tutta la nazione di crescita della coscienza identitaria delle varie
regioni - peraltro già ampiamente indagato in occasione della Mostra
Castelli e Cattedrali di Puglia a cent'anni dall'Esposizione Nazionale di
Torino (1999) - ma ancor più, guardando alla necessità di attualizza-
zione che accompagna il nostro tempo, nella capacità di evocare una
storia multiforme e che investe discipline diverse: quella del collezio-
nismo d'oltralpe e della sua smania di copie, delle Esposizioni univer-
sali, della volontà di stupire e insegnare attraverso i calchi, del viaggio
nel tempo e nello spazio che essi rendono possibile, degli operatori
del restauro, del lavoro artigianale dei formatori, ma soprattutto della
consolidata percezione della Puglia come una regione la cui ‘aura' pro-
paga prima di tutto il segno forte di un Medioevo, romanico prima,
normanno-svevo poi, in architettura e in scultura, ma alla fine si stem-

pera tuttora nel ‘mistero' dei suoi grandiosi costruttori, come
ben rimarcava nei suoi appunti di viaggio lo storico dell'Italia
medievale Ferdinand Gregorovius, o nell'indistinto degli infiniti
paesaggi e nelle struggenti visioni degne di un Haseloff - qui
presente anche con fotografie inedite grazie al lavoro prezioso
di Stella Calò Mariani - così come, e la cinematografia lo dimo-
stra, nella atemporale sopravvivenza di culti arcaici e ritualità
pagane. 
Quella capacità evocativa si è cercato di potenziare, rilancian-
done le tante tematiche verso conoscenze e approfondimenti
futuri. Speriamo di esserci riusciti.
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Non solo Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari
dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura

Progetto museografico e cantiere di restauro della
“Gipsoteca medievale” nel Castello di Bari
Giuseppe Teseo

Le ragioni del progetto
Non sono molti i casi in cui vediamo confrontarsi così da vicino un

singolare repertorio di calchi di elementi architettonici e scultorei me-

dievali con un autentico, coevo, spazio monumentale che lo ospita; il

caso della Gipsoteca all’interno del Castello di Bari è uno di questi. Se

per un verso può dunque dirsi acquisito l’assunto della compatibilità

d’immagine tra lo ‘spazio-ambiente’ e la particolare raccolta di oggetti

che ospita, dall’altro un breve richiamo alla tematica della ‘riprodu-

zione’ di opere d’arte risulta utile per inquadrare le motivazioni che

ancora oggi decretano l’apprezzamento di questo tipo di ‘repliche’ e

del ‘valore di attualità’ che riveste la raccolta di calchi della Gipsoteca

del Castello. Come è stato osservato, «l’oggetto del passato che per-

viene al presente si trova in uno stato di conservazione solamente

parziale: scomparso o mutato l’universo culturale che lo ha originato,

l’oggetto del passato è per sua stessa natura frammento. Molto del

fascino dell’antico risiede proprio in questo carattere di frammenta-

rietà. Ciascun frammento rappresenta dunque un rimando ad un con-

testo di riferimento, ad un’epoca terminata, ad un significato assente:

attraverso il frammento, il passato viene inscenato nell’orizzonte del-

l’osservatore consentendogli di varcare la soglia della temporalità pre-

sente»1. Fra tutti gli strumenti di cui l’architettura dispone per

costruire un legame con la memoria, l’uso del frammento è quello

più significativo della presenza fisica: la citazione, la reminiscenza, l’i-

mitazione o altri artifizi che perseguono tale finalità, agendo attraverso

la rappresentazione rimangono svincolati dalla materialità dell’oggetto.

Allo stesso modo, dunque, nel caso dei calchi della Gipsoteca, la

‘copia’, ovvero il calco, assume la valenza di vero e proprio ‘fram-
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mento’ dell’architettura da cui è stato ‘calcato’, dove la diversità ma-

terica della replica rispetto all’originale non inficia in alcun modo il po-

tere evocativo che suscita la sua immagine. Oggi, del resto, nessuno

mette in discussione la qualità artistica delle riproduzioni (calchi in

gesso) di sculture e facciate di monumenti europei che arricchiscono

musei come il Victoria & Albert di Londra, il Museo dei monumenti

francesi di Parigi o il Museo Otzuka, in Giappone, che ospita le copie

delle opere d’arte più belle dell’umanità o, ancora, la fedele riprodu-

zione delle pitture rupestri di Altamira nel museo di Santillana del Mar,

in Spagna (Fig. 1). In estrema sintesi, si può concludere che il diffon-

dersi della ‘clonazione’ e del costituirsi di questi ‘neo-monumenti’,

quali sono, appunto, i calchi della “Gipsoteca medievale” del Castello

di Bari, interpelli su una questione di fondo nella comprensione del-

l’architettura, che può essere identificata nella nostra disponibilità

eventuale «ad accettare come fatto positivo [...] la contemplazione di

una copia in sostituzione dell’originale»2.      

Restauro architettonico e allestimento museografico
Quale premessa alla descrizione dei lavori eseguiti è parso utile il ri-

chiamo, qui brevemente accennato, di alcune fondamentali formula-

zioni di principio che ancora oggi rappresentano i criteri più saldi di

riferimento per l’ambito disciplinare in argomento e che hanno ispi-

rato l’orientamento metodologico seguito nell’intervento di restauro e

di allestimento museografico delle sale che ospitano la Gipsoteca. Il ri-

chiamo è rivolto in particolare a quelle esperienze che hanno portato

ad intendere il museo come «luogo architettonico» dove «si esercita

un’attività critica e non operazioni di gusto o di arredo» e alla conce-

zione della museografia quale «restauro preventivo». Andando indie-

tro nel tempo, al decennio che va dal secondo dopoguerra fino alla

soglia degli anni sessanta del Novecento, divengono numerose le ri-

costruzioni di musei dietro impulsi e spinte diverse, con esiti molto di-

versificati, accomunati, però, dal desiderio di «rinnovare la museografia

italiana [che appariva] quanto mai attardata»3. L’interesse per la mu-

seografia non si sofferma solo sugli aspetti esterni (è nota la questione

posta da Brandi circa l’apprezzamento dei dipinti privati della cornice)

1 F. DE MATTEIS, Architettura in
trasformazione in: La Patria e la
memoria, Milano, 2009;

2 A. H. MARTINEZ, La Clonazione
Architettonica, Milano, 2010.  

3 M. C. MAZZI,  Museografia
come restauro preventivo, in:
“La Teoria del Restauro nel
Novecento da Riegl a Brandi”.
Atti del Convegno
Internazionale di Studi 2003,
Firenze 2006 

4 M. MULAZZANI, La tradizione
italiana del “museo interno”, in
A. Huber, Il museo italiano,
Milano 1997

5 C. BRANDI, Il restauro e
l’interpretazione dell’opera
d’arte, in Atti del seminario di
Studi di Pisa, Pisa 1954

6 C. BRANDI, Il restauro
preventivo. In C. Brandi, Teoria
del restauro, Roma 1963

7 C. BRANDI, Il restauro, op. cit.

Fig. 2 - Sala uno.
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ma scava a fondo la sostanza spaziale del problema. In quegli anni,

dopo quasi un secolo di allestimenti in cui la parete veniva annullata

come spazio e ridotta a semplice supporto di

stoffe o arredi, il museo trova una sua immagine

architettonica, grazie alla maturata consapevo-

lezza dell’esistenza di un nesso inscindibile fra lo

spazio museale e l’opera d’arte, «contro la pre-

tesa di fare il vuoto intorno ad essa»4. Lo stesso

Brandi prende le distanze dalle convinzioni che

aveva precedentemente espresso in merito alla

cornice dei dipinti, affermando che la stessa

«deve rappresentare un elemento di interruzione

e di ripresa di due spazialità che non hanno pos-

sibilità di contiguità spaziale»5. A conclusione del percorso compiuto

in quegli anni Brandi esplicita anche il significato di «restauro preven-

tivo», che non può essere una sorta di vaccinazione che rende im-

mune l’opera d’arte, ma provvedimento inteso come «tutela,

rimozione di pericoli, assicurazione di condizioni favorevoli».6 Infine,

quasi vent’anni dopo l’esposizione da lui curata nella Sala delle Mo-

stre (1938) presso l’Istituto Centrale del Restauro, Brandi così riepi-

loga: «siamo risaliti al Museo che è fondamentalmente un luogo

architettonico per far godere appieno, ma in sè stesse le opere d’arte

che vi si allogano. Il raccordo spaziale fra queste opere e il luogo archi-

tettonico darà [...] la misura esatta della consapevolezza critica dell’e-

poca che quel luogo architettonico produce. Ma per questo raccordo

non esiste soluzione prefabbricata dall’autore né ricostruibile pazien-

temente attraverso la storia del gusto. La museografia come restauro

preventivo, ecco il nostro assioma. Come restauro preventivo nel pre-

disporre le condizioni più felici per la conservazione, la visibilità, la tra-

smissione dell’opera al futuro; ma anche come salvaguardia delle

esigenze figurative che la spazialità dell’opera produce nei riguardi della

sua ambientazione» 7. In sintonia con l’iter teoretico a cui finora si è

fatto cenno, le sale del Castello deputate dal 1949 ad ospitare la ‘Gi-

psoteca medievale’ assumono dunque il carattere di «luogo architet-

tonico» che in sé detiene la speciale potenzialità indicata da Brandi

come «suggerimento ambientale», che ‘aiuta’ il concretarsi delle

scelte di ‘ambientamento’ espositivo. È questo l’assioma che, coniu-

gato all’accezione brandiana di museografia quale «restauro preven-

tivo», informa l’impostazione metodologica del restauro architettonico

delle sale e la concezione degli apparati museografici, nell’intento di

non tradire la logica inerente la preesistenza, senza al contempo dover

rinunciare agli strumenti tecnologico-costruttivi e figurativi propri della

modernità. Il tema principale posto dalla nuova sistemazione della Gi-

psoteca è quello di proporre un percorso di visita idealmente guidato,

che si dispiega attraverso la sequenza degli allestimenti espositivi rea-

lizzati in ciascuna sala, e che si integra con il percorso che attraversa

gli altri spazi visitabili del Castello. Fermo restando che il principio guida

delle opere strettamente di restauro è fondato sul riconoscimento fi-

Fig. 3 - Sala uno: vista orientata
verso la sala due.

Fig. 4 - Calco del Portale della
Basilica di San Nicola di Bari con

vista sulla sala due.
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lologico della storia passata, anche recente, dell’ambiente architetto-

nico in tutte le sue stratificazioni, l’intervento museografico mira a ri-

sultare a-significante, con l’intento, appunto, di non entrare in

competizione con il sistema di figurazione della preesistenza. Si è cer-

cato cioè di mantenere la dovuta centralità dell’ambiente architetto-

nico, pur attribuendo al ‘frammento’ (calco) un’evidenza tale da

consentirne l’esperienza da parte dell’osservatore. Secondo questa

modalità, si è tentato di risolvere il difficile problema della creazione di

un raccordo fra la pavimentazione esistente (in ‘doghe’ di legno), i sup-

porti espositivi e la spazialità architettonica delle sale, attraverso l’ag-

giunta di un elemento programmaticamente

neutro, minimamente articolato: un semplice

volume prismatico quale supporto dei calchi

(figg. 2-4). La scelta cromatica pensata per il

supporto, realizzato nel medesimo materiale

del pavimento, contribuisce a mantenerlo in

secondo piano rispetto agli oggetti esposti,

quasi ad annullarsi nel pavimento stesso. Per

le pareti la scelta è stata di mantenere la fun-

zione che hanno assunto nelle precedenti si-

stemazioni, assimilandole così ad un vero e

proprio antiquarium, dove la collocazione dei ‘reperti’ segue però un

nuovo ordinamento, secondo un’organizzazione ‘topografica’ che li

raggruppa per città di provenienza, a suggerire una ricostruzione me-

taforica per ‘modelli’ della produzione architettonica (e artistica) locale,

in ambito regionale (Fig. 5). Anche per la finitura delle pareti e delle

volte (grassello di calce con ‘velatura’ bianca) la scelta cromatica con-

tribuisce a mantenere in secondo piano tali ‘fondi’ murari rispetto agli

oggetti esposti. Analoga l’ottica seguita nello svolgimento del tema il-

luminotecnico, nell’intento di giungere ad una equilibrata relazione tra

luce, opera, ambiente e fondo. La risposta è stata l’adozione di corpi

illuminanti a sospensione con una mobilità a 360 gradi sui tre assi car-

tesiani, nell’orientamento delle luci, che permette di illuminare non

solo i calchi, ma anche lo spazio, che, a sua volta, emerge come opera

in sé. Una maggiore caratterizzazione plastica dei calchi viene inoltre

enfatizzata dall’illuminazione a tecnologia led proveniente dal supporto,

che include anche un analogo sistema di illuminazione ‘segna-passo’.

In definitiva, una progettazione museografica in cui sussiste un’analo-

gia di intenti con il restauro, perchè la cornice entro la quale vengono

inseriti i ‘reperti’, cioè lo spazio architettonico che li accoglie, conserva

la sua netta autonomia formale e linguistica, rimanendo pienamente

leggibile. Al contempo, inseriti in questa sorta di ‘costruzione scenica’

neutra, l’orchestrazione dei ‘reperti’ risulta indirizzata ad una fruizione

spiccatamente cognitiva, in modo da assecondare la costruzione del

complesso racconto architettonico (e artistico) testimoniato dai calchi

e del suo significato evocativo.  

Fig. 5 - Organizzazione espositiva
dei calchi ‘a parete’: Bari, Basilica
di San Nicola.
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Non solo Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari
dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura

Il nuovo allestimento della Gipsoteca del Castello 
di Bari nel 2011
Annamaria Lorusso

Il 20 dicembre 2011 si è inaugurato il nuovo allestimento della Gipso-

teca situata al piano terra del Castello Svevo di Bari; le sale erano state

chiuse per più di due anni per lavori di adeguamento degli impianti e

conseguente rifacimento della pavimentazione.

L’idea progettuale, curata dal Direttore Regionale e condivisa dal So-

printendente Salvatore Buonomo, è quella di riproporre un allesti-

mento museale che rievochi il più possibile quello del Padiglione

Pugliese per l’Esposizione del 1911 a Roma - in occasione del cinquan-

tenario dell’Unità d’Italia - ricollegandolo a nuovi studi ed all’esposi-

zione di materiali fino ad ora mai mostrati al pubblico.

La celebrazione del 150°anniversario dell’Unità d’Italia è sembrata

l’occasione giusta, anche per recuperare i tanti calchi conservati nei

depositi.

La collezione, infatti, era stata realizzata un secolo fa, nel 1911. A

Roma, si tenne nella vasta Piazza d’Armi (oggi quartiere Mazzini) l’E-

sposizione Etnografica Regionale e la Puglia fece costruire un padi-

glione progettato dall’architetto Angelo Pantaleo, Ispettore della

Soprintendenza ai Monumenti della Puglia e del Molise, per far cono-

scere le emergenze architettoniche ed artistiche della regione. Il ritmo

convulso - documentato dal carteggio conservato presso la Provincia

di Bari con cui furono realizzati in pochi mesi circa 400 calchi in gesso,

utilizzati all’esterno ed all’interno del padiglione, testimoniano della co-

scienza diffusa fra gli intellettuali della regione, di possedere un im-

portante patrimonio architettonico ed artistico e di avere l’obbligo

morale di divulgarne la conoscenza: ne è conferma la partecipazione

della Puglia ad altre grandi esposizioni come quella di Torino del 1898

dove era stata mostrata una raccolta di calchi, molti dei quali coinci-

dono con i soggetti della collezione portata a Roma nel 1911.

L’esposizione di Torino organizzata in occasione del cinquantenario

dello Statuto Albertino voleva mostrare la qualità e l’ingegno dei pro-

dotti italiani; la Puglia allestì la sua mostra nel chiostro pompeiano, an-

nesso alla divisione di Belle Arti; terminata la mostra i calchi non

tornarono mai a Bari, per mancanza di fondi da parte della Provincia di

Bari per il loro trasporto e rimasero nelle collezioni dei Musei Civici di

Torino, e sono oggi conservati in un deposito – capannone.

La guida della mostra del 1911 dal titolo “Il padiglione pugliese nella

Esposizione regionale di Roma” descrive il padiglione all’esterno come

una sintesi di stili in un unico edificio, attraverso il quale si volevano

rappresentare i più diffusi motivi architettonici ed ornamentali dell’Arte

regionale, ispirandosi ai più importanti monumenti religiosi, civili e mi-

litari. In realtà il risultato fu un edificio eclettico, l’intersezione fra un ca-
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stello e una cattedrale, un vero “pot-pourri” di modelli tratti dal reper-

torio medievale e rinascimentale.

L’edificio castello - cattedrale realizzato nel 1911, dal Pantaleo si arti-

colava su due livelli ed aveva una torre laterale a sinistra della facciata,

mentre il retrostante atrio era difeso su tre lati dal un muro fortificato

dal quale internamente sporgeva un loggiato.

All’interno del padiglione i calchi furono disposti in vari spazi: nell’a-

trio, nella sala a pian terreno alcuni, invece, furono inseriti nelle sale di

archeologia e di arte bizantina. L’esposizione non seguiva un criterio ri-

gorosamente scientifico bensì un criterio estetico, con l’intento di mo-

strare l’evoluzione stilistica e tecnica dell’arte pugliese.

Il salone dei calchi medievali e la scelta dei soggetti delle sculture da

ricalcare era stata a cura dello stesso Pantaleo e del Cremona; i calchi

erano stati realizzati da Pasquale Duretti e Mario Sabatelli con l’aiuto

di una squadra di operai specializzati. L’allestimento delle sale di ar-

cheologia e di arte bizantina fu ideato dall’archeologo Quintino Qua-

gliati, che dirigeva la Soprintendenza di Puglia e Molise e dal direttore

del Museo Archeologico Provinciale, Michele Gervasio, mentre gli af-

freschi furono realizzati da Giuseppe Pastina. Una mostra fotografica

a cura di Liborio Antonelli Matteucci completava l’esposizione.

I criteri di scelta delle riproduzioni non si discostavano da quelli di altre

raccolte simili: i pezzi mutuati dagli originali servivano come “exempla”

dell’arte medievale e di parte di quella rinascimentale pugliese: infatti,

se si fa eccezione per la porta dei leoni della Basilica di San Nicola di

Bari e per la tomba Falcone della chiesa di Santa Margherita a Bisce-

glie, essi non rappresentano mai un’opera completa bensì alcune parti.

Alla fine dell’esposizione, che si chiuse nel dicembre 1911, le opere fu-

rono spedite a Bari e destinate al Museo Archeologico Provinciale – si-

tuato al primo piano dell’Ateneo – dove rimasero sino al 1949. Infatti,

in quell’anno, a seguito di un accordo fra la Provincia di Bari e la Soprin-

tendenza ai Monumenti ed alle Gallerie di Puglia e Lucania, del 1947

alcuni calchi furono trasferiti presso una sala al piano terra del Castello

di Bari, dove cominciò ad essere allestita la Gipsoteca.

La raccolta era aperta al pubblico saltuariamente e per brevi periodi, come

ad esempio in settembre, in coincidenza con la Fiera del Levante.

Nel 1957, trasferiti ormai tutti i calchi, con una Convenzione tra la Pro-

vincia di Bari e il Soprintendente Schettini, si stabilì che la collezione

dovesse definitivamente essere aperta al pubblico e la visita compresa

nel biglietto d’ingresso al Castello; la gestione della sala sarebbe stata

a cura della Soprintendenza, mentre le spese sarebbero state finan-

ziate dalla Provincia.

Della sistemazione del 1949 non vi è documentazione fotografica; le prime

foto sono dal 1960 al 1962 e mostrano la sala pavimentata con mattoni di

cotto quadrato mentre la collocazione di molti pezzi coincide con l’attuale.

Al centro due file di colonne sostengono i capitelli e l’allestimento è molto

più ricco rispetto a quello della sala in anni più recenti: tra l’altro era espo-

sto il trono vescovile di Montesantangelo, non più esistente.

Una serie di foto del 1972 documenta, invece, il momento in cui la
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Gipsoteca venne parzialmente smontata, evidentemente per i lavori

di scavo condotti sotto la sala, dove si intravedono i resti di arcate;

questo intervento richiese la sostituzione del pavimento con cotto di

forma rettangolare. 

Interessante è scoprire che nel 1978, furono collocati calchi di formelle

della Porta Bronzea di Trani, sulla parete a destra dell’ingresso: nell’al-

lestimento degli anni ’90 – 2000 le formelle furono rimosse; nel 2011

le formelle vengono ricollocate di fronte all’ingresso insieme agli altri

straordinari pezzi di Trani.

Negli anni ’90 – 2000 le due sale avevano un numero inferiore di cal-

chi (3) rispetto agli anni precedenti ed erano disposti in modo lineare:

viene eliminata la tomba Falcone dalla parete di fondo, non ci sono le

mensole con testine di angeli della Collegiata di Monopoli, manca il

calco del Conte Andrea Matteo Acquaviva d’Aragona di Conversano in-

ginocchiato in preghiera; le colonne con i capitelli dal centro della sala

vengono accostate a parete nella seconda sala. 

Questo allestimento si discosta molto dal concetto delle gipsoteche di

fine ‘800 – primi ‘900 sovrabbondanti di calchi: la Gipsoteca si confi-

gura più come un grande salone decorato alle pareti con alcune ripro-

duzioni dell’arte pugliese medievale. 

Per la riapertura della Gipsoteca del 2011 si è scelto di riprendere l’al-

lestimento degli anni ’60 molto più ricco di pezzi rispetto a quello degli

ultimi decenni, arricchendolo ulteriormente di calchi mai mostrati; si è

ripristinata con una soluzione più attuale, l’esposizione dei capitelli al

centro della sala.

La mostra permanente è composta di circa 130 calchi provenienti dal

lotto della Esposizione del 1911 come si evince dall’elenco dei pezzi

della guida; nell’attuale esposizione non sono presenti calchi commis-

sionati in altri periodi 1947, 1949, 1955 e citati nella documentazione

della Provincia di Bari.

I calchi come è noto furono eseguiti nel 1911, da Pasquale Duretti e

Mario Sabatelli, scultori all’epoca noti per aver lavorato nel foyer del

Petruzzelli.

L’esposizione si conclude con alcuni calchi rinascimentali e barocchi e

con una “novità” il grande bronzo di Eraclio di Barletta che fu realizzata

per la mostra di Roma: si scelse di eseguire la sola testa a causa dei

costi di realizzazione che l’intera statua avrebbe comportato.

L’attuale allestimento si collega al concetto espositivo del 1911, una

sorta di “antiquarium” in linea con le gipsoteche europee; nel Castello

Svevo di Bari, però, la collocazione dei calchi segue un ordinamento to-

pografico per suggerire l’evocazione di “exempla”per la produzione

architettonica ed artistica in ambito regionale.

Il tema illuminotecnico è stato sviluppato per sviluppare la relazione tra

luce, opera e ambiente.

Il pubblico è accompagnato in mostra da un affascinante percorso mul-

timediale: nella sala Multimediale, infatti, viene accolto da una se-

quenza di brani cinematografici degli ultimi quarant’anni, tratti da

pellicole con ambientazione nei momenti medievali pugliesi.
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Nella sala Sveva, la proiezione di video appositamente realizzato del-

l’Istituto centrale per il Catalogo e la Documentazione, è stato rico-

struito il clima culturale dell’Esposizione di Roma del 1911; viene

proiettata una sequenza di immagini che documentano gli edifici effi-

meri, andati in gran parte perduti, allestiti a Roma per la mostra regio-

nale, inaugurata alla presenza del re Vittorio Emanuele II e della

consorte Elena di Montenegro e una proiezione di materiale fotogra-

fico dal fondo inedito del Ministero della Pubblica Istruzione, nella

stessa sala l’emozione della scoperta del paesaggio pugliese viene sti-

molata dalla proiezione di immagini di Artur Haseloff realizzate nel

corso delle sue ricerche sull’architettura di età sveva.

Le “Musiche di gesso” completano il percorso in sala Sveva ponen-

dosi come sottofondo musicale.

La visita termina con la visione della tela raffigurante “Sant’Effremo”

della Pinacoteca Provinciale di Bari, dipinto da Francesco Netti nel

1892.

La riapertura della Gipsoteca è stata accompagnata dalla pubblicazione

del volume “Non solo medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari dal

cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura”a cura di Isabella Lapi,

edito da Claudio Grenzi nel quale viene approfondito un percorso cri-

tico sul tema delle gipsoteche, sull’esposizione del 1911 e sul nuovo

allestimento.

In occasione della “Settimana della Cultura”sarà presentata una bro-

chure didattica – finalizzata soprattutto alla visita in mostra delle sco-

laresche - che approfondirà lo studio iconologico dei soggetti esposti

in mostra, siano essi tratti da testi sacri che dai “bestiari” medievali.
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Non solo Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari
dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura

Il restauro dei calchi della Gipsoteca del Castello
Svevo di Bari
Rosanna Gnisci

In occasione della Mostra “Non solo Medioevo. La gipsoteca del Ca-

stello di Bari dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura”, curata

dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Pu-

glia nell’ambito delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità

d’Italia, la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropolo-

gici della Puglia ha effettuato il restauro di 42 calchi e ha eseguito un

pronto intervento su 6 calchi.

I calchi in gesso, oggetto dell’intervento, fanno parte della collezione

di proprietà della Provincia di Bari e sono conservati nella Gipsoteca e

nei depositi del Castello Svevo a cura della Soprintendenza per i Beni

Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari Bat e Foggia. 

Già nel 1999, in occasione della Mostra “Castelli e Cattedrali di Puglia

a cent’anni dall’Esposizione Nazionale di Torino” tenutasi nel Castello

Svevo di Bari, furono restaurati numerosi calchi al fine di restituire a

questa raccolta il senso originario di campionario della scultura e della

decorazione architettonica pugliese.

L’esperienza di restauro effettuata allora si rivelò interessante perché

le opere, considerati la loro tecnica esecutiva e il loro degrado, posero

problemi di metodo in qualche modo nuovi, vista l’esiguità di dati di

comparazione derivanti da interventi analoghi.

L’intervento in questione, quindi, trae vantaggio da quella esperienza

e dalle considerazioni che si fecero in quella occasione.

Rammentiamo, dunque, che i calchi sono in gesso, materiale molto

impiegato per l’esecuzione di una copia tridimensionale, perché ha

delle precise proprietà che lo rendono adatto a questa operazione: la

facile reperibilità ed economicità, la semplicità della lavorazione, la ca-

pacità di passare con relativa rapidità dallo stadio fluido a quello so-

lido, la leggerezza. 

La causa prima di degrado dei calchi è la forte igroscopicità del gesso;

la porosità, poi, di questo materiale fa sì che la polvere e lo sporco,

depositati sulla superficie, penetrino in profondità tra gli spazi intercri-

stallini; e ancora, i perni in ferro determinano gravi danni, perché arrug-

ginendo e aumentando di volume, causano rotture, distacchi e cadute

di frammenti e provocano macchie di ruggine. Poi, i perni in legno e i

rinforzi in tela, sensibili agli attacchi biologici, si indeboliscono con l’an-

dar del tempo e perdono la loro funzione di sostegno. Infine alcuni cal-

chi mostrano stuccature grossolane risalenti a vecchi maldestri

interventi.

Considerata questa situazione conservativa, l’intervento di restauro

comincia con l’eliminazione degli strati di polvere incoerente che ap-

piattiscono la plasticità del modellato. Si esegue, quindi, una pulitura

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

della Puglia

Direttore Regionale: Isabella Lapi 

Referente per la Comunicazione:
Emilia Simone

Strada dei Dottula - Isolato 49
70122 Bari

Tel. 080 5281111 
Fax 080 5281114

dr-pug@beniculturali.it 
www.puglia.beniculturali

Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti,

l’Architettura e l’Arte
Contemporanee 

Direttore Generale: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la Comunicazione:
Alessandra Pivetti

Via di San Michele, 22
00153 Roma

Tel. 06 58434401 
Fax 06 58434404

dg-pbaac@beniculturali.it
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

www.pabaac.beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici della Puglia

Soprintendente ad interim: 
Fabrizio Vona 

Via Pier L’Eremita, 25 
San Francesco della Scarpa)

70122 Bari
Tel. 080 5285111 
Fax 080 5285214 

sbsae-pug@beniculturali.it 
www.spsae-ba.beniculturali.it 

Direzione Lavori 
Rosanna Gnisci

Restauratori 
Francesca Vescera, Angela Laterza,

Anna Scagliarini

Documentazione fotografica
Giuseppe Gernone



230

dolce, utilizzando il Gel d’Agar, che permette di conservare gli inter-

venti originali di patinatura; si rimuovono le vecchie stuccature grosso-

lane che coprono l’originale e si assottigliano quelle eseguite

correttamente. Le lesioni e le lacune sono stuccate; alcune zone ven-

gono consolidate. Viene eseguita, laddove necessaria, l’integrazione

pittorica con colori ad acquerello; infine viene effettuata la protezione

superficiale.

Il restauro di alcuni tra i molti calchi in gesso, risalenti per la maggior parte

al 1911, tratti da sculture e da frammenti architettonici e decorativi dei

monumenti pugliesi è stato un’occasione di riflessione sia sulle motiva-

zioni che spingono a ridare dignità conservativa e dunque conoscitiva ad

una copia, sia sulle problematiche che tali manufatti pongono dal punto

di vista del degrado e delle metodologie d’intervento.

Una copia è di certo un documento storico dell’opera d’arte; in una gi-

psoteca sono presenti riproduzioni di originali spesso conservati in

musei diversi o ubicati in monumenti lontani tra loro; un museo di

gessi somiglia più che a un vero e proprio luogo di esposizione ad un

gabinetto scientifico, dove è possibile studiare e comparare, consul-

tando un manuale tridimensionale di storia dell’arte. 

A partire dal secolo XVIII avviene anche che i calchi entrano a far parte

delle collezioni delle Accademie e degli Istituti d’Arte, con ruolo deter-

minante nel percorso formativo degli studenti. Un calco viene attenta-

mente studiato non come surrogato dell’originale, ma come strumento

di conoscenza scientifica.

Non va, d’altra parte, dimenticato che il ministro dell’ Istruzione Pub-

blica, Pasquale Villari, concepisce, nel 1891, l’ambizioso progetto di

dare vita ad una Gipsoteca Nazionale che avrebbe dovuto essere ospi-

Calco di rilievo raffigurante
Apostoli del Museo Civico di
Barletta – dopo il restauro.
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tata nei locali del Mausoleo di Augusto a Roma. Alla base di questo di-

segno è la necessità di utilizzare i numerosi calchi di proprietà del Mi-

nistero; una disposizione in vigore stabiliva, infatti, che la prima copia

di ogni calco fatto in Italia dovesse essere inviata al Ministero stesso.

La novità sostanziale del progetto consiste soprattutto nel fatto che si

intende costituire una raccolta di gessi che comprenda riproduzioni di

sculture dall’antico Egitto fino al Rinascimento, offrendo un panorama

della storia dell’arte a tutti e non più solo agli archeologi.

L’Esposizione Nazionale di Torino del 1898 e l’Esposizione Internazio-

nale di Roma del 1911 incrementano la produzione di calchi di opere

pugliesi e, nell’ambito di una precisa temperie culturale, contribui-

scono, insieme al fiorire degli studi e delle campagne fotografiche sui

monumenti medievali, a far conoscere in ambito nazionale e interna-

zionale le cattedrali e i castelli della nostra regione e, dunque, queste

copie tridimensionali possono essere considerate, ancor oggi, un vero

e proprio repertorio d’immagini di un percorso storico e culturale, una

riproduzione enciclopedica di opere medievali, un campionario di scul-

ture e motivi architettonici: un universo della copia.

Anche i nostri calchi sono eseguiti, quindi, per assolvere alla funzione

di diffusione della conoscenza delle opere da cui vengono tratti, diven-

tando strumento di studio storico-critico e testimonianza dell’apprez-

zamento che investe l’originale; per noi, in più, assumono un

significato di documento datato dello stato di conservazione di una

scultura in un preciso momento e della sua successiva storia conser-

vativa e, laddove gli originali sono molto degradati o addirittura per-

duti, assurgono all’importante compito di tramandarne la memoria. 
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Il Museo Archeologico di Santa Scolastica 
Francesco Longobardi

Il Luogo
Il Monastero di Santa Scolastica (un complesso di fabbriche databili

tra XI e XVIII sec.) e l’attigua area di San Pietro (già sede dell’omonimo

quattrocentesco convento), nella Città Vecchia di Bari, rappresentano,

secondo la destinazione d’uso e la finalità stabilita nel protocollo d’in-

tesa del giugno 2001 fra l’Università proprietaria e la Provincia di Bari

comodataria, la localizzazione prescelta per il nuovo Museo Archeolo-

gico di Santa Scolastica e, quindi, per l’esposizione della collezione ar-

cheologica del Museo Archeologico della Provincia di Bari, ubicato fino

al 2001 (ma aperto al pubblico fino al 1994), al primo piano del  Pa-

lazzo Ateneo. 

L’ubicazione strategica del complesso monumentale è segnata da una

pluralità di fattori, quali il valore ambientale del luogo, con affaccio pa-

noramico sul mare; la vicinanza al porto turistico da un lato e alla Città

Vecchia dall’altro; la densità dei significati e delle valenze archeologi-

che e storico-architettoniche e l’immagine diretta e contestualizzata

della stratificazione culturale della città. 

Il monumento, oltre alla funzione primaria di contenitore museale, avrà

anche quella di “cerniera” fra la naturale “porta” alla città dal mare,

modalità di transito abituale fin dall’antichità, e il concentrato storico

del “borgo antico”, vero e proprio museo diffuso per la densità e va-

rietà dei valori architettonici, storico-artistici e archeologici che

esprime. 

Il progetto generale
Il progetto è costituito da un complessivo intervento di restauro e di

adeguamento funzionale del monastero di Santa Scolastica, finalizzato

alla  valorizzazione, e alla completa fruibilità ai fini della “musealizza-

zione”. I lavori riguarderanno altresì l’area archeologica di San Pietro,

adiacente al complesso, che sarà interessata da un’attività scientifica

di scavo archeologico e di restauro, propedeutica alla progettazione

del nuovo padiglione, ampliamento del museo archeologico di Santa

Scolastica. 

Il I lotto funzionale – L’Art-way
Il principale obiettivo del I Lotto funzionale, i cui lavori hanno avuto ini-

zio il 22 novembre 2011, è quello di realizzare opere di adeguamento

funzionale degli ambienti interessati dal percorso Art-Way, che per-

metteranno l’immediata fruizione di questa parte del complesso. 

La copertura del costo complessivo dell’intervento del I Lotto funzio-

nale è assicurata dal finanziamento A.P.Q. MiBAC e Regione Puglia

“Beni e Attività Culturali” del 22.12.2003, nel quale è previsto l’inter-

vento BCA19 “Recupero, valorizzazione e fruizione del Monastero di

Santa Scolastica e Parco Archeologico di Piazza San Pietro”, per un

importo di € 1.900.000,00. A seguito della Delibera di Giunta della Pro-
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vincia di Bari n. 190 del 26.10.2010 e del Protocollo d’intesa con la

Provincia la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

della Puglia è stata individuata come soggetto attuatore.

Il nuovo percorso di attraversamento del complesso, oggetto princi-

pale dei lavori di restauro, consentirà ai visitatori di avere una perce-

zione globale dell’area, assecondando i valori monumentali e la

complessa stratigrafia del luogo, nel pieno rispetto degli elementi ar-

chitettonici originari e del segno forte, ormai consolidato e ineludibile,

della ristrutturazione operatavi nel 1972-1984.

L’Art-Way, oltre a rappresentare lo snodo

delle varie funzioni del luogo (accesso

agli spazi museali e alle sale destinate

alle mostre temporanee, info point, bi-

glietteria, caffetteria, bookshop e servizi),

predisporrà alla visita approfondita del

complesso e dei suoi spazi museali. Gui-

derà dunque il visitatore verso la com-

prensione dei valori archeologici propri,

sia attraverso le suggestioni monumen-

tali, sia attraverso la comunicazione vi-

siva, virtuale, interattiva e soprattutto

immersiva, che la caratterizzeranno. 

L’intervento di restauro nello specifico

prevede la sistemazione dell’area esterna

e realizzazione del nuovo accesso lato

porto; il restauro delle superfici lapidee;

l’eliminazione delle barriere architettoni-

che presenti lungo il percorso, in un’area

di per sé caratterizzata da frequenti salti

di quota, mediante la realizzazione di col-

legamenti realizzati con strutture metalli-

che e vetro. Per quanto riguarda la parte

impiantistica è prevista l’installazione

degli impianti di condizionamento, protezione attiva antincendio a

naspi, elettrico e speciali (fonia-dati, antintrusione, rivelazione fumi,

diffusione sonora). 

Art-Way: il percorso museografico
Il percorso si articola in tre segmenti che ripropongono momenti della

storia archeologica del territorio: 

1. Alle origini di Santa Scolastica: Bari bizantina

All’interno del bastione, interessato dalla presenza dei resti della

chiesa bizantina dei Santi Giovanni e Paolo, si propone la proiezione

sulle pareti di immagini riferibili alle testimonianze architettoniche

ed artistiche della Bari bizantina. Lungo il percorso, si disporrà inol-

tre la presentazione delle testimonianze materiali riferite alle fasi di

vita del compendio monastico.

2. Prima di Santa Scolastica: l’archeologia in Terra di Bari
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Nel lungo ambiente porticato, cui si aggiungerà lo spazio adiacente co-

perto a vetro, verranno illustrate le preesistenze archeologiche indivi-

duate nel sito di Santa Scolastica e, con una progressiva estensione

del percorso concettuale, si mostreranno i luoghi esemplificativi del-

l’archeologia in Terra di Bari. Alla consueta pannellistica si affianche-

ranno elementi multimediali, interattivi e immersivi relativi secondo

livelli di comunicazione articolati per ambiti cronologici e/o tematici. 

Saranno inoltre presentati alcuni contesti archeologici esemplifica-

tivi sia dalla collezione provinciale che dalle collezioni statali, prove-

nienti dall’area di S. Pietro, di S. Scolastica e di S. Francesco della

Scarpa.

3. Archeologia di Puglia

La piccola sala successiva si configura come uno spazio immer-

sivo dedicato all’archeologia di tutto il territorio pugliese. Attraverso

la proiezione di brevi filmati (trailer) della durata complessiva di max

5/6 minuti, si conduce il visitatore nelle assolute eccezionalità del-

l’archeologia e delle antiche civiltà della Puglia.

Gli ultimi due ambienti dell’Art-Way saranno destinati all’accoglienza e

all’esposizione delle acquisizioni recenti e alla presentazione, mediante

sistemi di comunicazione multimediale, di possibili itinerari di visita

che il visitatore potrà percorrere nella Città Vecchia di Bari, alla sco-

perta delle sua storia e delle stratificazioni monumentali conservate

nel tessuto urbanistico.

In sintesi, il percorso Art-way che, a partire dal nuovo ingresso di fronte

al porto, si snoderà negli ambienti al pianterreno fino all’uscita verso

la Città Vecchia, intende privilegiare la comprensione storica dei luoghi

fornendo al visitatore informazioni sulle valenze storico-archeologiche

della città e, in progressione, della Terra di Bari e dell’intera regione. 

Si intende così  offrire ai visitatori una anteprima delle collezioni del

Museo Archeologico di Santa Scolastica, in previsione del futuro alle-

stimento che interesserà sia i piani superiori del complesso di Santa

Scolastica che la nuova ala museale che sarà realizzata nell’attigua

area di S.Pietro.   
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Cattedrale di Foggia: restauro del sistema di copertura 
N. Tomaiuoli, F. Resta, M. Fuzio

Della primitiva fabbrica, credibilmente tutta federiciana, si conservano

la cripta e i paramenti lapidei del registro inferiore della facciata e delle

pareti laterali, quest’ultime sino all’intersezione col transetto. Di essi,

peculiare valore – perché segnano l’esordio della nuova cultura arti-

stica federiciana – hanno gli ornati del cornicione su mensole del pro-

spetto, i capitelli delle paraste e la decorazione scultorea che adorna

l’antico portale laterale nord, detto di San Martino.

Assai danneggiata dal terremoto del 1731, la fabbrica, dopo pochi de-

cenni, viene svuotata e ricomposta, però, alla ‘maniera’ barocca. L’esito

è una mirabile opera di architettura che si distingue per l’involucro mura-

rio ‘discreto’, un espediente volto a conservare e ad accentuare l’espres-

sività dell’apparato medievale e, all’interno, da una spazialità tutta ‘nuova’

sia per l’impianto (a ‘croce latina’) e sia per la luce e le policromie. Le

volte e la cupola sono fatte con gusci ‘ad incannucciata’, leggerissimi; le

pareti e i pilastri resi nobili con la tecnica del ‘finto marmo’;la profondità

prospettica dei ‘cieli’ garantita da stucchi molto delicati. 

Sistemi costruttivi
Le componenti tecnologiche dei sistemi costruttivi che caratterizzano

l’architettura della cattedrale in argomento sono riconducibili a tre tipo-

logie: a) strutture in muratura (pareti perimetrali e volte del coro e delle

cappelle a latere a quest’ultimo); b) strutture voltate in ‘incannucciata’

intonacate su armatura lignea centinata (cupola centrale e volte della

navata e del transetto) sospese alle orditure dei tetti; c) struttura di co-

pertura in capriate lignee sull’intero impianto a ‘croce latina’.

Grande rilevanza riveste il sistema voltato allestito nel corso della re-

novatio di fine Settecento; forse consapevole della necessità di non

gravare le snelle murature della navata e del transetto con carichi espo-

sti alle sollecitazioni dinamiche dei terremoti, il progettista – non ancora

noto – vi realizza delle false volte ed una falsa cupola leggerissime. La

soluzione foggiana, soprattutto per lo stato di conservazione e il rile-

vante valore tecnico-costruttivo oltre che architettonico, rientra a pieno

titolo in quella casistica di ‘cupole e calotte finte’ di pregio del secolo

XVIII prodotta nel regno meridionale a seguito del dibattito che, a

fronte del tradizionale sistema murario, ha inteso favorire strutture leg-

gere, non spingenti e, in ogni caso, economicamente più vantaggiose. 

Interventi di restauro
Gli interventi promossi dalla Direzione regionale per la Puglia e dall’Ar-

cidiocesi di Foggia-Bovino hanno riguardato: a) in maniera preponde-

rante, il restauro delle capriate lignee delle coperture; b) il restauro

degli estradossi della finta cupola e delle finte volte in ‘incannucciata’;

c) il consolidamento degli archi di irrigidimento della volta in muratura

del presbiterio; d) l’innesto di dispositivi atti a migliorare il comporta-

mento sismico alla sommità delle murature. 
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A) Restauro delle capriate lignee delle coperture

Dopo la rimozione dei completamenti di copertura, lo stato di conserva-

zione delle capriate è apparso molto più grave di quello rilevato in fase pro-

gettuale, soprattutto in corrispondenza della convergenza dei puntoni sulle

catene a contatto con le murature e, nel settore prossimo al campanile per

gli effetti di copiose infiltrazioni di acqua piovana. La riprova di tale cri-

ticità era appalesata dai ripetuti interventi eseguiti, in passato, con

l’aggiunta di scadenti, quanto disordinate, protesi lignee che avvol-

gevano specialmente le testate delle catene e dei puntoni; in realtà,

le suddette protesi nascondevano danni gravissimi del legno con

aggressioni molto spinte da parte di insetti xilofagi che, in diversi

casi, si concretizzavano in ampie mancanze. 

Le operazioni di restauro e rinforzo, precedute da una più accu-

rata mappatura del degrado e da indagini e analisi di laboratorio

sulle essenze e sulle prestazioni residue (rilievo georadar, prove

resistografiche e studio morfo-anatomico del legno), sono state

articolate: a) verso la neutralizzazione delle azioni biodeteriogene

delle parti curabili; b) rimozione di tutte le protesi aggiunte nei

precedenti interventi; c) nella sostituzione/in-tegrazione, a mezzo

di tassellature, delle porzioni irrecuperabili; d) nel rinforzo dei

nodi di convergenza tra i vari elementi mediante staffe in acciaio

inox. 

Considerato, inoltre, l’abbattimento delle caratteristiche mecca-

niche del legno, si è reso necessario introdurre un sistema di

trefoli a tensione controllata mediante molloni (anche al fine di

sopperire ad eventuali rilassamenti dovuti alle escursioni termi-

che), per ridurre le sollecitazioni flettenti e taglianti soprattutto

nelle catene e nei puntoni. Le ampie piastre di vincolo dei trefoli

sono anche utilizzate per rinforzare le teste delle catene e, nei

casi di parziali sostituzioni, per assicurare il collegamento delle

parti nuove con quelle originarie.

B) Restauro degli estradossi dei sistema voltati in ‘incannuc-

ciata’

Salvo alcune criticità, lo stato di conservazione delle finte volte

e della finta cupola risultava affidabile dal punto di vista presta-

zionale. Quivi si è intervenuti con parziali reintegrazioni delle parti

lignee mancanti o gravemente ammalorati (per effetto delle

azioni biodeteriogene), con la ricostruzione di modeste porzioni

di volta e col rinforzo strutturale dell’estradosso mediante fa-

sciatura armata con rete bidirezionale in fibra di vetro.

C) Consolidamento degli archi in muratura della volta del presbiterio

Il consolidamento delle arcate che irrigidiscono la volta in muratura del

transetto, già deformate e fessurate sia a causa della rotazione dei

piedritti che a seguito di terremoti, ha comportato un intervento di

rinforzo sia intradosssale che estradossale con l’inserimento di pro-

tesi in acciaio e catene disposte in maniera tale da impedire l’insor-
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gere di parzializzazioni delle sezioni in chiave e alle reni, per qualun-

que verso del sisma, ed eliminare la spinta sui piedritti.

D) Dispositivi atti a migliorare il com-

portamento sismico alla sommità

delle murature 

Carattere di novità e di attualizzazione

di tecniche costruttive del passato as-

sume l’intervento di miglioramento

del comportamento sismico attuato

sulla sommità delle murature, dove,

considerate le tecnologie presenti nel

monumento (abbinamento di strut-

ture murarie e lignee), si è inteso uti-

lizzare, in alternativa ai consueti

‘cordoli’ in acciaio o in cemento ar-

mato oppure in muratura rinforzata

con fibre, dei ‘cordoli in legno lamel-

lare’, chiusi ad anello, resi collaboranti

con le murature sottostanti tramite

connettori metallici, con la funzione di

collegamento, irrigidimento e di ripar-

tizione dei carichi concentrati tra-

smessi dalla capriate, certamente più

compatibili sia in termini di duttilità

che in termini di comportamento alle

sollecitazioni termiche. 

Conclusioni
L’intervento sulla Cattedrale di Foggia è da considerarsi emblematico per

come si possano risolvere le problematiche legate alla sicurezza sismica

dei monumenti, nel pieno rispetto della compagine architettonica e tec-

nico costruttiva, con interventi mirati solo alla integrazione delle presta-

zioni residue attraverso un oculato inserimento di protesi, non solo

reversibili ma anche compatibili, che consentono di conservarne appieno

la materia ma anche l’originario funzionamento strutturale. 

Altro aspetto importante che si evince da questa esperienza è come la

conoscenza dei materiali tradizionali e delle loro tecniche di impiego,

messe a punto da nostri ‘antichi maestri’, possa essere di aiuto nella so-

luzione di aspetti delicati del restauro, come appunto quello del migliora-

mento del comportamento sismico di una fabbrica, evitando la

trasposizione acritica di tecniche contemporanee (e ci riferiamo al ce-

mento armato ed alle pesanti surrogazioni ottenute con elementi strut-

turali in acciaio), che, come ormai ampiamente dimostrato, non solo sono

irreversibili, ma in molti casi hanno prodotto più danni che benefici.
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Il restauro dell’altare della cappella dell’Immacolata
Concezione in San Bernardino a Molfetta 
Rosa Lorusso Romito, Nori Meo Evoli, Angelo Petruzzella

L’altare della Cappella dell’Immacolata Concezione, già dello Spirito Santo,

nella chiesa di S. Bernardino a Molfetta, “OPUS MAGISTRI / IOANNIS CRI-

SOSTOMI / DE MARIANO DE MELFICTO”, datato 1645, come recita una

epigrafe su di uno dei plinti di base, costituisce “in Terra di Bari il più impor-

tante e forse il più riuscito tentativo di sostituire i grandi dossali lignei inta-

gliati e decorati con altrettanti in pietra tenera più solidi e durevoli” (Castel-

lano). Lo scenografico manufatto (9,18 x 5,78 m), che il restauro in corso

ha rivelato essere in pietra di Caranna - litoide calcarenitico che prende il nome

da una cava ancora in essere in territorio di Brindisi, ma certamente presen-

te anche nel nord barese - utilizza un linguaggio decorativo ancora di stam-

po tardomanierista nella ricchezza del repertorio figurativo mirabilmente in-

tagliato con tritoni, sirene, putti, animali fantastici, modellati quasi a stiac-

ciato, cui pure si unisce la statuaria a tutto tondo con i santi Isidoro e Die-

go che affiancano l’ancona principale. L’ opera, tradizionalmente riferita alla

committenza del nobiluomo molfettese Francesco Passari, nella scelta del-

la scala monumentale e nell’impostazione scenografica dichiara piena sin-

tonia con le novità portate in Terra di Bari dal Barocco salentino, in ossequio

alle nuove tendenze di gusto della altolocata committenza pugliese, cui fan-

no da contrappunto l’accentuato venetismo delle due tele incastonate, La

Madonna del Cucito nella ancóna (rubata negli anni ‘60) e La Fuga in Egit-

to nell’elaborata cimasa, opera entrambe del calabrese Francesco Cozza.

L’altare è impostata su coppie di colonne binate degradanti in altezza e

poggianti su tre gradini posizionati su diversi piani prospettici. Una trabea-

zione, anch’essa riccamente istoriata, sorregge un elaborata cimasa con-

clusa da una fastigio poggiante su cariatidi, per metà umane e per metà

vegetomorfe, e affiancato da amorini, satiri e da una coppia di angeli oran-

ti a tutto tondo. L’imponente macchina che ad un’osservazione macrosco-

pica sembrava essere stata eseguita interamente in stucco, anche per il

particolare aspetto perfettamente levigato della superficie, mostrava evi-

denti cedimenti strutturali relativamente al

cornicione aggettante ed a parte del regi-

stro superiore, nonostante la presenza del-

l’arco di scarico sicuramente realizzato per

garantire la statica della retrostante porzio-

ne di muro. 

Al fine di accertare la struttura portante

del manufatto si è, pertanto, imposto uno

studio preliminare relativamente alla ti-

pologia e all’omogeneità del materiale in

opera nonché alla tecnica di costruzione.

Il primo è risultato essere calcite di Caranna, calcare carbonatico carat-

terizzato da elevata lavorabilità ed omogeneità tessiturale e cromatica,

rinveniente da una cava ancora in essere nei pressi di Brindisi ma pro-

babilmente presente anche in affioramenti un tempo nel Nord Barese. 
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L’analisi dell’impianto costruttivo ha rivelato la presenza di una singolare so-

luzione architettonica: l’altare è stato “assemblato” attraverso un accura-

to incastro sia di lastre che di elementi litoidi aggettanti per mezzo di ele-

menti lignei a coda di rondine, una raffinata tecnica solitamente riservata al-

l’alta falegnameria o all’ebanisteria. Le lastre, di spessore limitato, utilizza-

te per “foderare” la struttura muraria, non potendo essere inserite o inca-

strate nell’apparato murario a motivo della loro fragilità, erano “ancorate”

allo stesso con un elaborato “apparato” ligneo con funzione strutturale co-

stituito da travi, travicelli, zanche, raccordi e pilastrini di varie forme e dimen-

sioni, a seconda delle funzioni cui erano destinati: di architrave, di ancorag-

gio del rivestimento lapideo alla muratura, di collegamento tra i diversi com-

ponenti lapidei, allo scopo probabilmente di assorbire gli sforzi di trazione

e flessione che si venivano a determinare. Alla precarietà dell’impianto co-

struttivo, andavano ad aggiungersi le pessime condizioni della parete retro-

stante, costituita da una muratura a sacco con la cortina esterna in bologni-

ni di pietra calcarea e quella interna in scampoli di pietra calcarea frammi-

sti a malta bastarda che mostrava evidenti invecchiamenti della carica e del

legante, privi ormai di consistenza e collassati; infine degli elementi lignei,

per l’80% deteriorati a causa della perdita dell’acqua di vegetazione e pol-

verizzati dall’attacco di microrganismi e tarli. 

Successivamente alle verifiche preliminari si è proceduto allo smontag-

gio parziale dell’altare, al consolidamento del parato murario retrostan-

te, delle cornici e degli elementi di piccole dimensioni, nonché alla di-

sinfezione e disinfestazione delle superfici di sostegno, cioè di tutti gli

elementi lignei che si è potuto lasciare in situ. Contemporaneamente,

al fine di garantire l’assetto statico dell’altare, si è proceduto alla pro-

gettazione di una struttura metallica cui imperniare o agganciare le va-

rie lastre utilizzando le selle originarie, nonché tutti gli altri elementi la-

pidei. Sono stati pertanto realizzati tre distinti elementi ottenuti dalla pie-

gatura di lastre in acciaio inox dello spessore di 6mm nello specifico:

Trave “A” di cm 12X100, a sostegno delle lastre di pietra che chiudo-

no la porzione superiore della nicchia centrale e della soprastante strut-

tura “B”, insieme a parte della muratura del sottarco.

Trave “B”, composta fondamentalmente da una grossa C e da una L

saldate tra loro, con funzione di sostegno della porzione centrale del-

la cornice del primo ordine e di parte del sottarco. 

Struttura “C”, costituita da una serie di elementi ad L, sia orizzontali, per

sostenere i pesanti elementi del timpano, che verticali, regolabili, per bloc-

care lateralmente gli elementi lapidei che compongono il timpano.

Tutti gli elementi lapidei sono stati imperniati alle strutture metalliche in

modo da rendere l’intervento perfettamente reversibile. È stata inoltre mes-

sa in opera una rete stirata inox incollata con resina epossidica per rinfor-

zare il retro degli altorilievi e per facilitare il fissaggio al muro delle scultu-

re. La struttura, infine, è stata volutamente sovradimensionata in consi-

derazione dell’impossibilità di prevedere alcun tipo di manutenzione.

Attualmente è in corso il completamento della pulitura, cui seguirà il

restauro estetico delle superfici. 

Bibliografia

A. Castellano, Un artefice di altari
leccesi in Terra di Bari: Giovanni

Crisostomo de Mariano di
Molfetta, in “La Zagaglia” XVI

(1974), nn. 61-62, pp.30-33

M.G. di Capua, Arte e Restauri
nella Chiesa di San Berardino, in

“La Parrocchia di San Berardino fra
storia e cronaca”, a cura di L.M. 

De Palma, Molfetta 1987

C. Pisani, La chiesa di San
Bernardino da Siena e la cappella

dell’Immacolata Concezione,
Molfetta 2005

Restauro approvato dal MiBAC,
Programma Ordinario 2007, 

cap. 5130, D.M. 19.06.2007; 
L. 23.12.2005, n. 266 

(Finanziaria 2006), D.M. 10.02.2010

R.U.P.: 
Dott. Fabrizio Vona, Soprintendente

ad interim SBSAE Puglia 

Direzione Lavori: 
dott.ssa Rosa Lorusso, 

funzionario storico dell’arte;
Cristina Tiberini, 

funzionario restauratore; 
Paolo Mezzadri, 

funzionario per le tecnologie; 
Francesca Vescera, 

assistente tecnico restauratore

Restauro eseguito dalla Ditta Nori
Meo Evoli di Monopoli (BA)

Consulente strutturista: 
Ing. Angelo Petruzzella

Indagini diagnostiche: 
Dionea s.r.l., Modugno (BA)



240

Il restauro dell’andrienne della Chiesa 
di Santa Maria Maddalena di Uggiano la Chiesa 
Antonella Di Marzo

L’andrienne,detto anche andriè, secondo l’abbreviazione veneziana, o

robe à la francaise o robe volante come era conosciuto in Francia, con-

servato nella parrocchiale del comune di Uggiano la Chiesa in provin-

cia di Lecce, utilizzato per il manichino, ora non più esistente, della

Santa Maria Maddalena, è quasi certamente pervenuto alla chiesa da

una famiglia aristocratica della zona.

L’esemplare di abito femminile, di manifattura francese e databile tra

il 1765 ed il 1770, oggetto di intervento di restauro, è costituito da due

pezzi: realizzato in taffetas doublè liserè di colore celeste, broccato in

seta, argento filato e lamellare, con tipologia decorativa a meandro,

presenta fodere in tela di lino di colore bianco relativamente al busto

ed alle maniche, di colore écru sul fondo  e sul sottanino e di taffetas

di colore bianco nel volant inferiore delle maniche. Vi sono inoltre trine

a fuselli in argento filato e lamellare e passamaneria in seta. Sul sotta-

nino è applicata, a cucito, una rete di merletto a fuselli in argento lamel-

lare con passamanerie floreali in seta policroma.

La tipologia dell’abito, sopravveste femminile ripetutamente docu-

mentata e rintracciabile in molti corredi, di linea ampia e comoda

inizialmente indossata in funzione di déshabillè e dunque utilizzata

in ambiente domestico, si diffonde nella seconda metà del XVIII se-

colo divenendo veste nobile ed elegante caratterizzata dall’ampio

volume della gonna che si distende sul panier; essa, rintracciabile

nelle varie regioni italiane, sebbene Venezia abbia rappresentato il

maggiore fulcro di diffusione, è caratterizzata da un’ampia e ricca

falda posteriore che spesso presenta anche un leggero strascico,

una pettorina lasciata a vista ed un sottanino che si scorge dalla vita

in giù. La preziosità del tessuto e l’ampiezza dell’abito mutano na-

turalmente in funzione dell’importanza dell’occasione per la quale

deve essere indossato.

Stato di conservazione
L’intervento di restauro si è reso necessario a causa della perdita della

foggia originale dell’abito sottoposto, nel corso del tempo, a modifiche

legate alle funzioni d’uso ed adattato a scopi devozionali; esso appa-

riva appiattito ed impoverito nei dati sartoriali.

Su tutta la superficie, negli intrecci del tessuto di fondo e nei broccati,

era evidente uno strato di polvere che ingrigiva ed occultava la vivacità

cromatica dei filati in seta delle decorazioni floreali e la luminosità dei

filati metallici; tale luminosità era compromessa anche dalle diffuse

ossidazioni tipiche dell’argento.

Alcune cuciture apparivano allentate ed erano visibili, su tutta la superfi-

cie dell’abito, grinze, pieghe, sgranature ed in talune zone, quali l’orlo in-

feriore dell’ampio panneggio dorsale e lo stesso tessuto interno di

rinforzo, tagli del tessuto. Le cuciture laterali della veste, in modo parti-
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colare quelle che scendono al di sotto del punto vita, regolate interna-

mente da piccole coulisses circolari, si presentavano asimmetriche 

Le trine di merletto a fuselli, in argento filato su anima di seta bianca,

argento lamellare e le minute passamanerie in seta policroma, appa-

rivano opache ed ingiallite e le passamanerie, in particolar modo quelle

a guarnizione delle parti anteriori dell’abito e delle maniche, erano sfi-

lacciate e scucite.

Intervento effettuato
L’ intervento di restauro, dopo la rimozione della polvere sul dritto e sul

rovescio dell’abito, l’esecuzione di tests di stabilità dei colori e la scu-

citura di trine e passamanerie, è consistito in una capillare ed accurata

pulitura del tessuto broccato e di quello di rinforzo in fibra di cotone,

mediante tampone con una soluzione di acqua deionizzata ed alcool

etilico allo 0,2%; l’operazione di pulitura di trine e passamanerie è stata

invece effettuata tramite immersione in una soluzione di acqua deio-

nizzata e bicarbonato di sodio al 30% con l’ausilio di pennelli di mar-

tora e risciacquo ripetuto a più riprese con acqua deionizzata fino ad

eliminazione di ogni traccia di bicarbonato. Di seguito è stata effet-

tuata la verifica della stabilità delle cuciture di unione della veste ed il

consolidamento delle stesse, ove necessario, con filato di cotone e ri-

pristino della cucitura a sinistra con coulisse.

Il consolidamento delle parti degradate dell’abito è stato eseguito me-

diante tasselli di taffetas posizionati sul rovescio del tessuto e fissati sul

dritto tramite griglie di punto posato in sottilissimo filato in seta e cotone.

Si è reso necessario, considerata l’ampiezza dell’abito, realizzare un

panier,struttura che consente la visione completa della gonna della

veste ed una replica della pettorina, in sostituzione dell’originale com-

pletamente mancante.

L’abito restaurato sarà esposto, all’interno di una apposita vetrina,

presso il Museo Diocesano della città di Otranto.
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Madonna col Bambino in trono
Nuccia Barbone Pugliese

La notevole scultura, conosciuta come “la Sipontina”, è considerata la

più antica attestazione tra le statue lignee della Vergine in Puglia. Col-

locata in origine nella cripta della chiesa di Santa Maria di Siponto, la

statua è dagli anni Settanta del secolo scorso custodita ed esposta

nella cattedrale di Manfredonia. Simulacro di secolare ininterrotta ve-

nerazione, connessa anche alla funzione di reliquiario, assolta, come

si illustrerà, sin dall’inizio dal manufatto, al pari di consimili intagli – si

veda, ad esempio, la coeva Madonna di Acuto del Museo Nazionale

del Palazzo di Venezia a Roma -, la preziosa scultura, ormai priva della

base originaria, è costruita con una impostazione frontale e rigida. La

Madonna è seduta su una cattedra, un sedile provvisto di cuscino con

schienale alto, in origine caratterizzato da terminazioni, di cui restano

gli alloggiamenti sulla sommità della spalliera, e sormontato da un

ampio disco ligneo che funge da nimbo. Questo è dipinto sul retro con

la raffigurazione dell’Agnus Dei, fortunatamente quasi integra, ma è

del tutto mancante di policromia sul recto, dove però si individuano

ancora nel legno a vista, disposti a croce tra i segni incisi dalla sgorbia,

incavi forse riferibili all’alloggiamento di inserti che in origine imprezio-

sivano il manufatto e che si riscontrano pure, con maggiore evidenza,

sul nimbo del Bambino. La Madonna ha sui capelli un velo dai margini

ondulati posato su una cuffia aderente al capo e indossa una lunga tu-

nica dallo scollo lieve e dalle maniche ampie che si adagia in basso, at-

torno ai sandali, in pieghe ondulate, e una sopravveste che,

stringendosi intorno al ventre, forma un incasso, presumibilmente de-

stinato ad accogliere una cintura mobile (in metallo prezioso?); al cen-

tro del petto piatto di Maria si nota inoltre un incavo ovoidale,

verosimilmente predisposto per contenere le reliquie o un monile pre-

zioso. La Madonna tiene il Figlio quasi al centro delle ginocchia, ma

appena fuori asse e spostato verso sinistra; il Bambino, vestito con

tunica e mantello dai bordi svolazzanti, benedice con la destra e regge

nella sinistra un kondakion. Anche se la posa è piuttosto statica se os-

servata frontalmente, vista di profilo vi è vitalità nella spinta in avanti

della testa della Madre, assecondata dal lieve scatto della gamba sini-

stra, segnalato dal ginocchio proteso e dalle sottostanti e ripetute pie-

ghe a V.

Nell’impianto compositivo del gruppo divino, accanto a reminiscenze

di soluzioni tematiche orientali –è stato sottolineato il richiamo alla

Nikopoia bizantina-, si ravvisano nei volumi sodi e compatti influssi pro-

togotici e reminiscenze delle celebri Madonne lignee diffuse nella

Francia settentrionale, le cosiddette Sedes Sapientiae, tanto popolari

in chiese e santuari dislocati lungo le strade di pellegrinaggio che

hanno indotto a datare l’intaglio tra la fine del XII e gli inizi del XIII se-

colo, in sintonia con la rinascita della vita urbana a Siponto e con la ric-

chezza della chiesa locale, dotata in quello stesso torno d’anni di

speciali privilegi.
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La scultura è stata sottoposta ad un attento restauro supportato da inda-

gini diagnostiche. I dati conoscitivi emersi hanno gettato nuova luce in

merito ai materiali costitutivi e alle tecniche di esecuzione del manufatto,

suggerendo, seppur parzialmente, l’originario aspetto dell’immagine sacra.

La lettura della Tomografia Assiale Computerizzata  ha rive-

lato che tutto l’intaglio è stato ricavato da un unico tronco

di noce nostrano. Il sedile, che ad un’indagine visiva aveva

dato adito a qualche dubbio stante l’esilità della spalliera e

dei sostegni tale da indurre a ritenerli elementi di assem-

blaggio, è frutto di un sapiente e graduale lavoro di sottra-

zione del materiale ligneo. L’ipotesi che il distacco dei

sostegni del sedile dal corpo principale della scultura sia

stato determinato da una torsione del tronco è stata con-

fermata dall’indagine effettuata attraverso la tomografia

che mostra l’assenza di soluzione di continuità nell’anda-

mento degli anelli di accrescimento .

La scultura posteriormente presenta due cavità a se-

zione rettangolare, dalle superfici interne grossolana-

mente sbozzate a scalpello, una, in corrispondenza dello

scomparto centrale della spalliera, intorno alla quale si

scorge il profilo di battitura e, sui lati lunghi, tre fori, da

porre in relazione alla presenza di uno sportello, perduto,

che suggerisce l’uso della cavità come contenitore di re-

liquie e/o di ornamenti preziosi della Vergine. La se-

conda, localizzata all’altezza delle gambe, è occultata

lateralmente da un pannello in legno di castagno, otte-

nuto da una sezione radiale e fissato allo spessore della

base e nella parte superiore mediante spine di legno, sul

quale prosegue l’intaglio del panneggio. È probabile che

quest’ultima cavità sia stata realizzata, oltre che per ri-

spondere ad un’esigenza tecnica –svuotamento funzio-

nale alla riduzione delle fessure da ritiro-, anche per

ottenere un ulteriore e più protetto contenitore. 

Le indagini radiografiche hanno anche individuato feno-

meni di degrado, come la frattura che si estende a par-

tire da metà della testa della Madonna sino alla spalla

destra e la fessura radiale a V che corre per una decina

di centimetri nella parte centrale dell’aureola.

Le immagini tomografiche hanno altresì evidenziato la presenza di un

elemento metallico forgiato a V inserito nella superficie interna supe-

riore della cavità non tompagnata, occultato da un sigillo vescovile,

non perfettamente leggibile, in ceralacca.

Il rilevamento di tre elementi metallici situati internamente a quattro

centimetri dal piano di appoggio fa presupporre un sistema di ancorag-

gio tra la statua e una base ormai inesistente.

Anche nel caso della Madonna sipontina il potenziamento finale della

policromia non è sopravvissuto nello stato originale poiché la scultura

è stata ridipinta più volte, ricevendo da ultimo anche una spessa fini-

Durante il restauro.
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tura bruna sugli incarnati delle due figure che nascondeva una com-

plessa successione di strati di colore chiaro e scuro, come dimostra l’a-

nalisi stratigrafica e chimica effettuata sul campione prelevato sulla

tempia destra del Bambino e sulle mani della Vergine e del Bambino,

e più semplificata sul resto degli incarnati. 

I saggi di pulitura effettuati sui volti danno un’idea chiara

almeno di due edizioni sottostanti, di cui la più antica

sembra eseguita secondo la tradizione medioevale - il co-

lore verde evidente nelle sezioni stratigrafiche dei cam-

pioni SMS 1- 13 e 14, base per l’incarnato, è stato

ottenuto mescolando orpimento, indaco, poca ocra

rossa, nero carbone e biacca.

Lo strato di incarnato chiaro sottostante allo spesso co-

lore bruno finale, a differenza della precedente finitura

policroma, presenta uno strato di coloritura ocracea do-

vuta alla presenza delle gote rosse, che per la sua inte-

grità è l’edizione che è stata messa in luce.

Una decorazione, molto frammentaria, che propone un di-

segno a racemi bianchi e rosa su un fondo giallo-verde, la

cui trasparenza è data dall’uso dell’indaco e dell’orpimento,

è stata rilevata dalle analisi stratigrafiche e chimiche sulla

manica destra della tunica blu della Vergine.

Il manto rosso della Madonna presenta nella parte po-

steriore destra della spalla l’impronta di tre piccoli fiori di

colore scuro a cinque petali che sono dipinti sull’ultimo

strato di rosso a base di cinabro, al di sotto del quale il

saggio stratigrafico e le analisi chimiche rilevano l’esi-

stenza di altri quattro strati.

Lo strato pittorico giallo della tunica del Bambino, è costituito da real-

gar, pigmento minerale a base di solfuro di arsenico di colore aran-

cione, che per l’esposizione alla luce si è alterato in pararealgar, di

colore giallo.

Il manto verde del Bambino presenta uno strato pittorico composto

da azzurrite, cinabro ed ocra gialla su una base di nero carbone, men-

tre le pieghe di colore verde della tunica sono a base di indaco. Sul

manto del Bambino sono stati rilevati due minuti frammenti di foglia

oro, che rimandano ad una probabile finitura dorata.

La statua aveva certamente subito un precedente intervento di re-

stauro, infatti, erano evidenti ritocchi effettuati a tratteggio, ormai al-

terati, in corrispondenza delle lacune della pellicola pittorica, risarcite

a gesso e colla.

Dopo un primo consolidamento puntuale dei diffusi e molteplici fe-

nomeni di deadesione mediante iniezioni di resina microacrilica, con-

siderato il risultato insoddisfacente specie in corrispondenza dei

numerosi sollevamenti a tenda presenti sui volti e nelle aree in cui il

distacco era più esteso, si è proceduto con l’operazione di consoli-

damento a sottovuoto, ripetuta per due cicli fino alla completa riade-

sione dei sollevamenti .

Saggi di pulitura.
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Il legno di supporto è stato trattato con prodotto biocida a base di per-

metrina e consolidato con resina acrilica in soluzione. In seguito ai pre-

liminari saggi e agli esiti dell’indagine diagnostica, si è effettuata la

fase di pulitura per la rimozione di fissativi e vernici alterate. I ritocchi

alterati e le stuccature debordanti sull’originale sono stati rimossi, ope-

razione che ha consentito di recuperare i frammenti pittorici occultati.

Le lacune messe in luce dalla pulitura non sono state reintegrate la-

sciando scoperto il legno di supporto già visibile in molte parti della

scultura. Per migliorare la leggibilità formale del gruppo scultoreo si è

optato per l’abbassamento tonale delle lacune e delle abrasioni, spe-

cie sulla parte posteriore delle gambe, sul copricapo della Vergine e

sulla superficie sottostante la seduta del trono.

Le molteplici lacune del supporto ligneo presenti sulla superficie di ap-

poggio della statua sono state risarcite con un impasto a base di pol-

vere di legno e colla animale. Questa operazione ha consentito di

restituire la planarità necessaria alla realizzazione della nuova base di

appoggio. Si è progettato come sostegno un parallelepipedo realizzato

in multistrato di rovere-balsa-rovere per garantire l’inerzia alle varia-

zioni dimensionali. La presenza nel sistema a sandwich della balsa,

materiale estremamente leggero, consente, inoltre, di ridurre notevol-

mente il peso totale. L’elevata resistenza della balsa al taglio e del ro-

vere alla trazione conferiscono al contempo alla struttura una notevole

rigidità. La nuova base è dotata di un perno che consente l’ancoraggio

della statua, realizzato in titanio, considerato il materiale più idoneo a

svolgere la funzione di sostegno per le sue elevate caratteristiche di

resistenza; inoltre, per le

sue naturali caratteristiche di

inerzia ottempera ai requisiti

di compatibilità richiesti, nel

rispetto del materiale origi-

nale. La finitura della base è

stata realizzata mediante im-

piallacciatura con essenza li-

gnea di noce nostrano in

analogia col materiale origi-

nale del supporto.

Bibliografia essenziale

M.S.Calò Mariani, Icone e statue
lignee medievali nei santuari

mariani della Puglia: la Capitanata,
in Santuari cristiani d’Italia:
committenza e fruizione tra

medioevo ed età moderna, Atti del
Convegno (Perugia, lago trasimeno-

Isola Polvese, 11-13 settembre
2003), a cura di M. Tosti, Ecole

française de Rome 2003, pp.3-43.

I.Forsyth, The Throne of
Wisdom:Wood Sculptures of the

Madonna in Romanesque France,
Princeton (New Jersey), 1972.

Indagini diagnostiche effettuate su
sezioni stratigrafiche lucide

analizzate con microscopia ottica,
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microscopia elettronica a
scansione con microanalisi 
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Dipartimento di chimica- Centro
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diretto da L. Sabbatini;
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Particolare durante il restauro.

Resto durante il restauro.
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La predella di San Gavino Monreale. 
Riscoperta e restauro
Lucia Siddi 

La riscoperta
Ogni volta che si interviene con un restauro su un manufatto, si ha

l’opportunità di approfondire la sua conoscenza, di ricostruirne la ge-

nesi e le vicissitudini nel tempo ma anche di riportare alla luce dei brani

di pittura più antica di cui si era ormai persa la memoria, come è acca-

duto per lo specifico caso che viene presentato in questa occasione.

Si tratta di tre preziosissime tavole dipinte nel primo Cinquecento dal

Maestro di Castelsardo e collaboratori, appartenenti quasi certamente

ad un Retablo in gran parte perduto.

La storia del loro recupero cominciata nel 1996, quando durante lo

smontaggio di due mediocri altari lignei settecenteschi collocati nelle

testate dei due transetti della parrocchiale di Santa Chiara a San Gavino

Monreale (CA) sono riapparse delle immagini coperte da diversi strati

di ridipinture, si è protratta per circa 15 anni e, a causa della carenza

di fondi, si è conclusa solo nel 2010. Il delicato intervento di restauro

si è potuto realizzare grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza

BAPSAE di Cagliari, che ha curato la redazione del progetto, la dire-

zione dei lavori di restauro e la pubblicazione, il competente Assesso-

rato della Regione Autonoma della Sardegna, l’Amministrazione

Comunale di S.Gavino e la Diocesi di Ales-Terralba.

La lettura delle tavole recuperate
Il frammento più grande (cm. 147 x 58) era collocato alla base e l’altro

(cm.50,5 x 79) al di sopra della nicchia centrale dell’altare dedicato alla

Vergine delle Meraviglie, mentre l’ultimo frammento, il più piccolo

(cm.42 x 81), copriva superiormente la nicchia dell’altro altare intitolato

alla Maddalena. 

Il pessimo stato di conservazione delle antiche tavole, dovuto essen-

Uno dei frammenti di predella
riutilizzato nel XVIII secolo per la
costruzione di un nuovo altare
dedicato alla Madonna delle
Meraviglie nella Parrocchiale di
S.Gavino Monreale. La tavola,
collocata sopra la nicchia centrale,
era ricoperta da uno spesso strato
di colore azzurro (blu di Prussia).
Questa prima prova di pulitura ha
evidenziato una parte del volto di
Giovanni evangelista.



Ipotesi di ricostruzione del retablo
completo di S.Gavino con

l’inserimento dei tre frammenti di
predella riscoperti in occasione del

restauro di due altari lignei
settecenteschi conservati nella

chiesa di S.Chiara a S.Gavino
Monreale (CA).
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zialmente ai devastanti interventi di adattamento eseguiti nel XVIII se-

colo da ignoti artigiani, hanno portato alla perdita di diverse parti del

legno originario, ma si è comunque riusciti a ricostruire l’altezza e la lar-

ghezza originaria delle tavole, nonché il tipo di intaglio delle cornici del

quale resta l’impronta su l’unico dei tre scomparti che conserva l’al-

tezza primitiva. Essi costituivano le due parti laterali della predella di un

retablo pittorico e raffigurano otto dei dodici Apostoli: essi sono dipinti

a figura intera, seduti in coppia su delle panche con schienale, e spic-

cano su uno splendido fondale in lamina d’oro zecchino punzonata con

motivi vegetali e floreali; la presenza degli attributi che li contraddistin-

guono, ha consentito di individuarli singolarmente.

Il restauro
L’azione dei parassiti xilofagi (Anobium puncta-

tum, Hylotrupes bajulus) aveva seriamente

compromesso il supporto del dipinto, soprat-

tutto nelle zone prossime alle giunzioni delle ta-

vole dove si è reso necessario intervenire con il

sistema della sverzatura utilizzando dei cunei di

pino senza nodi a fibra spezzata e di taglio ra-

diale che sono stati incollati con colla animale

nei solchi di sezione triangolare. Le sponde più

deteriorate sono state ricostruite con resina

epossidica. La superficie pittorica, occultata

sotto tre strati di colore azzurro, aveva conser-

vato la sua originaria vernice protettiva, anche

se molto ingiallita, che ha consentito di eseguire

più agevolmente l’operazione di fermatura e

spianatura dei numerosi sollevamenti “a sco-

della” della preparazione.

Il pannello più grande, raffigurante quattro

apostoli divisi in due coppie da una cornice

oggi perduta, appariva tagliato sia superiormente che nella parte infe-

riore; gli altri due frammenti costituivano originariamente un unico

scomparto che venne malamente tagliato in due parti dagli ignoti arti-

giani che nel XVIII secolo li riutilizzarono per inserirli nei due altari lignei

settecenteschi. Per ottenere le misure necessarie, essi segarono sui

due lati uno dei due frammenti, lasciando inalterata l’altezza primitiva,

che era di cm 80, come si evince dalla presenza dell’impronta delle

originarie cornici tardogotiche che ornavano la parte superiore dello

scomparto. L’altra tavola, invece, raffigurante i Santi Giovanni e Barto-

lomeo, era stata ridotta sia superiormente, dove è evidente la traccia

incisa con una punta che serviva da guida per il taglio, che nella parte

bassa dove la recisione, alquanto maldestra, è testimoniata dalle

tracce di dentellatura di una grossa sega.

Sulle tavole sono state eseguite delle approfondite indagini diagnosti-

che che hanno fornito una discreta quantità di informazioni sullo stato

di conservazione dell’opera, sui materiali che la costituiscono e sui me-



Particolare della superficie pittorica
subito dopo il recupero delle tavole
cinquecentesche. Oltre
all’accentuata crettatura, in
corrispondenza delle cadute di
colore, si notano le fibre di stoppa
inglobate nella preparazione a
gesso e colla.
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todi di realizzazione. Lo scomparto con i Santi Giovanni e Bartolomeo,

per esempio, in legno di pioppo, è costituito da due assi incollate tra

loro longitudinalmente di taglio. La tavola già nel momento in cui ve-

niva utilizzata per la realizzazione della predella Cinquecentesca do-

veva avere creato dei problemi di stabilità; infatti, per risanare un’ampia

spaccatura longitudinale che si era aperta e tagliava quasi a metà lo

scomparto, erano state inchiodate due traverse perpendicolari.

Le radiografie RX hanno evidenziato la presenza su tutta la tavola di

fibre di stoppa piuttosto grosse, coperte da uno spesso strato di gesso

e colla costituente la preparazione sulla quale è stato poi steso il co-

lore con un legante oleoso. È stata individuata, inoltre, la presenza di

un’armatura a tela, piuttosto fitta e grossolana, che copre interamente

le tavole e la cui trama era visibile anche ad occhio nudo nelle parti

mancanti della cromia . Le indagini riflettografiche hanno evidenziato

un bel disegno preparatorio, leggibile con particolare chiarezza sotto le

campiture a lacca rossa, e hanno permesso di individuare con preci-

sione le parti non originali. Mediante la riflettografia a falso colore è

stato possibile conoscere alcuni dei pigmenti utilizzati dall’artista, tali

dati sono stati confermati da ulteriori analisi chimiche. Nel 2009,

quando i tre frammenti sono stati presi in consegna dalla ditta di re-

stauro fiorentina, si notavano diverse fessurazioni del supporto ligneo

che interessavano anche la superficie dipinta. Dopo la difficoltosa

asportazione del colore azzurro residuo (insolubile a quasi tutti i pro-

dotti disponibili, tanto che è stato necessario utilizzare , con le neces-

sarie precauzioni, un tradizionale sverniciatore ) che occultava ancora

in gran parte i personaggi raffigurati, è stata rimossa la vernice forte-

mente ingiallita con un gel a base di acetone e alcool benzilico, saliva

artificiale e l’ausilio del bisturi. Il preliminare consolidamento degli strati

pittorici è avvenuto mediante l’uso di colla di coniglio iniettata con si-

ringhe e con il metodo del sottovuoto. Le diverse lacune presenti sono

state colmate con gesso e colla posti a livello delle parti circostanti ed



L’esame riflettografico del
frammento denota l’utilizzo del

cinabro (colore arancio del manto
di Giovanni) e dell’azzurrite

(mantello violaceo di Bartolomeo).
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è stata data una verniciatura di resina mastice su cui è stata stesa una

prima base cromatica a tempera. Per l’integrazione definitiva della cro-

mia sono stati utilizzati colori a vernice dati con il metodo della sele-

zione del colore. Le porzioni di doratura del fondo sono state integrate

solo in alcuni punti con oro in conchiglia in modo da distinguerlo da

quello originale in foglia. La vernice finale, a base di resina chetonica,

è stata applicata a spruzzo.

A conclusione dell’intervento di restauro, i tre frammenti sono stati ri-

composti secondo le indicazioni suggerite dalle fibre del legno di sup-

porto, ma anche dalla impostazione delle figure rappresentate, ed

esposti nella grande sala della “Processione Eucaristica” del Museo

Diocesano d’Arte Sacra di Ales, protetti da un vetro anti-infortunistico

e ancorati ad un pannello ligneo.

Tutta la documentazione relativa alle fasi di restauro è stata inserita in SiCAR

web (sistema informatico per la catalogazione dei cantieri di restauro).

A conclusione del restauro, il
progettista e direttore dei lavori, ha

pubblicato i risultati delle indagini
diagnostiche e le fasi di restauro

effettuate. I dati raccolti hanno
consentito, inoltre, di datare le

tavole al primo ‘500 e di
individuare l’ambito culturale di

provenienza.
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Il mal della pietra. Il restauro del ponte romano
Pont’Ezzu (Ozieri-SS)
Marco Agostino Amucano, Paola Basoli, Michele Calaresu

Inquadramento culturale
Il ponte romano di Pont’Ezzu, che attraversa il rio Mannu di Ozieri, è

situato a circa 978 m in linea d’aria dal quartiere satellite di San Nicola,

che dista circa 4 Km da Ozieri. Questo abitato conserva la chiesa ro-

manica dedicata a San Nicola, relitto di un antico villaggio indicato in

un documento storico come San Nicola de Castra, riferibile forse alla

presenza in antico di un castrum o o di una mansio, posta lungo la

strada che conduceva a Castra in località Rovine di Castro in agro di

Oschiri, dove si trovano i resti del castro romano e bizantino, indicato

dalle fonti itinerarie lungo la strada romana che da Hafa (Santa Maria

su Colovreddu-Mores) conduceva a Olbia. Il moderno insediamento

ha inglobato, a partire dagli anni sessanta, il complesso archeologico

di Sa Mandra ‘e sa Jua, che, posto su una modesta altura in corrispon-

denza della riva destra del fiume domina la fertile pianura e il ponte.

In età nuragica questo sito doveva rivestire una grande importanza

strategica per la fertilità del suolo adatto alle colture cerealicole e all’al-

levamento, per il controllo di una via di acqua e di un guado, per la pre-

senza di materie prime e risorse minerarie. Infatti l’insediamento

nuragico di Sa Mandra ‘e sa Jua è preceduto lungo lo stesso argine del

rio Mannu dal nuraghe San Pantaleo, che domina l’ansa del fiume, e

seguito dal nuraghe San Pietro che controlla da una collina la gola in

cui scorre il rio. Intorno al monumento sono propaggini di roccia trachi-

tica, dove era facile trovare e cavare la materia prima per la costru-

zione; poco distante, sulle pendici di un’altura è la miniera di rame e

di ferro di Bena ‘e Padru. 

Il complesso archeologico, costituito da un nuraghe

complesso con villaggio, fu frequentato ininterrotta-

mente dall’età nuragica fino al medioevo. Gli scavi ar-

cheologici condotti all’interno e all’esterno del

complesso archeologico hanno portato alla luce le strut-

ture imponenti di un nuraghe, costruito su un banco ar-

gilloso con grossi blocchi parallelepipedi di trachite

rossa, tenuti insieme da zeppe accuratamente tagliate

e inserite con un legante di argilla (Fig. 1).

È costituito da una torre principale a due piani con rifa-

scio e da un avancorpo che ingloba due torri. Lateral-

mente all’ingresso due scale conducevano al piano

superiore delle torri laterali. La camera presenta tre nic-

chie disposte a croce e l’imboccatura di un pozzo. Le

due torri laterali sono composte ciascuna, da una ca-

mera circolare e un’altra ellittica. In tutta la struttura domina la simme-

tria, tanto da far supporre un progetto preventivo. Il monumento

presenta modifiche strutturali nel vano di ingresso, nelle pavimenta-

zioni e nelle scale, dovute al riutilizzo insediativo. 

Fig. 1 - Ozieri (SS). San Nicola:
nuraghe Sa Mandra ‘e sa Jua.
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Segni di distruzione e incendi contraddistinguono anche la fase ro-

mana di occupazione del sito, che si sovrappone all’insediamento di

età punica, caratterizzata dalla presenza di una raffinata ceramica a

vernice nera di età repubblicana del tipo più antico (III sec. a.C.). Le ca-

mere del nuraghe sono abitate e illuminate da lucerne; alcuni ambienti

lastricati accolgono focolari, un pressoio, macina, e soprattutto una

grande quantità di contenitori per derrate che documentano un’intensa

attività agricola. Strutture rettangolari circondano il monumento e si

sovrappongono talvolta alle capanne puniche. Forse a questo periodo

risale l’impianto più antico del ponte romano che attraversa il rio

Mannu a valle del nuraghe, dove si praticava la pesca, come documen-

tano gli ami rinvenuti in questo contesto. In tutte le fasi di occupazione

romana sono evidenti un’intensa attività agricola e commerciale, do-

cumentate rispettivamente da una grande quantità di contenitori per

derrate e da una notevole quantità di anfore (Dressel I e II-IV). 

L’insediamento continua ad essere abitato dalla prima alla tarda età

imperiale (I-IV sec. d.C.) (ceramica a pareti sottili-sigillata italica e afri-

cana; monete). A questa fase corrisponde l’utilizzazione anche delle

parti superiori del monumento e la ristrutturazione delle scale ai lati

dell’ingresso alla torre A del nuraghe.

Il contesto archeologico sembra attestare la presenza di un contin-

gente militare e forse di un castro strutturato intorno ad un nuraghe,

come a Rovine di Castro, e sembra configurare nel territorio del Monte

Acuto un sistema militare di controllo e difesa della viabilità lungo il rio

Mannu e delle aree produttive, attivo contemporaneamente nella

prima età imperiale, di cui, oltre a Castra (Oschiri) e a San Nicola

(Ozieri), faceva parte anche il castro di San Pietro (Ardara). Si atten-

dono ulteriori verifiche dallo studio delle strutture e dei materiali (P.B.).

Osservazioni archeologiche e strutturali 
Il Ponte Ezzu (ossia “ponte vecchio”) di Ozieri, costituisce nel suo ge-

nere uno dei più rappresentativi monumenti della Sardegna romana. Im-

postato su sei fornici con raggio decrescente, lungo complessivamente

m. 87,5 e largo variabilmente tra i m. 4,26 e 4,45, il Ponte ’Ezzu sviluppa

un’altezza massima di circa m. 8, vantando uno stato di conservazione re-

lativamente buono, derivato dal continuo utilizzo fino agli Anni Sessanta

(Fig. 2). Nel 2010 l’occasione del cantiere di restauro e consolidamento

ha favorito l’esecuzione di alcuni sondaggi di scavo. L’installazione dei

ponteggi e gli interventi di consolidamento hanno altresì permesso una

lettura meno approssimativa delle stratigrafie murarie, compendiabili in

tre fasi: la prima di realizzazione, la seconda di restauro, si ritiene medie-

vale ed un’ultima fase post-medievale, composta in realtà da una serie di

più opere di manutenzione e ripristino dei parapetti -susseguitesi fino alla

metà del secolo scorso- e forse anche dalla definitiva ripavimentazione

glareata del piano di carreggio, per la quale non escludiamo per ora anche

la possibile datazione medievale.

La costruzione romana è meglio conservata nella metà meridionale

del ponte, ossia nei fornici con relative pile e rinfianchi e negli speroni
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frangiflutti triangolari ad avambecco e retrobecco, realizzati tutti in

opus caementicium con paramento di opus quadratum in tufo trachi-

tico chiaro (cd. “tufo di Ozieri”). L’estrazione della pietra avvenne quasi

sicuramente dalle cave di Punta Navole, coltivate fino a pochi anni fa

e osservabili trecento metri a nord del ponte, lungo la traccia residua

dell’antica strada.

I sondaggi di scavo eseguiti tra i plinti dei fornici meridionali hanno evi-

denziato una platea di fondazione continua di opera cementizia. Altri

due scavi hanno simmetricamente evidenziato i tratti di uscita/entrata

della carreggiata romana, lastricata con basoli del solito tufo “di

Ozieri”. La sua larghezza di m. 4,16 (=14 pedes) rientra bene negli

standards delle strade romane, seppure le dimensioni siano in questo

punto condizionate dalla prossimità al ponte, entro il quale il selciato

romano fu successivamente ricoperto o integrato da un robusto ac-

ciottolato di scapoli di fiume saldati da fango, come alcuni piccoli son-

daggi hanno meglio chiarito.

Nessuno scavo ha restituito indicatori cronologici utili alla datazione asso-

luta delle prime due fasi stratigrafico-murarie. L’edificazione del ponte po-

trebbe risalire al I secolo d. C., forse ad età claudia, datazione in parte

avallata dallo studio metrologico di un campione di 12 filari di blocchi del

primo fornice meridionale che mostrano il prevalente utilizzo di multipli e

sottomultipli in dodicesimi del piede romano nel taglio dei conci. 

Come recenti studi dimostrerebbero, il ponte era pertinente ad un im-

portante deverticulum dalla strada a Karalis Olbiam per Hafam, che

collegava le fertili piane del Campo di Ozieri con gli altipiani interni di

Alà dei Sardi e Buddusò.

Può attribuirsi al basso medioevo l’importante restauro con paramento

in opera quadrata di trachite grigio-rossa, le cui non lontane cave do-

vranno essere localizzate solo dopo le auspicabili indagini petrografiche

e mineralogiche. Non ricusando il recupero parziale di materiale della

prima fase, il quadrato lapide in trachite esibisce un fenomeno di stan-

dardizzazione dei blocchi riscontrabile nei migliori esempi del Roma-

nico sardo per cui, restando al puro dato formale e tecnico-costruttivo,

l’ambizioso restauro potrebbe cronologicamente inquadrarsi tra il mo-

Fig. 2 - Ozieri (SS). San Nicola:
Pont’Ezzu in una foto degli anni ‘20.



Fig. 3 - Ozieri (SS). San Nicola:
Pont’Ezzu prima del restauro
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mento dell’insediamento ad Ardara dei giudici turritani (e conseguente

costruzione del castello e dell’antistante cappella palatina di Santa

Maria del Regno, conclusa nel 1107) ed il pieno XII secolo, più preci-

samente agli anni legati alla ricostruzione della cattedrale di S. Antioco

in Bisarcio (ante 1153), due centri che la storia del Giudicato di Torres

vede in reciproca, stretta relazione non solo geografica, ancorché pros-

simi al Pont’Ezzu (M.A.A.). 

Analisi dell’intervento di consolidamento e restauro
Il “Pont’ezzu” sorge attualmente in aperta campagna, bagnato sol-

tanto dagli acquitrini invernali a seguito dei lavori di deviazione del rio

Mannu, effettuati circa quarant’anni fa.

Il monumento, risalente all’età romana, è stato utilizzato fino a cin-

quant’anni fa, e pertanto assoggettato a costanti manutenzioni che ne

hanno alterato le parti soggette ad usura (in particolare i parapetti e il

selciato), ma negli ultimi decenni lo stato di abbandono ha avviato un

processo di ruderizzazione abbastanza avanzato (Fig. 3).

Dal punto di vista statico, l’edificio non presentava problemi né di sta-

bilità complessiva, né di deformazioni o fessurazioni legate alle fonda-

zioni o a cedimenti strutturali. Il problema maggiore era rappresentato

dai numerosi crolli di blocchi, o di porzioni anche notevoli, e dall’avan-

zato stato di degrado e indebolimento del tufo, legato alla sua natura

fortemente igroscopica, che ha causato la perdita del modellato archi-

tettonico. La prolungata azione dell’acqua (sia sotto forma di umidità

che di piogge e ristagni), il ruscellamento e l’erosione, la notevole oscil-

lazione delle temperature diurne/notturne del clima della piana ozie-

rese, hanno favorito le azioni meccaniche disgreganti (esfoliazione e

scagliatura) causate dal gelo nonché la cristallizzazione dei sali idra-

tanti contenuti nella pietra, che ne hanno indebolito ulteriormente la re-

sistenza secondo piani di frattura verticale. Lo stato di abbandono ha

anche consentito l’enorme sviluppo di muschi, muffe e licheni, e la



Fig. 4 - Ozieri (SS). San Nicola:
Pont’Ezzu dopo il restauro.
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crescita di vegetali tra cui un grosso fico (definito da Leon Battista Al-

berti “un ariete silenzioso”). Nel nostro caso le radici del fico avevano

causato il crollo di parte del paramento murario in trachite, mettendo

a nudo il conglomerato cementizio interno.

Tra il luglio del 2010 e il marzo successivo, grazie ad un finanziamento

di 120 mila euro (di cui circa 80 mila per lavori, soprattutto per pon-

teggi) della Regione Sarda, il Comune ha realizzato un importante in-

tervento di restauro, teso anche a garantire la accessibilità da parte

dei visitatori, progettato e diretto dal sottoscritto con la collaborazione

dell’archeologo dott. Amucano.

Non potendo attuare un intervento di restauro veramente esaustivo a

causa delle limitate risorse economiche, la priorità è stata data agli inter-

venti di consolidamento, all’arresto dei fenomeni di degrado materico e

alla ricostruzione, per anastilosi, delle parti crollate aventi funzioni statiche.

Dopo il preliminare puntellamento delle parti più ammalorate, si è avviato

il diserbo, condotto con sostanze chimiche essiccanti a bassa tossicità,

seguito dalla rimozione manuale dei vegetali. Per quanto riguarda le ra-

dici del fico giunte in profondità della struttura muraria, esse sono state

prima devitalizzate e poi estirpate fino a dove possibile, previo smontag-

gio e successivo rimontaggio del paramento murario interessato. Dopo

il diserbo si è quindi proceduto alla disinfezione, per vaporizzazione, delle

parti in pietra a vista mediante idonei composti chimici ad azione biocida.

La pulizia più accurata degli elementi architettonici è proceduta mediante

una delicata raschiatura con attrezzature manuali in legno o metallo, per

l’eliminazione anche delle polvirulenze e delle parti incoerenti, ed un la-

vaggio finale con acqua e spazzole.

Nelle zone interessate dai crolli, si è proceduto con una integrazione

delle lacune (spesso molto profonde) con malta di calce idraulica e pie-

trame di tufo al fine di restituire la continuità statica. Per lo stesso mo-
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tivo, in presenza di conci e blocchi di tufo particolarmente erosi (aventi

funzioni statiche), è stata ricostruita la parte mancante e, in alcuni rari

casi, sostituita integralmente con l’inserimento di conci di tufo e calce.

Al di sopra dei parapetti e dei frangiflutti è stata realizzata la stilatura

dei giunti e, in alcuni casi, una “copertina” di malta di calce (simile a

quella già presente nelle parti integre) per impedire l’infiltrazione d’ac-

qua, che aveva già in precedenza dilavato l’aggregante, determinando

i crolli poi estesisi anche alle strutture delle arcate sottostanti. L’inter-

vento di restauro si è concluso con l’applicazione su tutto il monu-

mento di silicato di etile puro, capace di penetrare in profondità e

congiungere le parti ammalorate con quelle sane, restituendo il “ce-

mento” della pietra (Fig. 4). Tutto il materiale dei crolli è stato raccolto

e stoccato in prossimità del ponte per eventuali utilizzi futuri. 

Onde favorire la reale fruizione del monumento da parte degli appas-

sionati (e quindi, intrinsecamente, favorire la salvaguardia del monu-

mento), si è resa necessaria la realizzazione di una sorta di ringhiera

costituita da cavi e paletti di acciaio a protezione dei tratti privi di para-

petto. Sulla strada pubblica, è stato realizzato un cancello che dà ac-

cesso al sentiero pedonale (in terra “stabilizzata”) che conduce al

ponte (M.C).
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Il mal della pietra. Il restauro del complesso megalitico
di Sa Mandra Manna (Tula-SS)
Paola Basoli, Alessio Deroma, Luca Doro, Leyla Maria Saponara

Inquadramento culturale
Il sito di Sa Mandra Manna si trova in agro del Comune di Tula-SS, nel

cuore della Sardegna centro-settentrionale, e occupa un altopiano che

domina un’ampia pianura attraversata dal sistema fluviale del rio

Mannu – Coghinas che ha costituito una naturale via di passaggio

verso i naturali approdi all’Isola (golfi dell’Asinara e di Olbia).

Se dunque questa pianura alluvionale costituiva un elemento determi-

nante per la produzione agricola e l’allevamento, la presenza di giaci-

menti minerari, soprattutto di rame, e il rinvenimento di scorie di

fusione in contesti archeologici documentano la pratica dell’attività

metallurgica durante l’età del Rame. Nelle vicinanze di Sa Mandra

Manna si segnalano il riparo sotto-roccia di Luzzanas, con antropomorfi

dipinti in ocra, il dolmen di Montiju Coronas e la muraglia megalitica di

Punta S’Arroccu (Ozieri); i complessi megalitici con dolmen di Monte

Acuto e di Abialzos (Berchidda). 

La presenza nel sito di Sa Mandra Manna di monumenti tipologica-

mente e cronologicamente diversificati (un ipogeo preistorico, una mu-

raglia megalitica con tracce di successivi adattamenti, un nuraghe a

corridoio, una tomba di giganti, un piccolo dolmen e una fonte), docu-

menta una ininterrotta continuità di insediamento 

All’esterno della muraglia, nella parete rocciosa sottostante si apre un

ipogeo bicellulare, che mostra all’interno segni di ristrutturazione nell’uso

dello spazio rettilineo e curvilineo, in corrispondenza del cui portello qua-

drangolare di ingresso, nella parte superiore del pianoro, giace un lastrone

megalitico, originariamente forse appoggiato al monumento, che docu-

menta l’adozione dei nuovi rituali funerari dell’età del Rame.

A qualche metro dalla muraglia sono i resti di un piccolo dolmen, che

trova confronti nelle necropoli domeniche, presenti nel territorio. Resti
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Fig. 1 - Tula. Sa Mandra Manna.
Muraglia megalitica:incisioni nel
paramento del corridoio.



Fig. 2 - Tula. Sa Mandra Manna.
Muraglia megalitica: ingresso E e
resti della cinta muraria esterna.
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di strutture dolmeniche si individuano nella tessitura muraria interna e

nella stele della tomba di giganti, e nella parte anteriore del corridoio

di ingresso alla muraglia, dove su alcuni conci parallelepipedi sono pre-

senti incisioni lineari (Fig. 1). 

A questa struttura antica si innesta un corridoio con paramenti murari

di diversa tessitura che prosegue in curva verso l’ingresso posteriore,

protetto all’esterno come quello anteriore da un muro semicircolare.

Lo scavo della nicchia – camera ellittica, che si apre nel corridoio, ha

evidenziato assetti di riutilizzo di epoca storica, cui sono forse riferibili

un affibbiaglio in bronzo e una brocchetta, forse pertinenti alla sepol-

tura di un militare bizantino, e resti di ceramiche e di pasto sopra un

antico focolare attribuibile all’età del Bronzo medio. All’esterno del mo-

numento sono stati individuati i resti una capanna ellittica che si perde

sotto la nicchia – camera del nuraghe a corridoio, riferibile alla cultura

di Bonnanaro dell’età del Bronzo antico. 

Nella parete destra del corridoio di ingresso alla muraglia i tre conci

sovrapposti istoriati si accostano con inzeppature alla lastra ortosta-

tica, che presenta piccole coppelle sparse senza apparente ordine;

nella parete opposta i conci decorati, a parte i due accostati e affron-

tati a quelli della parete destra, sembrano inseriti a caso nella tessi-

tura muraria e in particolare un concio è inserito nel paramento del

corridoio, attribuibile al Bronzo medio. Le pietre utilizzate per le istoria-

zioni hanno una superficie piana e liscia: sono in corso analisi per indi-

viduare il litotipo e l’areale di provenienza, eventuali altre figurazioni e

gli strumenti e le modalità di esecuzione.

Allo stato attuale è possibile individuare incisioni lineari variamente

orientate verticalmente, motivi a graticcio, a forcella diritti e capovolti,

a tenda e piccole coppelle, che non presentano finora puntuali con-

fronti iconografici. Istoriazioni sono note in Sardegna su massi, ripari

e pareti di grotte o ipogei , lastroni di dolmen, menhir e statue-menhir,

che trovano confronti nell’Italia settentrionale e nell’occidente euro-

peo. In particolare in Sardegna incisioni lineari di Sa Mandra Manna



Fig. 3 - Tula. Sa Mandra Manna: il
corridoio del nuraghe alla fine dei
lavori.
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trovano riscontro nelle statue menhir di Paule Luturru I e II (Samu-

gheo) e in alcune ceramiche di cultura Monte Claro di Biriai (Oliena),

dove sono associate a piccole coppelle. I confronti iconografici e il con-

testo di rinvenimento fanno ritenere che le incisioni siano da riferire al

momento megalitico dell’occupazione del sito (Cultura di Monte Claro-

media età del Rame). Le istoriazioni, che facevano forse parte di un

monumento megalitico, presentano elementi iconografici innovativi

caratteristici dell’età del Rame, di rottura rispetto alle simbologie della

cultura di Ozieri, e sembrano costituire una sorta di narrazione per im-

magini di vicende vissute dalla comunità, destinate ad affermare e tra-

smettere i valori della nuova cultura. (P.B.)

Osservazioni archeologiche e strutturali.
La muraglia megalitica di Sa Mandra Manna

(grande recinto), costruita a doppio para-

mento di massi poliedrici, in alcuni tratti sub-

rettangolari, con intercapedine riempita di

pietrame, ha una lunghezza complessiva di

120 m, un’altezza massima di 3 m e una lar-

ghezza compresa fra i 2,40 e i 10 m. Una se-

conda cinta muraria più esterna, forse più

antica, della quale residuano solo le pietre di

base, si sviluppa parallelamente alla prima

lungo il tratto orientale.

Nella struttura della muraglia megalitica si

aprono due corridoi di ingresso, uno a E (Fig.

2) e uno a N, con copertura a piattabanda. Un

terzo varco permetteva l’accesso al pianoro

da W. All’ingresso a N si innesta, attraverso

un cambio evidente della tessitura muraria, il

nuraghe a corridoio (Fig. 3).

Le muraglie megalitiche vengono generalmente attribuite alla facies

eneolitica di Monte Claro sulla base delle ricerche condotte a Monte

Baranta (Olmeto-SS), a Monte Ossoni (Castelsardo-SS) e presso coevi

monumenti extrainsulari. 

Nel monumento di Sa Mandra Manna, allo stato attuale delle ricerche,

sono state individuate diverse fasi costruttive che si sviluppano dal

calcolitico alle prime fasi del Bronzo medio: l’edificazione e la parziale

demolizione della cinta muraria esterna; la costruzione della seconda

muraglia e la sua ristrutturazione con un rifascio del paramento interno;

la costruzione del nuraghe a corridoio.

Dopo l’abbandono del sito, avvenuto durante il Bronzo medio, e dopo una

sporadica frequentazione in età bizantina, il pianoro di Sa Mandra Manna è

stato utilizzato come cava a cielo aperto, il monumento archeologico ha

subito espoliazioni, l’area racchiusa dalla cinta muraria è stata adibita alla col-

tivazione delle fave e a ricovero per animali: è proprio in funzione di questi

utilizzi che lungo il perimetro del monumento e in corrispondenza dei var-

chi presenti nella muratura, sono stati realizzati numerosi muretti a secco. 
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La presenza di crolli e di terra lungo il perimetro interno ed esterno

della muraglia non favorivano una chiara lettura della planimetria e dello

sviluppo prospettico del monumento. Esternamente, il deposito era

caratterizzato dalla presenza di grossi massi che in origine costituivano

la parte superiore del paramento della muraglia; internamente dal dis-

sesto del paramento, dal conseguente smottamento del sacco e dal

crollo dei grossi blocchi del paramento esterno della struttura. 

La rimozione del deposito è stata effettuata sia manualmente che con

l’ausilio di mezzi meccanici. Le fasi del lavoro sono state documen-

tate graficamente con piante e sezioni e mediante foto digitali. I bloc-

chi di grandi dimensioni rimossi sono stati numerati, disegnati in pianta

e spostati in un’area di raccolta. 

Le rimozioni a ridosso del paramento interno hanno permesso di indi-

viduare un rifascio murario presso il varco E, in pessimo stato di con-

servazione, impostato su uno strato con ceramiche del Bronzo medio.

Il tratto murario messo in evidenza tra l’ingresso E e il nuraghe a cor-

ridoio, costituito da massi poliedrici di grandi dimensioni, presentava

in tre punti un grave dissesto statico accompagnato da crolli. In tutti i

casi è stato possibile risanare la muratura attraverso la rimozione e la

ricollocazione dei massi in pericolo statico e l’integrazione di blocchi

nelle parti crollate. Durante il consolidamento si è resa necessaria la

verifica delle fondazioni che ha permesso di osservare che i massi di

base poggiano direttamente sul banco roccioso, stabilizzati attraverso

l’ausilio di cunei lapidei. A seguito della rimozione del pietrame del

sacco, a ridosso del paramento, per facilitare i lavori di consolida-

mento, è stato messo in luce uno strato sconvolto con ceramica rife-

ribile al Bronzo medio; più sotto, a contatto con la roccia, alcuni

frammenti ceramici, tra cui forse un piede di tripode a sezione qua-

drangolare e alcune schegge di ossidiana, testimoniano la prima fase

di frequentazione del sito. 

Tra il paramento interno della muraglia e il nuraghe a corridoio, è stato

messo in luce l’ambiente D, delimitato da un muro semicircolare fati-

scente che si raccorda alle suddette strutture. 

La muraglia presenta, in corrispondenza di questo ambiente, una di-

versa trama muraria con pietre di media e piccola pezzatura in cui è in-

serito un blocco con incisioni analoghe a quelle presenti all’interno del

corridoio del nuraghe. 

Davanti all’uscita meridionale del nuraghe a corridoio, dopo la rimo-

zione dei crolli, è stato possibile documentare una struttura in pes-

simo stato di conservazione, di cui residua un solo filare di pietre,

leggibile solo a tratti, riferibile ad una fase posteriore a quella di co-

struzione e di primo utilizzo del nuraghe. 

Durante la rimozione di alcuni crolli effettuati nel corso delle indagini

passate, nella zona a NW del monumento, tra la muraglia e il nuraghe,

era stato individuato un tratto di un muro curvilineo che si perdeva al

di sotto del monumento nuragico, interpretato come capanna. 

Gli interventi di consolidamento e la verifica delle fondazioni nell’area

in esame hanno evidenziato diverse fasi costruttive: in origine una



Fig. 4 - Tula. Sa Mandra Manna.
Muraglia megalitica: crollo del
paramento esterno.
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prima muraglia con ingresso a corridoio; la successiva edificazione

della capanna; l’ampliamento della muraglia e del corridoio con l’obli-

terazione della capanna; la costruzione della nicchia e la definizione

dell’assetto planimetrico attuale del nuraghe a corridoio. (L.D.)

Analisi del consolidamento e restauro
Gli interventi di restauro e consolidamento sulla muraglia megalitica di

“Sa Mandra Manna” hanno interessato gli elementi costituenti l’apparec-

chio murario per tutto il suo sviluppo e sono stati pensati principalmente

in funzione dell’inibizione dei processi di alterazione dell’equilibrio statico

del monumento. Il manufatto, costituito prevalentemente da due para-

menti, uno esterno ed uno interno, e da un sacco di riempimento inter-

medio in pietra scapola e terra, presentava processi di alterazione

dell’equilibrio statico dovuto in molti casi al peso che il materiale terroso

addossato gli trasmetteva. È stato possibile definire alcune dinamiche di

crollo dovute sia alla tecnica costruttiva utilizzata che alle caratteristiche

morfologiche degli elementi che costituiscono i paramenti murari (Fig.

4). Infatti la fascia di attacco al terreno è spesso costituita da grandi bloc-

chi lapidei con uno spessore relativamente ridotto. Questi blocchi di base,

infissi a coltello, sono soggetti alla pressione del sacco interno che tende

a farli ribaltare verso l’esterno con conseguente crollo della parte sopra-

stante degli apparecchi murari. Infatti il sacco interno esercita una pres-

sione sui due paramenti schematizzabile con diagramma delle pressioni

di tipo triangolare con la base, e quindi la pressione maggiore, nella fascia

di attacco a terra delle murature. Questo fenomeno di crollo può essere

definito come peculiare di questo tipo di apparecchio murario, costituito

dalla giustapposizione di grossi blocchi lapidei, cunei di stabilizzazione e

malta di fango.

Si è osservato inoltre che il dilavamento della malta di fango dai giunti,

dovuto alle precipitazioni meteoriche, innesca il decollocamento dei

cunei lapidei di stabilizzazione, provocando l’instabilità dei conci nelle

parti intermedie dell’apparecchio murario e il conseguente crollo delle

sezioni di struttura muraria interessate dal fenomeno. 



261

Il processo di consolidamento è stato dunque operato in diverse fasi:

– verifica dell’equilibrio dei conci lapidei lungo lo sviluppo planimetrico

della muraglia;

– rimozione del terreno e dei massi gravanti sulle strutture murarie in

grado di generare spinte e tensioni di trazione e di scorrimento;

– verifica della stabilità dei massi al piede della muraglia;

– smontaggio delle sezioni di muratura instabili;

– ricostruzione grafica degli apparecchi murari;

– ricollocamento nella posizione originaria, in equilibrio stabile, dei

conci lapidei;

– consolidamento, quando necessario, attraverso iniezioni di malta di

fango stabilizzata e reinserimento dei cunei lapidei.                                                               

Particolare attenzione è stata posta nella ricostruzione della continuità

strutturale della muraglia finalizzata al consolidamento ed al ripristino

dell’equilibrio statico degli apparecchi murari: alcuni tratti del manu-

fatto erano interessati da grosse lacune che ne interrompevano la con-

tinuità strutturale, in alcuni casi anche per diversi metri, destabilizzando

la struttura muraria in maniera puntuale e in modo generale nel suo

complesso. Il consolidamento attuato attraverso il riempimento delle

lacune e il posizionamento di cunei lapidei di stabilizzazione è stato

documentato graficamente e fotograficamente.

Le opere di rafforzamento e ripristino strutturale sono state precedute

da un intervento di pulitura manuale dalla vegetazione infestante in

tutta l’area racchiusa dal recinto megalitico, nella parte contigua al pa-

ramento esterno, e sulle strutture murarie stesse, ponderando di volta

in volta gli interventi di rimozione di alberi ad alto fusto con le radici in-

sinuate nelle strutture del monumento. 

Infatti un’altra causa concomitante alla creazione di fenomeni in grado

di generare azioni di dissesto e destabilizzazione della muraglia è

senz’altro da attribuire all’azione delle radici della vegetazione pre-

sente. In linea generale si è scelto di mantenere la vegetazione ad alto

fusto dove l’azione meccanica delle radici non stesse per determinare

od accelerare fenomeni di crollo.

Infine, ma non per questo meno incisiva, è da considerare l’azione an-

tropica che ha contribuito a innescare, in tempi relativamente recenti,

processi di alterazione sul manufatto. Vecchie attività di cava presenti

sulla struttura sono ancora chiaramente leggibili. (A. D., L. M. S.) 
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Il Restauro nel XX Secolo tra Firenze, Prato e Pistoia.
Spunti di riflessione tra teoria e prassi esecutiva.
L’esaltazione del medioevo tra liberazione e ripristino
Alessandra Marino

Nel corso del ventesimo secolo sono stati elaborati alcuni passaggi

fondamentali nella cultura del restauro italiano ed occidentale, sia per

gli aspetti teorico – metodologici, che per quelli operativi. La Toscana,

e Firenze in particolare, hanno costituito un osservatorio così privile-

giato che rivisitarne in maniera critica alcuni singoli episodi particolar-

mente significativi o alcune tendenze trasversali del passato recente

può costituire un utile spunto per collocare il nostro operato quotidiano

in una prospettiva storica.

Uno di questi filoni tematici, particolarmente significativo per gli esiti

sia pratici che storiografici che ha sortito in terra di Toscana, e che per-

mane ancora con grande convinzione nell’immaginario del turista di

oggi, è quello del “ripristino” del presunto aspetto medioevale dei suoi

monumenti.

Tale tendenza affonda le proprie radici nel XIX secolo; le prime demo-

lizioni di elementi sei-settecenteschi, mirate a rimettere in luce le strut-

ture medievali, risalgono infatti agli anni trenta dell’Ottocento. Ma è

solo con la formazione dello Stato unitario e del relativo apparato di

tutela che si verificò una estesa generalizzazione del fenomeno. In

analogia a quanto già avvenuto per la lingua, le Commissioni Conser-

vatrici Provinciali, istituite a partire dal 1860, assunsero come modello

di riferimento proprio le Commissioni fiorentine preunitarie, grazie al

prestigio consolidato e riconosciuto della tradizione artistica toscana,

in particolare medievale e rinascimentale.

D’altra parte l’esaltazione dell’età comunale si era già affermata con

forza tra la fine degli anni ‘40 e i primi degli anni ‘50 dell’800 in area pa-

dana come strumento di rivendicazione dell’autonomia culturale ita-

liana nei confronti del governo austriaco, facendo assurgere l’arte

medievale a simbolo delle patrie virtù civiche e laiche.

La tendenza al ripristino impressa alla prassi del restauro architetto-

nico dall’atmosfera culturale postunitaria si è prolungata, quasi senza

soluzione di continuità, nel ‘900, con emblematici interventi di im-

pronta neomedievale realizzati nel corso degli anni ’20-’30, con l’affer-

mazione sempre più marcata della prassi della stocanatura per mettere

in evidenza murature frequentemente non destinate ad essere lasciate

in vista (si pensi ad esempio ai lavori di Luigi Zumkeller a SS. Apostoli

a Firenze).

Successivamente due drammatiche circostanze hanno fornito innu-

merevoli occasioni di radicale eliminazione degli apparati decorativi sei-

settecenteschi: i bombardamenti della seconda guerra mondiale e, per

quanto riguarda più specificamente Firenze, l’alluvione del 1966. La

vera linea spartiacque non fu infatti il passaggio del secolo, ma le con-

seguenze della seconda guerra mondiale. Dal dopoguerra in poi, gli in-

terventi di ripristino con l’eliminazione delle cosiddette “aggiunte” o
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“superfetazioni” per riportare il monumento alla sua presunta facies

medievale sono fondati su presupposti molto diversi rispetto ai prece-

denti restauri stilistici; come diversi saranno gli esiti formali.

Infatti, mentre i restauri di impostazione ottocentesca erano volti so-

prattutto a ricostituire l’unità di stile operando se necessario ampie

reintegrazioni, quelli postbellici e soprattutto quelli seguiti all’alluvione

di Firenze del 1966, furono guidati dall’illusione di poter “far riemer-

gere”, “disvelare”, “rimettere in luce”, la struttura medievale ritenuta

intatta al di sotto della “tarda veste” e da essa “occultata”, “liberan-

dola” non solo dalle “superfetazioni barocche”, ma anche dalle inte-

grazioni stilistiche ottocentesche e teorizzando di ridurre al minimo

l’intervento integrativo.

La frammentazione percettiva derivante da questa impostazione del

restauro postbellico trovò successivamente la propria giustificazione

teorica nella finalità didascalica di far leggere nel monumento i segni

delle trasformazioni subite.

Sebbene i restauri otto - novecenteschi “di liberazione” abbiano com-

promesso, quasi sempre irrimediabilmente, la configurazione sei - set-

tecentesca e non sia certo praticabile un’ipotesi di arbitrario ripristino,

tuttavia appare improcrastinabile una riflessione sul tema complesso

del restauro degli edifici colpiti dall’ondata delle “rimozioni” effettuate

in chiave purista e neomedievalista.      
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Il Palazzo Mozzi Bardini. Tre Secoli di Restauri
Fiorella Facchinetti

Un esempio fiorentino significativo, quale testimone dell’evoluzione

del concetto di ‘ restauro’ dal XIX al XXI sec, è certamente il palazzo

Mozzi Bardini. In origine sequenza di case e case torri duecentesche

prospicienti l’arteria centrale del borgo Pitiglioso, sede della potente

consorteria dei Mozzi Spini e già fabbrica di grande prestigio capace di

ospitare Papi, sovrani e nobili forestieri. Poi, dopo il fallimento della

consorteria nel 1309, dimore rinascimentali di importanti famiglie d’Ol-

trarno, affacciate sulle vie dei Bardi, la piazza dei Mozzi e la via S.Nic-

colò. Ed ancora residenza dei Mozzi che, nell’arco di quattro secoli

recuperano e ampliano l’antica proprietà fino a renderla, alla fine del

‘700, un unico prestigioso palazzo a ridosso della collina, arricchita da

un parco ampio e articolato che si estende fino alle mura medioevali

della città. Il secolo successivo vede però il definitivo declino della fa-

miglia. Nel 1851 Adolfo di Piero dei Mozzi entra in possesso di un pa-

trimonio totalmente oberato da debiti e liti familiari e nel 1880 tutti i

beni sono venduti in un’asta giudiziaria che ebbe grande eco sull’opi-

nione pubblica. Quattro anni dopo Adolfo muore senza eredi e la fami-

glia dei Mozzi esce definitivamente dalla scena del palazzo.

La proprietà in Firenze viene acquistata dalla Principessa Wanda Caro-

lath che apporta i primi restauri con un ‘riordino’ della facciata, ripor-

tandola alle forme ‘rustiche’ delle dimore del XIII secolo.

Nel 1913 il palazzo ed i suoi annessi viene acquistato dall’antiquario

Stefano Bardini che sconvolgerà in maniera rilevante l’antico edificio

e il giardino retrostante. Le antiche case dei Mozzi diventano infatti

sia fonte di ispirazione e suggerimenti stilistici, ma soprattutto oggetto

di disinvolte sperimentazioni, in linea con la particolare identità cultu-

rale del famoso antiquario, capace di infondere un particolare aspetto

eclettico a tutti gli edifici su cui ha operato.



Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

della Toscana 

Direttore Regionale ad interim: 
Maddalena Ragni 

Coordinatore per la Comunicazione:
Rosalba Tucci 

Lungarno A. M. Luisa de’ Medici, 4
50122 Firenze

Tel. 055 27189750
Fax 055 27189700

dr-tos@beniculturali.it

Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti,

l’Architettura e l’Arte
Contemporanee 

Direttore Generale: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la Comunicazione:
Alessandra Pivetti

Via di San Michele, 22
00153 Roma

Tel. 06 58434401
Fax 06 58434404

dg-pbaac@beniculturali.it
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

www.pabaac.beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Architettonici,

Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologici 

per le province di Firenze,
Pistoia e Prato

Soprintendente: 
Alessandra Marino

Piazza Pitti, 1
50125 Firenze

Tel. 055 265171
Fax 055 219397

sbapsae-fi@beniculturali.it
www.sbap-fi.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
DELLA TOSCANA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA 
E L’ARTE CONTEMPORANEE 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato

265

Restauri a Pescia nel Corso del Novecento
Franco Filippelli

I monumenti della città di Pescia offrono spunti di analisi per gli inter-

venti di restauro più significativi che si sono succeduti nel corso del no-

vecento. Fra questi si evidenziano il restauro della pieve di Santa Maria

Assunta la cui principale trasformazione avvenne a seguito del crollo

della cupola, la ricostruzione venne affidata all’Arch. Ferri (1697 ter-

mine dei lavori).

Nei successivi duecento anni la facciata rimase incompiuta. Alla fine

del 1800 l’incarico di portare a compimento la cattedrale venne affidato

all’Arch. Giuseppe Castellucci.

È stato tra gli esponenti principali dello stile neogotico in toscana. La

sensibilità ottocentesca e dei primi anni del novecento riguardo al re-

stauro era ben diversa da quella nostra, e il Castellucci fu forse il pro-

tagonista di quella maniera di intervenire, caratterizzata da azioni

invasive, arbitrarie e irreversibili, che oggi vengono deprecate. Si pro-

cedeva a una vera e propria ricostruzione ex-novo, con elementi più

“immaginati” che filologicamente coerenti.

In ogni caso l’attività del Castellucci e dei suoi collaboratori, se letta nel

quadro generale dell’epoca in questione, come espressione artistica a

sé stante piuttosto che come intervento di “restauro”, restituisce un

più giusto peso alle qualità estetiche del suo operato, che tanto carat-

terizzano l’aspetto delle città.

Intervento analogo quello della trasformazione della facciata principale

della pieve di San Martino (Uzzano).

Il palazzo dei Vicari, il cui impianto è cinquecentesco, subì agli inizi del

novecento una radicale trasformazione ad opera dell’Arch. Giulio Ber-

nardini, con modifiche al prospetto principale sia in altezza che riferite

agli elementi architettonici di arredo e finitura. A questo intervento

seguì quello di ricostruzione della porzione crollata a seguito del bom-

bardamento (1945). Ed infine è stato oggetto di intervento di restauro

e adeguamento funzionale (2006-2008).

L’antico edificio palazzo del podestà è sede della gipsoteca Libero An-

dreotti, rappresenta un evento insolito nell’ambito del panorama mu-

seale italiano. È stato oggetto di lavori di restauro a metà degli anni

ottanta ad opera dell’Arch. Pietro Ruschi (coperture), a cui ha fatto se-

guito il restauro a cura dell’Arch. Francesco Gurrieri (terminato 1992).

Ed infine completato nel 2005 dall’Arch. Franco Filippelli.  

Pieve di Santa Maria Assunta

Pieve di San Martino

Palazzo dei Vicari
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La pieve di San Bartolomeo a Pomino – Significativo
esempio di palinsesto architettonico
Emanuele Masiello

Ripercorrendo sinteticamente la storia costruttiva dell’edificio religioso,

l’intervento intende focalizzare l’attenzione sui diversi ”restauri” che,

nel corso del XX secolo, hanno radicalmente modificato la fisionomia

plurisecolare del bene tutelato, rendendolo esemplificativo degli esiti

scaturiti dai modi di intendere la conservazione dei monumenti nell’a-

rea fiorentina. 

In una guida del Mugello e Val di Sieve, edita nel 1914, Francesco Nic-

colai reputò la pieve di Pomino quale “(...) antichissimo monumento

d’arte, deturpato da vandalismi e scaduto dalla bellezza delle sue linee

primitive per riattamenti e sconciature subite in vari tempi”. L'autore

intendeva deplorare soprattutto i tanti interventi post-medievali che

avevano notevolmente alterato la fisionomia presuntivamente origina-

ria dell'edificio, riuscendo comunque a cogliere l'essenza storica del-

l'opera, segnata dalle plurime manomissioni che la rendono tutt'oggi

un autentico palinsesto architettonico.  

L'erezione della pieve avviene nel periodo dall'XI al XIII secolo, quando

l'edificio religioso assume le tipiche connotazioni del “romanico” lo-

cale, riscontrabili nell'impianto ad aula rettangolare absidata divisa in

tre navate, e nelle massive strutture murarie a vista, eseguite con ma-

teriali lapidei reperiti nei dintorni.   

Per molti secoli, la fisionomia esterna della pieve non subisce sostan-

ziali mutamenti, come invece accade all'interno dove si tende, me-

diante vari interventi, a rendere gradualmente meno austero

l'ambiente di aspetto medievale. Risalirebbe in particolare alla seconda

metà del XIV secolo il pregevole affresco di scuola giottesca eseguito

sul terzo pilastro di destra, riferibile quasi sicuramente a più estesi la-

vori di intonacatura e decorazione pittorica delle pareti.   Altre opere

d'arte e ornamentazioni, associate all'inserimento di significativi com-

plementi liturgici, contribuiscono nel tempo ad arricchire notevolmente

lo spazio interno della pieve che, agli inizi del XX secolo, appare carat-

terizzato da tinteggiature parietali che tra l'altro evidenziano, in modo

ingenuo, le giunture delle bozze lapidee di pilastri e archi.  

In tale periodo, la pieve risulta coperta a capanna, con due sole grandi

falde raccordate in colmo all'unica abside centrale, a cui saranno affian-

cate da due nuove absidi “in stile”, interpretabili quali integrazioni edi-

lizie atte a conferire al monumento aspetto di maggiore compiutezza

formale. 

La fisionomia della pieve appariva quindi notevolmente diversa da

quella che scaturirà a seguito dell'importante “restauro” complessivo,

ultimato prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, teso sostan-

zialmente a riportare l'immagine apparente dell'edificio religioso al suo

presunto aspetto medievale, mediante la soppressione dei manufatti

e dei decori che ne avevano segnato i rinnovamenti stilistici, nonché
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Cartoline postali fotografiche 
degli anni ’30 (le prime due) 

e degli anni ’50 (la terza).
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mediante la demolizione di corpi edilizi ritenuti disdicevoli, che limita-

vano la visibilità del monumento, come nel caso del portico della ca-

nonica addossato alla fiancata meridionale. 

Nell'ambito di tali lavori si esegue tra l'altro il riabbassamento delle na-

vate laterali, che fa riassumere alla pieve fisionomia basilicale, mentre

all'interno l'intervento di maggiore effetto è la rimozione dell'intonaco

con conseguente rimessa in luce dei paramenti murari di pietra, anche

nei pilastri dove comunque si “risparmia” il frammento di affresco fi-

gurato.  Per quanto tale “restauro” possa essere ritenuto oggi assai

contestabile, bisogna riconoscere che non fu avulso da apprezzabili in-

tenti estetici. 

Ben più deleteri risultano gli interventi compiuti agli inizi degli anni '70,

allo scopo prioritario di porre rimedio alle pessime condizioni della co-

pertura del braccio maggiore della canonica.   Non prevalgono infatti

preoccupazioni conservative, ma si demolisce l'intero ultimo piano del

fabbricato, con conseguente pesante alterazione della fisionomia sto-

rica del complesso monumentale.  Pochi anni dopo, si esegue anche

il rifacimento della copertura della pieve, con tecniche però inappro-

priate che peraltro non risolvono efficacemente il problema dello smal-

timento della acque meteoriche.    

A distanza di poco tempo, la Soprintendenza è infatti costretta a inter-

venire con urgenza per riparare nuovamente il tetto, cogliendo l'occa-

sione per migliorare le condizioni generali di conservazione e di

leggibilità del monumento, mediante un intervento che ha dovuto ne-

cessariamente tener conto dell'esigenza di compiere l'attenta riconsi-

derazione critica delle vicende che hanno segnato la storia restaurativa

del bene tutelato, improntata più a prassi operative correnti che all'ap-

plicazione di rigorose teorie. 
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La villa medicea di Poggio a Caiano. 
La conservazione e la valorizzazione nel dialogo 
tra teoria e pratica del restauro
Gabriele Nannetti

La villa medicea di Poggio a Caiano è una proprietà del demanio dello

Stato fin dal 1919, ubicata nell’omonimo comune della provincia pra-

tese, e rappresenta un’importante testimonianza dei valori storici arti-

stici del patrimonio culturale italiano (Fig. 1).

L’inizio della costruzione della fabbrica risale agli anni ottanta del Quat-

trocento, per volontà di Lorenzo il Magnifico, secondo una tipologia

architettonica innovativa, e si concludono intorno alla metà del Cin-

quecento durante il regno di Cosimo I (Fig. 2).

Nel corso dei secoli, fino alla metà dell’Ottocento, la villa è oggetto di

numerosi interventi che apportano modifiche alle sistemazioni esterne,

agli schemi distributivi e alle finiture.

Durante il Novecento il bene immobile identifica un modello delle re-

lazioni che intercorrono tra i principi della tutela, le esigenze funzio-

nali, gli studi teorici e la pratica operativa del restauro.

Una prima idea novecentesca di destinare ad esposizione il piano se-

condo della villa è riconducibile alle considerazioni formulate dal dot-

tor Giovanni Poggi nel 1938. Fin dal 12 aprile 1942 il soprintendente

architetto Carlo Calzecchi Onesti pensa ad un utilizzo dei locali della

villa come sede di “una alta istituzione culturale particolarmente impor-

tante per Firenze”, ma gli eventi della seconda guerra mondiale non

permettono di perseguire gli obiettivi di questa proposta.

I danni causati dagli accadimenti bellici fanno emergere in primo piano

la necessità di riparare il complesso monumentale, con la direzione

dei lavori affidata all’architetto Guido Morozzi, e i progetti a carattere

funzionale sono rimandati ad una fase successiva.
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Con riferimento ai principi e alle indicazioni operative contenute nella

Carta di Venezia, i lavori di restauro funzionali all’apertura al pubblico

della villa iniziano nel 1969, sotto la direzione dell’architetto Marisa

Conti ed interessarono molte zone della villa (Fig. 3), con la priorità per

il loggiato del piano terreno e la soprastante terrazza del piano nobile

(Fig. 4).

Nel 1970 gli interventi si spostano nelle strutture della copertura e in

altre fabbriche del complesso, come il torrino della “palla a corda”, la

limonaia e il “cucinone”.

Le opere nelle zone interne del piano nobile della villa, da adibirsi a

spazi museali, comprese le sistemazioni impiantistiche, cominciano

nel 1971, contemporaneamente al restauro degli intonaci esterni e

degli apparati decorativi in pietra.

Durante il 1972 si eseguono sostituzioni generalizzate degli elementi

in pietra serena della balaustra della terrazza e delle due rampe esterne

di accesso al piano nobile, progettate all’inizio dell’Ottocento da Pa-

squale Poccianti (Fig. 5); per i due anni successivi le lavorazioni si spo-

stano al piano ammezzato e al secondo.

Dal 1975 al 1980 la direzioni dei lavori è affidata all’architetto Silvestro

Bardazzi, che prosegue nei restauri e negli adeguamenti impiantistici e di-

spone per la rimozione di alcune pareti interne ritenute superflue (Fig. 6).

Nel 1984 si istituisce il museo e si prestano specifiche attenzioni agli

elementi d’arredo, comprese le tappezzerie. Dal 1996 prende avvio

un progetto organico di restauro, riqualificazione funzionale e riallesti-

mento dei locali ai piani terreno e nobile, finalizzato alla ricostituzione

degli ambienti descritti nell’Inventario sabaudo del 1911, e contempo-

raneamente si proseguono le sistemazioni del giardino e del parco che

circondano la villa (Fig. 7).
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Le molteplici sembianze del restauro architettonico
novecentesco. Il caso di Orsanmichele a Firenze:
progetti di ripristino, introduzione del nuovo e
conservazione
Hosea Scelza

Realizzato tra il 1304 e il 1406 in sostituzione di una loggia tardo-due-

centesca attribuita ad Arnolfo di Cambio, Orsanmichele deve la sua

eccezionale singolarità a tre fattori: l’originale conformazione spaziale

e volumetrica; l’inconsueta destinazione d’uso e il carattere che ne

scaturisce; il suo significato urbano.

Volume scatolare, parallelepipedo dalle dimensioni imponenti (m 22,35

X 32,70 X 41,65), Orsanmichele, con la chiarezza del suo impianto pla-

nimetrico (tre livelli liberi organizzati in sei campate) e la trasparente re-

lazione tra interno ed esterno, sembra smentire ogni riduzionistica

analisi storico-critica, che essa si basi su criteri stilistico-formali oppure

tipologici. Sebbene la concezione formale globale possa essere inscri-

vibile nel solco della visione arnolfiana dei fatti architettonici e urbani,

il modo secondo cui questa visione è declinata nel particolare rappre-

senta una discontinuità rispetto alle fabbriche coeve. Sebbene mem-

brature architettoniche e relazione tra struttura e apparati plastici a

prima vista possano far pensare all’adesione al movimento gotico in-

ternazionale, la spazialità interna e il trattamento delle superfici esterne

non concedono nulla all’atmosfericità e alla smaterializzazione che ca-

ratterizzano i contemporanei esempi europei. Queste qualità sono

senza dubbio dovute anche al fatto che la sua funzione è sempre stata

mista, sia laica che religiosa. Concepito per ospitare il mercato e il de-

posito del grano, quando ancora la costruzione del terzo livello non era

stata ultimata Francesco di Simone Talenti tamponò le grandi trifore

della loggia al piano terra, destinando così questa parte del complesso

al culto religioso. Se inoltre si considera che alla sua erezione contri-

buirono finanziariamente l’autorità comunale, il clero e le potenti cor-
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Orsanmichele, Firenze - Prospetto,
pianta e sezione.



Il salone del secondo piano
(schizzo) e la nuova scala (G.

Morozzi),
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porazioni cittadine (con la commissione delle 14 statue sistemate nei

tabernacoli del piano terra), si comprende che Orsanmichele ha tutto

il diritto di essere considerato come il riflesso, l’espressione architet-

tonica più limpida dell’organizzazione socio-politica della Firenze del

tempo. Anche in virtù della sua posizione urbana, esso è la manifesta-

zione esplicita delle commistioni e degli equilibri sempre instabili esi-

stenti tra i maggiori poteri cittadini.

Questa caratteristica essenziale dell’edificio non si esaurirà con il mu-

tare delle condizioni storiche, e anzi sarà forse accresciuta dal fatto

che Cosimo I vi trasferirà l’archivio generale dei contratti negli anni’80

del 1500, continuando in questo modo a tenere riunite nello stesso

edificio devozione popolare e gestione delle cose umane.

Nell’ambito del tema assegnato per questo convegno – il restauro nel

XX secolo a Firenze, Pistoia e Prato – ci si concentrerà ora sugli inter-

venti che a vario titolo sono stati definiti come restauro della fabbrica

in questione, cercando di metterne sinteticamente in luce motivazioni

e differenze metodologiche e operative.

1880- 1920. Indagini, proposte di interventi, aspettative deluse
A causa del suo incongruo utilizzo quale archivio, con il passare dei

secoli Orsanmichele denuncia più di una problematica. La generosa

spazialità interna non è adatta al lavoro che si compie in un archivio, né

l’altezza considerevole degli ambienti, essendo stati pensati quali de-

posito del grano, rende la permanenza all’interno confortevole. Atti e

documenti continuano a depositarsi nei due livelli soprastanti quello

della chiesa al piano terra e sovraccaricano enormemente la struttura,

che quindi manifesta notevoli dissesti. L’accessibilità ai piani superiori

continua ad essere limitata dal fatto che l’unica scala presente, pic-

cola e scomoda, è compresa all’interno di uno dei pilastri d’angolo del-

l’edificio. Infine, la destinazione ad archivio ha finito per diventare

giustificazione ad una pessima prassi: si susseguono interventi occa-

sionali e sprovvisti della necessaria accuratezza sia sul piano tecnico

che su quello del rispetto della potente spazialità originaria. 



Il salone del primo piano dopo il
restauro degli anni sessanta.
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Nel 1883 le precarie condizioni in cui versava l’edificio spinsero le au-

torità a trasferire in altra sede l’archivio, accendendo l’entusiasmo in

chi vedeva nella decisione il presupposto per poter guarire Orsanmi-

chele dai mali che lo affliggono. Seguì un acceso dibattito che in sin-

tesi verteva su 4 argomenti: destinazione d’uso cui ordinare l’edificio;

eliminazione delle tamponature delle trifore al piano terra; eliminazione

della scala esterna cinqucentesca; opportunità o meno di “liberare”

l’edificio. Furono avanzate le proposte più svariate, ed è tipico della

concezione del restauro monumentale imperante in quel periodo se la

sola indicazione che radunò l’unanimità dei consensi fu quella di iso-

lare Orsanmichele dal suo contesto, operazione che per fortuna non fu

mai posta in essere.

Tra le varie proposte di intervento formulate, va segnalata almeno

quella di Giuseppe Castellazzi (1883) che produsse una dettagliatis-

sima relazione sullo stato di conservazione dell’edificio da cui trasse le

linee per un organico progetto di restauro. Castellazzi venne però esau-

torato dall’incarico e sostituito con Luigi Del Moro, cui si deve l’indica-

zione di destinare Orsanmichele a museo, funzione che a ragione pare

all’architetto la più appropriata alle caratteristiche dell’edificio. Nono-

stante l’esplicito impegno dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione

Francesco De Sanctis, in tutto questo periodo non si metterà mai

mano ad un vero restauro e si procederà solo ad opere di manuten-

zione ordinaria e a locali consolidamenti.

Tuttavia influirà fortemente sul successivo destino di Orsanmichele

ciò che accade nell’adiacente Palazzo dell’Arte della Lana, fin dal cin-

quecento collegato al nostro dalla scala in quota. Con il restauro rea-

lizzato agli inizi del novecento, teso a dare al Palazzo l’aspetto di torre

medioevale, si demolisce l’ingresso alla scala che portava da Via Cali-

mala al primo piano di Orsanmichele. Da questo momento in avanti

l’accesso al primo piano di Orsanmichele, se si eccettua l’angusta

scala inserita nel pilastro, è possibile soltanto attraversando il Palazzo

stesso. Sempre nell’ambito degli interventi che si realizzano nel Pa-



Pianta del nuovo allestimento 
(P. Grifoni e F. Nannelli).
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lazzo, l’architetto Lusini procede alla copertura del passaggio sull’arco

rampante, finendo per manomettere pesantemente la bifora di sbarco

della scala nonché l’intero prospetto.   

1965-1967. Ripristino e consolidamento strutturale
Nonostante la persistente preoccupazione per il progressivo degrado

della struttura e dell’apparato plastico, per decenni non si provvederà

ad effettuare alcun organico intervento di restauro né a fissare una

consona destinazione per l’edificio. Bisognerà attendere gli anni ’60

perché i Ministeri per i Lavori Pubblici e per l’Istruzione raccogliessero

l’ennesimo appello per il salvataggio del monumento e affidassero i la-

vori alla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze e al Genio

Civile, nelle persone di Guido Morozzi e Francesco Lardani. 

A detta dello stesso Morozzi, il restauro è in linea con le indicazioni

progettuali formulate da Castellazzi più di settanta anni prima. Ed è

sempre Morozzi a definire l’intervento come “in gran parte di ripri-

stino”, dovendo noi intendere con questo termine l’operazione di libe-

rare l’edificio dalle superfetazioni ritenute incongrue. Furono così

eliminati tutti quegli elementi che, introdotti in funzione della destina-

zione ad archivio, avevano comportato una pesante manomissione del

carattere architettonico di Orsanmichele. Questi sono: il pesante so-

laio ligneo settecentesco al secondo piano dell’edificio, probabilmente

causa non secondaria dei consistenti dissesti osservabili nelle volte e

nelle murature portanti dei piani inferiori; gli ammattonati sovrapposti

ai pavimenti originari che avevano alterato le quote di calpestio di 50

cm; gli ammattonati posti nelle imbotti delle bifore; gli ingombranti in-

fissi ottocenteschi, che avevano finito per nascondere le membrature

marmoree delle bifore (cui seguì il conseguente inserimento di infissi

in vetro e acciaio appositamente progettati); l’intonacatura che nascon-

deva alla vista la pregevole tessitura muraria di volte e pilastri; la co-

pertura della scala di collegamento tra Orsanmichele e Palazzo

dell’Arte della Lana. Al fine di ovviare all’annoso problema della pres-

socchè assente distribuzione verticale interna, Morozzi introdusse una
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nuova scala tra primo e secondo piano. Costruita in ferro e legno, que-

sto elemento, in (probabilmente troppo ortodosso) ossequio a quanto

raccomandato dalle varie carte del restauro, non è pensato per dissi-

mulare la sua natura “moderna”, tanto da apparire oggi quasi di marca

brutalista. 

Sul piano dei consolidamenti statici gli interventi furono imponenti.

Alle crepe da sovraccarico eccessivo presenti nelle volte si associa-

vano evidenti depressioni in chiave, della grandezza tale da farne pre-

vedere un prossimo collasso. Coppie di catene ognuna composta da

3 fili di spessore di 7,03 mm furono poste al di sotto dei pavimenti del

primo e del secondo piano. Dopo la tesatura in opera, le catene fu-

rono bloccate su piastre di ripartizione in acciaio occultate sotto il pa-

ramento esterno. Al di sopra delle volte del primo piano fu gettata una

grande piastra continua in cemento armato ancorata ai muri d’ambito

per mezzo di speciali cavi in acciaio. Se oggi, accertata l’impossibile

coesistenza di cemento armato e muratura, quest’ultimo intervento

ci appare intrusivo e datato, va almeno ammesso che è da giudicarsi

lungimirante l’accortezza di non aver introdotto cordoli continui nelle

sezioni murarie, come era in uso all’epoca. Allo stesso modo va ricor-

dato che questo restauro, eseguito in tempi straordinariamente brevi,

ha letteralmente salvato Orsanmichele da sicuri danni ingenti.

1984-2005. Restauro conservativo e allestimento 
Dopo il restauro degli anni sessanta si fa strada tra le autorità, gli ope-

ratori alla tutela e l’opinione pubblica l’idea che la destinazione d’uso

più appropriata per Orsanmichele sia quella museale. Per poter conse-

guire pienamente questa finalità, tuttavia, il monumento necessita di

complesse sistemazioni e interventi di generale riassetto: a questo

programma risponde il progetto di restauro condotto da Paola Grifoni

e Francesca Nannelli, che comprende anche quello dell’apparato pla-

stico e scultoreo.

Nei due decenni precedenti i paramenti lapidei e l’apparato decorativo

sono investiti da gravi crisi che ne determinano il progressivo sfarina-

mento e la locale esfoliazione. L’intervento è condotto secondo i det-

tami del restauro conservativo, procedendo prima ad operazioni di

pulitura, poi al consolidamento vero e proprio, e infine alla necessaria

protezione. Le vecchie crepe sono state ristuccate con grassello di

calce e polvere di pietra, e con gli stessi materiali, unitamente a loca-

lizzate iniezioni di resina, sono state consolidate le bozze lapidee. Non

sono state effettuate integrazioni o riprese in luogo delle parti man-

canti di cornicioni, marcapiani e decorazioni, ad eccezione del mezzo

rosone della trifora su Via Lambertesca, completato in ragione della

presenza di pesanti modificazioni intervenute in passato. Alcune delle

parti decoese di maggior significato architettonico, come le pseudo-le-

sene d’angolo, sono state riunite attraverso perni in acciaio e resina.

La protezione dagli agenti atmosferici delle parti lapidee in aggetto è

stata risolta con la sistemazione di copertine in rame. 

La parte più complessa del restauro ha riguardato l’allestimento del
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museo e la risoluzione del secolare problema dell’accessibilità. Ci si è

decisi per sistemare le statue dei tabernacoli all’interno (rendendo

quindi Orsanmichele museo di se stesso), sostituendo gli originali al-

l’esterno con delle copie. Le statue sono state allestite su arredi e pie-

distalli appositamente disegnati e disposte nello stesso ordine e

posizione secondo cui si trovavano all’esterno. Esse sono state iso-

late visivamente dal piano di calpestio in modo da segnalare la loro

provenienza dall’esterno. Discorso a parte è quello dell’accessibilità,

della distribuzione verticale e dell’indispensabile miglioramento delle

condizioni di sicurezza del monumento. Allo stato la struttura, oltre a

non corrispondere nemmeno lontanamente a nessuna norma di sicu-

rezza, aveva quale unica continua linea di distribuzione verticale l’ori-

ginale scala a chiocciola inserita all’interno del pilastro di nord-ovest.

Inoltre la nuova scala realizzata negli anni sessanta, che comunque

connetteva solo il primo e secondo piano, non rispondeva alle rinno-

vate normative tecniche. Invece di pensare, come in passato, all’in-

troduzione di un nuovo sistema di collegamento, si è risolto il problema

regolarizzando il flusso dei visitatori e riutilizzando la vecchia scala esi-

stente nel pilastro come via di fuga, compartimentandola ai vari piani

con porte di sbarramento antifuoco. Infine il complesso è stato dotato

di segnalatori di fumo e di un impianto antincendio ad acqua alimen-

tato da una cisterna con motopompa. 
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Architetture medievali pistoiesi, tra rievocazione 
e conservazione
Valerio Tesi

Il Medioevo non conosceva altro fondamento per la propria fede, come

per il proprio diritto, che la lezione degli antenati; il romanticismo so-

gnava di dissetarsi alla fonte viva del primitivo e del popolare. Così i pe-

riodi più legati al passato furono anche quelli che si presero maggiori

libertà con il preciso retaggio di esso. Quasi che, per una singolare ri-

vincita di un’irresistibile esigenza creatrice, a forza di venerare il pas-

sato fossero naturalmente portati a inventarlo1

Nell’autunno del 1964 si teneva il primo “convegno internazionale di

studi sull’arte romanica”, promosso e diretto da Mario Salmi (1889-

1880), che riunì a Pistoia molti tra i più autorevoli medievisti e storici

dell’arte italiani e stranieri, nonché vari soprintendenti, tra cui Guido

Morozzi e Ugo Procacci.

Gli esiti di quel convegno appaiono un’efficace manifestazione degli

orientamenti operativi delle Soprintendenze e una chiara espressione

dello strettissimo connubio tra l’operato degli organi di tutela e l’evo-

cazione medievista di tanta cultura accademica, appassionatamente

tesa a rimettere in luce la facies romanica o medievale, seppur spesso

solo per labili tracce e per mutili frammenti, di tanti monumenti che le

vicende e gli uomini avevano nel corso dei secoli trasformato, aggior-

nato, modificato, per lo più con fastidiose ‘superfetazioni barocche’,

che appariva legittimo rimuovere e cancellare al fine di riconsegnare

tali monumenti al loro pristino stato di una lontanissima stagione me-

dioevale. Il convegno registrava compiaciute descrizioni di ‘restauri di

liberazione’, di ampi ‘ripristini’, di estese ‘reintegrazioni’, senza tutta-

via che fossero indicati con chiarezza il limite e la distinzione tra rinve-

nimento della materia autentica del testo monumentale e successivo

intervento di reintegrazione, che in alcuni casi rivelava le sue non limi-

tate dimensioni quantitative e qualitative. In sostanza, il convegno era

occasione per illustrare e mostrare l’intensa ed operosa attività di in-

dagine (di ‘dissezione’, verrebbe da dire) nel corpo vivo dei monu-

menti, capace di resuscitare “quel Romanico fatto di macigno a bei

parallelepipedi”, evocato da Mario Salmi nella sua prolusione .

Tale appassionata rievocazione del Medioevo era, pochi anni dopo,

manifestatamene e compiutamente espressa nella mostra che la So-

printendenza ai Monumenti di Firenze allestì nei locali di Orsanmichele,

nel 1968. Il catalogo di quella esposizione è un lucido documento,

anche per l’ampio corredo fotografico, dei metodi e dei principi restau-

rativi in auge nel decennio che si andava a concludere, ma al tempo

stesso espressione di una fin troppo parziale riflessione critica su quei

metodi e quei principi, proprio in conseguenza di una piena condivi-

sione di tale operato espressa sia dai vertici ministeriali sia da un’am-

pia parte della cultura accademica, di storici dell’arte e dell’architettura,

in prima linea Mario Salmi.
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dell’interno prima del restauro.

La cattedrale di San Zeno, l’interno
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I fin troppo numerosi esempi di arbitrari interventi di ripristino, secondo

un ormai desueto e già inaccettabile criterio selettivo di epoche e stili,

suscitarono una vivace reazione, che assunse clamore internazionale

con il celebre editoriale apparso sulla prestigiosa rivista inglese “The

Burlington Magazine” nel dicembre del 1970 e riproposto integral-

mente da Mina Gregori sulle pagine di “Paragone”, in un numero mo-

nografico dedicato alla tutela dei beni artistici, nel luglio dell’anno

successivo. 

Secondo il direttore della rivista inglese, Benedict Nicolson, tanti in-

terventi presentati nella mostra fiorentina, tra cui “le vaste operazioni

compiute nelle chiese di Pistoia”, “non ci hanno restituito, in cambio

dell’abbondanza di demolizioni e di manomissioni, che dei fantasmi

architettonici e delle astrazioni pseudostoriche, delle pareti di pietrame

e di mattoni che il più delle volte non dovevano essere in vista”, ag-

giungendo che “altre degradazioni riguardano le già ricordate opera-

zioni volte a mettere in vista pietre e mattoni stonacando per un gusto

del materiale grezzo, come è accaduto a Pistoia”.

Il contributo che qui si presenta intende illustrare, attraverso le imma-

gini fotografiche e i documenti conservati presso l’archivio della Soprin-

tendenza di Firenze, alcuni tra gli esempi più emblematici di tali

scrapings pistoiesi.
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Il Complesso Mediceo Laurenziano di Firenze. 
Un secolo di restauri
Vincenzo Vaccaro

Il complesso della Basilica di San Lorenzo comprende la chiesa con i suoi

chiostri, la Biblioteca Medicea Laurenziana, la Sagrestia Vecchia di Bru-

nelleschi, la Sagrestia Nuova di Michelangelo, e la Cappella dei Principi.

In tutti questi edifici nel corso del Novecento si sono succeduti numerosi

interventi di manutenzione e di restauro nei quali sono state applicate

metodologie e tecniche diverse dettate dalla volontà di mantenere l’im-

magine del monumento, operando anche massicce sostituzioni. 

Nel 1938 furono demoliti tutti gli edifici che nascondevano la vista della

Sagrestia Nuova (foto 1). Nello stesso periodo Sanpaolesi intervenne

sulla Sagrestia Vecchia con un restauro di sostituzione degli elementi

lapidei dettato dallo stato di degrado degli stessi (foto 2).

Negli ultimi dieci anni si è dovuto intervenire su più parti del com-

plesso: sui transetti della basilica, sul chiostro, sulle sagrestie e sulla

Cappella dei Principi, con lavori di restauro che, grazie alle tecniche at-

tuali, hanno risolto i problemi causati dal degrado.

Nella Sagrestia Nuova l’intervento fu iniziato nel 1999 e concluso nel

2002, ha comportato la revisione del manto di copertura e importanti

lavori alla lanterna soggetta a vistosi fenomeni di degrado con infiltra-

zioni di acque meteoriche. I lavori sono consistiti nello smontaggio

della copertura marmorea della lanterna, nella sostituzione della man-

tellina di copertura in piombo, la pulitura degli elementi architettonici

tramite impacchi di carbonato di ammonio e tecnologia laser in pre-

senza di croste nere. Sono state inoltre sostituite le vecchie cerchia-

ture in rame con nuove in acciaio inossidabile. 

Per quanto riguarda il manto di copertura caratterizzato da elementi in

cotto loricato di varie dimensioni il restauro ha comportato l’integra-

zione degli elementi mancanti. Sono state quindi eliminate le stucca-

ture cementizie presenti tra le tegole. Le stesse stuccature sono state
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Foto 1 - 1938. Lavori di demolizione per la visibilità delle Cappelle Medicee.

Foto 2 - Sanpaolesi coordina l’intervento di restauro della Sagrestia Vecchia di Brunelleschi.



Foto 5 - Cappella dei Principi
L’esedra dopo i restauri.
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ricostruite, in posizione arretrata per permettere l’effetto gocciolatoio,

con grassello di calce e cocciopesto. Nell’interno della cupola a lacu-

nari sono stati rimossi i vecchi interventi in malta cementizia e dopo

una serie di impacchi desalinizzanti è stata realizzata la ricostruzione

delle modanature con malta di calce.

Tra le opere di completamento di restauro della lanterna è da

evidenziare l’intervento di sostituzione degli infissi e la loro

trasformazione, che ha permesso l’inserimento di un si-

stema vetrato, che consente un ricircolo dell’aria dall’interno

all’esterno della cupola eliminando così i fenomeni di con-

densa sulle vetrate e sulle superfici marmoree (foto 3).

L’intervento di maggior impegno, peraltro ancora in corso,

è quello che interessa la Cappella dei Principi. Dopo un

cedimento avvenuto nei conci di chiave delle volte delle

cappelle perimetrali si è constatato che il rivestimento

marmoreo presente è costituito da pannelli in pietra di

grande spessore sui quali sono fissati i marmi policromi

della decorazione. Questi pannelli sono collegati alla strut-

tura portante dell’edificio con un sistema di pendini metal-

lici fissati con malta di gesso. La corrosione del ferro,

causata dall’umidità ha portato alla rottura dei pendini e

all’instabilità di tutto il sistema decorativo della Cappella.

L’intervento è consistito nello smontaggio del rivestimento,

nel consolidamento della struttura portante e nel succes-

sivo rimontaggio tramite l’uso di tecniche innovative.

Anche l’esterno della Cappella dei Principi è stato restau-

rato e si è provveduto ad eliminare il rivestimento in piombo delle ese-

dre perimetrali per rimettere in vista la struttura in pietra forte e marmo

(foto 4 e 5).

Foto 3 - La lanterna della Sagrestia Nuova dopo i restauri, si vede il sistema di ricircolo dell’aria.

Foto 4 - Cappella dei Principi. Copertura in piombo di una delle esedre.
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Stefano Bardini alla Torre del Gallo tra restauro
antiquariale e tecnologie innovative
Fulvia Zeuli

All’inizio del secolo scorso l’antiquario Stefano Bardini fu sottoposto ad

un processo per danneggiamento di monumento nazionale, ovvero

per avere omesso di richiedere i permessi, avendo eseguito lavori nella

antica Villa Torre del Gallo, monumento nazionale inserito negli elenchi

del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nella corrispondenza tra Ministero della Pubblica istruzione, divisione

IX antichità, ed uffico Regionale per la conservazione dei monumenti

della Toscana viene affermato, tra le altre cose che il Bardini non po-

teva non essere a conoscenza delle qualità del monumento - come

aveva sostenuto nella sua difesa - che a carico dell’antiquario vi erano

notoriamente altri procedimenti penali per danneggiamenti di monu-

menti ed infine, con umorismo forse involontario, che “bisognava

provvedere ad una azione rapida per evitare che l’intervento dell’Am-

ministrazione dovesse verificarsi allorché il Bardini avesse già abbat-

tuto la storica Torre”.

Nel 1908 fu assolto per prescrizione dei termini; nella sentenza il ma-

gistrato gli concede di non avere “leso alcun diritto alla universalità dei

cittadini sulla integrità di quel monumento”.

Siamo certi che Stefano Bardini non avrebbe mai rinunciato alle bellis-

sima torre che domina Firenze dal Pian dei Giullari, forte richiamo,

anche commerciale per il pubblico, e non l’avrebbe integralmente de-

molita, ma possiamo indagare sulla peculiarità dei suoi interventi in ri-

ferimento al concetto di integrità del monumento.

Stefano Bardini iniziò la sua attività come restauratore e divenne poi

commerciante di oggetti antichi, con una brillante carriera che lo portò

ad accumulare ingenti ricchezze e possedere proprietà immobiliari

straordinarie.

Nel complesso della Torre del Gallo - destinato ad essere il suo luogo

privilegiato di esposizione, in particolare dei manufatti in pietra - fece
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Foto 3 e 4 - Volte dall’aspetto
tradizionale nel loggiato
principale costruite con elementi
in mattoni forati.



Foto 5 - I merli della torre sono
realizzati in mattoni forati.

Foto 2 - L’orizzontamento del
salone principale è stato realizzato

con voltine in forati e putrelle.

Foto 1 - Il castello di Torre del
Gallo.
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grandi modifiche con la creazione di saloni, l’assemblaggio di elementi

decorativi di spoglio delle più varie provenienze e la creazione ex novo

di apparati decorativi in stile. 

La nota del Ministero esprimeva preoccupazione solo per la torre, ri-

tenendo la villa campo libero per modiche e sperimentazioni. Bardini

si muoveva secondo la consuetudine eclettica dell’epoca, ma aggiun-

geva alcune invenzioni ed invarianti sue peculiari, che si trovano anche

in altri edifici dove è intervenuto, quali il cassettonato rinascimentale

modificato e trasformato in lucernario e il colore blu cobalto alle pa-

reti, del quale deteneva la ricetta segreta.

Con l’occasione del cantiere di restauro ad opera di privati oggi in corso

nel Castello di Torre del Gallo è stato possibile indagare all’interno del

corpo delle strutture, nelle quali si sono riscontrate tecniche costrut-

tive innovative per l’epoca e fino ad oggi non visibili. 

Alcune volte dall’aspetto tradizionale, nel loggiato principale, si sono ri-

velate costruite in mattoni.

Le nervature neogotiche, leggere, che ordinariamente sono realizzate

in pietra da taglio qui si rivelano formate con speciali mattoni a due

fori con sezione a “doppio seme di mela”.

Vi è un uso interessante del ferro per formare i solai e per incatena-

menti eseguiti a giacitura orizzontale e verticale.

Bardini, seguendo gli schemi della manualistica di fine ottocento, usa

il materiale metallico alla moda francese di Viollet le Duc, integrando

la mancanza di resistenza a trazione delle murature con inserimenti

specificamente localizzati di profili e barre.

Notevole è per esempio la ricostruzione della Torre che presenta una

struttura muraria possente esternamente, ma “armata” internamente

con una efficacissima tirantatura metallica verticale, antesignana degli

attuali metodi di consolidamento per le torri murarie.
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Il campanile della Basilica di Santa Croce a Firenze:
alcune considerazioni sui restauri del XX secolo
Lia Pescatori

Si restaura solo la materia dell’opera d’arte. CESARE BRANDI, Teoria del restauro.

I restauri nel corso del XX sec al campanile della Basilica di Santa Croce

a Firenze sono esemplificative degli interventi effettuati sia per “con-

servare” il monumento storico, che per “reintegrarne” l’immagine nel

contesto urbanistico.

L’attuale torre campanaria fu costruita tra il 1842 ed il 1845 in stile neo-

gotico secondo il progetto dell’architetto Gaetano Baccani; i prece-

denti campanili non ebbero buona sorte: il primo probabilmente fu una

torre Trecentesca cuspidata, il successivo era situato a ridosso dell’ab-

side e nel luglio del 1514 fu colpito da un fulmine e cadde sulla chiesa

sfondando parte del tetto. Nel 1549 su disegno di Francesco di Giu-

liano da Sangallo venne iniziata la costruzione della parte basamentale

di un nuovo campanile mai ultimato, posto sul lato sinistro facciata

della chiesa, che fu demolito nel 1857 nel corso dei lavori per la rea-

lizzazione della facciata. 

Il campanile ottocentesco doveva essere consono al tempio francescano

celebrativo delle itale glorie: venne costruita una torre a pianta quadrata

di altezza mt. 78,45 m., ubicata sul retro della sagrestia e attestata sulle

murature d’angolo della cappella Morelli (Velluti): questo particolare co-

struttivo costituirà poi un fattore di instabilità strutturale. La costruzione

fu realizzata con paramento murario in pietraforte a grossi conci squa-

drati con superfici sbozzate, ed elementi architettonici in pietra macigno,

quali le ghiere esterne degli archi, i cornicioni, i parapetti, le finestre a

croce, i timpani triangolari, il carciofo posto a coronamento della cuspide,

ed i gradini della scala a chiocciola interna; il disegno dei prospetti risulta

caratterizzato dal contrasto cromatico tra i due litotipi.

Alcuni problemi strutturali furono evidenti già al termine della costru-

zione, e nel 1854 l’Opera di Santa Croce incaricò l’architetto Pasquale

Poccianti di procedere ad alcune verifiche tecniche, a cui seguì nel

1855 una perizia dell’arch. Francesco Mazzeo Mazzei e dell’ing. Giu-
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Si restaura solo la materia
dell’opera d’arte
Cesare Brandi, Teoria del restauro

Veduta del campanile della
Basilica di Santa Croce.



Veduta del campanile di S. Croce.
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seppe Michelacci: entrambe rivelavano un quadro fessurativo dovuto

a problemi di fondazioni. Tra il febbraio e l’aprile dello stesso anno

venne realizzato un intervento strutturale di sottofondazione, secondo

la perizia Mazzei-Michelacci.

Oltre alle suddette problematiche , già alla fine

dell’Ottocento si manifestarono anche le patolo-

gie legate al degrado dei materiali costruttivi, ed

alle sollecitazioni dinamiche derivanti dalle vibra-

zioni indotte dalle campane. Le anomalie costrut-

tive ed il degrado della pietraforte resero

necessario effettuare un primo intervento di re-

stauro complessivo che fu condotto dall’Opera

tra il 1902 ed il 1903, e con un successivo che fu

eseguito dalla Soprintendenza ai Monumenti nel

triennio 1969/ ’71. Si ricordano le principali di-

sposizioni relative ai lavori di restauro.

La Carta di Atene del 1931 prescriveva: Nel caso

in cui un restauro appaia indispensabile in seguito

a degradazioni o distruzioni, raccomanda di rispet-

tare l’opera storica ed artistica del passato, e di

assicurane la continuità vitale, rispettando il carat-

tere storico ed artistico. Raccomandava inoltre la

collaborazione degli architetti conservatori coi rap-

presentanti delle scienze fisiche, chimiche, natu-

rali per raggiungere risultati sicuri di sempre

maggiore applicazione. Viene formulato il concetto di “rispetto” per il

monumento e per il contesto in cui risulta inserito. La Carta Italiana del

restauro del 1932 rilevava la “gravissima responsabilità che ogni opera

di restauro coinvolge”, delineava il concetto di lettura della continuità

storica del monumento nelle sue diverse fasi costruttive, ed il concetto

architettonico come intenzione di riportare il monumento ad una fun-

zione d’arte e, quando sia possibile, ad una unità di linea; afferma l’im-

portanza delle opere di manutenzione e di consolidamento, e giustifica

la necessità dell’ eventuale reintegrazione totale o parziale. Viene con-

siderata l’importanza di una documentazione precisa sia per le indagini

preventive, che per i restauri condotti.

Nella Teoria del restauro di Cesare Brandi del 1939 viene approfondito

e sviluppato il concetto di “Restauro”: comunemente si intende per re-

stauro qualsiasi intervento volto a rimettere in efficienza un prodotto

dell’attività umana; viene riconosciuto che, oltre a ristabilire lo scopo

funzionale del manufatto, il restauro dell’opera d’arte si differenzia dal

risarcimento o dal ripristino per il riconoscimento dell’opera d’arte in

quanto tale. E allora scopo del restauro diventa la conservazione fisica

del bene, da tramandare al futuro, nella sua duplice valenza estetica e

storica. Quindi, si restaura solo la materia dell’opera d’arte, e l’opera

d’arte condiziona il restauro, e non l’opposto; il restauro deve mirare

al ristabilimento della unità potenziale dell’opera d’arte, purché ciò sia

possibile senza commettere un falso artistico o un falso storico, e
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senza cancellare ogni traccia del passaggio dell’opera d’arte nel tempo.

Quindi con la finalità della conservazione della consistenza materiale

del monumento, e per ripristinarne la struttura materiale al fine della

ricostituzione della figuratività dell’immagine complessiva anche nel

contesto cittadino, già nel 1902/ 1903 era stato integralmente rifatto

il parapetto della terrazza superiore del campanile, ed eliminate e so-

stituite alcune porzioni pericolanti. 

All’epoca la Carta di Venezia del 1964 aveva evidenziato, tra l’altro,

l’importanza della manutenzione sistematica per la conservazione dei

monumenti, ed inoltre gli elementi destinati a sostituire le parti man-

canti devono integrarsi armoniosamente nell'insieme, distinguendosi

tuttavia dalle parti originali, affinché il restauro non falsifichi il monu-

mento, e risultino rispettate, sia l'istanza estetica che quella storica.

Inoltre, quando le tecniche tradizionali si rivelano inadeguate, il conso-

lidamento di un monu-mento può essere assicurato mediante l'ausi-

lio di tutti i più moderni mezzi di struttura e di conservazione, la cui

efficienza sia stata dimostrata da dati scientifici e sia garantita dall'e-

sperienza. 

Tra il 1969 ed il ’71 si intervenne infatti sul campanile oltre che con la

sostituzione complessiva delle porzioni maggiormente degradate

(bozze angolari, balaustra del ballatoio superiore, carciofo e cuspide

Facciata della Basilica di Santa
Croce, con il campanile.
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minore), anche con integrazioni e rifacimenti in cemento armato (ar-

chetti a sostegno del ballatoio superiore, timpani e rosoni della cu-

spide maggiore, balaustre della cella campanaria, bozze angolari) ed

inserimento di staffe ed ancoraggi metallici a vista. 

La prassi operativa degli interventi di restauro architettonico condotti

negli anni 1944- 1968 è stata oggetto di successive considerazioni, ed

alcune riletture critiche hanno portato ad imputare agli architetti l’in-

tento di essere intervenuti nei restauri con lo scopo di voler riportare

i monumenti al loro stato originario, effettuando quindi consistenti in-

terventi di sostituzione e ripristino. 

La Carta Italiana del Restauro del 1972 e successivamente le nuove

norme tecnico-giuridiche dopo la Legge 1 giugno 1939 n. 1089 ( Tutela

delle cose d’interesse artistico e storico) ed il D.Lgs. 29 ottobre 1999

n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cul-

turali e ambientali) hanno sancito i limiti entro i quali va intesa la con-

servazione, la tutela e la valorizzazione delle opere d’arte e del loro

contesto di riferimento, secondo la prassi di un restauro scientifico

che progressivamente si era emendata dagli arbitri del restauro di ri-

pristino. Il restauro come processo critico ha definito il monumento

nella sua duplice qualità storica ed artistica, ed il concetto di forma

compiuta o vera forma ne ha riconosciuto la stratificazione delle fasi

storiche.

Nel corso dei più recenti interventi di restauro e consolidamento strut-

turale effettuati dalla Soprintendenza con la partecipazione dell’Opera

di Santa Croce (anni 2000/ 2007) la diagnostica unita all’impiego di

nuovi materiali ha permesso di intervenire con metodi non invasivi,

materiali reversibili ed integrazioni diversificate, procedendo con un

restauro che è riuscito a contemperare tutte le esigenze della conser-

vazione dell’opera d’arte.



Direzione Regionale per 
i Beni Paesaggistici e Culturali
della Toscana

Direttore Regionale ad interim: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la comunicazione:
Rosalba Tucci

Lungarno A. M. Luisa de’ Medici, 4
50122 Firenze
Tel. 055 27189750 
Fax  055 27189700 
dr-tos@beniculturali.it

Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte
Contemporanee 

Direttore Generale: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la Comunicazione:
Alessandra Pivetti

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 06 58434401 
Fax 06 58434404
dg-pbaac@beniculturali.it
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
www.pabaac.beniculturali.it

Soprintendenza per 
i Beni Architettonici, il
Paesaggio, il Patrimonio
Storico, Artistico e
Etnoantropologico per le
Province di Pisa, Livorno

Soprintendente: Giancarlo Borellini

Lungarno Pacinotti, 46
56126 Pisa
Tel. 050 92651 
Fax 050 926542
sbapsae-pi@beniculturali.it 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
DELLA TOSCANA
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA 
E L’ARTE CONTEMPORANEE 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico,
Artistico e Etnoantropologico per le Province di Pisa, Livorno

286

Ricostruire l’antico: Il Campanile della Basilica 
di San Piero a Grado – Pisa 
Rosa Mezzina 

La Basilica di San Piero a Grado,

sorta nel X sec. nei pressi del-

l’approdo pisano a sud della

foce d’Arno, ha rappresentato

per secoli, con il suo possente

campanile trecentesco, un

nodo nevralgico del “sistema

delle torri” (Fig. 1). Questa

emergenza controllava il territo-

rio, dai Monti Pisani, alle Colline

Livornesi, ai rilievi Volterrani, alle torri costiere, e costituiva per esso e

per i naviganti un punto cospicuo. L’abbattimento della torre campana-

ria da parte delle truppe tedesche, nel 1944, ha determinato una grave

menomazione sia del monumento - nelle sue valenze architettoniche,

culturali, storiche, simboliche, religiose - che del suo contesto paesag-

gistico territoriale (figg. 2 e 3). 

Evidenti esigenze di tutela monumentale e paesaggistica dell’intero

complesso - Basilica e suo abitato storico - spinsero il Soprintendente

di Pisa Guglielmo Maria Malchiodi a sciogliere definitivamente le ri-

serve sull’opportunità della ricostruzione del campanile che divenne

così il volano di un’ampia azione di valorizzazione nell’ambito della

quale, di concerto con l’Amministrazione Comunale e con la Curia Ar-

civescovile, egli avviò la fase progettuale per il completamento di quel-

l’opera di ricostruzione incompiuta nel dopoguerra. La ripresa e la

rivisitazione del progetto dal prof. Piero Sanpaolesi (Soprintendente in

Pisa dal 1943 al 1960), che, pur avendo dato avvio alla ricostruzione,

la interruppe all’altezza di 6 m, si pone quale risarcimento definitivo

sia dell’integrità architettonica del monumento che del segno identita-

rio che lo stesso rappresenta per il suo territorio, conservando il prin-

cipio riparatorio del “dov’era, com’era” che aveva ispirato gran parte

delle ricostruzioni del dopoguerra.

Grazie alla ricchezza d’informazioni depositate negli archivi della So-

printendenza di Pisa, è stato possibile progettare il “Completamento

della ricostruzione del campanile…” prevedendo l’utilizzo dell’antica

tecnica costruttiva della muratura “a sacco” con paramenti di conci

Fig. 1 – La Basilica e il suo campanile prima della guerra.

Fig. 2 – La menomazione
dell’organismo architettonico.

Fig. 3 – La Basilica prima
dell’apertura del cantiere.

Responsabile scientifico:
Guglielmo Maria Malchiodi

Responsabile del procedimento:
Agostino Bureca

Progettista: 
Rosa Mezzina

Direttore dei Lavori: 
Rosa Mezzina



Fig. 4 – Zocchi , Rilievo del 1921
(Archivio SBAPPSAE-Pisa).
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squadrati di pietra. Si restituisce così, non solo la realtà formale dell’an-

tica fabbrica, ma anche la sua consistenza materica dando vita ad una

esperienza progettuale e cantieristica che rappresenta, al giorno

d’oggi, sia per i progettisti che per le stesse maestranze, una rara oc-

casione di approfondimenti conoscitivi degli aspetti connessi alla realtà

operativa del cantiere storico.

Nel perseguire l’intento della riproduzione di un’ormai desueta modalità co-

struttiva, che non separava gli aspetti prettamente architettonici da quelli

strutturali, le differenti professionalità interessate alla progettazione sono

state, sin dall’inizio, costrette ad esprimere la propria specifica competenza

professionale in un serrato reciproco confronto che permettesse di ridurre

il moderno divario dell’approccio specialistico riconducendo, così, per

quanto possibile, l’attività progettuale ad una più antica modalità.

La progettazione ha preso le mosse dalla rivisitazione del progetto del San-

paolesi verificandone, passo dopo passo, l’Iter progettuale, per quanto la

folta ma disorganica documentazione storica abbia reso possibile: le rela-

zioni sui danni di guerra; le richieste di fondi per la ricostruzione; le perizie

relative ai lavori degli anni cinquanta; rilievi assonometrici quotati di “bloc-

chi di muratura” della cella campanaria non disaggregati dal crollo, eseguiti

nel 1955 durante la cernita di materiali da reimpiegare; i rilievi di alcuni ele-

menti decorativi ritrovati durante lo smassamento delle macerie; le foto di

cantiere; gli elaborati di progetto delle sezioni e dei prospetti derivati da una

restituzione prospettica tratta dalle foto della Basilica precedenti l’abbatti-

mento del campanile. Lo stesso Sanpaolesi infatti non sembrava posse-

dere un rilievo metrico dell’edificio precedente gli eventi bellici sebbene

esista una ricca iconografia storica che lo rappresenta sin dalla seconda

metà del XVII secolo, comprese le ottocentesche rappresentazioni del De

Fleury (in Edifices de Pise, Paris 1862) – forse le uniche significative dal

punto di vista delle informazioni circa le proporzioni metriche del campanile.

Si è ritenuta pertanto necessaria una verifica dimensionale dei prospetti

del Sanpaolesi effettuando nuovamente, con elaborazione grafica al com-

puter, la “restituzione prospettica” supportata dal “raddrizzamento” delle

foto d’epoca digitalizzate ad alta definizione. Tali operazioni hanno confer-

mato la validità delle dimensioni sottoposte a verifica.

Non mancano agli atti alcuni elaborati di progetto attestanti che lo stesso

Sanpaolesi, in un primo momento, aveva preso in considerazione l’ipotesi

dell’ ing. Nuti, di ricostruire il Campanile con ossatura in cemento armato

e fodera in lastre di pietra. E poi, valutati i “difetti”, così come noi, egli

escluse tale ipotesi per riproporre l’originaria tecnica della muratura “a

sacco” utilizzando i blocchi di pietra recuperabili, solo per una percen-

tuale del 10%, dalla cernita delle macerie del 1944.

La ricostruzione degli anni cinquanta sicuramente rispettò in pieno il

principio del “dov’era” poiché lo spiccato dell’edificio ripartiva dal

masso fondale originario ancora in sito ma, il principio del “com’era”

si riferiva esclusivamente all’aspetto esterno ed alle caratteristiche

tecniche e formali delle sue murature perimetrali che, peraltro, risul-

tano, come da progetto, di spessore inferiore all’originario (si confron-

tino con l’inedita pianta di Oreste Zocchi del 1921) (fig.4). 



Fig. 5 – Cava della Pietra da Torri -
Grotti Mocali.
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Egli aveva, probabilmente, considerato il fatto che le volte interne non

sarebbero state ricostruite e così il carico sarebbe risultato inferiore

all’originario e sarebbe venuta anche a mancare la necessità del con-

tenimento di spinte orizzontali.

Saggi esplorativi in aderenza alle fondazioni

hanno permesso l’esame autoptico del

masso fondale che è risultato essere l’origi-

nario unico plinto. Realizzato per successiva

colatura di strati di malta frammista ad ab-

bondante pezzame di pietra esso è raccor-

dato con riseghe alle strutture in elevato.

Tale fondazione presentava profonde fes-

surazioni con andamento verticale, gene-

rate dall’esplosione delle 50 mine che

abbatterono il campanile. A seguito di “in-

dagini endoscopiche” sulle murature rico-

struite e di carotaggi delle fondazioni, che

permisero di rilevarne la consistenza, si

poté anche prendere definitivamente atto di quanto già le ricognizioni

geofisiche di georesistivita avevano evidenziato e cioè che: non erano

mai stati realizzati quei pali di sottofondazione che il Sanpaolesi aveva

previsto; che la platea cementizia, realizzata per ripianare il masso fon-

dale, non presenta alcuna armatura metallica. Così, in vista dei nuovi ca-

richi che le opere in elevato avrebbero comportato, si è reso necessario

il consolidamento delle fondazioni mediante iniezioni di boiacca cemen-

tizia effettuate dall’interno del campanile al fine di restituire continuità

strutturale al masso fondale, incrementandone la resistenza a trazione

senza modificarne la morfologia. Un monitoraggio topografico con let-

ture cadenzate permette di seguire il comportamento della fondazione

consolidata dal graduale incremento dei carichi.

La ricostruzione in elevato riprende dun-

que dalla porzione già realizzata dal prof.

Piero Sanpaolesi più di un cinquantennio

fa e che, essa stessa storicizzata, è stata

mantenuta in essere, consolidata e rinfor-

zata mediante ispessimento interno delle

murature. 

Il previsto recupero e reimpiego di una

parte degli originari blocchi di pietra del-

l’antico campanile sotterrati nel dopo-

guerra nei pressi della Basilica si è

dimostrato impraticabile. In effetti, a se-

guito di ricognizioni geofisiche di georesi-

stivita di rilievi georadar e di saggi

esplorativi condotti, nei pressi della Basilica, non vi sono stati ritrova-

menti significativi ai fini della ricostruzione e d’altro canto lo stesso

Sanpaolesi aveva valutato che il recupero di materiale riutilizzabile sa-

rebbe stato limitato al solo 10% del volume delle macerie.

Fig. 6 – La scelta dei blocchi in
cava.
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Pertanto, sottoposto il paramento esterno ad un trattamento di idropu-

litura, è stata effettuata l’individuazione e la mappatura dei litotipi ori-

ginali, avviando la ricerca delle loro cave di provenienza.

La cava di Guamo a Capannori (LU), ubicata

sul versante lucchese del Monte Pisano, ha

fornito la “Quarzite” da utilizzare in una per-

centuale del 16-17% sull’intero paramento

esterno. Sono invece risultate inattive le

cave del Monte Pisano che avrebbero do-

vuto fornire la pietra calcarea. La Soprinten-

denza, dopo aver valutato la possibilità di una

loro riattivazione - risultata, oltre che econo-

micamente estremamente svantaggiosa,

anche tecnicamente non realizzabile in tempi

utili - spinse le attività di ricerca fuori dal ri-

stretto ambito pisano. La breccia detta “Pie-

tra da torri” della Cava “Grotti Mocali” (Fig.

5) in loc. Ville di Corsano, a Monteroni d’Ar-

bia (SI), - i “Grezzoni” - proviene dalla stessa

unità metamorfica della Falda Toscana delle

pietre originali. Questa costituirà il para-

mento interno e per l’84-83% quello

esterno.

Il Laboratorio Ufficiale per le esperienze dei

materiali da costruzione del Dipartimento di In-

gegneria Strutturale dell’Università di Pisa ha

effettuato prove di compressione (UNI EN

1926:2000) allo stato naturale su n. 12 cam-

pioni per ognuno dei due tipi di pietra che ri-

sultarono idonei alla costruzione in progetto.

Ai fini di un maggior controllo sulla qualità delle forniture l’approvvigio-

namento della pietra avviene con modalità differenziate a seconda del-

l’ubicazione e delle condizioni tecniche ed organizzative delle cave,

nonché secondo le esigenze organizzative di cantiere. 

Per quanto riguarda, infatti, i blocchi squadrati dei paramenti lapidei

la Soprintendenza, con il supporto del consulente petrografo, acqui-

sta direttamente in cava i blocchi informi di “Grezzoni” (Fig. 6) che

la ditta appaltatrice dei lavori provvede a trasportare al taglio presso

i laboratori della Sitem di Rapolano e da lì a piè d’opera, mentre, la

“Quarzite” viene acquistata in blocchi già squadrati presso la cava

di Guamo. Più complesse sono le operazioni relative agli elementi

ornamentali da realizzare con un’alternanza irregolare delle due di-

verse pietre, ma con un disegno articolato e rigoroso che deve ne-

cessariamente essere realizzato da un unico tagliatore per garantire

la coincidenza delle superfici di interfaccia tra i conci. Così è neces-

sario far pervenire presso i tagliatori di Rapolano sia i “Grezzoni”

che la “Quarzite” semilavorata. Qui vengono sagomati e scorniciati

secondo i disegni di dettaglio forniti in corso d’opera; in cantiere poi

Fig. 7 – Tra i paramenti lapidei
prima del riempimento del

“sacco”.

Fig. 8 – Programma di montaggio
del diatono del cornicione. 
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subiscono esclusivamente le minime lavorazioni necessarie alla

posa in opera.

La fabbrica del campanile, da noi riprogettata in “muratura a sacco”

con paramento esterno ed interno in blocchi squadrati di pietra, con-

siste in una possente torre a base quadrata alta 37,20 metri, separata

dal corpo della chiesa, con una sua autonomia formale e strutturale,

con i quattro prospetti identici tra loro larghi, al primo livello, 7,30 metri

e arretrati ai piani superiori in coincidenza delle cornici marcapiano. 

La torre è caratterizzata da pilastri angolari che serrano quattro fac-

ciate identiche tra loro con la variante dell’ingresso sul fronte EST

verso la Basilica. Cinta da semplici cornici orizzontali lisce a sezione

trapezoidale, sostenute da archetti pensili, la torre si erge per quattro

piani. Quello basamentale, privo di affacci, presenta una parasta cen-

trale. Al piano superiore una monofora interrompe la parasta. Al se-

condo piano si apre un oculo ed al terzo - la vera e propria cella

campanaria - si apre una bifora. 

La realizzazione di un edificio dalle linee architettoniche essenziali e

dagli apparati decorativi (cornicioni, archetti pensili e peducci) privi di

opera d’intaglio necessita di insospettati affinamenti progettuali ese-

cutivi, anche in corso d’opera, che suppliscano, non solo ai limiti im-

posti dal contesto dell’ odierna cultura materiale ma anche a quella

carenza esperienziale che oggi manifestano le maestranze nei con-

fronti di un apparato murario di quella fatta: il susseguirsi di blocchi

squadrati, di diversi tipi di pietra, lungo filari di altezza regolare si arti-

cola negli angoli con riseghe e ammorsature ed inoltre, con l’alternanza

di blocchi di diversa profondità garantisce la presa con il getto interno

al “sacco” (Fig. 7); il collegamento dei paramenti esterni e interni rea-

lizzato con pesanti blocchi trasversali – i “Diatoni” (Fig. 8 e 9) – lunghi

sino a 175 cm, posti a cadenze regolari ogni 4 filari, con precisione di

disegno, di taglio e di posa in opera che garantisca contemporanea-

mente la complanarità delle facce estreme con le superfici esposte

dei due paramenti; l’articolazione degli archetti pensili su peducci ha

Fig. 9 - I diatoni del cornicione posti in opera.

Fig.10 - Studio della sagoma e scorniciatura degli archetti pensili.



Fig.11 - Definizione del parametro
lapideo
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comportato una specifica ricerca tecnico-formale per l’individuazione

della ratio stereometrica che sottende la geometria tridimensionale di

archi “falcati” e “scorniciati” (Fig. 10) realizzati inoltre, con conci radiali

tagliati con angolazioni sempre diverse e in materiali differenti. Alla ri-

cerca di quell’impressione di “casualità” che una lavorazione comple-

tamente artigianale avrebbe posseduto. Così, il dettagliato studio del

paramento lapideo, con la definizione della distribuzione dei diversi li-

totipi sui fronti esterni (Fig. 11), seguita da prove di montaggio a piè

d’opera e in quota sono state necessarie per garantire la posa a re-

gola d’arte dell’apparecchiatura dei pesanti conci lapidei (Fig. 12). L’au-

silio delle foto d’epoca è stato di estremo aiuto in questa ricerca

formale e ancor più lo è stato il fortunato rinvenimento tra i documenti

di cantiere del dopoguerra degli schizzi di rilievo dei peducci estratti

dalle macerie; la realizzazione del cornicione marcapiano - pensato in

un primo tempo completamente di “Quarzite” e successivamente ri-

progettato in “Grezzoni”, sia per motivi estetici che per motivi tecnici

- non potendo la “Quarzite” essere fornita in blocchi di grandi dimen-

sioni - rappresenta di per se un’opera monumentale. Concepito que-

sto come livello di appianamento e di legatura perimetrale delle

murature che saranno la base dell’ordine del piano superiore e per-

tanto dotato di tre diatoni su ogni fronte.

Il riempimento del «sacco» risulta composto da scapoli di pietra, scarti

del taglio dei blocchi squadrati, malta grossa e sabbie di diversa gra-

nulometria all’interno della quale tondini d’acciaio di collegamento tra

i paramenti lapidei e “catene-tiranti” in acciaio inox, con capichiave

occultati da lastre lapidee del paramento esterno, collaboreranno ad un

miglioramento antisismico.

Addossata alle murature interne è prevista una scala con struttura in

acciaio collaborante con calcestruzzo armato e pedate in legno che

collega i 3 solai in legno sino alla cella campanaria. Il terrazzo sommi-

Fig.12- Prove di montaggio a piè d’opera.
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tale sarà invece accessibile mediante una scala a chiocciola ed una

botola meccanizzata. 

I solai intermedi sono stati progettati prevedendo la possibilità di una

successiva apertura centrale qualora si ritenga opportuno istallare un

ascensore o un semplice elevatore per permettere la visita dei piani su-

periori anche a persone con difficoltà motorie. Infine la torre sarà do-

tata di un essenziale impianto elettrico, per l’illuminazione e per

l’alimentazione dell’impianto elettrificato delle campane. Le tre cam-

pane fuse nel 1922 scampate alla distruzione del crollo e attualmente

conservate all’interno nella Basilica, saranno infine posizionate nella

cella campanaria nella originaria disposizione. I lavori sono in corso d’o-

pera (Fig. 13).

Fig.13 - Lavori in corso.
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Restaurati per l’uso. I Ceri di Gubbio tra esigenza 
di conservazione e tutela della consuetudine
antropologica
Tiziana Biganti

Le tre monumentali architetture lignee denominate “Ceri” rappresen-

tano l’elemento simbolico principale della comunità di Gubbio, quali

elementi materiali della celebrazione della festività di sant’Ubaldo pa-

trono della città, che si svolge il 15 maggio. La storia della Festa li vede

protagonisti da oltre novecento anni, individuandone l’origine da pro-

babili prototipi di cera scolpita di tradizione medievale. 

Manufatti all’apparenza semplici, i Ceri si rivelano strutture assai com-

plesse, progettate, disegnate e costruite, coronate da tre statue di Santi

(Ubaldo, Giorgio e Antonio abate). Sono costituite ciascuna da un “albero”

interno che sorregge due “panottoli” (strutture a cassa vuota a forma di pa-

rallelepipedo a sezione quadrata o ottagonale, con cuspidi tronco piramidali

alle estremità) sovrapposti e congiunti dal “nodo” centrale. Le estremità

dell’albero, dette “timicchioni”, si inseriscono, in basso, nella “barella”

(composta da un tavolone e quattro stanghe per il trasporto a spalla di 10

portatori detti “ceraioli”), in alto, nella base della statua del Santo. Com-

plessivamente l’intera struttura raggiunge un’altezza di circa quattro metri,

per un peso di oltre 170 chilogrammi.  

I tre Ceri attuali sono stati realizzati alla fine dell’Ottocento e sono gli ultimi

esempi di una lunga serie di macchine a spalla usate e usurate nella festa.

Strumenti straordinariamente longevi, nonostante le centoventi utilizzazioni

nella corsa, sono stati soggetti a manutenzioni ordinarie e straordinarie che

ne hanno assicurato la conservazione, pur nelle numerose sostituzioni delle

componenti irrimediabilmente degradate. 

Dall’ultimo intervento di restauro integrale, condotto ventotto anni fa,

ad oggi, si è progressivamente rafforzata una nuova consapevolezza

nei ceraioli, che ha evidenziato, in modo naturale e condiviso dalla col-

lettività eugubina, la valenza dei Ceri come beni culturali, come ele-

menti primari e specifici del patrimonio pubblico, testimonianze

d’identità storica, ma anche artistica, della città. Il nuovo atteggiamento

ha indotto un approccio più oculato e corretto, volto a assicurare la

conservazione dei beni nel rispetto delle loro caratteristiche originali,

delle forme e dei materiali. Con questo spirito, l’attenzione si è foca-

lizzata sulla necessità di attuare un intervento di restauro più consono

alla valenza culturale dei manufatti e soprattutto di mettere in pratica

tutte le azioni della cosiddetta “conservazione preventiva”. 

I lavori hanno avuto inizio alla fine di novembre 2010 con l’immediata

e accurata verifica tecnica, che ha evidenziato una situazione partico-

larmente critica dei Ceri di Sant’Ubaldo e di Sant’Antonio, mentre la

struttura di San Giorgio, già rinforzata in occasione dell’intervento nel

1983, risultava in condizioni migliori. In particolare, l’albero centrale di

sostegno risultava pericolosamente disgiunto dalle tavole ottagonali

di contenimento dei panottoli, con gravi conseguenze per la stabilità

dei manufatti, soprattutto durante la loro movimentazione. 

Un momento della corsa dei Ceri
del 15 maggio 2011 nel percorso
cittadino (Photo Studio, Gubbio).



Panottolo superiore del Cero di
Sant’Ubaldo, saggi di pulitura 
(foto Sanio Panfili, Gubbio).
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Il ripristino della funzionalità delle macchine lignee ha naturalmente favorito

il recupero dell’apparato decorativo compenetrato negli elementi strutturali,

essendo costituito da elementi fitomorfi estesi su tutta la superficie esterna

e realizzato a olio su tela incollata sulle tavolette di tamponatura.

Le operazioni sono state condotte nel rispetto di principi teorici fonda-

mentali: l’integrazione di componenti mancanti, sostituite o aggiunte,

è stata effettuata in maniera facilmente riconoscibile, quale elemento

dell’azione presente; il rispetto per la materia costitutiva è stato assi-

curato, in armonia con la vicenda storica, quale elemento dell’azione

passata; ogni intervento operato ha la caratteristica della reversibilità,

per facilitare le eventuali azioni future. Inoltre, affinché il restauro fosse

legittimamente inserito nella complessa storicità dei manufatti, ponen-

dosi come evento storico esso stesso e inserendosi nel processo di

trasmissione delle opere al futuro, ogni fase della sua realizzazione è

stata documentata esaurientemente da foto, analisi scientifiche, atti-

vità pratiche e impiego di materiali. 

L’intervento è stato anche occasione e stimolo per un approfondi-

mento della contestualizzazione storica dei Ceri ottocenteschi, di ag-

giornamento terminologico delle componenti strutturali, di

reinterpretazione socio-culturale dei gesti scrittori presenti all’interno

dei Ceri, di rivisitazione iconografica dei Santi. La puntuale attività di di-

segno e rilievo, realizzata dagli allievi dell’Istituto “Mazzatinti” di Gub-

bio, ha per la prima volta elaborato il corpus dell’apparato decorativo,

che ha permesso di accertare una tecnica d’esecuzione dei decori me-

diante l’uso di schemi riprodotti a spolvero, ma anche di dimostrare

con tutta evidenza l’interazione dei modelli iconografici presenti sulle

macchine lignee con quelli della produzione storicistica della ceramica

eugubina d’ispirazione rinascimentale.

L’importante supporto delle indagini scientifiche ha consentito di se-

lezionare i materiali più appropriati alle caratteristiche del restauro con-

servativo, ma anche alle esigenze di resistenza alle condizioni usuranti

imposte dalla corsa, nell’esercizio rischioso della ricerca di soluzioni

non convenzionali. 

I risultati ottenuti nel progredire degli interventi sono stati testati costan-

temente sia dai tecnici che dai ceraioli, nel continuo dibattito costruttivo

dell’essenza prevalente dei Ceri. Le prove della stabilità della struttura

mediante la verifica della solidità dell’ancoraggio del timicchione alla ba-

rella e dell’incastro della statua del Santo, le valutazioni espresse, tra en-

tusiasmo e incredulità, durante le fasi di rinvenimento delle cromie

originali, il coraggio di aprire le porte del cantiere al pubblico per motivare

e condividere, insieme con gli eugubini, l’impegno della scelta, la volontà

di attuare una manutenzione preventiva programmata, sono state le

tappe operative e strategiche che hanno determinato la buona riuscita

dell’operazione. L’intervento nel suo complesso è stato dettagliatamente

descritto nel volume Lo stupore e la meraviglia. I Ceri di Gubbio. Cronaca

di un restauro, a cura di T. Biganti, Perugia, Fabrizio Fabbri Editore, 2011.

Panottolo superiore del Cero di 
San Giorgio, integrazione pittorica
in sottotono cromatico 
(foto Sanio Panfili, Gubbio).

Tavolette di tamponamento dei tre
Ceri, campionature di quattro
diverse tipologie di vernici
protettive 
(foto Sanio Panfili, Gubbio).  

Ceri, Santi e barelle dopo il
restauro nella sede della Casa di
sant’Ubaldo 
(foto Sanio Panfili, Gubbio).
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Il progetto “Liste di Leva” dell’Archivio di Stato 
di Venezia
Raffaele Santoro

Nel contesto delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario

dell’Unità d’Italia, l’Archivio di Stato di Venezia ha reso consultabile on-

line la banca dati tratta dalle liste di leva relative ai giovani residenti

nell’intera provincia di Venezia, quale contributo alla valorizzazione della

documentazione che conserva nella propria sede.

Negli ultimi anni, infatti, l’Istituto ha dato avvio a un progetto - tuttora

in corso -, per rispondere in modo adeguato alle centinaia di richieste

che annualmente pervengono all’Archivio da discendenti di cittadini

italiani emigrati per lo più in Sudamerica. Le ricerche sono volte a in-

dividuare luogo e data di nascita precisa di antenati di cui spesso, per

mancanza o lacunosità dei documenti, si conosce solo una generica

provenienza dalla provincia, quando non dall’intera regione, e un anno

di nascita approssimato al decennio. Per ottenere i certificati di nascita

e gli altri documenti prescritti per la richiesta di cittadinanza italiana

sono invece necessari dati precisi.

Si è ritenuto dunque che una banca dati informatizzata delle liste di

leva fosse l’unico strumento atto a effettuare la ricerca su base provin-

ciale e per un vasto numero di anni, in modo da sopperire alla indeter-

minatezza delle informazioni in possesso dei richiedenti e soddisfare

così le loro aspettative. La banca dati, realizzata con l’applicazione Fi-

leMaker Pro, attualmente si compone di circa 110 mila record relativi

alle classi di nascita 1865-1890; ciascun record registra in forma strut-

turata tutti gli elementi informativi riportati nei registri per ciascun

iscritto, vale a dire i dati onomastici del giovane e dei genitori, la data

e il luogo di nascita, il luogo di residenza, la professione dell’iscritto e

del padre, eventuali indicazioni relative all’iscrizione irregolare nella

lista, alle domande di esenzione dal servizio militare e all’avvenuta emi-

grazione e infine il numero di estrazione che consente il collegamento

con altre serie dell’archivio dell’Ufficio di leva. La banca dati è già da

alcuni anni consultabile nella sala di studio dell’Archivio di Stato, a di-

sposizione degli utenti che svolgono personalmente le loro indagini, e

naturalmente viene utilizzata dai funzionari incaricati di evadere le ri-

chieste che pervengono all’Istituto.

Per poter offrire un servizio ancora più ampio e diretto, la Direzione

dell’Archivio di Stato ha inoltre ritenuto di consentirne la consultazione

sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo web www.archiviodistatove-

nezia.it/leva. A tal fine si è resa necessaria una revisione completa dei

record - che sono stati realizzati in tempi diversi e con criteri non sem-

pre uniformi -, per validare i dati e integrarli per taluni settori, in modo

da renderli il più possibile adeguati ad una fruizione da parte di utenti

remoti. Il controllo e l’implementazione hanno finora interessato gli

anni 1871-1875 e 1879-1881, per un totale di 28632 record che, gra-

zie al trasferimento dei dati realizzato dalla Scuola Normale Superiore

di Pisa, sono consultabili via web dal 16 marzo 2011.
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Nel contempo sta proseguendo la revisione dei record degli anni ri-

manenti ed è stata programmata l’acquisizione delle informazioni degli

anni 1848-1864 e 1891-1900, a completamento dell’intervallo crono-

logico che si ritiene significativo per le finalità prefissate. Si è scelto in-

fatti come obiettivo finale l’acquisizione integrale dei dati relativi alle

classi di nascita 1848-1900: il termine iniziale corrisponde alla prima

classe chiamata alla leva nel 1867 dopo l’unione del Veneto al Regno

d’Italia, quello finale alla chiusura del decennio più recente in rapporto

alle richieste anagrafiche che pervengono.

Se, come si è detto, la banca dati è nata per rispondere ad una precisa esi-

genza istituzionale e civile, è evidente che la gamma di ricerche che si pos-

sono condurre sui dati raccolti è ben più variegata e che la quantità e la

serialità delle informazioni registrate si prestano a soddisfare quegli ambiti

di ricerca storica che si avvalgono di strumenti demografici e statistici.

Il progetto "Liste di leva" negli ultimi anni ha costituito, e ancora costi-

tuisce, una delle principali attività di valorizzazione impostate dall'Archi-

vio di Stato di Venezia in ordine ai fondi documentari conservati.

Schedando e organizzando scientificamente i registri relativi alle classi

di leva, e mettendone successivamente a disposizione i contenuti in

una banca dati on-line, l'Istituto ha compiuto uno sforzo che ha coin-

volto a vari livelli le risorse umane interne, sotto la direzione degli ar-

chivisti Antonio Esposito e Paola Benussi, e gruppi di collaboratori

scelti tra gli studenti universitari d'archivistica e i diplomati della Scuola

di archivistica, paleografia e diplomatica dei Frari. Il risultato conse-

guito può ritenersi soddisfacente.

L'intento primario, che ora è stato quasi completamente raggiunto,

era quello di realizzare un servizio di tipo "sociale" a favore dei discen-

denti dei nostri connazionali emigrati nel XIX secolo principalmente in

Sudamerica. La realizzazione della banca dati, nel contempo, si è stret-

tamente ricollegata al tema del Risorgimento, così vivo nella ricorrenza

del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, perché la co-

scrizione obbligatoria fu una delle conseguenze dell'unificazione e la

sua conoscenza consente di indagare la vita quotidiana, l'emigrazione

e le condizioni di salute e alimentari nei primi decenni di vita della

nuova nazione.

Parallelamente, il progetto è stato inserito in quella politica di recupero

di fondi archivistici a lungo ingiustamente trascurati o negletti (ma im-

portanti invece anche per la ricerca storica) che la Direzione dell'Istituto

ha ritenuto d'intraprendere, e che sta al momento proseguendo con

la nuova schedatura dello Stato civile d'età napoleonica.

Per questi motivi, si ritiene che la presentazione nella sede ferrarese

della banca dati e del progetto collegato assuma una particolare va-

lenza, poiché consente a un Istituto archivistico di proporre con tutta

evidenza al grande pubblico la continua interazione che esso mantiene

con la società civile.
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Strenna 1162. L’intervento di restauro
Claudia Benvestito

In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Ita-

lia anche la Biblioteca Nazionale Marciana ha aderito alle iniziative con

la mostra “Aspettando l’Unità 1850-1866. Venezia verso l’unificazione

attraverso le collezioni della Biblioteca Nazionale Marciana” a cura di

Tiziana Plebani, che si è svolta nelle sale monumentali della Biblioteca

dal 17 marzo al 5 maggio 2011.

In prospettiva della maggiore consultazione dei materiali, necessaria

per la preparazione della Mostra, e in vista della loro esposizione molti

volumi sono stati restaurati presso il Laboratorio di Restauro interno

della Biblioteca. Qui la restauratrice Claudia Benvestito, attualmente

unica forza in servizio, porta avanti l’attività di restauro e di conserva-

zione dei beni della Biblioteca a partire dalla progettazione. Proprio in

questa fase le è possibile privilegiare con decisione tutti quegli inter-

venti che, derogando ad un risultato finalizzato all’aspetto estetico del

restauro solo apparentemente risolutivo, riescono invece ad avere ra-

gione dei problemi meccanici che il più delle volte sono i veri respon-

sabili del cattivo stato di conservazione dei beni librari.

Così è stato anche per il restauro del volume Strenne 1162, Strenna

veneziana 1866, Venezia, Tipografia del Commercio, 1865. 

Il volume, in due parti, contiene una serie di componimenti di donne

italiane, in prosa e poesia, e, quale intermezzo, la narrazione dei fe-

steggiamenti fiorentini per il sesto centenario della na-

scita di Dante Alighieri. Il giovane pittore Ermolao Paoletti,

aveva illustrato la pubblicazione con quattro tavole: la

prima dal titolo “Invito di Venezia all’Italia” è posta ac-

canto al frontespizio, le altre tre, che illustrano le cantiche

della Divina Commedia, sono distribuite nei fascicoli cen-

trali del volume, di cui commentano il contenuto.

Le fotografie all’albumina che riproducono le illustrazioni,

sono incollate su supporti in cartoncino sottile, resi solidali

con il fascicolo per mezzo di una piccolissima brachetta.

La presenza di tali fogli in cartoncino aveva compromesso

la conservazione del blocco delle carte e il volume era

spezzato in due in corrispondenza dell’ultima tavola foto-

grafica. La cucitura, come frequente sui volumi di quel pe-

riodo destinati alla larga diffusione, non era

meccanicamente adeguata alla sua funzione, poichè i

nervi di supporto erano solamente scavalcati e non av-

volti. Inoltre il volume era ormai privo del dorso e questo

danno, tipico delle legature con struttura a cartella, era

imputabile all’indorsatura del volume, realizzata con carta

kraft di spessore consistente e perciò molto rigida.

Dopo aver rimosso la vecchia indorsatura con applicazioni di vapore

freddo il progetto ha previsto l’inserimento di una brachetta in carta giap-

ponese in corrispondenza della frattura del volume, a creare una migliore
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distribuzione delle tensioni imputabili alla disparità di spessore tra la carta

usata per i fascicoli, flessibile benchè spessa, e il cartoncino di supporto

della fotografia, viceversa molto rigido. I vecchi nervetti in corda, moz-

zati alla cerniera, sono stati sostituiti senza scucire il blocco, infilandone

di nuovi nelle scanalature di grecaggio, e fissando le loro estremità sotto

le controguardie. Questo accorgimento e la nuova indorsatura con strut-

tura a tubo hanno permesso un adeguato collegamento del blocco delle

carte con la coperta. Il dorso è stato realizzato adoperando una bellissima

carta decorata di manifattura artigianale veneziana, che si abbina in ma-

niera ideale, con i toni del viola e dell’oro, alla coperta in carta puntinata

e dorata dell’edizione veneziana. 

Si è salvata così la legatura originale del volume, particolarmente de-

licata per i materiali che la compongono e la si è protetta con un con-

tenitore tipo slipcase ad incastro ideato dalla restauratrice e da lei

abbinato al volume per mezzo di un nastro della medesima carta de-

corata già scelta per il libro.
BNM, Strenna 1162, p. 118a.
Ermolao Paoletti, Virgilio e
Sordello, fotografia all’albumina.

BNM, Strenna 1162. Dopo
l’intervento di restauro.



Proprietà: 
Curia Arcivescovile dell’Aquila.

Danni da sisma: ribaltamento della
facciata, danneggiamenti diffusi.

Tipo di intervento:
recupero conservativo e

consolidamento strutturale.

Soggetto attuatore: 
Vice Commissario delegato per la

tutela dei Beni Culturali.

Finanziamento: 1.700.000,00 Euro
(donazione Governo Kazako)

Consegna lavori: ottobre 2011.

Tempi attuativi: 540 giorni.
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Chiesa di San Giuseppe dei Minimi

La Chiesa di San Giuseppe dei Minimi, in Via Roio, nasce inizialmente

come Oratorio della Confraternita del Suffragio, assumendo l’attuale

titolazione solo a partire dal 1770, anno in cui la Confraternita di San

Giuseppe subentra appunto a quella del Suffragio da poco trasferita in

Piazza Maggiore. L’edificio viene iniziato nel 1646, giungendo a pieno

compimento praticamente alla vigilia del grande sisma del 1703, da

cui esce gravemente lesionato nelle strutture portanti.

Benché modificata nel tempo, la facciata conserva ancora l’iniziale por-

tale trecentesco proveniente dalla vicina Chiesa di San Biagio di Ami-

terno, un elemento di particolare slancio e dettaglio ornamentale.

Caratterizzata da una pianta rettangolare a spigoli arrotondati, la Chiesa

è tra i migliori esempi di barocco architettonico settecentesco, grazie

alla maestria di Giovan Francesco Leomporra a cui si deve anche la

facciata barocca della Chiesa di Santa Maria del Suffragio.

Il sisma del 6 aprile 2009 ha prodotto danni concentrati soprattutto

nella facciata, sostanziandosi in un marcato fenomeno di distacco e

ribaltamento di quest’ultima rispetto alla muratura retrostante e nella

compromissione della copertura e del campanile a vela. Anche l’in-

terno è rimasto consistentemente danneggiato, soprattutto negli ap-

parati decorativi barocchi.
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dei Beni Culturali nel territorio
colpito dal sisma

Opcm n° 3761 
del 01 maggio 2009

Vice Commissario delegato
Luciano Marchetti

Ufficio
Scuola Guardia di Finanza 

Coppito, L’Aquila
Palazzina C1 - 2° piano

Segreteria
Tel. 0862 312479  
Fax 0862 351006

segreteria.marchetti@commissarioperlaricostruzione.it

Alessandra Mancinelli
Tel. 366 6491469

Antonella Lopardi 
Tel. 366 6491472

Chiesa di San Giuseppe dei Minimi pre sisma Chiesa di San Giuseppe dei Minimi post sisma



Proprietà: Confraternita della
Misericordia (Istituto di pubblica
assistenza e beneficenza).

Danni da sisma: lesioni su tutte le
murature portanti, danneggiamento
degli apparati decorativi.

Tipo di intervento:
recupero conservativo e
consolidamento strutturale.

Soggetto attuatore:
Vice Commissario delegato per la
tutela dei Beni Culturali.

Finanziamento: 1.167.000,00 Euro
(donazione Camera dei Deputati)

Consegna lavori: entro marzo 2012.

Tempi attuativi: 119 giorni.
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Palazzetto dei Nobili

Equilibrato caso di architettura civile e religiosa, coerentemente con le

origini miste - reali e papali - dell’Aquila, il Palazzo della Congregazione

dei Nobili, più comunemente noto come Palazzetto dei Nobili, viene

realizzato tra il 1708 e il 1715 per iniziativa della Congregazione di Santa

Maria Assunta (o dei Nobili), istituzione fondata oltre un secolo prima

dal gesuita Sartorio Caputo. L’edificio sorge nel centro esatto della por-

zione di città ricompresa nella cinta muraria, direttamente impostato

sul preesistente Palazzo della Camera, con il fronte ed i due laterali su

Piazza Santa Margherita.

La sua facciata, tra le più pregevoli del Seicento aquilano, si presenta ar-

ticolata su due piani divisi da una cornice in pietra, il primo caratterizzato

da una duplice arcata intervallata da finestre ogivali, il secondo alternato

simmetricamente da nicchie e finestre. Al centro trova posto una statua

marmorea di Carlo II d’Asburgo quattordicenne, opera dello scultore ro-

mano Marcantonio Canini. L’ingresso dell’edificio è su Via Camponeschi,

attraverso un elegante portale in pietra di epoca precedente.

Preceduto da uno spazio di filtro, l’interno è caratterizzato da una vasta

sala rettangolare finemente decorata con apparati e rivestimenti donati

nel 1715 dal Barone Falconio. Il soffitto e le pareti sono adornati con

pregevoli dipinti di Gerolamo Cenatiempo e Luigi Volpi.

L’edificio ha riportato lesioni a taglio su quasi tutte le murature por-

tanti, oltre a numerosi cedimenti di media entità nelle volte e negli

orizzontamenti. Gli apparati decorativi risultano danneggiati in più punti.
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Palazzo Ardinghelli

Affacciato su Piazza Santa Maria di Paganica, Palazzo Ardinghelli è un

vasto complesso di impronta rinascimentale - poi rivisitato in chiave ba-

rocca - contraddistinto da una classica tipologia di palazzo all’italiana,

con disposizione su due livelli principali e ampia corte interna contor-

nata da porticato.

L’edificio è frutto di un lungo processo evolutivo iniziato nel XV Se-

colo, e portato a compimento in massima parte dopo il sisma del 1703

da Filippo Ardinghelli, discendente di una ricca famiglia di origini to-

scane. Decisivi gli interventi realizzati nel secolo scorso, comprendenti

un fastoso balcone sul portale d’ingresso, avancorpo a quota variata

progettato da Riccardo Biolchi nel 1928 sulla base di un preesistente

disegno settecentesco. Di grande pregio le decorazioni pittoriche in-

terne, particolarmente del veneziano Vincenzo Damiani e dell’abruz-

zese Teofilo Patini.

Finanziato attraverso una generosa donazione del Governo Russo, l’in-

tervento di recupero è ispirato ai principi del restauro conservativo,

prevedendo comunque la ricostruzione di importanti porzioni struttu-

rali nel rispetto dell’impianto originario.

L’intervento è suddiviso in due stralci: il primo di consolidamento e/o

ricostruzione delle murature e di ripristino della copertura lignea, il se-

condo di completamento. Preziose consulenze tecnico-scientifiche

sono state fornite dalle Università di Catania, Genova, L’Aquila e Chieti-

Pescara.

Proprietà: Demanio dello Stato 
(in consegna al MiBAC).

Danni da sisma: 
ribaltamento pareti, parziale

compromissione di porticato, tetto
e apparati decorativi.

Tipo di intervento: 
recupero conservativo e

consolidamento strutturale.

Soggetto attuatore:
Vice Commissario delegato per la

tutela dei Beni Culturali.

Finanziamento: 5.600.000,00 Euro
(donazione Governo Russo: 

1a trance di 3.000.000,00 versata e
appaltata, 2a trance di

2.600.000,00 a disposizione 
dal 1 gennaio 2012).

Consegna lavori: 19 marzo 2012.

Tempi attuativi:
450 giorni (1a trance).

Palazzo Ardinghelli pre sisma

Palazzo Ardinghelli post sisma

UFFICIO DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA 
DEI BENI CULTURALI NEL TERRITORIO COLPITO DAL SISMA

Ufficio del Vice Commissario
delegato per la tutela 

dei Beni Culturali nel territorio
colpito dal sisma

Opcm n° 3761 
del 01 maggio 2009

Vice Commissario delegato
Luciano Marchetti

Ufficio
Scuola Guardia di Finanza 

Coppito, L’Aquila
Palazzina C1 - 2° piano

Segreteria
Tel. 0862 312479  
Fax 0862 351006

segreteria.marchetti@commissarioperlaricostruzione.it

Alessandra Mancinelli
Tel. 366 6491469

Antonella Lopardi 
Tel. 366 6491472



302

UFFICIO DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA 
DEI BENI CULTURALI NEL TERRITORIO COLPITO DAL SISMA

Teatro Comunale

Le crecenti istanze culturali del primo Ottocento aquilano trovano con-

ferma nella costruzione, tra il 1854 e il 1872, del prestigioso Teatro

San Ferdinando su progetto di Luigi Catalani e Achille Marchi. Intitolato

in onore dell’omonimo Re, il teatro è caratterizzato da un’impostazione

prettamente neoclassica, con facciata semplice a doppio ordine e cin-

que aperture per livello, di cui le centrali leggermente aggettanti e in-

tercalate da sottili colonne addossate.

Interamente affrescato, il foyer - noto come Sala Rossa - è servito da

una monumentale scalinata in marmo anch’essa di impronta neoclas-

sica. La sala presenta una platea a ferro di cavallo, circondata da 57 pal-

chi disposti su tre ordini e un sovrastate loggione, per complessivi 500

posti. Il palcoscenico ha una superficie utile di circa 150 mq. La strut-

tura è stata affiancata nel 1970 da una sala secondaria - il cosiddetto

Ridotto - con ingresso indipendente e una capienza di oltre 200 posti.

Il Teatro Comunale è rimasto fortemente danneggiato dal terremoto

del 6 aprile 2009, riportando estese lesioni nella facciata e nel corni-

cione, la sconnessione dei nodi lignei delle capriate della copertura

e il crollo del soffitto del foyer e di altre volte minori. Danneggiato in

maniera meno evidente, il Ridotto è stato riaperto al pubblico nel di-

cembre del 2009, ospitando in via provvisoria l’attività del Teatro Sta-

bile d’Abruzzo.
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Proprietà: Comune dell’Aquila.

Danni da sisma: ribaltamento
facciata e fronte retro, crollo volte
in foglio, danni generalizzati.

Tipo di intervento: ripristino
strutturale pre sisma, riparazione
strutture danneggiate, migliorie
localizzate.

Soggetto attuatore: Vice
Commissario delegato per la tutela
dei Beni Culturali (d’intesa con la
Proprietà).

Finanziamento: finanziamento
pubblico di 12.000.000,00 Euro;
donazione trasmissione televisiva
Porta a Porta di 1.600.000,00 Euro.

Consegna lavori: entro marzo 2012.

Tempi attuativi: 149 giorni 
(trance donazione Porta a Porta).

Teatro Comunale pre sisma

Teatro Comunale post sisma
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Abbazia di San Clemente a Casauria

Straordinario monumento di transizione dal romanico al gotico cister-

cense, l’Abbazia di San Clemente - in principio della Santissima Trinità

- viene eretta nell’871 dall’Imperatore Ludovico II, in adempimento a

un voto fatto durante la sua prigionia beneventana. I generosi confe-

rimenti dell’Imperatore rendono l’Abbazia ricca e potente, esponen-

dola negli anni a numerosi saccheggi, in particolare dei Saraceni nel

920 e del Conte Ugo Malmozzetto tra il 1076 e il 1097.

Durante il XII Secolo viene completamente ricostruita, dapprima sotto

la conduzione dell’Abate Grimoaldo - che la riconsacra nel 1105 - e poi

dell’Abate Leonate. Il complesso subisce gravi danni nel sisma del

1348, perdendo gran parte delle sue peculiarità architettoniche. Nella

successiva ricostruzione, molte parti non cadute vengono soppresse

o mascherate da nuove costruzioni.

La facciata dell’Abbazia è caratterizzata da un ampio portico sorretto da

colonne con capitelli, sul quale si aprono tre portali, il centrale di maggiori

dimensioni. La porta, in bronzo, è costituita da 72 formelle con raffigura-

zioni bibliche. L’interno è strutturato in tre navate, con abside semicirco-

lare. Nella cripta, due recinti absidali separano la porzione di chiesa

primitiva da quella ricostruita dai Benedettini. Elementi di spicco sono

l’altare maggiore (costituito da un sarcofago paleocristiano un tempo con-

tenente i resti del Santo), l’ambone, il ciborio e il cero pasquale.

Rimasta seriamente danneggiata dal sima del 2009 (ribaltamento della

facciata, crollo del 2° timpano, lesioni diffuse, ecc.), l’Abbazia è stata

sottoposta a un complesso restauro finanziato dal World Monuments

Fund e dalla Fondazione Pescarabruzzo, culminato con la solenne ria-

pertura al culto l’8 aprile 2011.

UFFICIO DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA 
DEI BENI CULTURALI NEL TERRITORIO COLPITO DAL SISMA

Ufficio del Vice Commissario
delegato per la tutela 

dei Beni Culturali nel territorio
colpito dal sisma

Opcm n° 3761 
del 01 maggio 2009

Vice Commissario delegato
Luciano Marchetti

Ufficio
Scuola Guardia di Finanza 

Coppito, L’Aquila
Palazzina C1 - 2° piano

Segreteria
Tel. 0862 312479  
Fax 0862 351006

segreteria.marchetti@commissarioperlaricostruzione.it

Alessandra Mancinelli
Tel. 366 6491469

Antonella Lopardi 
Tel. 366 6491472

Proprietà: Demanio dello Stato 
(in consegna al MiBAC).

Danni da sisma: ribaltamento della
facciata, crollo del 2° timpano,
lesioni e dissesti generalizzati.

Tipo di intervento: recupero
conservativo e consolidamento

strutturale.

Soggetto attuatore: Vice
Commissario delegato per la tutela 

dei Beni Culturali.

Finanziamento: 1.400.000,00 Euro
(donazione World Monuments Fund

e Fondazione Pescarabruzzo)

Consegna lavori: 27 gennaio 2010.

Tempi attuativi: lavori ultimati,
monumento riaperto al pubblico 

l’8 aprile 2011.

Abbazia di San Clemente a Casauria pre sisma

Abbazia di San Clemente a Casauria post sisma



Direzione Generale per
l’Organizzazione, gli Affari
Generali, l’Innovazione, il
Bilancio ed il Personale

Direttore Generale: Mario Guarany

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232007 
Fax 06 67232106
mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it

Servizio I - Affari
Generali,Sistemi Informativi e
Tecnol ogie Innovative

Direttore: Annarita Orsini

IL CONTACT CENTER DEL MIBAC

304

Il Contact Center Turistico è un servizio erogato dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali atto a migliorare l’accesso alla fruizione del

vasto patrimonio culturale nazionale da parte dei cittadini italiani non-

ché dei turisti in visita nel nostro Paese. 

Attraverso il numero verde 800 99 11 99, esso fornisce informazioni

(in lingua italiana, inglese e spagnola) su: attività e servizi erogati dal Mi-

nistero, musei, archivi, biblioteche e mostre temporanee.

Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 e i festivi dalle 9.00

alle 19.00.

L’operatore di front office, mediante la consultazione di Banche Dati ed

un costante collegamento al sito Internet 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 una banca dati integrata curata

dal personale di back office contenente le informazioni relative a beni,

musei, manifestazioni ed eventi in programma su tutto il territorio na-

zionale.

Nello specifico, il front office svolge le seguenti funzioni:

• ricezione di reclami da parte del Cittadino e di segnalazione all’Am-

ministrazione per le eventuali risoluzioni o miglioramenti dei ser-

vizi;

• supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) del MiBAC per

consolidare e espandere i servizi di informazione a quanti interagi-

scono con l’Amministrazione.

L’attività di back office consiste nelle seguenti azioni:

• verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei dati

presenti sul sito istituzionale;

• acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su

tutto il territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del

Ministero;

• acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali

luoghi della cultura 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 in 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.
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Il Comando Carabinieri Tutela 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 viola-

zioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che è stato

affidato in via prioritaria all’Arma con Decreto del Ministero dell’Interno

del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con Decreto del 28

aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel confermare il ruolo di

preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito al Comando

CC TPC la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a fa-

vore 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.

CCTPC - COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

CCTPC - Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Comandante
Gen. B. Pasquale Muggeo

Piazza Sant’Ignazio, 152
00186 Roma

Tel. 06 6920301 
Fax 06 69203069

tpc@carabinieri.it
www.carabinieri.it

Reparto

Comando CC
TPC Roma

Reparto
Operativo 
CC TPC Roma

Nucleo CC TPC
Torino

Nucleo CC TPC
Monza

Nucleo CC TPC
Venezia

Indirizzo

Roma
Piazza di Sant’Ignazio,
152

Roma,
Via Anicia, 24

Torino, 
Via XX Settembre, 88

Monza, 
Viale Brianza, 2

Venezia 
P.zza S. Marco, 63

Telefono/Fax

Tel.06.6920301
Fax 06.69203069

Tel.06.585631
Fax 06.58563200

Tel.011.5215636
Fax 011.5170000

Tel.039.2303997
Fax 039.2304606

Tel.041.5222054
Fax 041.5222475

e-mail

tpc@carabinieri.it

tpcro@carabinieri.it

tpctonu@carabinieri.it

tpcmznu@carabinieri.it

tpcvenu@carabinieri.it

Competenze
territoriali

Lazio
Abruzzo

Piemonte
Valle D’Aosta

Lombardia

Veneto
Trentino A. A.
F. V. Giulia



Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la sal-

vaguardia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità

operative 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 og-

getti 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 Atti-

vità 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 cul-

turali (quali furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni)

e deferirli all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal ter-

ritorio nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei li-

miti stabiliti dalle diverse convenzioni e nell’ambito della

cooperazione giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Af-

fari Esteri e della Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le

Forze di Polizia delle altre Nazioni; 306

Nucleo CC TPC
Genova

Nucleo CC TPC
Bologna

Nucleo CC TPC
Ancona

Nucleo CC TPC
Firenze

Nucleo CC TPC
Napoli

Nucleo CC TPC 
Bari

Nucleo CC TPC
Cosenza

Nucleo CC TPC
Palermo

Sezione CC TPC 
di Siracusa

Nucleo CC TPC
Sassari

Genova, 
Via S. Chiara, 8

Bologna, 
Via Castiglione, 7

Ancona, 
Via Pio II
Pal. Bonarelli

Firenze, 
Via Romana, 37/a

Napoli,
Via Tito Angelini, 20

Bari,
P.zza Federico II 
di Svevia, 2

Cosenza, 
Via Triglio, 2/A

Palermo, 
C.so Calatafimi, 213

Siracusa, 
P.zza Federico di
Svevia snc 
c/o Castello Maniace

Sassari, 
Via Lorenzo Auzzas, 3

Tel.010.5955488
Fax 010.5954841

Tel.051.261385
Fax 051.230961

Tel.071.201322
Fax 071.2076959

Tel.055.295330
Fax.055.295359

Tel.081.5568291
Fax.081.5784274

Tel.080.5213038
Fax.080.5218244

Tel.0984.795548
Fax.0984.784161

Tel.091.422825
Fax.091.422452

Tel.0931.463418
Fax.0931.461256

Tel.079.3961005
Fax.079.395654

tpcgenu@carabinieri.it

tpcbonu@carabinieri.it

tpcannu@carabinieri.it

tpcfinu@carabinieri.it

tpcnanu@carabinieri.it

tpcbanu@carabinieri.it

tpccsnu@carabinieri.it

tpcpanu@carabinieri.it

tpcsrnu@carabinieri.it

tpcssnu@carabinieri.it

Liguria

Emilia 
Romagna

Marche

Toscana
Umbria

Campania

Puglia
Molise
Basilicata

Calabria

Sicilia prov. di: 
Agrigento
Caltannisetta
Enna
Palermo
Trapani

Sicilia prov. di:
Siracusa
Ragusa
Messina
Catania

Sardegna
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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’antiqua-

riato, sui cataloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line,

nonché presso antiquari e presso laboratori di restauro e di altri

operatori del settore;

- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche par-

ticolarmente sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il

Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed

altri mezzi dell’Arma, anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito

della 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 atti-

vità volte alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al pa-

trimonio 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 pre-

vista dall’art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In essa

sono quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e foto-

grafiche relative ai beni culturali da ricercare che pervengono al Co-

mando dalle numerose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio

nazionale, dalle altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Mini-

stero per i Beni e le Attività Culturali o dagli Uffici doganali. Attraverso

INTERPOL giungono altresì le informazioni riguardanti i beni sottratti

all’estero.

La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata

tecnologia informatica e delle numerose informazioni in essa conte-

nute (circa 138.000 eventi e 5.000.000 di oggetti, con oltre 457.000 im-

magini 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 fe-

nomeno “furti di beni culturali”, così come di altre tipologie delittuose,

fornendo indicazioni idonee ad indirizzare con maggiore precisione l’at-

tività 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’e-

laborazione di statistiche;



- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente

modalità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli

eventi;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer porta-

tili, agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’inter-

vento e la consultazione e l’alimentazione diretta.

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

informazioni 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 pri-

vilegiato 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 si-

stemi 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

20.000 oggetti estratti dalla Banca Dati dei beni culturali illecitamente

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-308
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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’inte-

resse culturale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti che

intendano avvicinarsi al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo” con-

tro gli incauti acquisti di opere d’arte contemporanea, redatto con la

collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna) o che subi-

scano furti di beni culturali.

Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo “Documento dell’o-

pera d’arte - Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto

presso qualsiasi comando dell’Arma. Compilando questa “scheda pre-

ventiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo

dei propri beni d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale de-

scrizione al momento della denuncia, così da consentire la puntuale

comparazione con quanto giornalmente sia oggetto di controllo all’in-

terno della Banca Dati e, quindi, favorire il riconoscimento del bene in

caso di individuazione. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed ade-

guatamente 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 sottratti.

In caso di riscontro negativo il Comando rilascerà un’attestazione in

cui è indicato che in quel momento il bene controllato non risulta se-

gnalato 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”



Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa

Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo svi-

luppo d'impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la

competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per soste-

nere i settori strategici per lo sviluppo. Gli obiettivi prioritari sono: 

• favorire l'attrazione di investimenti esteri 

• sostenere la crescita del sistema produttivo 

• valorizzare le potenzialità dei territori.

Nell’ambito delle attività a sostegno dello sviluppo del territorio, Invi-

talia opera in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali, regionali

e locali per accelerare la crescita economica del Paese attraverso in-

terventi finalizzati a:

• supportare la Pubblica Amministrazione nella programmazione delle

politiche di sviluppo territoriale 
• accelerare l'innovazione industriale, promuovendo settori strate-

gici e favorendo le sinergie tra il mondo della ricerca e quello indu-

striale

• diffondere l'innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione

• incrementare la competitività dei territori favorendo la reindustria-
lizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture

• valorizzare il patrimonio artistico- culturale e riqualificare l'offerta
turistica.

In particolare, Invitalia supporta le Amministrazioni nel definire e ge-

stire le politiche di valorizzazione del turismo e dei beni culturali volte

ad incrementare i livelli di domanda e gli standard di servizio. Questo,

ad esempio, è l’obiettivo del “Progetto pilota Poli Museali di Eccel-

lenza nel Mezzogiorno”.

Il Progetto pilota “Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno”

Gli obiettivi e gli interventi previsti
Il “Progetto pilota Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno”, è pro-

mosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e dal Di-

partimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del

Ministero dello Sviluppo Economico e si basa sul riconoscimento del

ruolo primario che una parte del patrimonio culturale e museale del

Mezzogiorno può svolgere per la crescita economica del territorio.

Attuato da Invitalia, il Progetto ha lo scopo di promuovere quindi la

competitività territoriale attraverso le eccellenze museali nel Mezzo-

giorno, partendo da quei musei e quelle aree archeologiche che, per

valore intrinseco, notorietà ed unicità del patrimonio, possono candi-

darsi a svolgere un ruolo di attrattori turistico-culturali.

Il Progetto interessa i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In ciascuna di esse le Di-

rezioni Regionali del MiBAC ha selezionato i musei e le aree archeo-

logiche candidate a diventare “Poli Museali di Eccellenza”. 

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA 
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Invitalia - Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa SpA

Amministratore delegato:
Domenico Arcuri

Responsabile del Progetto:
Paolo Di Nola

Via Calabria, 46
00187 Roma
Tel. 06 421601 
Fax 06 42160729
info@invitalia.it
www.invitalia.it
www.mumex.it

Rendering, 
Cisterna del Castello di Melfi.
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Le attività prevedono tre fasi: la selezione delle candidature a Polo mu-

seale di eccellenza, la realizzazione di analisi di prefattibilità sui Poli se-

lezionati e la progettazione preliminare e definitiva degli interventi

previsti dai Piani di sviluppo elaborati nel corso degli approfondimenti

successivi alle analisi di prefattibilità.

I risultati raggiunti: 
dalle candidature alla progettazione delle opere
Il Progetto, avviato nel 2008, ha selezionato 21

candidature a Polo museale di eccellenza: L’A-

quila; Melfi-Venosa; Napoli-MANN; Palermo;

Sassari-Porto Torres; Sepino-Venafro; Sibari; Ta-

ranto; Brindisi; Castel del Monte; Cuore di Na-

poli; Napoli-Palazzo Reale; Locri; Metaponto;

Olbia; Otranto; Ragusa-Siracusa; Trapani; Ca-

gliari; Città di Napoli; Bari. 

Si tratta di candidature che si distinguono tra

loro per consistenza e notorietà del patrimonio.

Dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli

(MANN) - uno dei principali musei archeologici del mondo - al piccolo

ma importante Museo archeologico nazionale della Locride, le candi-

dature disegnano una delle possibili mappe del patrimonio museale e

archeologico di eccellenza nel Mezzogiorno. 

Le attività hanno portato, ad oggi, alla conclusione della progettazione

preliminare degli interventi per 4 Poli museali (Sassari-Porto Torres,

Napoli-MANN, Taranto, Palermo), attualmente in fase di progettazione

definitiva. Per i Poli di Metaponto, Locri, Ragusa-Siracusa, Trapani e

Castel del Monte sono in corso le progettazioni preliminari mentre per

3 Poli si è giunti alla progettazione definitiva delle opere (Sibari, L’Aquila

e Melfi-Venosa). Per i Poli di Napoli-Palazzo Reale, Città di Napoli, Bari

e Cagliari è stata conclusa la valutazione di fattibilità. Infine, per una

parte delle candidature l’ipotesi di Polo museale è stata abbandonata

in quanto le analisi svolte hanno rilevato la mancanza delle condizioni

necessarie alla fattibilità (Sepino-Venafro, Cuore di Napoli, Brindisi,

Otranto, Olbia). 

Il sistema di progetti prodotti, preliminari e definitivi, esprime la “do-

manda” di interventi necessari a preservare, a valorizzare e ad arric-

chire la naturale e spontanea attrattività degli istituti museali coinvolti.

L’esperienza maturata dal Progetto pilota ha dimostrato che tale fab-

bisogno è evidente anche e soprattutto per patrimoni di eccellenza,

straordinariamente unici, come quelli dei Poli museali selezionati.

Gli interventi proposti dal Progetto Poli museali di eccellenza nel Mez-

zogiorno sono stati proposti presso le Amministrazioni Centrali impe-

gnate nella pianificazione e gestione delle risorse finanziarie destinate

alla realizzazione dei programmi di sviluppo territoriale cofinanziati dalle

risorse comunitarie.

Nel caso specifico dell’Aquila, il progetto definitivo ha riguardato la ri-

strutturazione, il consolidamento e l’allestimento museografico del-

Rendering  sala mostre temporanee
MARTA,  Museo Nazionale

Archeologico di Taranto 
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l’ex mattatoio di Borgo Rivera, destinato ad ospitare la sede tempora-

nea del Museo Nazionale d’Abruzzo, reso inagibile dal sisma del 2009.

L’obiettivo, in questo caso, è di realizzare non solo uno spazio per la

conservazione ed esposizione delle opere attualmente sottratte alla

città ma anche un luogo di incontro, di elaborazione e di scambio di

esperienze, destinato in primo luogo ai cittadini aquilani, sperimen-

tando in tal senso uno dei possibili contributi alla rivitalizzazione dei

centri urbani colpiti da gravi calamità basato sulla valorizzazione di beni

ed asset culturali, riproponibile anche per situazioni analoghe. 

La gara per l’affidamento dei lavori progettati per l’ex mattatoio dell’A-

quila, avviata a giugno del 2011, è in fase di aggiudicazione e i lavori

dovrebbero essere avviati per il mese di Maggio 2012 e concludersi

entro il 2013.

Il Progetto si è occupato di analizzare lo stato dell’offerta culturale del

Mezzogiorno e le possibili soluzioni per superare i gap funzionali rile-

vati rispetto agli standard più comuni. In particolare, è stata svolta un’a-

nalisi di benchmark del sistema di offerta museale del Mezzogiorno –

che ha attivamente coinvolto 12 strutture museali nazionali ed interna-

zionali, individuate come casi di successo per specifiche funzioni ge-

stionali svolte dai musei – finalizzata a comprendere le differenze tra

il livello dell’offerta di alcuni casi emblematici e quella di corrispondenti

casi di eccellenza, anche esteri. L’esito delle analisi ha permesso di

costruire una rassegna delle “buone pratiche” (circa 150), che tiene

conto della significatività delle funzioni museali e della loro “replicabi-

lità” nel Mezzogiorno ed in particolare nei Poli di eccellenza.

È stata, inoltre, realizzata una specifica analisi comparativa delle fun-

zioni di comunicazione dei Musei dei Poli (condotta anche con la col-

laborazione diretta di funzionari e personale interno del MiBAC) e, allo

scopo di promuovere la nuova identità ed il nuovo posizionamento

strategico del Polo museale, è tuttora in corso la realizzazione dei piani

di comunicazione e del sistema di brand per il Progetto e per un Polo

museale pilota.

Nell’attuale prospettiva del Progetto, il rafforzamento delle condizioni

di fruibilità dei Poli richiede non solo un programma di interventi tesi

al recupero e alla valorizzazione dei singoli beni che li compongono,

ma anche una migliore “comunicazione” dei Poli museali stessi. 

Da ottobre del 2009 è presente in rete il portale dedicato al Progetto, de-

nominato Mumex – Musei, Mezzogiorno EXcellence (www.mumex.it),

in cui sono presenti tutte le informazioni sull’avanzamento delle attività

progettuali e sui risultati sino ad oggi raggiunti. 

Programma per l’efficientamento e il risparmio energetico 

Gli obiettivi previsti
Invitalia collabora all’attuazione dell’Accordo di Programma che il

MiBAC ha sottoscritto nel maggio del 2010 con il Ministero dell’Am-

biente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’obiettivo di selezio-

nare e realizzare almeno 6 interventi di efficientamento e risparmio



313

energetico per i musei, siti archeologici ed edifici a carattere monu-

mentale e storico di particolare rilevanza, di proprietà e/o competenza

del MiBAC, localizzati nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Cala-

bria, Campania, Puglia e Sicilia), a valere sulle Linee di attività 2.2 e

2.5 del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e ri-

sparmio energetico 2007 – 2013”.

In particolare, nell’ambito del Programma Invitalia supporta il MiBAC

nell’esecuzione delle diagnosi energetiche di almeno sedici strutture

e nella redazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi di

efficientamento energetico relativi ad almeno sei di tali strutture.

Le attività realizzate
Invitalia ha avviato operativamente le attività a febbraio del 2011 e, ad

oggi, ha realizzato tutte le diagnosi energetiche sulle 20 strutture indi-

cate dal MiBAC: Archivio di Stato di Palermo, Cittadella della Cultura

di Bari, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Parco Archeologico

e Museo Nazionale di Sibari, Archivio di Stato di Catania, Museo Ar-

cheologico Nazionale di Taranto, Biblioteca Nazionale presso Palazzo

Reale, Reggia di Capodimonte, Biblioteca Nazionale di Cosenza, Ar-

chivio di Stato di Napoli, Castello Capuano, Museo Archeologico Re-

gionale Antonio Salinas di Palermo, Galleria Regionale della Sicilia di

Palazzo Abatellis, Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia RISO, Ca-

stel del Monte, Parco Archeologico di Capo Colonna, Castello di Trani,

Castello Svevo di Bari, Palazzo Arnone di Cosenza, Parco Scolacium-

Roccelletta di Borgia di Catanzaro.

Sono state completate le attività di progettazione preliminare e defini-

tiva degli interventi di efficientamento energetico previsti per il Museo

Archeologico Nazionale della Sibaritide e per il Museo Archeologico

Nazionale di Taranto e sono in fase conclusiva le progettazioni prelimi-

nari per altri quattro siti.

Archivio di Stato di Bari -
particolare del progetto di
installazione dell’impianto

fotovoltaico integrato in copertura.

Cittadella della cultura di Bari -
ingresso Archivio di Stato.
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Promo PA Fondazione
Lu.Be.C. Digital Technology

PROMO P.A. è una Fondazione di ricerca, che sostiene il processo

di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, elaborando e

diffondendo buone pratiche di amministrazione ed idonei percorsi

formativi.

L’art. 2 dello Statuto di Promo P.A. esplicita la missione della Fonda-

zione nella “valorizzazione dei beni culturali paesaggistici e museali at-

traverso ricerche, formazione e attività di sostegno all’azione degli

operatori pubblici e privati” e altresì “diffondere la cultura tecnico –

scientifica, perseguendo la tutela e valorizzazione del patrimonio natu-

ralistico, storico scientifico, tecnologico e industriale del paese, ri-

spetto ai cittadini con particolare riguardo ai giovani”.

Promo P.A. Fondazione, in linea con quanto sopra delineato, ha creato

un’iniziativa annuale: LuBeC – Lucca Beni Culturali (www.lubec.it), che

si svolge sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il

patrocinio di tutti i Ministeri coinvolti per competenze nella filiera beni

culturali – turismo – tecnologia quest’anno all’ottava edizione.

L’iniziativa si colloca nel panorama internazionale come momento di in-

contro e riferimento annuale per la PA centrale e locale e per le im-

prese: dallo scambio continuo e dall’accumulazione culturale e di

competenze che ne derivano Promo P.A. Fondazione ha lanciato pro-

getti e ricerche cui la comunità di LuBeC parte-

cipa attivamente e che sono dettagliati sul sito

www.promopa.it..

Nel 2011 Promo P.A. Fondazione ed il Ministero

per i beni e le attività culturali hanno realizzato

rapporti, ricerche e progetti che hanno dato vita

ad azioni di sviluppo a livello locale. A seguire

segnaliamo quelle che saranno presentate a Fer-

rara nell’ambito dello stand istituzionale del

MiBAC:

Lu.Be.C. Lucca Beni Culturali 2012 - VIII edizione, 18-20 ottobre
Dal 18 al 20 ottobre 2012 si svolgerà al Real Collegio di Lucca l’ottava

edizione di Lu.Be.C., in coordinamento con gli Enti Locali,la Regione

Toscana e i Ministeri  per i Beni Culturali, per lo Sviluppo Economico,

per l’Università e la Ricerca  e per gli Affari Esteri

Sviluppandosi come di consueto su sessioni plenarie alternate a in-

contri paralleli, il convegno e la contestuale Lu.Be.C. Digital Technology

- rassegna espositiva delle soluzioni ICT applicate alla valorizzazione

dei beni culturali e al marketing territoriale -, indagheranno la filiera

beni culturali – turismo – tecnologia secondo quanto definito sia dalle

politiche europee, sia nazionali e come parte integrante delle politiche

di sviluppo locali. 

Lu.Be.C. 2012 riconferma l’ampio spazio dedicato al matching tra PA

e impresa, attraverso incontri e presentazioni delle azioni strategiche

Promo P.A. Fondazione

Presidente: Gaetano Scognamiglio

Vicepresidente: Francesca Velani
(Direttore Lu.Be.C)

Viale Luporini, 37/57
55100 Lucca
Tel. 0583 582783
Fax 0583 317352
info@promopa.it
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che gli enti stanno portando avanti con determinazione. A Lu.Be.C.

2012 il confronto sui grandi temi del rinnovamento dell’industria cultu-

rale e la gestione del “sistema paese” tra pubblico e privato in un’ot-

tica di sostenibilità, così come indicato dalla comunità europea negli

indirizzi relativi alle smart communities. A 20 anni dalla Conferenza

ONU su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro (1992) – sarà ancora più

pregnante la riflessione sul governo del territorio, con un focus sul

paesaggio agrario, urbano e artistico, le riforme e la sua tutela. 

Ancora innovazione -di prodotto, di processo, organizzativa- come leva

per internazionalizzare l’economia nazionale favorendo la piena espres-

sione delle potenzialità di sviluppo dei territori più dotati dal punto di

vista delle risorse culturali. Infine questa edizione rafforzerà il rapporto

con i giovani dedicando loro una serie di spazi in cui dibattere e con-

frontarsi, raccogliere risultati e proporre idee, che culminerà in un in-

contro congiunto con gli operatori pubblici e privati che si svolgerà in

sessione plenaria. 

In linea con l’internazionalizzazione dell’iniziativa che accompagna già

da tre anni la manifestazione, è prevista anche per questa edizione, la

presenza di un Paese ospite – candidati la Romania e il Portogallo -

per attivare trasferimenti di competenze tra i campi della tecnologia e

quello dell’artigianato propri del territorio locale, verso realtà che ve-

dono nell’Italia un riferimento per competenze di settore.

Progetto di rivitalizzazione del Museo del Risorgimento di
Lucca
L'Amministrazione Provinciale di Lucca e Promo P.A. Fondazione

stanno portando avanti un progetto di rivitalizzazione del Museo del

Risorgimento di Lucca,  situato al piano terra del Palazzo Ducale di

Lucca.

Obiettivo del nuovo allestimento è quello di trasmettere i valori risor-

gimentali tramite racconti di fatti nazionali ed approfondimenti di eventi

accaduti nella nostra Provincia, così da stimolare la riappropriazione

della memoria dei luoghi di appartenenza.

Attualmente la disposizione delle opere segue i canoni della museo-

logia ottocentesca, comunque in linea con molti altri musei storici eu-
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ropei ed italiani. Tuttavia la museologia contemporanea chiede a gran

voce un rinnovamento forte nell’impostazione delle collezioni, imposta-

zione che vuole al centro del percorso il visitatore - sia esso turista o

cittadino, normodotato o diversamente abile -  ed utilizza accanto a si-

stemi didattici tradizionali, le nuove tecnologie per sostenere e divul-

gare i contenuti museali con rinnovata vivacità.

Grazie alle nuove tecnologie è, infatti, possibile amplificare il valore

evocativo dei pezzi esposti, abbattere barriere anche culturali, ascol-

tare il pubblico e capire reazioni e criticità “sul campo”, modificare una

parte dei contenuti del Museo in relazione ad eventi temporanei e ini-

ziative attinenti.

In questo quadro il percorso scientifico – culturale condurrà il visita-

tore in un viaggio alla scoperta delle origini della Nazione e, dunque,

delle proprie radici, in un’escursione nella storia tra fatti locali e avve-

nimenti nazionali, con l’obiettivo di ricreare quell’”altro presente” tanto

auspicato da storici come Paolo Rossi Monti.

Il nuovo allestimento realizzerà, dunque,  un percorso immersivo, sup-

portando e amplificando il potere evocativo dei pezzi conservati nel

museo – oggetti d’uso quotidiano, quadri, lettere, armi, vestiario, gessi,

ecc… -, attraverso strumenti che portino quegli stessi oggetti a raccon-

tare la loro storia a tutti i visitatori, con un sistema di fruizione pensato

secondo i canoni dell’accessibilità universale.

ABC – ACCESSIBILITÀ AI BENI CULTURALI. Per una mappatura
del patrimonio culturale accessibile
Promo P.A. sta realizzando una mappa sui luoghi della cultura accessi-

bili, una vera e propria tavola con l’ABC dei progetti realizzati o in corso

di realizzazione, che hanno l’obiettivo di massimizzare l’accessibilità

per i disabili ai luoghi della cultura sia dal punto di vista fisico, sia con-

tenutistico. 

Nel panorama nazionale, infatti, stanno nascendo a li-

vello pubblico e privato, molti progetti che propon-

gono soluzioni innovative, avvalendosi anche delle

nuove tecnologie che diventano sempre più stru-

mento e veicolo per una conoscenza, disponibile per

tutti, del patrimonio culturale. Tuttavia, manca una

vera e propria banca dati che si costituisca come

guida alla ricerca e come spunto di diffusione di

nuove pratiche di intervento e progettazione. 
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Il Progetto ARCHEOSTAR

Sperimentazione congiunta DGV del MiBAC e dipartimento DIAEE del-

l’Università SAPIENZA di Roma

Il Progetto ARCHEOSTAR ha sviluppato una metodologia innovativa

per la valorizzazione sostenibile di Beni Culturali, tramite adozione di un

approccio che integra fruizione e tutela, in modo che essi risultino at-

trattori per il mercato turistico, anche dei segmenti più elevati. 

Quanto ideato e sviluppato sarà sperimentato in tre siti archeologici ri-

tenuti adeguati, con la creazione di eventi di alto profilo culturale ed

economico, protetti dalle salvaguardie studiate nel progetto SARCH e

rivolti a un settore di mercato in grado di sostenere alti costi e di ver-

sare cospicui contributi a favore del sito utilizzato. 

Le risorse economiche derivanti da tali attività saranno impiegate

in salvaguardie e in opere di conservazione e tutela del sito, ma

anche per l’organizzazione di eventi culturali dedicati ad altri seg-

menti di mercato, altrimenti difficili da finanziare. 

Il modello ARCHEOSTAR realizza la valorizzazione sostenibile: 

• Integrando

– Tecniche innovative di configurazione e gestione di salvaguardie

– Strumenti di valorizzazione mutuati da attrazioni turistiche di varia

tipologia, adattati ai beni culturali

– Modalità innovative di ampliamento del ventaglio di fruizione,

mediante collegamento commerciale con agenzie internazionali,

catene alberghiere, turismo nautico

• Sviluppando 

– Un innovativo modello gestionale basato su

eventi di alto valore

– Un piano economico standard, che prevede

la copertura dei costi delle salvaguardie e do-

nazioni ai siti, proporzionali al valore degli

eventi ospitati

– Contenuti culturali e spettacolari multime-

diali, immersivi e coinvolgenti, che costitui-

scano lo sfondo degli eventi

– Modalità di interazione e integrazione tra

spettacolo, ricostruzione storica, banchetto

e contenuti multimediali

La garanzia di sostenibilità è ottenuta grazie all’adozione di modelli per

la configurazione di salvaguardie commisurate all’impatto previsto

degli eventi programmati. 

Frutto di una ricerca, basata sulla metodologia SARCH, ideata da Sar-

tech Srl in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, ha svi-

SARTECH - SARCH
TECHNOLOGY SRL

Capo Progetto: Valerio Lombardi

Via Umberto Biancamano, 25
00187 Roma

Tel. 06 70476447 
Fax 06 70031852

info@sartech.it

Direzione Generale 
per la Valorizzazione del

patrimonio culturale

Direttore Generale: Mario Resca

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232925 
Fax 06 67232154

www.valorizzazione.beniculturali.it
dg-val.s2@beniculturali.it
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luppato tecniche innovative in grado di effettuare le necessarie misure

di fragilità e il previsto monitoraggio dei parametri critici prima, durante

e dopo gli eventi.

SARCH provvede anche a costruire la documentazione tecnica rela-

tiva a un progetto di fruizione, alla quale aggiunge valutazioni automa-

tiche sulle salvaguardie da adottare, per consentire la richiesta e il

rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte dell’autorità, basate su

analisi oggettive. 

Il modello ARCHEOSTAR, in sintesi, nell’ambito di una fruizione not-

turna ed estiva, prevede di:

• dotare il sito di strutture di illuminazione per effetti speciali e/o di ri-

costruzione 3D, proiettati su schermi immateriali, in modo da creare

un contesto "emozionale", nel quale inserire l'evento vero e proprio

• organizzare, per piccoli gruppi, eventi di alto valore economico con:

• spettacoli di danza e/o musica con étoile di fama internazionale

• scenografie e rappresentazioni che ricreino rigorosamente le atmo-

sfere storiche relative al contesto, coinvolgendo associazioni locali 

• cene dirette da grandi cuochi della cucina italiana

• utilizzare le risorse economiche così acquisite per:

• implementare le salvaguardie atte a proteggere i siti

• realizzare interventi di tutela e/o restauro precedentemente pianifi-

cati con le relative direzioni

• organizzare spettacoli di medesima tipologia per un pubblico più

vasto, che non potrebbe altrimenti avervi accesso

Per una prima sperimentazione si sono selezionati preliminarmente

tre siti archeologici:

1) gli Scavi di Ostia Antica,

2) la Villa di Tiberio a Sperlonga (LT)

3) il Tempio di Giove Anxur a Terracina (LT)

In tali siti, adeguati allo scopo sia per tipologia che per localizzazione,

sono gia ̀ state attivate strutture di valorizzazione e salvaguardia, che
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hanno visto il coinvolgimento del gruppo tecnico-scientifico della com-

pagine ARCHEOSTAR. 

Il Progetto ARCHEOSTAR si sviluppa su due binari paralleli:

1. La valorizzazione dei beni culturali, fondata sul turismo e sull’orga-

nizzazione di eventi nel loro ambito, anche come strumento di pro-

mozione del territorio 

2. La sostenibilità delle azioni messe in atto, garantita da rigorose ana-

lisi scientifiche e configurazione ingegnerizzata di salvaguardie inno-

vative

Le modalità con le quali si intende perseguire la valorizzazione sono

fortemente ispirate da due linee guida:

• rigore nella preparazione dei contenuti culturali, da erogare con mo-

dalità coinvolgenti, anche per un pubblico straniero e/o non partico-

larmente colto

• somministrazione dei contenuti mediante tecnologie innovative,

mutuate dagli effetti speciali cinematografici, interpretate in chiave

evolutiva

Il carattere sistemico del progetto, la creazione di piattaforme gestio-

nali in grado di organizzare la conduzione tecnica del bene, la sua va-

lorizzazione turistica e commerciale, l’erogazione di contenuti di alto

impatto emozionale, il coinvolgimento del territorio, la creazione di fi-

gure professionali sulla valorizzazione sostenibile, ne fa un vero e pro-

prio asset, che nulla ha a che vedere con iniziative sporadiche e

improvvisate, preparate tra mille difficoltà e con esito incerto, sia dal

punto di vista economico che in termini di conservazione dei beni. 
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Valorizzare sempre meglio. Il patrimonio culturale con
l’innovazione. La Direzione per la Valorizzazione del
MiBAC indica 44 nuovi luoghi per la certificazione
internazionale HERITY

Il 7 aprile 2006 è stato siglato l’accordo nazionale fra Ministero per i

Beni e le Attività Culturali e l’Organismo Internazionale HERITY, per

l’applicazione della certificazione di qualità HGES (HERITY Global Eva-

luation System) ai luoghi della cultura di competenza del Ministero.

Per musei, biblioteche, archivi, monumenti e siti archeologici si apriva

una innovativa opportunità per fotografare, sostenere e rafforzare gli

sforzi condotti per la valorizzazione, la conservazione, la comunica-

zione e il miglioramento dei servizi offerti, che sono le quattro macroa-

ree indagate da HERITY attraverso 186 parametri.

Chi oggi passi al Pantheon, al Castel S. Angelo, al Museo Nazionale Ar-

cheologico di Napoli, all’Archivio di Stato di Roma, al Museo di Palazzo

Venezia, alla Tomba di Virgilio, ne può vedere i risultati.

La certificazione HERITY permette al Ministero di avere un punto di

vista esterno mantenendo il proprio, perché questa si basa sul giudi-

zio dei responsabili dei luoghi, di specialisti internazionali di HERITY, e

del pubblico. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sa bene infatti

che gestire il Patrimonio Culturale è un fatto di Qualità. E sa che il mi-

glioramento della qualità ha bisogno della collaborazione di tutti, visi-

tatori per primi. Il sistema aiuta i gestori a condurre meglio il proprio

bene, e informa meglio il visitatore sulle qualità del luogo che visiterà.

Il risultato di questa fotografia è visibile attraverso un “bersaglio” dove,

su una scala da 1 a 5, si apprezzano Valore, Conservazione, Comuni-

cazione e Servizi offerti per i tre anni di validità della certificazione.

44 ulteriori luoghi del Lazio saranno ora, per volere della Direzione Ge-

nerale per la Valorizzazione, protagonisti della certificazione, la cui mole

di dati da trattare e l’ampliamento del campione hanno richiesto lo stu-

dio di sistemi e tecnologie innovativi per la raccolta, il trattamento e la

restituzione, che permettono di moltiplicare gli sforzi messi in campo

grazie anche all’apporto di sponsor d’eccezione.

Si tratta del Museo Nazionale Archeologico di Cassino; del Museo Ar-

cheologico Nazionale di Formia; del comprensorio archeologico e An-

tiquarium di Minturno; del Museo Archeologico Nazionale e dell’Area

Archeologica di Sperlonga; del Museo Nazionale Archeologico Cerite

e della Necropoli della Banditaccia a Cerveteri (riuniti anche in circuito);

del Museo Archeologico Nazionale e delle Terme Taurine di Civitavec-

chia; del Museo Archeologico Nazionale Prenestino e Tempio della

Fortuna Primigenia a Palestrina; del Museo Boncompagni Ludovisi,

dell’Anfiteatro Flavio, del Foro Romano, e relativo circuito, delle Terme

HERITY c/o DRI

Via Emanuele Filiberto, 17
00185 Roma
Tel./Fax 06 70497920
info@herity.it
www.herity.it

HERITY International

Card. Francesco Marchisano
H. President

Luiz Oosterbeek
D. President

Sen. Tullia Romagnoli Carettoni
D. President

Maurizio Quagliuolo
Secretary- General

HERITY Italia

Sen. Tullia Romagnoli Carettoni
Presidente

Sergio Fiorentino
Vice Presidente

Rosario Giuffré
Garante

Louis Godart
Garante

Adriano La Regina
Garante

Antonio Paolucci
Garante

Giuseppe Proietti
Garante

Gaia Marnetto
Coordinatrice Nazionale

HERITY INTERNATIONAL



321

di Caracalla, della Tomba di Cecilia Metella, della Villa dei Quintilii, della

Cripta Balbi, del Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano, del

Palazzo Altemps, del Museo Nazionale delle Arti e delle Tradizioni Po-

polari, del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, del Museo e Galle-

ria Borghese, del Museo Nazionale di Arte Orientale, del Museo

Nazionale degli Strumenti Musicali, del Museo Nazionale Preistorico

“L. Pigorini”, degli scavi di Ostia Antica e relativo Museo, dell’Area

Archeologia di Vejo – Santuario Etrusco di Apollo, del Museo Hendrik

Christian Andersen a Roma; dell’Antiquarium di Pyrgi e relativa Area

Archeologica a S. Marinella; della Villa d’Este e della Villa Adriana a Ti-

voli; del Museo Archeologico di Vulci a Canino; del Palazzo Farnese di

Caprarola; del Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo

a Civita Castellana; del Museo Archeologico Nazionale e della necro-

poli di Tarquinia; del Museo Archeologico Nazionale di Tuscania; della

Villa Lante della Rovere di Bagnaia e del Museo Nazionale Etrusco di

Rocca Albornoz a Viterbo.

Luoghi evocativi e di grande importanza culturale frequentati, nel loro

complesso, da oltre 8.500.000 visitatori ai quali si affiancherebbero,

su indicazione dei rispettivi responsabili, alcune biblioteche, come la

Casanatense e la Biblioteca di Storia Moderna, il Museo dell’ICPAL,

quello dell’Alto Medioevo, il Palazzo Barberini, la Galleria Corsini, la

Galleria Spada, il Vittoriano per un totale di circa 50 luoghi della cultura

che si affiancheranno ai circa 70 luoghi regionali, comunali, privati o

del Ministero dell’Interno già certificati nel Lazio.

Una occasione unica per mettere a confronto realtà diverse per pe-

riodo storico, argomento, tipologia, proprietà, mediante il medesimo si-

stema, utilizzato in Italia come all’estero, per fare sempre più ‘squadra’,

come ha recentemente dichiarato il direttore per la Valorizzazione del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Mario Resca, anche con i pri-

vati.

L’utilizzo di team di valutazione internazionali, quello di un sistema di

trasmissione wireless dei dati sul campo da essi raccolti che si giova
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di penne ottiche e carta elettronica, l’uso di uffici mobili che trasfor-

mano veicoli del mercato commerciale in strumenti di lavoro e promo-

zione dell’attività sul campo, sono i principali argomenti che

permetteranno, entro 12 mesi dall’avvio, di ottenere ulteriori risultati

che permettano una sempre migliore taratura degli investimenti, un

miglioramento della diffusione delle buone prassi già adottate dai re-

sponsabili, il riconoscimento, al di fuori del circuito degli addetti ai la-

vori, delle molte professionalità presenti presso il Ministero, non di

rado dotate, oltre che di elevate capacità tecniche, di grande disponi-

bilità umana.

Un fattore, come la partecipazione del pubblico, che diventa discrimi-

nante per il successo o meno della conduzione di un bene culturale:

ancora una volta, la risorsa umana è insostituibile; ma le tecnologie

possono renderne più efficace lo sforzo.
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ALES - Arte, Lavoro e Servizi per la tutela del
patrimonio culturale Italiano 

Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Minis-

tero per i Beni e le Attività  Culturali (MiBAC) - che ne detiene il 100%

del pacchetto azionario - impegnata da oltre dieci anni in attività  di

supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

ed in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Socio

Unico.

Le attività storicamente svolte da Ales, dal momento della fondazione

ad oggi, sono orientate a supportare il MiBAC in numerosi progetti di

miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archeologico,

artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e bibliotecario ital-

iano nonché di svolgimento di attività strumentali alla gestione tecnico

- amministrativa dei procedimenti di tutela.

La società contribuisce inoltre - tramite progetti specifici e di concerto

con il MiBAC - a promuovere i Beni Culturali italiani ed il made in Italy

in ambito nazionale ed internazionale.

Per l’erogazione dei propri servizi su gran parte del territorio nazionale,

Ales si avvale di uno staff di esperti per la pianificazione e la program-

mazione di dettaglio e di circa 600 operatori, adeguatamente formati,

per l’esecuzione delle attività  operative presso i siti culturali e le Di-

rezioni Generali del MiBAC.

La Ales fonda il proprio operato su criteri di Efficienza, Produttività e

Qualità, investendo sul proprio capitale professionale e puntando sul

valore delle risorse umane per lo sviluppo dell’azienda e la soddis-

fazione, dei fruitori del patrimonio culturale.

La Formazione e Riqualificazione, l’attenzione alle esigenze della Com-

mittenza ed una gestione del Personale puntuale ed attenta alla nor-

mativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono parte

qualificante del Sistema di Valori su cui si fonda l’azienda.

La Ales svolge a supporto del Ministero per i Beni e le Attività Cultur-

ali e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’e-

sercizio di attività  e la realizzazione di iniziative che hanno come

obiettivo la tutela dei Beni culturali in Italia ed all’estero.

La Tutela del patrimonio storico ed artistico è finalizzata a garantirne la

protezione e la conservazione per fini di pubblico interesse, a preser-

vare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a pro-

muovere lo sviluppo della cultura.

La Tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle at-

tività  dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a

garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblico interesse.

I servizi di supporto erogati dalla Ales, nel generico ambito della Tutela,

possono essere classificati secondo le seguenti categorie: 

Supporto alla Conservazione La conservazione del patrimonio cultur-

ale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata at-

tività di studio, prevenzione, manutenzione e, laddove necessario,

restauro.

Ales - Arte Lavoro 
e Servizi spa

Responsabile della
Comunicazione: Simona Cardinali

Via Cristoforo Colombo, 163
00147 Roma

Tel. 06 5153901 
Fax 06 5134504

www.Ales-spa.com
s.cardinali@ales-spa.com
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Supporto servizi al pubblico Lo sviluppo del turismo culturale e la

“partecipazione” sempre più ampia alla cultura, hanno sollecitato un

progressivo miglioramento dei servizi destinati al pubblico come l’ori-

entamento, l’accoglienza e la sorveglianza. 

Supporto alla valorizzazione La valorizzazione del patrimonio è fi-

nalizzata ad incentivare lo sviluppo della cultura e consiste nell’eser-

cizio di tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del

patrimonio nazionale.

Supporto strumentale alle attività di tutela del MiBAC La Ales af-
fianca il Ministero per Beni e le Attività culturali in numerose attività di

supporto strumentale negli uffici centrali e periferici del Ministero per

i Beni e le attività culturali. 



    
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

        
  

     
   

    

La Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale svolge funzioni e compiti nei 
settori della promozione della conoscenza, della funzione pubblica e della valorizzazione del Patri-
monio Culturale. Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche 
comunicative che costituisce l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto 
nell’ambito di un sistema integrato, fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi 
e su strategie di comunicazione e marketing. Questo sistema di comunicazione opera come 
momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia unitaria che punti all’efficienza, ai 
risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un progetto organico di 
iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia. 

Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale
Direttore Generale: Mario Resca
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06 67232925
www.valorizzazione.beniculturali.it

Servizio II – Comunicazione e Promozione
del Patrimonio Culturale
Direttore: Mario Andrea Ettorre

Grandi eventi e manifestazioni fieristiche
Coordinatore: Antonella Mosca
Via dell’Umiltà, 33 – 00187 Roma
Tel. 06 67232851

eventi@beniculturali.it

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06 67232960 – 2990
Fax 06 6796441
urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Ales S.p.A. 
Arte Lavoro e Servizi
www.ales-spa.com
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