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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 ”I 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 
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Il 2011 è stato un anno particolare per il Paese, in cui si è celebrato il 150°

anniversario dell’Unità d’Italia. Un anno denso di avvenimenti volti a riflettere e

consolidare l’Identità nazionale, un momento di riflessione sul presente e sul futuro,

senza dimenticare le nostre radici. Per questo è stato pensato e realizzato dalla

Presidenza del Consiglio il progetto “I Luoghi della Memoria”. Un vasto progetto di

restauro di monumenti, ossari, musei e memoriali che vedrà la sua tappa d’arrivo con

l’apertura al Pubblico del Museo Giuseppe Garibaldi di Caprera in estate. Un progetto

solo apparentemente di manutenzione tecnica che invece sottende il tentativo di

ricostruire un tessuto d’informazione, di legami ideali e di tensione artistica comune

che è alla base della costruzione della Nazione. 

Capolavori spesso dimenticati, guardati distrattamente e che oggi contribuiscono a

ridare vitalità al nostro territorio: dal monumento ai Mille di Quarto, a Genova, al parco

del Gianicolo a Roma, dai gruppi equestri di Ettore Ferrari a quelli di Rutelli. Non solo

la grande scultura monumentale, anche l’architettura ha giocato un ruolo determinante

in questa riscoperta dell’arte unitaria: dalla Torre di san Martino della Battaglia a quella

di Solferino, dall’ Ossario di Calatafimi al Faro della Libertà di Roma.

Interventi di conservazione e restauro, eseguiti per il terzo giubileo della Nazione,

realizzati dalla Unità tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

collaborazione con il MiBAC che hanno seguito un progetto sistemico alla cui base

c’era l’idea di unire la dimensione geografica (i luoghi) a quella storico-culturale (la

memoria), puntando a valorizzare la narrazione dei personaggi, degli avvenimenti del

Risorgimento italiano restituendoli alla memoria dell’Italia contemporanea.

Gli oltre 90 interventi hanno posto l’accento sulle prime manifestazioni artistiche dello

Stato italiano, che si delinearono allora, come un grande sforzo monumentale nelle

città diventate da poco italiane per rendere emblematica l’unificazione, non

tralasciando mai le capacità creative ed evocative degli artisti. 

Ricostruire quest’opera di narrazione collettiva del momento fondante del nostro

Paese è stato l’obbiettivo che ha guidato l’intera attività celebrativa dei 150 anni

dell’Unità d’Italia e che ha saputo valorizzare, e ridare ai cittadini con risorse

professionali, tante delle quali interne alle Istituzioni, slancio e vigore all’identità

nazionale.

Paolo Peluffo
Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 



Il Salone del Restauro di Ferrara offre al MIBAC, per consuetudine, l’occasione di

esporre i risultati dei restauri più recenti e innovativi, svolgendo il ruolo di

protagonista in particolare grazie all’attività degli Istituti Centrali, punta di

eccellenza del restauro internazionale. 

Quest’anno, alla conclusione delle manifestazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, si è

voluto sperimentare un’operazione di tipo diverso, prendendo in esame non solo le

eccellenze o casi particolari, ma una categoria trasversale omogenea come gli

interventi realizzati in collaborazione con l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza

del Consiglio dei Ministri per il progetto I Luoghi della memoria. 

L’Unità è stata celebrata anche con numerosi interventi di restauro di monumenti

celebrativi ed è motivo di orgoglio poterli documentare. In un periodo di crisi,

destinata a perdurare e a determinare conseguenze nella vita di tutti, la

collaborazione fra due istituzioni,  Ministero e Presidenza del Consiglio, attraverso

strutture operative sul territorio, stabili quelle del MiBAC e temporanea l’Unità

Tecnica di Missione, ne ha mostrato ad alto livello la funzionalità, permettendo di

realizzare con successo, anche in tempi brevi, operazioni di restauro di tipo e entità

diversi in tutta la penisola. 

Con la progettazione, dovuta a Paolo Peluffo, e l’importante investimento di notevoli

risorse economiche e umane, l’Unità Tecnica di Missione ha affiancato le

competenze e l’efficienza di dirigenti, funzionari e restauratori del Ministero Beni

culturali e in questa circostanza si è rodata una importante formula di cooperazione.

L’iniziativa rende merito anche a restauri finanziati e diretti dall’Unità Tecnica di

Missione e seguiti sul territorio da funzionari di enti locali per i quali le soprintendenze

hanno esercitato l’alta sorveglianza. Il Ministero non solo è stato punto di riferimento

per gli aspetti tecnici e normativi nel settore e garante per la qualità degli interventi,

ma anche, con l’efficienza e l’agilità del funzionamento delle amministrazioni

periferiche, ha facilitato il compito delle altre strutture.

L’operazione ha amplificato a livello nazionale ciò che accade spesso a livello locale

e può considerarsi come un imponente stimolo per altre analoghe che

permetteranno, viste le prospettive economicamente difficili, di convogliare risorse

per restauri e manutenzioni sui beni culturali. In particolare la tipologia scelta per i

luoghi della memoria, di beni a carattere eminentemente civico, edifici, ma

soprattutto monumenti, appare particolarmente adeguata a questo tipo di

partecipazione perché strettamente connessa alla vita dei cittadini e al loro paesaggio

urbano.

La struttura del progetto è articolata su due piani interagenti, geografico e temporale,

e si è arricchita, nel corso dell’attuazione, di un confronto inedito e stimolante grazie

al recupero realizzato dal MIBAC degli apporti sia degli artisti, scultori, architetti,

intellettuali del passato, che hanno realizzato le opere a ridosso dell’Unità, sia delle

competenze messe in campo attualmente per i restauri.

Conservare la memoria



Questi elementi costituivano un punto di partenza molto consistente per l’idea di

valorizzazione del progetto che ha incontrato immediatamente l’adesione dell’Unità

Tecnica di Missione. La manifestazione che si presenta ha avuto un esordio a Venezia

a Restaura XV, Salone del Restauro dei Beni culturali, dove, nel dicembre 2011, a

cura della Direzione Regionale della Campania sono stati esposti alcuni pannelli e

video realizzati dall’Unità Tecnica di Missione. 

Le valutazioni generali sulle opere e sul livello degli interventi ha spinto la Direzione

Generale per la Valorizzazione e l’Unità Tecnica di Missione a continuare la

manifestazione al Salone di Ferrara con un approfondimento di maggiore spessore.

Si è richiesta la collaborazione di tutti gli uffici periferici impegnati nelle attività e si è

organizzato il convegno come occasione di scambio immediato delle esperienze sul

territorio. Le relazioni offriranno molte opportunità di trarre alcune conclusioni sul

tema; il giorno successivo altre comunicazioni daranno vita ad una giornata di studio

che vedrà coinvolti molti specialisti . 

L’impostazione di tipo geografico, percorrendo la penisola, ha permesso di

raccogliere un grande numero di testimonianze. La maggior parte dei restauri è stata

effettuata su sculture in bronzo e marmo, ma molti altri lavori hanno interessato beni

di genere diverso: edifici, ossari, e complessi come il Lungomare di Quarto o il Colle

del Gianicolo a Roma. Per questo, nell’organizzare la giornata di convegno, si è

inserito il criterio di distinzione per tipologia di beni: la conoscenza delle tecniche

esecutive, delle caratteristiche di ogni materiale e di ogni operazione richiedono

competenze garantite dalla specializzazione, prerogativa delle professionalità

presenti negli uffici territoriali del MiBAC.

Nel settore del volume dedicato ai Luoghi della memoria ogni monumento è

corredato da una scheda sintetica  e da uno o più approfondimenti sulle

caratteristiche peculiari del bene o delle operazioni effettuate. Nel volume sono stati

inseriti anche interventi realizzati nell’ambito di diversi progetti commemorativi

dell’Unità d’Italia, fra questi i busti di patrioti del Museo di San Martino di Napoli

restaurati in occasione della mostra Da Sud, organizzata nella stessa città.

Le schede, redatte dall’Unita Tecnica di Missione sulla base delle perizie e delle

relazioni sui restauri, hanno svolto lo scopo di raccogliere tutti i materiali e di fornire

una sintetica descrizione degli interventi- autore, materia, tecniche esecutive,

dimensioni e gruppo di lavoro che ha realizzato gli interventi. Gli approfondimenti

hanno permesso ai funzionari degli uffici sul territorio di sviluppare alcuni aspetti

specifici delle opere. La pubblicazione mette in evidenza il numero di professionisti,

di imprese, di funzionari che hanno realizzato il progetto in un tempo contenuto e con

risultati importanti.



Si tratta della prima importante iniziativa dedicata ai monumenti celebrativi a lungo

sottovalutati, in un Paese come l’Italia dove il patrimonio artistico è ricco di ben altre

emergenze. La raccolta dei dati ha permesso di raggiungere risultati significativi,

perché ormai in ogni regione si è rodata una procedura per affrontare le diverse fasi

dell’intervento. Le varie prassi, pur non essendo identiche, sono molto simili fra loro,

rispondendo alla stessa esigenza di controllare e documentare le operazioni e ciò,

infine, ha reso relativamente facile raccogliere gli esiti delle attività che si presentano.   

Si tratta di una selezione in linea con l’attività del MiBAC, che sta dedicando molta

attenzione ai monumenti commemorativi anche grazie alla legge n.78 del 2001 per

la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale. La lungimiranza

dell’allora direttore generale Mario Serio, fra i promotori del provvedimento, ha

permesso che intorno a questo settore si raccogliessero notevoli risorse volte sia  al

recupero dei luoghi teatro del fronte di guerra sia alla documentazione. Nel corso di

uno degli incontri previsti a Ferrara, l’Istituto Centrale del Catalogo presenterà infatti

il progetto di un’importante iniziativa di valorizzazione di questo patrimonio promossa

dal Comitato nazionale istituito per l’attuazione della legge, la cui attività ha ricevuto

un notevole impulso nel 2011 dalla Direzione Generale per il Paesaggio,  le Belle Arti,

l’Architettura e l’Arte Contemporanee.

In conclusione il tema posto a Ferrara rappresenta un evidente paradigma del ruolo

e dell’attività del Ministero: la manutenzione e la conservazione del patrimonio

culturale sono indispensabili per la conservazione della memoria di un popolo, di una

nazione, di una civiltà, del mondo intero.

E niente è più rappresentativo della memoria di quanto non sia un monumento

commemorativo: la memoria che si fa materia, e quindi deve essere conservata e

restaurata, per continuare a trasmettere il messaggio iniziale, il ricordo di un’epopea

come in questo caso, quella dell’Unificazione dell’Italia.

L’adesione massiccia degli italiani alle celebrazioni del 150° Anniversario ha mostrato

come nel nostro Paese sia forte, anche se spesso latente, il sentimento nazionale, il

senso di appartenenza; di conseguenza come sia stata giusta, opportuna, efficace la

scelta di restaurare, e poi presentare al Salone del Restauro di Ferrara, i monumenti

che rappresentano, anche fisicamente, la memoria dell’Unità della nostra nazione

“una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor”.

Antonia Pasqua Recchia
Segretario Generale per i Beni e le Attività Culturali



Seguendo le indicazioni del Comitato dei Garanti, il filo conduttore delle iniziative

celebrative del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia ha seguito un percorso

organico e lineare: si è scelto infatti di realizzare interventi destinati a durare

puntando ad una grande opera di restauro e manutenzione dei “Luoghi della

Memoria”. In tale contesto assumono primaria importanza quei luoghi legati ad

avvenimenti e personaggi particolarmente significativi per il processo di unificazione

nazionale, destinati a divenire luoghi di aggregazione, di riscoperta di quei valori

democratici sui quali si fonda l’identità italiana, di riflessione e di studio.        

Si tratta di un imponente progetto, denominato appunto “I LUOGHI DELLA

MEMORIA” ideato e coordinato da Paolo Peluffo, Sottosegretario di Stato, declinato

attraverso due dimensioni: geografica (i luoghi) e storico-culturale (la memoria).

La geografia è quindi la prima dimensione da recuperare, come ha sottolineato il

Comitato dei Garanti nella riunione del 28 settembre 2009. La seconda dimensione è

quella storico-culturale, legata alla memoria. L’essenziale, infatti, è continuare a far

memoria e a trasmettere memoria, evitando la perdita irreparabile di informazioni. 

I restauri  sono stati finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre i lavori

sono stati attivati e seguiti dall’Unità Tecnica di Missione in collaborazione con le

Direzioni Regionali per i Beni e le Attività Culturali, le Soprintendenze preposte e i

comuni, per ogni ambito regionale. Il progetto è finalizzato a riscoprire e valorizzare la

dimensione geografica attraverso quella storico-culturale, e viceversa, mediante la

classificazione ed enumerazione progressiva dei luoghi, il restauro dei monumenti e

la risistemazione e valorizzazione urbanistica.

L’elenco dei luoghi è vasto nel numero e articolato nella tipologia, come risulta dalla

prima mappatura su territorio nazionale con i dati pervenuti dalle Soprintendenze ai

Beni Culturali. Di tutti quelli presenti ne sono stati individuati, secondo criteri ben

precisi, alcuni che sono stati inseriti in questo progetto.

Il Comitato dei Garanti, istituito per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ha

individuato cinque parametri per definire gli interventi prioritari:

• Stato di conservazione del bene come accertato dalla Sovrintendenza competente;

• Rilevanza del monumento, dell’evento celebrativo, del personaggio in relazione al

periodo storico del Risorgimento;

• Valore artistico dell’opera in oggetto;

• Rarità relativa dell’oggetto effigiato;

• Dislocazione territoriale.

I Luoghi della Memoria



Gli interventi di restauro sono stati realizzati su diverse tipologie di beni: EDIFICI,

MONUMENTI, LUOGHI. L’entità ed il numero di restauri effettuati e in corso, circa 90

in tutta Italia, permettono oggi una adeguata 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. 

Monumenti

Questo programma ha compreso il restauro di monumenti individuati sul territorio

nazionale e costituiti da ossari, statue, monumenti equestri, busti e obelischi, dedicati

ai personaggi storici e alla memoria dei caduti nelle battaglie risorgimentali. Questi

restauri hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo del patrimonio monumentale

italiano, ed hanno inoltre rappresentato un’occasione di riqualificazione del contesto

urbano circostante i monumenti, consegnando ai cittadini siti di maggior pregio

architettonico. Inoltre, ad ogni monumento restaurato è stata applicata una targa

commemorativa con il logo celebrativo della ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità

Nazionale ed è stata organizzata, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali,

una cerimonia di inaugurazione del monumento restaurato, coinvolgendo e

sensibilizzando le Autorità civili e militari, la cittadinanza, le scuole e la stampa locale

e nazionale.

Luoghi e Edifici Museali

In tale contesto, assumono primaria importanza quei luoghi legati ad avvenimenti e

personaggi particolarmente significativi per il processo di unificazione nazionale,

destinati a divenire luoghi di aggregazione, di riscoperta di quei valori democratici sui

quali si fonda l’identità italiana, di riflessione e di studio, grazie anche alla presenza di

lastre e muri su cui sono stati riprodotti in grandi dimensioni alcuni dei testi fondanti

della nostra cultura e storia nazionale.

Sono stati quindi recuperati e riqualificati luoghi simbolo, tra i quali il Memoriale dei

Mille sullo scoglio di Quarto, da dove Garibaldi salpò per la Sicilia nella notte tra il 5 e

il 6 maggio 1860; il Parco del Gianicolo, con il recupero delle 83 erme dei protagonisti

della Repubblica Romana, l’istallazione del testo della Costituzione della Repubblica

Romana sul muro del Belvedere e la creazione, a Porta San Pancrazio, di un museo

didattico e multimediale interamente dedicato ai fatti del 1848; la torre Museo di San

Martino, teatro della più sanguinosa battaglia del Risorgimento, completamente

restaurata e con un nuovo allestimento multimediale; i nuovi Memoriali dedicati a

Mazzini e Garibaldi, rispettivamente a Pisa e Caprera, quest’ultimo non ancora ultimato

ed in fase di apertura il 4 luglio 2012.

Le Celebrazioni sono state anche l’occasione per recuperare la storia attraverso una

intensa attività espositiva : ventisette mostre, in tutto il territorio nazionale che sono

state ideate e direttamente organizzate dall’Unità Tecnica di Missione.

Tale attività è stata l’occasione per restaurare anche sculture, bozzetti, dipinti e disegni,

opere di importanti artisti italiani del periodo risorgimentale.

Giancarlo Bravi
Coordinatore Unità Tecnica di Missione per le Celebrazioni 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia



Quest’anno il Salone del Restauro di Ferrara ha un ampio settore dedicato al

150° anniversario dell’Unità e ai restauri effettuati in tutt’Italia nell’ambito del

progetto ideato da Paolo Peluffo. 

La Direzione regionale della Campania, che si è notevolmente impegnata per la buona

riuscita di questa iniziativa in collaborazione con la Direzione Generale per la

Valorizzazione e l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio, presenta

alcuni progetti e restauri  realizzati in Campania.

Tutti gli interventi legati alle commemorazioni unitarie sono importanti, ma il più

significativo per la localizzazione e per il senso storico è quello sul grande monumento,

eseguito da Cesare Zocchi, a Giuseppe Garibaldi nella omonima piazza. La zona è tuttora

interessata dai lavori per la metropolitana, ormai in fase di ultimazione, che conferiranno

al contesto urbano un aspetto rinnovato e armonico che contribuirà a valorizzare il

monumento. Per questo, il restauro dell’imponente gruppo scultoreo in bronzo appare

come un primo e forte segnale rivolto ai cittadini che stanno subendo disagi dal disordine

dovuto ai lavori in corso e che si aspettano di riceverne una compensazione in termini di

fruibilità e miglioramento delle condizioni di vita. Non è un caso se, a sei mesi dalla

conclusione dei restauri, inaugurati dal Presidente Napolitano nel settembre dello scorso

anno, tutti i monumenti napoletani si presentano immuni da quei fenomeni di vandalismo

grafico così comuni nelle nostre città.

La consistente campagna di restauri, organizzata dalla Presidenza del Consiglio per

commemorare i 150 anni, ha collaudato un modello di collaborazione tra le Istituzioni

ispirato da un non comune rispetto reciproco delle competenze e da un clima

entusiasmante di generoso impegno. È stato così possibile impiegare nel miglior modo

le risorse finanziarie, grazie in particolare all’attivazione da parte della Presidenza del

Consiglio di una valida struttura, l’Unità tecnica di missione, i cui funzionari hanno

collaborato in piena armonia con i tecnici della Direzione regionale e delle

Soprintendenze della Campania. 

Buona parte della partecipazione del Mibac al Salone verte sui monumenti

commemorativi, che sono la rappresentazione plastica della volontà politica di

cementare l’identità nazionale attraverso la costruzione di una memoria collettiva. 

In questa direzione muove anche l’iniziativa dell’Istituto Centrale del Catalogo e della

Documentazione presentata al Salone di Ferrara sui monumenti ai caduti della Prima

Guerra mondiale. L’attenzione verso le memorie della Prima Guerra mondiale è ancora

oggi alta anche in Italia, come in altri paesi europei come la Germania e la Francia che

hanno da anni riscoperto il significato di quel determinante momento storico. La

Direzione Regionale della Campania è impegnata nella catalogazione, documentazione

e studio di tali monumenti, i cui risultati sono stati pubblicati nei due volumi sulle

province di Napoli e Salerno mentre è in preparazione un terzo volume sulle province

di Avellino, Benevento e Caserta. Ogni comune ha dato il suo tributo di sangue a quella

che è stata la prima guerra moderna ed ha un suo monumento che, a seconda delle

risorse impiegate  raggiunge un diverso livello qualitativo. 

I restauri per le commemorazioni dell’Unità d’Italia 



Mi permetto di suggerire, in vista delle commemorazioni che senz’altro saranno

previste per il centenario della Grande Guerra, di non disperdere la metodologia

utilizzata e, cosa ancora più importante, le competenze raggiunte, per ipotizzare una

campagna di interventi sui maggiori fra i monumenti della Grande Guerra,

complementare agli interventi nelle zone del fronte, teatro degli scontri, dove è in

corso la realizzazione di un vero e proprio museo all’aperto. Una programmazione

triennale, una task force giovane e risoluta come l’UTM e una struttura articolata e

stabile come quella che il MiBAC dispiega sul territorio permetterebbero di realizzare

gli interventi ottimizzando le risorse e i risultati.

Gregorio Angelini
Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Campania



I LUOGHI DELLA MEMORIA



L’idea di associare la memoria ad un luogo, sviluppata nel progetto che si è attuato

a livello nazionale per commemorare i 150 anni dell’Unità italiana, ha focalizzato

l’attenzione soprattutto sul patrimonio dei monumenti celebrativi: uno dei settori sui

quali, nel tempo, le polemiche sono state più accese. Solo in anni recenti, sulla scia forse

dell’attenzione dedicata al tema in Europa, anche in Italia si stanno rimodulando le

posizioni duramente polemiche che hanno animato la critica1, giungendo per l’Altare della

Patria ad un vero e proprio processo2.

L’importanza dei restauri presentati va ricercata nell’omogeneità di epoca e di circostanza

che offre l’opportunità di confrontare opere localizzate in contesti anche molto lontani fra

loro. Nel lungo capitolo del volume dedicato ai Luoghi della memoria si presenta una

selezione del grande numero di opere realizzate dopo l’Unità durante quella che è stata

definita la prima e maggiore ondata monumentale dilagata nelle piazze italiane. 

L’operazione costituisce un notevole progresso verso la conoscenza di un patrimonio

monumentale talmente diffuso e assorbito dalle realtà urbane da apparire talvolta

invisibile. Tuttavia, fin da un primo approccio, si osserva che i cittadini, per quanto spesso

dimentichi del significato di questi beni, li considerano parte integrante del loro quotidiano

e rappresentativi dell’arredo urbano e del loro paesaggio di vita.

La definizione luoghi della memoria nella realtà di centri urbani o di ambienti, come le

valli di Comacchio, dove si è intervenuti sul capanno Garibaldi, assume diverse valenze.

Le origini dei significati di molti monumenti, come l’Ara di Mentana o la Colonna dei

martiri di Napoli, vanno ricercate nell’ambito antropologico, ma per il Lungomare di Quarto

il riferimento appare il tema del paesaggio come realtà percepita dal cittadino. Così nei

primi due casi il rapporto con la storia è determinato prevalentemente dagli elementi

commemorativi e parenetici e, nell’ultimo, dalle relazioni con il paesaggio circostante,

frutto dell’interazione fra l’ambiente naturale e l’azione dell’uomo. Le differenze vanno

ricercate nella origine dei monumenti: Mentana commemora i caduti della battaglia e

sorge sul luogo dove si è svolto l’evento sacralizzandolo. La Colonna napoletana dedicata

ai martiri e alla vittoria evoca anche le sconfitte subite, il Lungomare di Quarto ricorda una

impresa vittoriosa. 

Si tratta comunque di sfumature interpretative che possono dare luogo ad approfondimenti

di un altro dei temi destinati ad emergere con maggiore evidenza dalla ricognizione attuata

e cioè quello delle relazioni del monumento con il contesto circostante, sia che tratti di una

scultura sia che, al contrario, si sia individuato un bene più complesso.

La compagine di monumenti postunitari assume maggiore importanza se la si guarda

tenendo in considerazione le ricerche che da tempo il MiBAC stesso promuove a

proposito dei monumenti ai caduti della Grande Guerra grazie al Comitato tecnico-

scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale3. 

Il restauro dei monumenti celebrativi postunitari
un’occasione di riflessione

1 Per una illuminante analisi dei giudizi sui monumenti sono ancorattuali le considerzioni di Mario de Micheli, La
scultura del Novecento, Garzanti, 1981, pp. 3-5 

2 Processo all’Altare della patria: Atti del processo al monumento in Roma a Vittorio Emanuele II, 27 gennaio 1986, a
cura di Vanni Schweiller, Milano Roma, Schweiller Mediocredito del Lazio, 1986

3 Nominato in base alla ex-legge 78 del 2001



In una ricognizione complessiva di queste ricerche si ha una visione generale della grande

quantità di luoghi della memoria dedicati a diversi e importanti momenti della nostra

storia. Il numero stesso e la diffusione di questi beni conferisce loro un significato

intrinseco alla loro ripetitività. Il monumento, composto da una scultura o da un rilievo su

un basamento completato da una o più epigrafi, assume un valore emblematico

riproponendo un rapporto testo-immagine che si arricchisce a seconda delle situazioni e

diviene ancora più importante se si osserva nel quadro dello sviluppo della riproducibilità

tecnica delle sculture stesse e dell’immagine in generale. Questa possibilità di lettura

era nelle intenzioni dei contemporanei, è nota la descrizione di Camillo Boito: “come un

libro, almeno come l’epilogo di un libro o, meglio, come la sinfonia di un’opera musicale,

la quale accoglie in sé l’essenza de l’intiera composizione ricordando i motivi principali,

concentrando le passioni, i concetti, i colori dell’ampio quadro drammatico. Il monumento

è una specie di sintesi storica, una filosofia della storia incarnata nelle rappresentazioni

reali e simboliche in una breve unità potente.”4

Nel considerare l’insieme delle opere, come fortunatamente ci permettono di fare i grandi

numeri raccolti nel progetto Luoghi e nelle schedature dei monumenti ai caduti realizzate da

diverse regioni, la serialità appare evidente. Se si considerano come valore la genialità e

l’originalità dell’invenzione, che sicuramente caratterizzano anche molte delle opere di cui

parliamo, questa carateristica è discutibile, ma, paradossalmente, anticipa aspetti della

comunicazione di massa creando tipologie e esprimendo concetti semplici con un linguaggio

in cui la struttura immagine-testo veicola significati omogenei e di valore paradigmatico. Al

messaggio originario, oggi, si aggiunge una grande quantità di dati diversi dovuti alle

conoscenze storiche degli eventi cui il monumento rimanda e al continuo perfezionamento

dei mezzi di divulgazione delle informazioni e conoscenze: per ognuno questo bagaglio di

notizie si arricchisce grazie alla memoria e alla personale partecipazione alla lettura dell’opera. 

L’ipotesi progettuale di associare al luogo la stratificazione emotiva e storica della memoria

coglie l’origine della maggior parte dei monumenti che, visti in questa prospettiva, hanno

acquistato una nuova vitalità riprendendo, forse per pochi mesi, il ruolo per il quale erano

stati ideati e costruiti. L’operazione ha quindi irradiato il suo significato anche negli ambienti

circostanti riqualificandoli sia grazie agli interventi, sia per l’aura che l’attenzione ha

ricostruito, almeno in parte e temporaneamente, intorno ai beni su cui si è intervenuti. 

La tendenza alla costruzione di un’arte italiana cui molti artisti protendevano trovò nelle

prime esposizioni nazionali un luogo di scambi e di confronti, ma lo studio dei monumenti

pubblici tocca l’atteggiamento verso l’arte di un pubblico molto ampio. Le circostanze

specifiche di ogni realizzazione, spesso segnate da interruzioni e ripensamenti, tempi

lunghissimi, le polemiche sulla stampa locale non solo permettono di individuare i fenomeni

di gusto prevalenti nelle città di fine Ottocento, ma mettono in luce il rapporto, vissuto per

la prima volta in una prospettiva nazionale unitaria, fra le comunità locali e l’arte. La ricerca

che permette di indagare al meglio le situazioni delle comunità che hanno voluto l’impresa

monumentale riguarda l’individuazione del luogo ove collocare l’opera. La localizzazione

infatti prescinde dagli artisti ed è spesso prerogativa di comitati istituiti per l’occasione o

delle amministrazioni locali. Nelle scelte appaiono quindi le ragioni più o meno nobili che

orientano le indicazioni di questi gruppi che oggi definiremmo stakeholders.

4 Ripetutamente citato il passo è in: Camillo Boito, Il monumento nazionale a Vittorio Emanuele, in “Nuova
antologia”, vol. LXIV, 1882, p. 641



L’artista subentra solo in seguito e sempre più spesso, con l’avanzare del Novecento,

affiancato ad un architetto in una prassi che diventerà consueta durante il periodo fascista.

Infatti i monumenti commemorativi, con le attività concorsuali e le interminabili polemiche

che ne segnano spesso la nascita, sono una delle attività artistiche prevalenti dell’Italia

postunitaria destinata a proseguire, con preoccupanti incrementi, dopo la prima guerra

mondiale. Sovente, posti ai margini degli antichi centri urbani, inseriti in un reticolo di

strade nuove o spesso rinominate a seguito dell’Unità, queste opere sono diventate

punto di visione  e di riferimento per lo sviluppo di nuovi quartieri.

Esemplare dell’iter della localizzazione è il caso della Colonna dei Martiri a Napoli che,

prevista, nel progetto iniziale, nella Piazza del Mercato dove erano stati giustiziati i martiri

della rivoluzione del 1799, considerata all’origine delle battaglie unitarie, fu realizzata, dopo

lunga gestazione e variazioni progettuali, in una zona completamente nuova del centro

cittadino, perdendo così l’importante rimando storico. La scelta è causata anche dalle

condizioni di degrado della piazza più antica e dalla volontà di valorizzare in tutti i sensi il

nuovo quartiere. 

Sormontata da un’elegante figura di vittoria alata di Emanuele Caggiano e circondata da

quattro superbi leoni simboleggianti quattro battaglie della storia unitaria, l’opera rielabora

temi derivati dall’antichità romana, come la vittoria, la colonna, le foglie di palma, diffusi

a Napoli dalla mediazione delle scoperte di Pompei e di Ercolano e costituisce un

importante modello per innumerevoli altre in Campania e altrove. L’esempio non è isolato,

ma si ripropone in diversi casi e per diverse tipologie: l’Ara di Mentana, del 1877,

costituisce uno dei primi esempi di un modello semplice, ma estremamente significativo

destinato ad essere replicato dopo la prima guerra mondiale.

La discussa monumentomania, come è stata definita, va indagata come elemento della

memoria civica, ma, nella selezione degli oggetti da sottoporre al restauro per le

commemorazioni, sono state riportate in luce alcune opere dimenticate e spesso

sottovalutate. 

Il genere del monumento, infatti, per la sua scarsa adesione alla modernità è stato non

solo negletto dagli storici dell’arte, ma spesso oggetto di invettive pungenti e forse, in

qualche caso, meritate. Oggi tuttavia, grazie anche a ricerche che ormai si sono

moltiplicate, siamo in grado di osservare il numero e la qualità di molti di essi e inoltre,

aspetto da non trascurare, il loro ruolo inequivocabile nell’ambiente urbano che spesso

solo la speculazione edilizia e il traffico degli ultimi decenni hanno degradato.

Gli interventi di restauro hanno permesso di verificare, grazie ai dati raccolti, tendenze

prevalenti nella scelta di soggetti, autori, modelli, tecniche esecutive. In questo fervore

il ruolo delle botteghe degli scultori e dei cantieri di maggiore entità sono argomento tutto

da approfondire. 

L’uso dei diversi tipi di marmo o pietra, le caratteristiche delle leghe utilizzate per le fusioni,

delle patine del bronzo e l’attività delle fonderie, vere protagoniste della riproducibilità,

costituiscono parte dell’eredità delle culture preunitarie confluite nel patrimonio artistico

nazionale. Il tema della fusione, che, dopo la prima guerra mondiale, darà il via alla miriade

di monumenti ai caduti che pullulano in Italia, emerge come argomento di studio rilevante

in quasi tutte le regioni. La tradizione delle fonderie artistiche napoletane, come Chiurazzi

e Laganà, è forse già nota, ma i canali di circolazione di opere, iconografie, autori a livello

nazionale, le polemiche sull’uso dei calchi dal vero, i successivi fenomeni di

semindustrializzazione di queste lavorazioni sembrano meritare una ricerca di più ampio

respiro che approfondisca le situazioni di Lombardia, Toscana, Lazio, Veneto. 



Le antiche tipologie della colonna e dell’obelisco, memore la prima dell’età classica e il

secondo degli antichi esemplari egiziani innalzati nelle piazze romane, vengono elaborate

in diverse versioni su cui si è ormai detto molto. Fra i restauri esaminati l’obelisco alle

Cinque giornate diMilano di Grandi, interamente in bronzo e animato da figure aggettanti

si stacca dalla tradizione che richiedeva la pietra o il marmo .

Negli ultimi decenni dell’Ottocento si costruisce l’imponente apparato iconografico italiano

ricco di simboli destinati ad essere ripetuti in tutte le circostanze, cartoline, carte intestate,

diplomi, certificati, oltre che in dipinti e sculture. Si diffonde la personificazione dell’Italia,

come giovane donna incoronata delle cento torri, sul modello della figura piangente di

Canova per il monumento ad Alfieri a Firenze, affiancata dallo scudo sabaudo, dal leone e

dall’aquila, erdità dell’Impero romano, dalle corone di lauro e quercia e da armi diverse

come spade e baionette cui si aggiungeranno elmetti, giberne, pugnali, granate.

Il rapporto fra il soggetto principale dell’opera e la base e assume forme diverse:

dall’esempio tutto scultoreo dell’obelisco alle Cinque giornate di Giuseppe Grandi a

Milano, al grande monumento a Garibaldi di Gallori sul Gianicolo che, con il grande

basamento arricchito di gruppi scultorei alternati a personificazioni, offrirà idee e modelli

ai cosiddetti “lavoratori della gloria”, come Turillo Sindoni e Torquato Tamagnini per decine

di fanti della prima guerra mondiale, caduti e all’attacco. 

Nel campione del progetto gli esempi sono molti, ma fra i più significativi è il ritratto

equestre di Garibaldi a Savona. Dimentico degli esempi contemporanei che volevano per

questo genere il recupero dei modelli rinascimentali, raccomandati dal critico Ugo Ojetti,

Bistolfi distrugge il rapporto fra il soggetto e la base in una impetuosa figura che sembra

emergere dalla pietra privata di ogni caratteristica architettonica. 

In alcuni casi il restauro ha permesso di rimettere in luce aspetti dell’attività degli scultori

non sufficientemente noti o dimenticati. Nei due monumenti napoletani a Nicola Amore

e a Giovanni Nicotera, lo scultore calabrese Francesco Jerace esplora le diverse possibilità

offerte dall’assemblaggio di pietre di colori diversi, rosato del granito di Baveno, grigio del

piperno e bianco del marmo, e, affiancando rilievi di maggiore o minore profondità, realizza

notevoli effetti plastici recuperati dall’intervento di pulitura delle basi. 

L’utilizzo del bassorilievo marmoreo di piccole dimensioni, ricco di significati narrativi o

simbolici, di entrambe queste opere va in controtendenza, rispetto ai grandeggianti

altorilievi del periodo che lo stesso Jerace realizzerà nel gigantesco frontone in bronzo

dell’Università Federico II del 1907, ma sarà molto utilizzato nel Novecento.

Nel ritratto di Nicotera, il gesto trattenuto, l’agitarsi dei panni sottolineano la personalità

passionale dell’uomo politico che trapela anche dal busto, eseguito nel 1900 (Napoli, San

Martino). Gli effetti di policromia danno nuova vitalità al modellato delle protomi leonine,

che Jerace ripropone frequentemente nelle eleganti basi dei suoi monumenti, ma che in

questo caso, circondate dalle pesanti catene della prigionia subita da Nicotera, acquistano

un significato simbolico.

Ridondanti o essenziali, seriali o originali, eleganti o eclettici, esempi di retorica o

paradigmi di virtù patrie, i monumenti sono espressione di un’arte unitaria che va

riconosciuta e indagata e costituiscono parte integrante della memoria civica e dei nostri

paesaggi urbani.

Maria Rosaria Nappi
Coordinatore comunicazione

Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Campania



Piazza Stocco - Catanzaro 

1889

marmo bianco di Carrara

h max m. 6.40 circa

Dott.ssa Maria Teresa Sorrenti -Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Calabria

RUP Ing. Marco Falzacappa - Unità Tecnica di Missione › DL Dott.ssa Maria Teresa Sorrenti
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria › DLO Sig. Maria Cristina
Schiavone - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria › DLO Sig.
Patrizia Barbuscio - Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria
› ISP Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione › CSE Dott. Arch. Maria Carmen Genovese,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

STUDIO C.R.C. DI PAOLO PASTORELLO

C
A

L
A

B
R

IA

Monumento Stocco 

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

stessi, a causa di evidenti inserzioni di perni di fissaggio
e di strutture interne in ferro e piombo. 
Si osservano, inoltre, su tutta la superficie, ma in partico-
lare in alcune zone del manufatto, spesse concrezioni di
depositi superficiali ed attacchi bioterogeni che, dopo l’ef-
fettuazione della prevista campagna di analisi microbio-
logiche e stratigrafiche, sono state rimosse con l’uso di
sostanze chimiche e biocidi inibenti. 
La medesima situazione conservativa interessava
l’alto ed elegante basamento neoclassico, soprattutto
nelle zone più riparate dall’azione dilavante delle acque
piovane. Conclusosi l’intervento conservativo, con la
rimozione dei depositi compattati e le integrazioni di
parti rovinate, si osservava come, malgrado l’applica-
zione sistematica di tutte le possibili metodologie di
estrazione dei sali solubili e degli ossidi penetrati nella
pietra, non fosse stato possibile rimuovere tutte le
macchie di ossido di ferro e di piombo che, conse-
guenti al suo trasferimento, appesantivano la lettura
di alcune aree del monumento. 
Si procedeva, dunque, con un intervento di velatura
delle aree macchiate per mezzo di pigmenti stabili ap-
plicati per mezzo di leggere e successive velature.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento celebrativo di Francesco Stocco, fer-
vente patriota e fedelissimo del generale Garibaldi con
il quale, imbarcatosi a Quarto, combattè a Calatafimi
e poi in Calabria, sorge nel centro storico cittadino. 
Fu commissionato dall’ Amministrazione Provinciale
di Catanzaro allo scultore calabrese Giuseppe Scerbo
(1844 – 1908) di formazione napoletana, autore di nu-
merosi monumenti di analogo soggetto (Acri – Monu-
mento a Battista Falcone) e di opere di soggetto
religioso.
Francesco Stocco è raffigurato in abito borghese, col
cappello a cencio ad alta cupola e a larghe tese, gli sti-
vali alla scudiera, in atteggiamento quasi di sfida; unico
rimando al suo ruolo di condottiero la sciabola. La fi-
gura dell’eroe risulta saldamente impostata nello spa-
zio cui lo studiato contrapposto del braccio sinistro,
che avvicina al petto il pugno chiuso nell’atto di strac-
ciare un documento, e il volgere del capo dallo
sguardo intenso e quasi intento a scrutare il futuro,
suggerisce un movimento ricco di carica espressiva.
La scultura poggia su un elegante ed alto basamento
modanato e di gusto neoclassico nel quale, in basso,
è inserita l’epigrafe dedicatoria.
L’opera, scolpita in marmo bianco di Carrara, denuncia
un linguaggio fortemente influenzato dalla retorica ri-
sorgimentale che impronta i numerosi monumenti ce-
lebrativi realizzati in Calabria all’indomani dell’Unità, a
testimonianza del ruolo non secondario svolto dalla re-
gione nel processo di unificazione del Paese.

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTO DI
RESTAURO
Il Monumento a Francesco Stocco, oggi sito nell’omo-
nima piazzetta, era originariamente collocato in Piazza
Indipendenza e, intorno alla fine degli anni ’30 del se-
colo scorso venne trasferito, non senza polemiche,
nella sua attuale collocazione.
Tale operazione ha indubbiamente influito sullo stato di
conservazione dell’opera: Il trasferimento e il conse-
guente riassemblaggio, spesso impreciso delle lastre di
marmo bianco di Carrara e di bardiglio chiaro che deco-
rano la base neoclassica avevano, infatti, favorito nel
corso del tempo non solo slittamenti e perdita delle
malte di sigillatura, ma anche un pericoloso fenomeno
di infiltrazione di acque meteoriche all’interno del plinto
con la conseguente ossidazione e mineralizzazione degli
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Il Monumento a Francesco Stocco: 
un generale tra due rivoluzioni
Maria Teresa Sorrenti, Paolo Pastorello

Il monumento al generale garibaldino Francesco Stocco era stato

eretto nel 1898, su iniziativa della Provincia di Catanzaro per comme-

morare il patriota simbolo di “due generazioni di calabresi [… ] quella

che arditamente iniziò la rivoluzione il 1848, e l’altra che fortunatamente

la compì il 1860”.

La scultura venne realizzata dal calabrese Giuseppe Scerbo (1844 –

1908), apprezzato scultore di formazione napoletana che aveva cono-

sciuto personalmente Stocco sui campi di battaglia; scolpita in marmo

di Carrara, la figura del generale è ritratta in un momento decisivo per

le sorti della Spedizione che da Quarto mosse verso Marsala: perve-

nuta, infatti, la notizia del fallimento della rivolta in Sicilia, Luigi Miceli

patriota calabrese in procinto di partire, anch’egli, con i Mille alla volta

dell’isola, mostra il dispaccio al generale Stocco che con risolutezza si

assume l’enorme responsabilità di stracciare il foglio recante la triste

notizia, impedendone la conoscenza al Comandante Supremo che,

forse, avrebbe ritardato o annullato la tanto attesa partenza. 

La scultura insieme all’alto basamento di gusto neoclassico, era stata

inaugurata il 20 settembre 1898 in piazza Indipendenza; successiva-

mente , intorno alla fine degli anni ’30 del secolo scorso, venne tra-

sferita nell’attuale sito, una piazzetta prospiciente l’ospedale militare.

L’intervento conservativo

1. Stato di fatto

1.1. Interventi precedenti (figg. 1, 2, 3, 4)
Come già accennato, il monumento, per esigenze contingenti di ca-

rattere urbanistico, fu smontato, trasportato e rimontato nell’attuale

sede. Tracce evidenti di tale intervento sono da ravvisare nel riassem-

blaggio impreciso delle lastre di marmo bianco di Carrara e di bardiglio

chiaro, che decorano la base neoclassica. In particolare ciò è evidente

agli angoli e nelle commessure degli elementi della trabeazione e del

cappello aggettante del cornicione a metope e triglifi. Spaziature nelle

commessure, fino a 10-12 mm, peraltro prive di sigillatura, fanno pen-

sare anche ad un montaggio senza arpesi e comunque con ancoraggi

difettosi che, forse, hanno favorito slittamenti e dislocazioni nel corso

del tempo. Tale imprecisione nel riassemblaggio, l’assenza (o la perdita)

delle malte di sigillatura, in compresenza con l’evidente inserzione di

perni di fissaggio e strutture interne in ferro e piombo e stuccature in

cemento, ha innescato un pericoloso fenomeno di infiltrazione di

acque meteoriche (prevalentemente ricche di sali solubili e/o acide,

per la vicinanza del mare e di insediamenti urbani e industriali) all’in-

terno del plinto e la conseguente ossidazione e mineralizzazione degli

stessi. Tali ossidazioni sono all’origine delle diffuse ed evidenti macchie

gialle (migrazioni di ossido di ferro) e rosse (ossido di piombo). Non è

chiaro se la diffusa colorazione giallo ocra sul dorso della statua, ancora
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più evidente a seguito delle pulitura, sia da riferirsi all’esistenza di un perno ossidato al suo in-

terno1.

Con ogni probabilità sono da far risalire allo stesso episodio i danni meccanici riscontrati sulla

scultura e sulla base del monumento. La correggia della spada e l’elsa furono, presumibilmente,

danneggiate e rifatte in quell’occasione. Un’anima di ferro fu ancorata al corpo vivo del marmo

per mezzo di perforazioni e la ricostruzione eseguita con cemento di colore rosa, poi scialbato.

Lo stesso cemento rosato fu adoperato per ricostruire gli elementi sottostanti i triglifi, le co-

siddette guttae (gocce), in gran parte rovinati durante lo smontaggio

Tra i pochi e relativamente datati interventi manutentivi eseguiti, sia sulla statua, sia sul plinto, si

rileva soltanto uno strato protettivo a base, probabilmente, di resina acrilica in soluzione (ingrigito

ma ancora facilmente reversibile), applicato, in modo molto irregolare, sulle preesistenti coloniz-

zazioni a carico di organismi biodeteriogeni e su spessi strati di depositi superficiali compattati. 

1. 2. Stato di Conservazione (figg. 5, 6, 7, 8)
Lo stato di conservazione del Monumento a Francesco Stocco, realizzato in marmo di Carrara

bianco e bardiglio grigio chiaro, era definibile, nelle condizioni correnti al momento dell’inizio

dei lavori di restauro (luglio 2011), come stato di degrado medio. Ciononostante il monumento

richiedeva un intervento oramai urgente, avendo subito per lungo tempo fenomeni deteriorativi

i cui effetti principali, sotto il profilo conservativo, sono riferibili a forme di decoesione,

abrasione, corrosione del materiale lapideo; perdita delle malte di sigillatura delle commessure

delle lastre e dei conci marmorei del basamento; ossidazione con migrazione di ossidi di ferro

e di piombo e diffuse lesioni di piccola e media estensione del marmo della statua e delle

lastre del basamento. Tali processi, in costante aumento e tendenti a degenerare, sono legati

prevalentemente alle precipitazioni meteoriche e, come portato successivo, all’infiltrazione

delle stesse nel basamento. Tali fenomeni legati, come già accennato, agli effetti dannosi

1. Trabeazione della base: assenza di sigillatura 2. Macchie di ossidi di ferro e di piombo

3. Integrazione con cemento armato della correggia della spada 4. Rifacimento con cemento rosa dell’elemento a guttae del triglifo
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delle lavorazioni legate allo spostamento del manufatto avvenuto nel 1938, avevano determinato

una situazione che certamente richiedeva un intervento di restauro prettamente conservativo,

Era inoltre necessaria la rimozione di un conclamato attacco biologico a carico di alghe e

funghi microscopici. L’intervento, nella sua valenza estetica, ha riguardato soprattutto l’elimi-

nazione dei depositi superficiali che scurivano e macchiavano gran parte della pregevole

scultura e l’attenuazione delle purtroppo numerose alterazioni cromatiche irreversibili.

Metodologia di Intervento
Come fase preliminare, dal monumento sono stati ri-

mossi i depositi superficiali non compattati per mezzo

di pennelli di setola morbida. A seguito di un primo

trattamento biocida e di numerose prove di pulitura è

emersa la necessità di rimuovere uno spesso strato di

protettivo alterato, che era stato applicato su tutta la

superficie e su precedenti depositi e attacchi biologici. 

Metodologia applicata
Per far fronte alle diverse forme di deterioramento riscontrate si è fatto ricorso alla seguente

metodologia generale: è stato necessario un secondo trattamento di disinfestazione e disinfe-

zione di tutta la superficie lapidea per mezzo di un biocida (cfr. §. seguente) in soluzione

acquosa. Sono stati in seguito risolti i problemi di natura statica (lesioni) per mezzo di iniezione

di resina epossidica fluida e incolore, previa sigillatura delle vie di possibile fuoriuscita della re-

sina, per mezzo di uno strato di malta interstiziale, già previsto per l’intervento di stuccatura e

sigillatura e dei giunti. Si è proceduto quindi agli interventi di pulitura, stuccatura e presentazione

estetica. Alle varie fenomenologie riscontrate si è dunque fatto fronte come segue:

• attacco biologico: L’attacco conclamato a carico di piante superiori erbacee e microrganismi

biodeteriogeni, è stato affrontato per mezzo di più applicazioni di soluzioni biocide (due ap-

plicazioni nel mese di luglio 2011 e una a metà agosto). L’applicazione della soluzione biocida

5. Statua, panneggio: lesioni del materiale lapideo 6. Statua, borsa: lesioni del materiale lapideo

7. Statua: attacco biologico 8. Trabeazione: attacco biologico
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(BIOTIN CTS 4% in acqua deionizzata, applicata per mezzo di nebulizzazione), ha seguito il

seguente protocollo:

– dopo due giorni di bel tempo (inizio cantiere), una prima applicazione di BIOTIN CTS, 3%,

su tutta la superficie;

– ad una settimana dalla prima applicazione, rimozione meccanica manuale dei muschi, dei

feltri e delle patine spesse, per mezzo di spatoline e bisturi (facendo attenzione a non

schiacciare né seminare frammenti di biodeteriogeni), e 2° applicazione di BIOTIN CTS,

3%, su tutte le superfici orizzontali e verticali con evidente attacco biologico. questo pro-

tocollo è stato eseguito 4 volte (otto applicazioni) a causa delle tenacia dei biodeteriogeni

(e della oramai diminuita efficacia dei biocidi, a causa delle nuove normative in materia di

controllo dell’inquinamento e di sicurezza)

• difetti di coesione e disgregazione dei materiali lapidei: la decoesione,
diffusa su buona parte della superficie della statua e del basamento e

progredita fino alla forma di disgregazione e polverizzazione sulla bassa

zoccolatura in pietra grigia locale, è stata risanata per mezzo di applicazioni

ripetute di consolidante a base silicato di etile per impregnazione (ESTEL

1000 CTS, applicato per mezzo di irroratore) (seguita da applicazione

finale di idrorepellente), con effetto di reticolazione in profondità, all’interno

dei micropori del materiale. L’intervento ha consentito di realizzare una

buona ricoesione anche delle aree più degradate.

• lesioni e scagliature: un fenomeno piuttosto esteso di lesione del materiale costitutivo

della scultura (marmo di Carrara), nella forma di fratture senza divaricazione, di lunghezza va-

riabile tra cm 3 e 18, deterioramento di difficile diagnosi, ma forse in parte legate alla movi-

mentazione avvenuta nel 1938 (ma ipoteticamente riferibili anche a imperfezioni del litotipo

originario, di qualità non eccelsa), è stato tratta per mezzo di infiltrazioni di resina epossidica

bi componente ad alta fluidità EPO 121 CTS con indurente K 121, previa sigillatura delle vie

di possibile fuoriuscita della resina, per mezzo di uno strato di malta interstiziale a base di

calce idraulica e polvere i marmo di Carrara (1 : 2).

• vie di accesso delle acque meteoriche all’interno della muratura del basamento per
perdita di adesione o di materiale costitutivo della malta di sigillatura: al fine di impedire

l’infiltrazione indesiderata di acqua piovana, sono state effettuate delle sigillature con una

malta con spiccate caratteristiche di idrorepellenza e in grado nel contempo di garantire il

passaggio dell’acqua in fase di vapore per evitare il ristagno di umidità all’interno della

struttura e permettere l’essiccazione del basamento, all’interno del quale sono alloggiati

degli elementi metallici in fase di ossidazione. Il legante della malta ha caratteristiche di

presa aerea e idraulica. A tale scopo, è stata impiegata una malta premiscelata speciale, con

legante LEDAN MTX, legante idraulico a base di ossido di calcio sinterizzato, leggermente

espansivo, il che migliora le caratteristiche di adesione e di sigillatura in fase di presa, espres-

samente formulata dalla Tecnoiedile Toscana. La stratigrafia è realizzata, ove necessario,

con due malte di uguale composizione a granulometria differenziata, con funzione contem-

poraneamente di sigillatura ed aspetto superficiale il più possibile neutro dal punto di vista

percettivo. La composizione della malta adoperata per la sigillatura è la seguente, variando

le percentuali delle cariche in funzione della zona d’intervento:

malta di sigillatura (base)
Leganti: LEDAN MTX/L (Tecnoedile Toscana) p. 1

Cariche: polvere di marmo di Carrara (granulometria mm. 0-1) p. 0,5

9 - Statua Trattamento biologico
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polvere di marmo Botticino (granulometria mm. 0-1) p. 2,5

pozzolana superventilata p. 0,2

• protettivi alterati: la rimozione dei depositi compattati ha richiesto preliminarmente l’aspor-

tazione di un protettivo che era stato applicato sulle patine scure preesistenti. La rimozione

e stata eseguita per dissoluzione con diluente nitro ad impacco (contatto mn 10 attraverso

carta Kleenex) e a tampone.

• depositi superficiali coerenti e croste nere: sono stati rimossi per mezzo di un velo di carta as-

sorbente (carta di cellulosa) idratata con una soluzione salina a pH lievemente basico (CARBONATO

DI AMMONIO, soluzione satura in acqua deionizzata, contatto mn 20). Il trattamento è stato

seguito da spugnatura, lavaggio, rifinitura a tampone con la stessa soluzione e con la miscela sol-

vente AWADIN (alcool, acetone, white spirit 1:1:1 e diluente nitro 10%) e rifinitura meccanica a bi-

sturi. Successivamente estrazione dei residui di sali solubili tramite applicazione di un velo doppio

di carta di cellulosa imbevuta di acqua deionizzata e lasciata asciugare a contatto.

•vecchie integrazioni in cemento armato: le due
integrazioni di parti rovinate durante il trasporto

nella sede attuale della scultura, oramai in avanzato

stato di degrado, sono state trattate per mezzo di

un trattamento di stabilizzazione delle ossidazioni

(convertitore di ruggine FEROX) e isolate tramite

applicazione di resina acrilica in soluzione al 25%

(PARALOID B72 in acetone). La ricostruzione delle

parti perdute e del modellato è stata realizzata con

PLMs caricato con polvere di travertino e marmo di Carrara (2:1:2).

• protezione superficiale: tutte le superfici, dopo aver ricevuto un trattamento consolidante

con silicato di etile ESTEL 1000 CTS, sono state impregnate con una resina polisilossanica

ad azione idrofobizzante (SILO 111 CTS in white

spirit), applicato per mezzo di irroratore pneumatico

manuale a bassa pressione) con effetto di prote-

zione meteorica.

• presentazione estetica: malgrado l’applicazione sistematica di tutte le possibili

metodologie di estrazione dei sali solubili e degli ossidi penetrati nella pietra, non

è stato possibile rimuovere tutte le macchie di ossido di ferro e di piombo che

deturpano pesantemente alcune aree del monumento a Francesco Stocco. I sali

rossi e gialli, infatti, non sono depositi superficiali, ma impregnazioni dall’interno,

dove risiedono dei perni alterati e in via di mineralizzazione. La trasparenza relativa

del marmo li mette in risalto e i pori chiusi non ne permettono la completa rimo-

zione per dissoluzione. Si è deciso, pertanto, in accordo con la Direzione dei

Lavori, di procedere con un intervento di velatura delle aree macchiate, anche se

questo genere d’intervento non risponde a esigenze di carattere conservativo,

ma esclusivamente estetico. Sono stati effettuate vari tentativi e si è infine pro-

ceduto per mezzo di pigmenti stabili (terre e ossidi) dissolti in una soluzione ac-

quosa di resina acrilica a bassa concentrazione (4%)e applicati per mezzo leggere

velature successive. Le aree troppo chiare per dilavamento sono state invece ve-

late con colori ad acquarello fissato con resina acrilica in soluzione a bassa con-

centrazione (2%) e successivo consolidamento con silicato di etile e protezione con idrorepellente

(Estel 1000 e Silo 111).

11 - Statua
Consolidamento lesioni

12 - Monumento Stocco
(dopo l’intervento)

CATANZARO
MONUMENTO A FRANCESCO STOCCO 
Giuseppe Scerbo (1844-1908)Direzione Generale per la Valorizzazione

del patrimonio culturale

32

10 - Statua Pulitura chimica



piani espositivi, nel rispetto della definizione degli
spazi così come concepiti dall’Arch. Marcello Piacen-
tini e comprensiva di adeguamento tecnologico e in-
tegrazione impiantistica per offrire il miglior ambiente
dal punto di vista termoigrometrico per i reperti espo-
sti e per i visitatori, il riutilizzo dei piani seminterrato
e interrato da adibire a depositi, locali tecnici, labora-
tori e archivi, liberando per funzioni più nobili impor-
tanti settori del Museo, la rivisitazione e l’integrazione
dei collegamenti verticali, l’integrazione di tutti i ser-
vizi necessari al personale e al pubblico e la realizza-
zione di un nuovo spazio di ristorazione collocato in
sommità dell’edificio.

Il piano interrato verrà utilizzato come piano per gli
impianti tecnologici, in modo da liberare, per funzioni
più nobili, importanti settori del Museo.
Al fine di utilizzare maggiori spazi per i depositi di ma-
teriale archeologico, si è provveduto alla realizzazione
di un ulteriore piano, interrato, a livello delle fondazioni. 
Al piano seminterrato viene realizzata la nuova corte
di ingresso, creando così un nucleo espositivo nuovo,
integrato dalle sale adiacenti. L’ingresso comunica
con la corte centrale, fino ad oggi scoperta, che viene
chiusa in sommità. La trasformazione della corte in-
terna, da spazio aperto a spazio chiuso, permette di
avere un locale espositivo particolare, di altezza pari
al totale dell’edificio, utile per esporre reperti archeo-
logici di notevole altezza.

Il Museo Nazionale di Reggio Calabria è uno dei più
importanti musei archeologici d’Italia, offre ai visitatori
splendide testimonianze della civiltà della Magna Gre-
cia emerse in scavi e ricerche effettuati in Calabria in
più di cento anni, e i noti Bronzi di Riace.
Il Museo noto anche come “Palazzo Piacentini”, dal
nome dell’architetto che l’ha progettato, Marcello Pia-
centini, o più propriamente “Museo Nazionale della
Magna Grecia”, è localizzato nella storica Piazza De
Nava, progettata alla fine degli anni venti, sulla quale
convergono le principali strade generatrici del centro
storico di Reggio Calabria.
L’edificio è caratterizzato da un volume massiccio che
ne sottolinea la monumentalità, ed è costituito da un
basamento bugnato in pietra lavica dove si alternano
i grandi pilastri sporgenti in travertino e le ampie fine-
stre delle sale espositive.
Il Museo, nelle condizioni precedenti all’intervento in
essere, non poteva svolgere appieno la funzione di
attrattore culturale, collocandosi ben al di sotto di qual-
siasi standard funzionale e di qualità tecnico-impianti-
stica museale. 
La nuova struttura ottempera alle esigenze di un si-
stema museale complesso, progettato in base ai più
moderni standard internazionali, in termini di allesti-
menti, multimedialità, interattività e aree espositive.
Questo intervento di ristrutturazione del Museo Archeo-
logico Nazionale di Reggio Calabria rappresenta un mo-
dello di riqualificazione architettonica di un edificio sto-
rico, riconosciuto tra i più illustri esempi dell’architettura
moderna razionalista italiana, nota nel mondo, nel quale
l’uso del linguaggio espressivo dell’architettura contem-
poranea e il livello qualitativo e prestazionale dell’inter-
vento di consolidamento strutturale e di adeguamento
impiantistico e tecnologico dialogano, interagiscono e
si integrano con l’involucro edilizio originario, esaltan-
done la qualità architettonica e mantenendo inalterata
la cifra stilistica di compostezza, solidità e imponenza
che ne caratterizza il tratto originario. 
I lavori di restauro del Museo Archeologico Nazionale
comprendono il restauro delle facciate, esterne e in-
terne, con il ripristino di tutte le aperture originali
murate in passato, il consolidamento strutturale di
tutto l’edificio, la ristrutturazione completa dei tre

Vista da Piazza De Nava

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazza De Nava REGGIO CALABRIA

1959

vari

circa 11.000 mq

Progetto preliminare: Arch. Prosperetti (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Calabria › Progetto definitivo - esecutivo: Studio Associato Fuzio, Ing. P. Santoro, 
Arch. M. Lorusso, Ing. V. Lanzone, Prof. Ing. P. D’Ambrosio, Ing. N. Italiano, Ing. M. Buzzerio, 
Ing. G. Carallo, Cobar S.p.A. › Consulente per la supervisione alla direzione lavori: Prof. Arch. 
Paolo Desideri studi A.B.D.R. 

COMMISSARIO DELEGATO e RUP Ing. Enrico Bentivoglio - Unità Tecnica di Missione › DL Ing.
Franca Vampo - Provveditorato Inter. OO.PP. Sicilia e Calabria › DLO Ing. Marco Falzacappa - Unità
Tecnica di Missione › Arch. Dario Dattilo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Calabria › Arch. Carlo Florio Geom Giovanni Leone Provveditorato Inter. OO.PP. Sicilia e
Calabria › ISP Arch. Marianna Cravanzola Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione › Geom.
Natale Romeo - Provveditorato Inter. OO.PP. Sicilia e Calabria › Geom. Domenico Venezia -
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria › CSE Ing. Dario Dastoli

A.T.I. COBAR S.p.A. Conscoop, Archlegno S.p.A.
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All’interno della corte è stata posta la massima atten-
zione al rispetto dell’impaginato architettonico, con-
servando intatte le dimensioni delle finestre e dei vani
di passaggio a tutti i piani, al fine di conservare i carat-
teri dell’architettura piacentiniana.
Nella corte al piano terra sono collocati la biglietteria il
guardaroba e il bookshop, inoltre viene dedicata un’at-
tenzione particolare all’autonomia distributiva del Mu-
seo rispetto ai locali accessori e ai servizi (biblioteca,
sala conferenze, Roof - Garden), al fine di gestire al
meglio i nuovi ambienti e i servizi aggiuntivi.
Ai successivi piani espositivi vengono eseguiti il rifa-
cimento delle pavimentazioni, la sostituzione degli in-
fissi esistenti e la realizzazione del nuovo sistema im-
piantistico.
Sul terrazzo di copertura del Museo è previsto un am-
pio spazio dedicato alla ricreazione e alla sosta, che si
sviluppa attorno ad un pavimento in vetro dal quale si
può osservare la corte interna del museo per la totalità
della sua altezza. Questo pavimento in vetro è realiz-
zato con una struttura metallica leggera, rivestita su-
periormente da lastre di vetro semitrasparente calpe-
stabile, in continuità con il terrazzo di copertura. Lo
schema statico con cui è progettata la nuova copertura
si basa su di un modello fisico-meccanico noto da
tempo in ingegneria e che viene comunemente ricor-
dato col nome di “tensegrity”. In sostanza, si tratta di
un insieme di cavi soggetti ad uno stato di sforzo di
trazione tra i quali si trovano degli elementi più robusti
ed isolati che invece sono soggetti ad azioni di com-
pressione. L’effetto è quello di una struttura leggera,
dalla apparente casualità, che invece trova una sua lo-
gica e sostanziale ragione d’essere nello stato di sforzo
equilibrato che si instaura tra gli elementi compressi
e quelli tesi. 
Tutto il terzo piano, adibito ad uffici della Soprinten-
denza Archeologica, è stato sottoposto ad intervento
di radicale ristrutturazione. 

REGGIO CALABRIA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA
Marcello Piacentini (1881-1960)

Corte interna

Sale espositive 

Tensegrity

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Restauro, ampliamento e riallestimento del Museo
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Carmen Genovese, Direzione Regionale della Calabria

L’intervento di restauro, ampliamento e riallestimento del Museo di Reg-

gio ha consentito la completa rifunzionalizzazione dell’edificio progettato

negli anni Venti da Marcello Piacentini; si darà finalmente una più adeguata

sistemazione ai Bronzi di Riace, fino a ieri collocati nei locali del semin-

terrato, ed all’importante collezione di reperti archeologici.

Il progetto ha affrontato più aspetti, da quello puramente materico-

conservativo a quello distributivo e funzionale. Si può affermare che

questo intervento, oggi in fase di conclusione, è stato progettato con

l’obiettivo di rendere la grande fabbrica un museo all’avanguardia nel

panorama nazionale ed europeo.

Oltre al restauro di alcuni elementi architettonici piacentiniani - in par-

ticolare i prospetti, le cui lastre in travertino rischiavano il distacco - si

è reso indispensabile un imponente consolidamento strutturale che

adeguasse il museo ai parametri di sicurezza imposti delle nuove nor-

mative antisismiche; ciò ha comportato il placcaggio dell’intera struttura

in cemento armato.

I consistenti scavi necessari per la messa a

nudo ed il consolidamento delle strutture in-

terrate hanno fornito inoltre l’occasione per

ricavare, ex novo, un intero piano interrato,

a quota fondazioni, particolarmente utile per

allocare non solo le moderne centrali degli

impianti, ma anche i numerosi reperti della

collezione.

Durante i lavori si è reso necessario lo spo-

stamento, per motivi di sicurezza, degli uffici

della Soprintendenza ai Beni Archeologici e della sala Bronzi, che nel

frattempo sono stati ospitati nel vicino palazzo della Provincia per es-

sere restaurati in un cantiere aperto ai visitatori.

Con la completa ristrutturazione del museo e degli uffici della Soprin-

tendenza, sono stati ricavati anche nuovi spazi attrezzati per la biblio-

teca e per i laboratori di restauro.

Il museo è stato dotato anche di un nuovo allestimento, pensato secondo

parametri espositivi e tecnologie d’avanguardia. In particolare, i Bronzi

saranno ospitati in una nuova sala climatizzata con un particolare sistema

tecnologico capace di proteggere le opere dalle variazioni termoigrome-

triche indotte dal consistente flusso di visitatori. Le sculture inoltre sa-

ranno collocate su innovative basi congegnate ad hoc secondo un si-

stema di protezione sismica progettato e realizzato dall’ENEA.

Nell’ottica del miglioramento dei percorsi di visita e dell’ampliamento

di spazi e attività del museo, la corte centrale, originariamente al-

l’aperto, è stata coperta divenendo la grande hall di ingresso; il parti-

colare solaio di copertura, ideato dallo Studio ABDR, con una innovativa

applicazione del sistema portante tensegrity, è caratterizzato da un

piano di grandi lastre di vetro che funge anche da calpestio del nuovo

roof-garden, ricavato sul tetto dell’edificio e dedicato alla ricreazione
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e alla sosta. In esso troveranno sistemazione un ristorante ed una caffetteria autonomamente

accessibili anche in orari di chiusura del Museo; ciò consentirà di fruire uno spazio particolar-

mente suggestivo prima non aperto al pubblico.

Il nuovo museo ospita permanentemente anche un’opera d’arte contemporanea di Alfredo

Pirri, “Piazza”. La grande installazione artistica, recentemente realizzata nel nuovo atrio di in-

gesso, dialoga e si integra con l’architettura, e configura lo spazio interno come nuova piazza,

moderna e monumentale, aperta alla città.

Questa opera d’arte contemporanea, infatti, è stata concepita non solo come luogo fisico ma

soprattutto come luogo di incontro e scambio culturale, strettamente connesso ad attività che

potranno svolgersi nella hall del museo in cui si trova.

Tutto l’intervento di restauro del Museo è stato og-

getto di una specifica iniziativa di comunicazione,

costantemente partecipata al pubblico ed alla citta-

dinanza per quanto concerne le sue fasi di lavoro e

la condivisione degli obiettivi da raggiungere. A tal

proposito, oltre ai ripetuti incontri e comunicati che

sono stati resi sullo stato dei lavori, si ricorda anche

l’allestimento del “cantiere aperto” di restauro dei

Bronzi, che è stato visitabile dal pubblico per diversi

mesi. Inoltre, intorno alla realizzazione dell’opera del

maestro Pirri, è stato concepito il progetto “Attra-

verso l’opera”, che grazie ad una serie di perfor-

mances aperte al pubblico, basate su laboratori di-

dattici e sull’interazione di alcuni musicisti con il

cantiere di realizzazione dell’opera stessa, ha inteso

non solo raccontare come può nascere un’opera

d’arte contemporanea come quella di Alfredo Pirri,

ma anche ampliare la riflessione sul processo arti-

stico e, ancor più ingenerale, sull’importanza dei

processi creativi come strumento di costruzione di una comunità consapevole e pensante, capace

di cambiamento. L’iniziativa “Attraverso l’opera” è stata organizzata e ripresa dall’associazione

“Eventoarea”, che produrrà un video nell’ottica di divulgazione del grande potenziale sociale e

didattico della struttura Museo.

Parallelamente allo svolgimento dei lavori di restauro, sempre nell’ottica della più ampia partecipazione

al processo di valorizzazione del Museo, la Direzione Regionale MiBAC ha promosso, avvalendosi

delle risorse provenienti da un Accordo di programma quadro con la Regione Calabria, una serie di

iniziative. Oltre alla realizzazione dell’opera d’arte del maestro Pirri, prima descritta, nel 2011 la Dire-

zione Regionale della Calabria ha promosso infatti un concorso di idee ad invito rivolto a dieci

architetti di chiara fama per acquisire un progetto per la sistemazione dell’area comunale antistante

l’ingresso principale del Museo Archeologico sull’antistante Piazza De Nava ed avviare una riflessione

sulla sistemazione dell’area urbanistica e di contesto del sito urbano intorno alla fabbrica.

Il progetto vincitore è stato quello del Prof.Arch. Di Battista, Studio NDB, che prevede la crea-

zione di spazi aggiuntivi del Museo a livello interrato, accessibili anche dalla piazza De Nava, in

grado di potenziare, con spazi dedicati a servizi quali librerie e didattica, il ruolo culturale e la

capacità attrattiva della struttura a livello urbano e nazionale.

Grazie a tale progetto, il Museo si connetterà al tessuto urbano per mezzo di un nuovo ingresso

e di una piazza finalmente fruibile dai visitatori. La realizzazione di questa idea sarà il giusto

completamento di un intervento importante, che ha inteso celebrare il centocinquantesimo

dell’Unità d’Italia con un’opera di respiro internazionale. 

Ricostruzione grafica dell’allestimento museale
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L’aspetto più rilevante del degrado delle superfici era
riferibile a fenomeni di decoesione superficiale con-
nessi ai movimenti dell’acqua ed ai ripetuti cicli di ir-
raggiamento ed escursioni termiche, oltre che all’ag-
gressione di sostanze di deposito superficiale di
origine atmosferica. I rilevati fenomeni di corrosione
e macchiatura delle superfici sono da collegarsi all’at-
tività di microorganismi deteriogeni. I depositi super-
ficiali, in alcuni punti compatti e trasformati in concre-
zioni scure, soprattutto sulle superfici protette del
manufatto, risultavano dannose per il probabile pro-
cesso di solfatazione del carbonato di calcio del ma-
teriale (marmo di Carrara) costitutivo dell’opera. 
Si riscontrarono, quindi, a
livello di alterazioni biolo-
giche, efflorescenze sa-
line, patine biologiche e
depositi superficiali incoe-
renti. 
Dal punto di vista statico,
invece, si osservavano le-
sioni soprattutto in riferi-
mento al braccio sinistro,
già crollato e riassemblato.

Questo elemento è stato monitorato e nel rialloggia-
mento è stata prevista un’imperniatura con barre in ve-
troresina e resina epossidica.
Si è proceduto, dunque, ad effettuare la pulitura delle
superfici lapidee e consolidarle laddove erano evidenti
problemi di decoesione. L’intervento è stato comple-
tato dalla stesura di protezione finale.

Il Monumento all’Italia sorge al centro dell’omonima
piazza, sita nel cuore del centro storico cittadino; su
di essa prospettano i più importanti palazzi municipali
e governativi realizzati dopo il terremoto del 1908.
La documentazione fotografica precedente il sisma ne
documenta l’originaria ubicazione e configurazione al-
l’interno di un’area elitaria del vecchio centro urbano.
La scultura in marmo bianco di Carrara simboleggia
l’Italia turrita che invita i suoi figli a combattere per
l’unificazione del Paese. La figura femminile amman-
tata di un peplo alla greca, mostra di avanzare con il
braccio sinistro proteso nell’atto di stringere una co-
rona di alloro, ed il destro disteso lungo il fianco con
in mano una spada. L’opera poggia su un alto e sem-
plice basamento, entro cui è inserita la lapide dedica-
toria, a sua volta collocato su una base gradinata.
L’opera venne realizzata su commissione municipale
dallo scultore Rocco Larussa, calabrese e patriota, per
commemorare il sacrificio dei martiri del 2 settembre
1847, fucilati dal governo borbonico all’indomani della
rivolta con la quale si apriva in Reggio la stagione della
“Primavera dei Popoli”. Nello stesso sito sorgeva la
statua equestre in marmo di Ferdinando I di Borbone
di Angelo Solari, abbattuta all’indomani della presa di
Reggio da parte dei Garibaldini nell’ agosto 1860.
Rocco Larussa (1815-1884) formatosi a Torino presso
l’Accademia Albertina fu allievo del Vela e nell’opera in
esame il suo linguaggio, modulato tra sperimentazioni
veriste e persistenti ascendenze neoclassiche, raggiunge
espressioni di forte lirismo, probabilmente anche per la
personale adesione ai temi risorgimentali per i quali com-
batté con il generale Garibaldi e le cui sembianze im-
mortalò in un monumento all’eroe voluto dalla città di
Reggio nel 1864 per commemorarne la scomparsa.
Dopo il terremoto del 1908, la scultura, fortunata-
mente scampata alle distruzioni del sisma, fu ricollo-
cata nel sito originario.

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTO DI
RESTAURO
La scultura in marmo bianco di Carrara raffigurante
l’ITALIA, sita su un basamento al centro della centrale
omonima piazza, presentava uno stato conservativo
caratterizzato da una forte deposizione superficiale e
da un fenomeno di compattazione di spesse incrosta-
zioni carboniose localizzate nelle parti non sottoposte
a dilavamento. 

Viste del Monumento

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazza Italia – Reggio Calabria 

1868

marmo bianco di Carrara

h max m. 10.00 circa

Dott.ssa Maria Teresa Sorrenti - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Calabria

RUP Ing. Marco Falzacappa - Unità Tecnica di Missione › DL Dott. Fabio De Chirico -
Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria › DLO Dott.ssa Maria
Teresa Sorrenti - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria › DLO Sig.
Maria Cristina Schiavone - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria ›
DLO Sig. Patrizia Barbuscio - Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della
Calabria › ISP Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione › CSE Dott. Arch. Alessandro Ciliberto
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Il restauro del monumento all’Italia di Reggio Calabria
Maria Teresa Sorrenti, Paolo Pastorello

La scultura in marmo bianco di Carrara raffigurante l’Italia turrita sorge

nell’omonima piazza, un tempo intitolata a Re Vittorio Emanuele III, il

cui attuale assetto, definito a seguito del Piano Regolatore redatto

dopo il terremoto del 1908 dall’ing. P. De Nava, comportò “per ragioni

di simmetria architettonica” uno spostamento della statua. 

L’opera era stata commissionata dall’Amministrazione reggina allo

scultore Rocco Larussa (1825 – 1894) per commemorare i martiri fu-

cilati in Reggio il 2 settembre 1847, a seguito del fallito moto rivolu-

zionario che aveva coinvolto la migliore intelligentia cittadina. 

Singolarmente essa venne ad occupare lo spazio sul quale nel 1829

era stata eretta la statua equestre in marmo di Ferdinando I di Borbone,

distrutta a furor di popolo all’indomani della presa della città, il 1 agosto

1860 da parte di Garibaldi. L’opera, come documentano gli atti d’ar-

chivio, era stata eseguita in Napoli da Angelo Solari (1775 – 1845)

montata poi su un basamento realizzato dal messinese Antonio Amato. 

Nel corso del restauro, che ha previsto lo smontaggio delle sezioni

lapidee poste a base della scultura, è stato possibile identificare tali ele-

menti con porzioni significative della lapide che ornava il distrutto monu-

mento a Re Ferdinando. Tale fortunato rinvenimento si ammanta di un

significato simbolico laddove si rifletta sul valore ideologico che guidò al

reimpiego di marmi utilizzati per celebrare il sovrano appena detronizzato. 

L’intervento Conservativo

1. Interventi precedenti
La statua fu smontata e trasportata nella sede attuale da una prece-

dente collocazione. Tracce evidenti di tale intervento sono da ravvisare

nel riassemblaggio maldestro delle lastre curve di raccordo tra la base

della statua e il piedistallo. Confidando nella presa di malte a base di

cemento, le lastre smontate non furono riassemblate avvalendosi del

metodo originario, ma furono rialloggiate senza arpesi. All’inizio degli

attuali lavori di restauro, a causa della crescita di piante nelle com-

messure ormai aperte e dello scivolamento sul piano inclinato di allet-

tamento, tre della quattro lastre risultavano in fase di pre-crollo (fig. 1)

ed è un vero miracolo che non siano cadute, con grave rischio per i

passanti. Gli arpesi originali rovinati, sono stati rintracciati al di sotto

delle lastre distaccate. 

A seguito dello smontaggio per la corretta e sicura ricollocazione, è

stato possibile notare che tre delle quattro lastre distaccate erano state

ottenute con marmi di riuso. Sul retro di due delle tre lastre rilavorate è

stata scoperta parte di una più antica iscrizione, riferibile forse ad una

precedente statua dedicata a Ferdinando I di Borbone (fig. 2).

1. 2. Stato di conservazione
Lo stato di conservazione del Monumento all’Italia, realizzato in marmo

di Carrara bianco e rosso di Taormina nel basamento, era definibile,

Fig. 2 Lastre di riuso con
iscrizione
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Fig. 1 Base della statua.
Distacco delle lastre di
coronomanento del piedistallo
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Ad accadimenti di natura sismica vanno probabilmente ascritte anche le

perdite di parti del modellato che erano già state riparate e sono nuova-

mente lacunose (indice, medio e anulare della mano sinistra, probabilmente

crollata al suolo con il braccio, già riparato in un vecchio restauro) (fig. 7).

Altri danni causati dall’uomo sono innumerevoli schizzi di cemento, in par-

ticolare sulle trecce sciolte sulle spalle della sovrana, la cui provenienza (a

circa otto metri di altezza!) è misteriosa. Era inoltre necessaria la rimozione

di un evidente attacco biologico a carico di muschi, alghe e funghi micro-

scopici. L’intervento, nella sua valenza estetica, oltre che conservativa, ha

riguardato anche l’eliminazione di una grande quantità di croste nere, di

protettivi alterati e ingialliti e di depositi atmosferici compattati che scurivano

e macchiavano gran parte della splendida scultura. Erano inoltre presenti

problemi legati alla conservazione di materiali metallici, che non erano stati

presi in considerazione nel progetto di restauro: la corona di alloro, in rame,

risultava fortemente ossidata e lacunosa; una delle quattro borchie bronzee

della lastra recante l’iscrizione era assente, come numerose lettere in

piombo della rubricatura, incastonate nella stessa lastra (fig. 9).

Per riepilogare in forma sintetica, la fenomenologia del degrado in

atto riscontrata sulla Statua dell’Italia, Monumento a Vittorio Emanuele

II, può essere schematizzata come segue:

nelle condizioni correnti al momento dell’inizio dei lavori di restauro (ottobre 2011), come stato

di degrado avanzato. Il monumento richiedeva un intervento molto urgente, avendo subito un

evidente fenomeno di lesionatura (fratture, fessure) (fig. 5 e 6), e di distacco di elementi costi-

tutivi, pertinenti sia alla scultura, sia al basamento. Se il degrado della statua marmorea è pre-

valentemente dovuto a fenomeni naturali, riferibili all’esposizione protratta alle intemperie (de-

coesione, corrosione, disgregazione, degrado differenziale, scagliatura, perdita di porzioni del

modellato per lesioni passanti) (fig. 3 e 4), il deterioramento del piedistallo e del basamento

sono invece da imputare a interventi antropici del tutto irragionevoli e altamente distruttivi (di-

stacco, frattura e abbandono di decine di frammenti e lastre smontate e ridotte in pezzi per la

realizzazione di lavori al di sotto del basamento stesso) (fig. 8). Sul basamento va rilevata

anche la perdita di buona parte delle malte di sigillatura delle commessure delle lastre e dei

conci marmorei e la generale traslazione con diffuse lesioni di piccola e media estensione

delle lastre del rivestimento. Questo fenomeno, legato forse prevalentemente a movimenti

tellurici, va imputato anche alla crescita di piante nelle commessure svuotate. 

Fig. 3 Volto dell'Italia. Leggero fenomeno di
decoesione superficiale

Fig. 6 Lesione passante braccio sx

Fig. 4 Basamento. Corrosione e disgregazione

Fig. 7 Mancanze della mano sinistraFig. 5 Lesione passante sul collo della statua

Fig. 9 Borchia in bronzo mancante

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

39

Fig. 8 Lasre fratturate e abbandonate



2. Metodologia di intervento
Come fase preliminare, dal monumento sono stati rimossi i depositi superficiali non compattati

per mezzo di pennelli di setola morbida. A seguito di un primo trattamento biocida e di

numerose prove di pulitura è emersa la necessità di rimuovere alcuni strati di protettivi alterati,

che erano stati applicati in modo disomogeneo e discontinuo. 

Metodologia applicata
Per far fronte alle diverse forme di deterioramento riscontrate e realizzare le metodologie pre-

scritte dal progetto e messe a punto tramite il confronto diretto in cantiere per il Restauro

della scultura in marmo dedicata all’Italia dello scultore Rocco Larussa si è fatto ricorso alla

seguente metodologia generale: è stato necessario un secondo trattamento di disinfestazione

e disinfezione di tutta la superficie lapidea per mezzo di un biocida (cfr. §. seguente) in soluzione

acquosa. Sono stati in seguito risolti i problemi di natura statica (lesioni) per mezzo di iniezione

di malte idrauliche ad alto modulo di resistenza meccanica e grande potere adesivo o, nel caso

di lesioni capillari, di resine epossidiche fluide e incolori, previa sigillatura delle vie di possibile

fuoriuscita della resina, per mezzo di uno strato di malta interstiziale, già previsto per l’intervento

statua e basamento:
depositi superficiali incoerenti                                                        ++

depositi superficiali compattati                                                  ++++

croste nere                                                                              +++++

protettivi alterati                                                                             ++

patine biologiche                                                                       ++++

vegetazione superiore                                                            +++++

decoesione/disgregazione dei materiali lapidei                              ++

abrasione dei materiali lapidei (basamento)                                      +

corrosione dei materiali lapidei                                                       ++

scagliatura                                                                                      ++

lesioni dei materiali lapidei                                                         ++++

alterazioni cromatiche irreversibili                                                     +

dislocazione degli elementi lapidei (basamento)                     +++++

lacune (statua)                                                                              +++

stuccature con malte a base di cemento                                         +

perdita delle malte di sigillatura (basamento)                            ++++

ossidazione dei materiali metallici (corona)                             +++++
[degrado fortissimo (+++++), forte (++++), medio (+++), discreto (++), lieve (+)]Controllo biologico
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di stuccatura e sigillatura dei giunti. Si è proceduto quindi agli interventi di pulitura, stuccatura

e reintegrazione di alcune parti mancanti metalliche e alla presentazione estetica. Alle varie fe-

nomenologie riscontrate si è dunque fatto fronte come segue:

• attacco biologico: L’attacco conclamato a carico di piante superiori erbacee e microrganismi

biodeteriogeni, è stato affrontato per mezzo di più applicazioni di soluzioni biocide (due ap-

plicazioni nel mese di ottobre 2011 e due a novembre). L’applicazioni della soluzione biocida

(BIOTIN CTS 4% in acqua deionizzata, applicata per mezzo di nebulizzazione), ha seguito il

seguente protocollo:

– dopo due giorni di bel tempo (inizio cantiere), una prima applicazione di BIOTIN CTS, 4%,

su tutta la superficie;

– ad una settimana dalla prima applicazione, rimozione meccanica manuale dei muschi, dei

feltri e delle patine spesse, per mezzo di spatoline e bisturi (facendo attenzione a non

schiacciare né seminare frammenti di biodeteriogeni), e 2° applicazione di BIOTIN CTS,

4%, su tutte le superfici orizzontali e verticali con evidente attacco biologico. Questo pro-

tocollo è stato eseguito 2 volte (quattro applicazioni) a causa delle tenacia dei biodeteriogeni

(e della oramai diminuita efficacia dei biocidi, a causa delle nuove normative in materia di

controllo dell’inquinamento e di sicurezza).

• difetti di coesione e disgregazione dei materiali lapidei: la decoesione, diffusa su alcune parti
della superficie della statua e del basamento, ma nel complesso contenuta (salvo piccole aree sul

basamento dove era progredita fino alla forma di disgregazione e polverizzazione: lastra senza

iscrizione della parte sommitale del piedistallo), è stata risanata per mezzo di applicazioni ripetute

di consolidante a base silicato di etile per impregnazione (ESTEL 1000 CTS, applicato per mezzo

di irroratore) con effetto di reticolazione in profondità, all’interno dei micropori del materiale. L’in-

tervento ha consentito di realizzare una buona ricoesione anche delle aree più degradate.

• lesioni e scagliature: un fenomeno piuttosto esteso di lesione del materiale costitutivo della

scultura (marmo di Carrara), nella forma di fratture senza divaricazione, di lunghezza variabile tra

cm 3 e 30, deterioramento di difficile diagnosi, ma forse in parte legate ad una precedente movi-

mentazione, è stato trattata per mezzo di infiltrazioni di resina epossidica bi componente ad alta

fluidità EPO 150 CTS con indurente K 151, previa sigillatura delle vie di possibile fuoriuscita della

resina, per mezzo di uno strato di malta interstiziale a base di calce idraulica e polvere di marmo di

Carrara (1 : 2). Le lesioni con divaricazione (fessure) e le parti distaccate sono state fatte riaderire

per mezzo di infiltrazioni di malte idrauliche ad alto modulo di resistenza meccanica e alta adesività,

con basso contenuto di sali solubili (LEDAN TA1, Tecnoedile Tosacana) o resina epossidica bi

componente ad alta viscosità EPO 121 CTS con indurente K 122, previa imperniatura, nei casi in

cui è stato ritenuto necessario, con perni in acciaio inox o fibra di vetro (diametro mm 5-10).

• protettivi alterati: la rimozione dei protettivi alterati è stata realizzata per mezzo di compresse

di polpa di cellulosa e argilla assorbente (ARBOCELL 200 e SEPIOLITE, 2 : 1) idratata con

una soluzione salina a pH lievemente basico (CARBONATO DI AMMONIO, soluzione satura

in acqua deionizzata, contatto mn 20-40). Alcune aree hanno richiesto una rifinitura con di-

luente nitro a impacco (contatto mn 10 attraverso carta Kleenex) e a tampone

• depositi superficiali coerenti e croste nere: sono stati rimossi per mezzo di un velo di carta as-

sorbente (carta di cellulosa) idratata con una soluzione salina a pH lievemente basico (CARBONATO

DI AMMONIO, soluzione satura in acqua deionizzata, contatto mn 5-10). Il trattamento è stato se-

guito da spugnatura, lavaggio, rifinitura a tampone con la stessa soluzione e rifinitura meccanica a

bisturi. Successivamente estrazione dei residui di sali solubili tramite applicazione di un velo

doppio di carta di cellulosa imbevuta di acqua deionizzata e lasciata asciugare a contatto. Le

croste nere, diffuse in tutte le aree non dilavate e particolarmente spesse sono state rimosse per
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mezzo degli stessi trattamenti preceduti da un interventi di nebulizzazione di acqua, con applicazioni

ripetute (pressione di rete 1,5 atm con ugelli da mm 1,2 – applicazioni mn 60-300)

• rimozione delle vecchie stuccature e delle incrostazioni in cemento: le vecchie stuccature
in cemento e gli schizzi sulla capigliatura e sulla corona dell’Italia sono state rimosse mecca-

nicamente con mezzi manuali di precisione (bisturi, microscalpelli) a seguito dell’ammorbidi-

mento ottenuto per mezzo degli impacchi lievemente basici adoperati per la pulitura.

• piccole mancanze del materiale lapideo: le stuccatura nei casi di mancanze di profondità

superiore ai cm 3, sono state realizzate per mezzo di stuccatura di rinzaffo con malta a base calce

idraulica e pozzolana (LAFARGE e pozzolana 1 : 2) e un secondo strato con calce idraulica e polvere

di marmo o polvere della pietra su cui si doveva intervenire (p.es.: calcare rosso di Taormina).

• piccole mancanze dei materiali metallici: le parti metalliche mancanti (borchia in bronzo e

lettere in piombo della rubricatura) sono state reintegrate, quella bronzee, per mezzo di

calco con resina siliconica bicomponente e formatura con malta idraulica (LEDAN TAI)

colorata in parta e trattata con cere microcristalline e resina acrilica in soluzione (Paraliod

B72, 20% in acetone) e successiva protezione con silicato di etile e resina alchil alcoxi silos-

sanica; quelle di piombo per mezzo di stucco a base malta idraulica e pigmenti stabili (LEDAN

RISTAT A) e successiva protezione.

• vie di accesso delle acque meteoriche all’interno della muratura del basamento per perdita
di adesione o di materiale costitutivo della malta di sigillatura: al fine di impedire l’infiltrazione

indesiderata di acqua piovana, sono state effettuate delle sigillature con una malta con spiccate ca-

ratteristiche di idrorepellenza e in grado nel contempo di garantire il passaggio dell’acqua in fase di

vapore per evitare il ristagno di umidità all’interno della struttura. Il legante della malta ha caratteristiche

di presa aerea e idraulica. A tale scopo, è stata impiegata una malta premiscelata speciale, con

legante LEDAN MTX, legante idraulico a base di ossido di calcio sinterizzato, leggermente espansivo,

il che migliora le caratteristiche di adesione e di sigillatura in fase di presa, espressamente formulata

dalla Tecnoedile Toscana. La stratigrafia è realizzata, ove necessario, con due malte di uguale com-

posizione a granulometria differenziata, con funzione contemporaneamente di sigillatura ed aspetto

superficiale il più possibile neutro dal punto di vista percettivo. La composizione della malta

adoperata per la sigillatura è la seguente, variando le percentuali delle cariche in funzione della zona

d’intervento, aggiungendo anche polvere di bardiglio, pietra calcarea nera o rosso di Taormina:

malta di sigillatura (base)
Leganti: LEDAN MTX/L (Tecnoedile Toscana) p. 1

Cariche: polvere di marmo di Carrara (granulometria mm. 0-1) p. 2,0

polvere di marmo Botticino (granulometria mm. 0-1) p. 0,5

• protezione superficiale: tutte le superfici, dopo aver ricevuto un trattamento consolidante

con silicato di etile ESTEL 1000 CTS, sono state impregnate con una resina polisilossanica

ad azione idrofobizzante (SILO 111 CTS in white spirit), applicato per mezzo di irroratore

pneumatico manuale a bassa pressione) con effetto di protezione meteorica. Al consolidante

è stato aggiunto anche un biocida a rilascio lento.

• presentazione estetica: in accordo con la Direzione dei Lavori, anche se questo genere
d’intervento non risponde a esigenze di carattere conservativo, ma esclusivamente estetico,

è stato deciso di procedere con un intervento di velatura di alcune aree leggermente dilavate

e dunque troppo chiare rispetto al tono medio del marmo di Carrara invecchiato. Si è

proceduto con colore ad acquarello fissato con resina acrilica in soluzione a bassa concen-

trazione (PARALOID B72, 2% in acetone) e successivo consolidamento con silicato di etile

e protezione con idrorepellente (Estel 1000 e Silo 111).
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reparto ballo con la “Sala Galizia”, il reparto sartoria e
gli spazi riservati al personale, con il completamento
dei relativi impianti tecnologici.
Il restauro della sala e dei palchi ha inteso mantenere
il precedente aspetto della sala teatrale, ormai stori-
cizzato, rinunciando al ripristino delle finiture e delle
cromie risalenti alla fase del dopo incendio del 1816-
17. I lavori hanno interessato i parapetti dei palchi e
della fossa orchestrale, l’arco di boccascena, il palco
reale, il baldacchino, la tela del Cammarano, i corpi il-
luminanti, le porte e i marmi dei corridoi, le scale e
l’ingresso al pubblico. Sono state inserite nuove pol-
trone, di dimensione e forme simili a quelle già pre-
senti in Teatro.
Le mantovane sono state realizzate in velluto rosso,
e foderate sul retro con tessuto ignifugo, decorate
con frangia e fiocchi in tinta con il velluto del mede-
simo colore del sipario e delle poltrone. 
Le tende dei palchetti sono state realizzate a doppia
faccia in velluto, con embrasse per la raccolta laterale.
Il rivestimento del vestibolo del palco reale è stato
realizzato con lo stesso damasco della sala, nel color
giallo oro. 
Nel rifacimento della copertura della sala e della ex
sala scenografie, particolare attenzione è stata posta
allo studio del sostegno del soffitto della sala teatrale,
su cui è appeso il telo dipinto del Cammarano, demo-
lendo la esistente struttura in cemento armato oramai
degradata sostituendola con una nuova struttura me-
tallica di copertura con geometria simile a quella pree-
sistente, ma assai più leggera.

Il Teatro di San Carlo, importante monumento di rile-
vanza mondiale e di indiscutibile valore e pregio sto-
rico-artistico, parte del centro storico di Napoli, Patri-
monio Mondiale UNESCO, lega la sua notorietà anche
all’opera lirica ed alla musica, o più in generale alla
sua storica attitudine a produrre ‘spettacolo’.
I lavori di restauro sono stati programmati all’interno dei
tempi stabiliti dalla Fondazione San Carlo, avendo la mas-
sima cura a consentire, e non ostacolare, il regolare svol-
gimento dell’attività teatrale già programmata.
Gli obiettivi fondamentali individuati dalla Fondazione
San Carlo e necessari per il rilancio delle attività teatrali
possono riassumersi nei seguenti:
• incrementare la produzione artistica;
• adeguare gli spazi destinati all’accoglienza del pub-

blico;
• garantire la conservazione delle strutture artistiche

e storiche;
• migliorare le caratteristiche di sonorità della sala

teatrale;
• migliorare la funzionalità di tutti gli spazi di lavoro

del teatro;
• abbattimento delle barriere architettoniche per l’ac-

cessibilità alla sala teatrale;
• trasferire all’esterno dell’edificio storico alcune atti-

vità di produzione;
• adeguamento sismico.
Il progetto ha recuperato spazi disponibili, introdu-
cendo soluzioni tecnologiche, costruttive ed impianti-
stiche all’avanguardia, conservando gli apparati deco-
rativi ed artistici, mediante un puntuale restauro
conservativo e ottimizzando il comportamento acu-
stico della sala.
I lavori hanno incluso il completo rifacimento della
sala teatrale e dei palchi con relativi impianti di condi-
zionamento, il nuovo foyer, la ricostruzione della co-
pertura della sala ex scenografia e l’adeguamento fun-
zionale del sottotetto, la demolizione della ex
falegnameria per adibirla a nuova sala prova orchestra,
interventi di ristrutturazione dei vani di accesso al pub-
blico ed interventi sulla torre scenica.
Inoltre all’interno del teatro gli interventi hanno riguar-
dato la ristrutturazione del foyer esistente con il re-
stauro della scalinata che conduce ai giardini reali, il
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Particolare attenzione si è posta al problema dell’ab-
battimento acustico dai rumori di calpestio senza la
quale non è possibile garantire il massimo dell’isola-
mento alla sala sottostante.
Per la Torre scenica è stata effettuata la demolizione
delle vecchie capriate in cemento armato, sovrastanti
il piano della graticcia, realizzate nel 1927; la sostitu-
zione delle stesse con quattro travate reticolari spaziali
in legno lamellare, solidarizzate mediante strutture di
controvento.
Il nuovo solaio di copertura è stato realizzato con la-
miera presso-piegata zincata collaborante, e sovra-
stante getto di completamento in calcestruzzo leggero
armato.
Tutti gli equipaggiamenti scenotecnici sono stati mo-
dificati, restaurati o sostituiti. In particolare, è stato
realizzato un palcoscenico con ponti mobili sincroniz-
zabili in luogo di quello esistente e delle strutture sot-
topalco, alcune delle quali ancora composte da ele-
menti originari, ma non più rispondenti alle esigenze
del teatro e non conformi alle normative di sicurezza.
Sotto il palcoscenico, di cui sono state rispettate la
quota e l’inclinazione, sono stati completamente ridi-
segnati i volumi sottopalco realizzando un accesso di-
retto da piazza Trieste e Trento per il carico e lo scarico
delle scenografie.
La necessità di garantire le rappresentazioni teatrali già
previste durante lo svolgimento dei lavori di restauro
dell’immobile ha comportato il frazionamento dell’ese-
cuzione in tre fasi distinte, di circa sei mesi ciascuna,
con conseguente smontaggio e rimontaggio di tutte le
strutture di cantiere e dei mezzi provvisionali.

Le foto sono del fotografo Luciano Romano

NAPOLI
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Giovanni Antonio Medrano, Angelo Carasale 
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NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La Colonna dei Martiri fu eretta nel 1866-1868 su di-
segno di Errico Alvino, architetto della sezione muni-
cipale di San Ferdinando, in memoria dei napoletani
caduti nelle rivoluzioni contro i Borbone.
In origine la colonna avrebbe dovuto accogliere l’imma-
gine della Madonna della Pace ad evocazione dei tristi
eventi del 15 maggio 1848 e nell’ambito della risiste-
mazione di via Toledo (se ne conserva il bozzetto nei
depositi del Museo di Capodimonte; cfr. Mariaserena
Mormone, in Napoli e la Repubblica del ’99. Immagini
della Rivoluzione, Napoli, EdR, 1989, pp. 198-199, fig.
122b); l’adattamento alle forme attuali, commissionata
dall’allora sindaco Giuseppe Colonna, è conseguenza
dell’apertura nel 1853 di via della Pace, che – nella piazza
di Santa Maria a Cappella – avrebbe più conveniente-
mente ospitato l’immagine di quella Madonna, e del-
l’annessione di Napoli al Regno d’Italia.
I quattro grandi Leoni intorno alla base, che dal punto
di vista plastico costituiscono il fulcro dell’opera, evo-
cano i quattro principali momenti del cammino di libe-
razione del popolo napoletano: il primo, morente,
opera di Antonio Busciolano (Potenza, 1823 - Napoli,
1871), è il simbolo della Rivoluzione del 1799, soffo-
cata nel sangue; il secondo che si torce a mordere la
spada che lo ha trafitto, realizzato da Stanislao Lista
(Salerno, 1824 - Napoli, 1808), allude ai movimenti
del 1820, anch’essi falliti; il terzo, non ancora domo,
di Pasquale Ricca (Capua, 1803 - Napoli, 1869), sim-
boleggia il 1848, fertile premessa dei moti unitari del
1859-1860, rappresentati dall’ultimo leone, ruggente,
eseguito da Tommaso Solari (Napoli, 1820-1887). La
Vittoria bronzea, che sormonta il monumento con la
spada nella sinistra e il serto trionfale nella destra a
coronare le virtù dei martiri, si deve ad Emmanuele
Caggiano (Benevento, 1837 - Napoli, 1905). Un dipinto
di Lorenzo De Francesco raffigurante lo studio dello

scultore con l’immagine definitiva della Vittoria è nelle
raccolte del Comune di Napoli (cfr. M. Mormone, in
Napoli e la Repubblica cit., pp. 198-199, fig. 122)
Sul basamento della colonna si legge la seguente epi-
grafe dettata dall’abate Vito Fornari, illustre erudito e
prefetto della Biblioteca Nazionale di Napoli: «ALLA
GLORIOSA MEMORIA/DEI/CITTADINI NAPOLE-
TANI/CHE/CADUTI NELLE PUGNE O SUL PATI-
BOLO/RIVENDICARONO AL POPOLO/LA LIBERTÀ
DI PROCLAMARE/CON PATTO SOLENNE ED
ETERNO/IL PLEBISCITO DEL XXI OTT. MDCCCLX/IL
MUNICIPIO/CONSACRA».

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento, prevalentemente in marmo bianco, si
presentava in cattivo stato di conservazione determi-
nato soprattutto da scritte e graffiti, strati di guano di
uccelli e un parziale annerimento dovuto al particolato
atmosferico inquinante. Inoltre, atti vandalici avevano
determinato la frammentazione di due code dei leoni.

INTERVENTO DI RESTAURO
La fase preliminare alla pulitura è stato il preconsoli-
damento che si è effettuato spennellando e iniettando
una soluzione chimica. 
La pulitura è avvenuta mediante impacchi di polpa di
cellulosa, impregnata con miscele solventi a base di
carbonato e bicarbonato d’ammonio, al termine le parti
trattate sono state risciacquate con acqua ‘deionizzata’ 
Successivamente è stata effettuata la ricomposizione
dei frammenti con un particolare intervento che ha vi-
sto l’utilizzo di un’anima di fibra di carbonio ed even-
tuale e successiva integrazione plastica e cromatica.
La lucidatura e la protezione finale sono avvenute me-
diante un’applicazione di resina acrilica a base di polimeri
clorurati, la resina protettiva ha consentito, nel caso di
ulteriori scritte vandaliche, una più facile rimozione.
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Il ripristino strutturale delle code danneggiate 
dei leoni
Claudio Cigliano

Per il ripristino strutturale delle due statue, rappresentanti il Leone

trafitto dalla spada, di Stanislao Lista, ed il Leone dall’aspetto minac-

cioso di Tommaso Solari, private delle code a seguito di un atto van-

dalico (fig.1), si è fatto ricorso all’impiego di materiali compositi, rin-

forzati con fibre di carbonio. 

Il progetto ed il successivo intervento sono stati stato offerti dal Dipartimento
di Ingegneria dei Materiali e della Produzione dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II. 
Al progetto hanno compartecipato le società TEPCO COMPOSITI -
Consulting & Technology Group e OLYMPUS-FRP S.r.l..

Il Progetto di ripristino è stato realizzato mediante lo studio e la realiz-

zazione di innovative metodologie di ricostruzione delle due code me-

diante l’utilizzo di materiali compositi e di particolari tecniche di colle-

gamento.

La coda del Leone trafitto dalla spada, dopo l’atto vandalico, si pre-

sentava fratturata in più pezzi di marmo. Si è scelto di intervenire con

l’impiego di spine di rinforzo in carboresina, di opportuna lunghezza e

diametro. Per il posizionamento delle spine di carbonio è stata messa

a punto un’apposita innovativa attrezzatura che ha permesso il perfetto

allineamento dei diversi pezzi costituenti la coda (fig 2), consentendo

di minimizzare il diametro dei fori eseguiti per l’alloggiamento delle

spine, evitando di indebolire ulteriormente le parti in marmo. Analoga

tecnica è stata impiegata per il collegamento della coda così ricostruita

al corpo della statua (fig 3).

Fig. 1 - Statue vandalizzate 

Fig. 2 - Sistema di allineamento Fig. 3 - Risultato finale
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L’utilizzo del carbonio in questa applicazione offre numerosi vantaggi legati all’elevata resistenza

del materiale e alla sua intrinseca caratteristica di essere esente da corrosione e ossidazione. 

La coda del  Leone dall’aspetto minaccioso, in precedenti restauri riprodotta in materiale ce-

mentizio, è risultata irreparabilmente lesionata. Si è quindi deciso di realizzare ex novo un’anima

di poliuretano espanso con pelle esterna in fibra di carbonio e resina epossidica (fig 4) che

funge da scheletro della nuova coda. L’elemento realizzato funge cioè da supporto strutturale

della coda, caratterizzato da estrema leggerezza ed elevatissime caratteristiche meccaniche,

sul quale i restauratori hanno poi applicato lo strato di finitura, realizzato con una particolare

resina acrilica, avente aspetto del tutto uguale a quello del marmo di Carrara in cui è realizzato

il resto del monumento. All’interno della resina di ricopertura è stata inoltre inserita una rete in

fibra di carbonio, al fine di ottenere una maggiore distribuzione dei carichi. Tale metodologia di

intervento ha consentito un drastico abbattimento del peso proprio dell’elemento realizzato.

La nuova coda, completa di rifinitura, geometricamente identica alla precedente, ha consentito

un risparmio in peso del 65% rispetto a quella sostituita, con un conseguente minor carico

sulla sezione di collegamento al corpo della statua.

Preventivamene alla realizzazione degli interventi si è provveduto ad effettuare, in laboratorio,

una approfondita caratterizzazione di tutti i materiali utilizzati nel restauro e della loro reciproca

compatibilità. Sono state condotte numerose verifiche atte a determinare il comportamento

dei materiali scelti per l’integrazione con il materiale composito impiegato. In particolare sono

stati realizzati molteplici provini in marmo che, sono poi stati forati per consentire l’alloggio e

l’incollaggio di apposite spine in materiale composito. Successivamente le spine sono state

assoggettate a prove di trazione per determinare la tenuta degli incollaggi (Fig 5). 

La struttura in composito e la resina di rivestimento, anche essi prototipizzati in laboratorio

nella loro interazione, sono state poi sollecitate a severe prove di impatto, con appositi mac-

chinari, per valutare la massima energia d’urto sopportabile. 

Fig. 4 - Struttura portante in composito Fig. 5 - Caratterizzazione dei materiali 

Montaggio e rivestimento della struttura in carbonio
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si ricordano, tra le sue opere, la scultura raffigurante
Carlo I d’Angiò, realizzata per la facciata di Palazzo
Reale a Napoli, il monumento a Garibaldi per Torre
del Greco e – tra i soggetti religiosi – il Sant’Antonino
scolpito per l’omonima piazza di Sorrento.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento, in marmo bianco, si presentava in cat-
tivo stato di conservazione determinato soprattutto
dalle scritte vandaliche sul basamento, da croste nere
diffuse nell’angolo posteriore destro, determinate da
particolari condizioni atmosferiche, guano di uccelli e
una diffusa opacizzazione del colore originale.

INTERVENTO DI RESTAURO
La fase preliminare alla pulitura è stato il preconsoli-
damento che si è effettuato spennellando e iniettando
una soluzione chimica.
La pulitura è avvenuta mediante impacchi di polpa di
cellulosa, impregnata con miscele solventi a base di
carbonato e bicarbonato d’ammonio, al termine le
parti trattate sono state risciacquate con acqua ‘deio-
nizzata’.
La lucidatura e la protezione finale sono state effet-
tuate con una applicazione di resina acrilica a base di
polimeri clorurati, la resina protettiva ha consentito,
nel caso di ulteriori scritte vandaliche, una più facile
rimozione.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento in questione raffigura il patriota Carlo
Poerio e fu eretto originariamente in Largo della Carità
nel 1887, dove rimase fino a circa il 1930 (cfr. Arnaldo
Venditti, Architettura neoclassica a Napoli, Napoli, ESi,
1961, p. 213, nota 53); alla base vi compare un’iscri-
zione composta da Scipione Volpicella: «CARLO POE-
RIO/COSTANTE PROPUGNATORE DI LIBERTÀ/IL CUI
TRIONFO NEL REGNO D’ITALIA/GLI FU SOMMO ED
UNICO PREMIO/1887».
Carlo (Napoli, 1803 - Firenze, 1867), figlio di Alessandro
e fratello di Giuseppe, seguì già nel 1815 il padre, so-
stenitore di Gioacchino Murat, in esilio; ritornato a Na-
poli, durante la parentesi costituzionale del 1848, ri-
coprì l’incarico di Ministro dell’Istruzione. Arrestato al
ritorno di Ferdinando II, trascorse un decennio di car-
cere duro tra i bagni penali di Montefusco e di Monte-
sarchio. Sfuggito alla deportazione negli Stati Uniti,
riuscì infine a riparare in Piemonte, dove fu eletto de-
putato nel Parlamento Subalpino. Ritiratosi a vita pri-
vata dopo la proclamazione del Regno d’Italia, giace
sepolto in una cappella del cimitero di Pomigliano
d’Arco, riconosciuta, nel 1930, monumento nazionale.
Oltre alla data, la statua reca la firma di Tommaso So-
lari, figlio dello scultore di tendenze neoclassiche An-
gelo, e docente presso l’Istituto di Belle Arti di Napoli.
L’artista è noto soprattutto per la sua produzione com-
memorativa, di orientamento sostanzialmente purista:
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bianco, si presentava in cattivo stato di conservazione,
determinato soprattutto dalle scritte vandaliche sugli
altorilievi del basamento, da croste nere diffuse, de-
terminate da particolari condizioni atmosferiche e un
‘alterazione del colore dovuta sia al particolato atmo-
sferico inquinante che a depositi salini.
La scultura in bronzo, si presentava in cattivo stato di
conservazione, determinato soprattutto da ossidazioni
dovuti a Sali di rame che ne alterano la leggibilità e ri-
schiavano di creare aree di corrosione e da croste
nere diffuse, determinate da particolari condizioni at-
mosferiche.

INTERVENTO DI RESTAURO
La fase preliminare alla pulitura è stata il preconsoli-
damento effettuato spennellando o iniettando una so-
luzione chimica. La successiva è avvenuta mediante
impacchi di polpa di cellulosa, impregnata con miscele
solventi a base di carbonato e bicarbonato d’ammonio,
al termine le parti trattate sono state risciacquate con
acqua ‘deionizzata’. La lucidatura e la protezione finale
è avvenuta con una applicazione di resina acrilica a
base di polimeri clorurati, la resina protettiva consen-
tirà, nel caso di ulteriori scritte vandaliche, una più fa-
cile rimozione.
La fase preliminare alla
pulitura è stata la ‘desali-
nizzazione’ ovvero l’elimi-
nazione, con un getto a
pressione di acqua deio-
nizzata dei Sali solubili. La
successiva pulitura ha in-
teressato l’eliminazione
degli ossidi mediante ap-
plicazioni meccaniche:
con un getto a pressione
di acqua deionizzata mi-
scelata con mais triturato.
La protezione finale è av-
venuta con una applica-
zione di resina sintetica
miscelata a inibitori di cor-
rosione.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il Monumento a Giovanni Nicotera, nella Piazza Vitto-
ria, realizzato da Francesco Jerace è dedicato al pa-
triota e controverso uomo politico che combatté a Na-
poli nel 1848 e partecipò, con Carlo Pisacane, alla
tragica impresa di Sapri.
Aderì alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini; combatté
a Napoli il 15 maggio 1848 e quindi insieme a Garibaldi
durante la Repubblica Romana nel 1849. Dopo la caduta
di Roma si rifugiò in Piemonte, dove, nel 1857, organizzò
con Carlo Pisacane la fallita spedizione di Sapri. Nicotera,
gravemente ferito e arrestato, fu portato in catene a
Salerno, dove venne processato e condannato a morte.
La pena fu tramutata in ergastolo solo per l’intervento
del governo inglese che guardava con crescente preoc-
cupazione la furia repressiva di Ferdinando II. Prigioniero
a Favignana, fu liberato nel 1860 per l’intervento di Ga-
ribaldi. Inviato per conto di questi in Toscana, con lo
scopo  di invadere lo Stato Pontificio, formò un corpo di
volontari   costretto al disarmo e allo scioglimento da
Ricasoli e Cavour. Nel 1862 fu al fianco di Garibaldi sul-
l’Aspromonte e quindi, nel 1866, comandò il 6º reggi-
mento volontari nella Terza guerra d’indipendenza contro
l’Austria. L’anno seguente entrò in territorio pontificio
da sud, ma la sconfitta di Garibaldi a Mentana pose fine
all’operazione.
Fin dal 1860 aveva anche intrapreso una attività poli-
tica, nei primi dieci anni della quale fu su posizioni di
estrema opposizione; dal 1870 iniziò tuttavia ad ap-
poggiare le riforme militari di Ricotti-Magnani.
Con l’arrivo al governo della Sinistra storica, nel 1876,
divenne ministro dell’Interno nel primo governo De-
pretis, incarico che esercitò con particolare fermezza.
Fu costretto alle dimissioni nel dicembre 1877; formò
quindi la “pentarchia“, con Crispi, Cairoli, Zanardelli e
Baccarini, in opposizione a Depretis.
Tornò al governo, sempre come ministro dell’Interno,
nel 1891, con il primo governo di Rudinì. Durante questo
incarico reintrodusse la circoscrizione uninominale, si
oppose alle agitazioni socialiste e propose invano l’ado-
zione di severe misure repressive contro le banconote
false stampate dalla Banca Romana. La sua permanenza
al governo terminò con la caduta di Rudinì, nel maggio
1892. Morì a Vico Equense il 13 giugno 1894.

STATO DI CONSERVAZIONE
La base della statua, in granito con inserti in marmo Vista laterale
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altorilievi del basamento, da croste nere diffuse, de-
terminate da particolari condizioni atmosferiche, spessi
strati di guano di uccelli e un completo annerimento
dovuto al particolato atmosferico inquinante.

INTERVENTO DI RESTAURO
La fase preliminare alla pulitura è stata il preconsoli-
damento che si è effettuato spennellando o iniettando
una soluzione chimica. La successiva pulitura è avve-
nuta mediante impacchi di polpa di cellulosa, impre-
gnata con miscele solventi a base di carbonato e bi-
carbonato d’ammonio, al termine le parti trattate sono
state risciacquate con acqua ‘deionizzata’. La lucida-
tura e la protezione finale sono avvenute con un’ap-
plicazione di resina acrilica a base di polimeri clorurati,
la resina protettiva che consentirà, nel caso di suc-
cessive scritte vandaliche, una più facile rimozione.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Professore onorario del Regio Istituto di Belle Arti di
Napoli e delle Accademie di Milano e Bologna, il cala-
brese Francesco Jerace è senz’altro – per ampiezza e
qualità della sua opera – tra le personalità preminenti
della scultura italiana tra Otto e Novecento. Artista
ancora legato alla tradizione ottocentesca, ma non per
questo meno innovativo, soltanto di recente è stato
oggetto di una adeguata riconsiderazione critica, nel-
l’ambito di una più ampia rivalutazione della cultura fi-
gurativa di primo Novecento.
La sua produzione monumentale è  abbondante e di
prima importanza, anche per collocazione: dal Vittorio
Emanuele II (1888), sulla facciata del Palazzo Reale di
Napoli, al Gaetano Donizetti (1897) per Bergamo; dal
Garibaldi per Melito di Porto Salvo (1910) al Gabriele
Pepe (1913) di Campobasso, passando per il busto di
Francesco Crispi (1907) per Palazzo Madama a Roma;
si ricordino, ancora, il pergamo del Duomo di Reggio
Calabria (1902) e il rilievo per la facciata dell’Università
«Federico II» di Napoli (1910).
Il monumento rappresenta la figura possente del ce-
lebre magistrato napoletano Nicola Amore (Rocca-
monfina [Caserta], 1828 - Napoli 1894). Di formazione
liberale, vicino alla corrente moderata e unitaria co-
siddetta «piemontese», l’Amore, da questore di Napoli
prima (1862) e da Direttore generale della Pubblica
Sicurezza durante il governo Ricasoli (1866) poi, si di-
stinse soprattutto nella lotta contro il brigantaggio e
la camorra, nonché nella repressione delle resistenze
borbonico-clericali. Straordinaria personalità di penali-
sta, la sua memoria resta legata essenzialmente al-
l’opera prestata come sindaco della città di Napoli, al
tempo del colera e del successivo piano di «risana-
mento», che diresse infaticabilmente per circa un lu-
stro (1884-1889). La solida struttura del personaggio
è accentuata dal frammento di muro sul quale poggia
saldamente la mano in un atteggiamento che sembra
rappresentarlo sia in veste di uomo politico sia di ma-
gistrato.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento, in marmo bianco su basamento in pi-
perno, si presentava in cattivo stato di conservazione,
determinato soprattutto dalle scritte vandaliche sugli Il Monumento
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che ne alteravano la leggibilità e rischiavano di creare
aree di corrosione e da croste nere diffuse, determi-
nate da particolari condizioni atmosferiche.
Il Basamento lapideo in piperno e granito si presentava
in pessimo stato di conservazione, determinato so-
prattutto dalle scritte vandaliche, piccole fenditure e
decoesione della materia cristallina, diffuso guano di
uccelli, da croste nere diffuse, determinate da parti-
colari condizioni atmosferiche, formazione di muschi
interstiziali.

INTERVENTO DI RESTAURO
La fase preliminare alla pulitura della statua è stata la
‘desalinizzazione’ ovvero l’eliminazione, con un getto
a pressione di acqua deionizzata. dei sali solubili. La
successiva pulitura ha interessato l’eliminazione degli
ossidi mediante applicazioni  di impacchi di paste ge-
latinose solventi o debolmente basiche. L’integrazione
plastica e cromatica ha previsto microstuccature delle
piccole lesioni e fessurazioni ed integrazione delle la-
cune con resina opportunamente colorata e caricata.
La protezione finale è avvenuta con un’applicazione
di resina sintetica miscelata a inibitori di corrosione.
La fase preliminare alla pulitura del basamento è stato
il preconsolidamento che si effettuata spennellando
e iniettando una soluzione chimica. La successiva Pu-
litura è avvenuta con impacchi di polpa di cellulosa,
impregnata con miscele solventi a base di Carbonato
e Bicarbonato d’Ammonio, al termine le parti trattate
sono state risciacquate con acqua ‘deionizzata’, la pu-
litura è stata integrata da una finitura con bisturi o mi-
crosabbiatrice di precisione. L’integrazione plastica e
cromatica ha interessato le fenditure che sono state
risarcite con iniezioni di resine consolidanti e stuccate,
le parti mancanti sono state ricostruite utilizzando mi-
scele di resina poliestere. Nelle parti da fare riaderire,
sono stati compiuti incollaggi con resine bicomponenti.
La lucidatura e la protezione finale è avvenuta con
una applicazione di resina acrilica a base di polimeri
clorurati, la resina protettiva consentirà, nel caso di
ulteriori scritte vandaliche, una più facile rimozione.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Sul lato occidentale della piazza prospiciente la sta-
zione ferroviaria è l’alto piedistallo sostenente la statua
in bronzo dell’Eroe dei due mondi. Ha un basamento
ottagonale in piperno, con piedistallo in granito rosso
di Baveno, a più ordini e rastremato verso l’alto, ai lati
sono delle raffigurazioni in bronzo.
Alla sinistra di chi osserva è Partenope liberata, ovvero
una donna che regge con la sinistra uno scudo sa-
baudo e solleva la destra dal cui polso pende una ca-
tena spezzata; alla destra è l’Italia, ovvero una donna
vestita da condottiero romano, tenente un fascio lit-
torio con la destra e uno scudo circolare impugnato
con la sinistra.
Sul lato anteriore è raffigurato Garibaldi a cavallo ac-
clamato dalla folla e preceduto da volontari
garibaldini,di cui uno è nell’atto di suonare una tromba;
sopra è l’epigrafe: A GIUSEPPE GARIBALDI. 
Sul lato posteriore è il gruppo dell’Incontro a Teano
tra Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi, sormon-
tato dalla seguente epigrafe: IL MUNICIPIO DI NA-
POLI- MDCCCCIV.
In cima al piedistallo è la statua dell’Eroe che appare
in piedi e con le mani protese in avanti, poggiate sul-
l’impugnatura della sciabola.
L’opera inaugurata nel 1904, fu eseguita dal fiorentino
Cesare Zocchi,( Firenze 1851- Torino 1922) scultore e
medaglista che venne nominato professore a Napoli
nel 1879, titolare della cattedra di scultura all’Accade-
mia Albertina di Torino. Lo scultore, che aveva vinto
negli anni ‘90 dell’Ottocento il concorso per la realiz-
zazione del Monumento a Dante a Trento, simbolo
della cultura italiana quando la città era ancora parte
dell’Impero Austro-Ungarico, realizzò nel 1890  un mo-
numento a Garibaldi a Firenze di impostazione deco-
rativa più semplificata rispetto a quello che avrebbe
successivamente realizzato per Napoli.
La presenza del questo monumento stimolò la com-
missione toponomastica cittadina napoletana che nel
1914 mutò il nome di piazza dell’Unità italiana in piazza
Garibaldi.

STATO DI CONSERVAZIONE
La scultura e gli altorilievi del basamento in bronzo, si
presentavano in cattivo stato di conservazione, deter-
minato soprattutto da ossidazioni  dovuti a Sali di rame
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Il restauro
Ambra Restauri

Stato di conservazione
Le superfici della scultura di Garibaldi e gli altorilievi in bronzo del ba-

samento, di notevole pregio artistico, si presentavano in cattivo stato

di conservazione, depositi di croste nere avevano causato il progressivo

occultamento del modellato. I sali contenuti in questi depositi causa-

vano la corrosione elettrochimica dei manufatti. In particolare, dalle

analisi seguite sulla superficie bronzea, è risultata ancor più evidente

la situazione di degrado dovuto a solfato di rame, cloruri e depositi di

particellato scuro da inquinanti di natura carboniosa e ossidi di rame.

In alcune zone del modellato della statua di Garibaldi abbiamo docu-

mentato la presenza di un pitting di corrosione tipica dei cloruri. Sul-

l’intera superficie del manufatto si poteva notare una terra di colore

rosso probabilmente trasportata da acqua piovana, ossidazioni dovute

a Sali di rame che ne alteravano la leggibilità e rischiavano di creare

aree di corrosione e croste nere diffuse determinate da particolari

condizioni atmosferiche.

In corrispondenza della superficie lapidea risultavano evidenti e detur-

panti scritte con vernici spray ricollegabili ad atti vandalici ed anche

sulle superfici scultoree in bronzo si potevano notare manomissioni e

mutilazioni. L’intera superficie del monumento era ricoperta da strati

e strati di deiezioni di colombi.

Sugli ornati lapidei patine e depositi di solfato di rame, trasportati da

un lento dilavamento dalla superficie bronzea, avevano alterato la cro-

mia del granito in maniera quasi irreversibile. Erano pure evidenti

croste nere formatesi grazie agli inquinanti di natura carboniosa pro-

venienti in gran parte dall’intenso traffico veicolare che interessa la

piazza.

Le croste nere deturpanti e dannose per il materiale lapideo, sono con-

crezioni calcaree costituite essenzialmente da solfati, polveri e residui

carboniosi da inquinamento. Il fenomeno della disgregazione del materiale

lapideo e della formazione delle “croste nere” è da imputare in modo
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particolare alla trasformazione del carbonato di calcio

in solfato di calcio, ad opera della anidride solforosa

SO2 presente nell’aria inquinata. Nel film di condensa

della pietra e negli aerosol, l’anidride solforosa si tra-

sforma in acido solforico, che reagendo velocemente

con il carbonato di calcio presente nel marmo lo tra-

sforma in solfato di calcio, cioè gesso, quindi estre-

mamente solubile sotto l’effetto delle piogge. Durante

le lavorazioni abbiamo osservato che la parte in granito

rosa di Sardegna è risultata molto meno alterata ri-

spetto alla parte in bronzo del monumento. La natura

acida del granito non ha consentito una facile reazione

con gli inquinanti acidi presenti nell’intorno del monu-

mento, mentre gli inquinanti, dispersi nell’aria, hanno

influito in modo determinante sugli elementi scultorei

in bronzo. In corrispondenza della statua in bronzo raf-

figurante Garibaldi erano evidenti due situazioni di de-

grado:

– un’alterazione legata alle parti protette dagli aggetti

della superficie scultorea, che presentava depositi

di particellato scuro da inquinanti di natura carbo-

niosa; e l’altra, per le zone esposte agli agenti at-

mosferici e all’inquinamento ambientale, di colore

verde chiaro dovuto all’alterazione della superficie

del bronzo con la formazione di solfato di rame.

Intervento di restauro
Le superfici in bronzo, che interessano gran parte

del monumento, sono state restaurate ripulendole

dalle spesse incrostazioni calcaree, dai sedimenti,

dai solfati di rame e dagli ossidi di rame, salvaguar-

dando le patine nobili costituite da carbonato di rame.

Le operazioni di pulitura sono state precedute dal

consolidamento e fissaggio di tutte le parti decoese.

La pulitura del bronzo è avvenuta per via chimica e

meccanica rimuovendo, mediante bisturi e micro-

trapani, le formazioni più spesse e deturpanti. Sono

stati utilizzati impacchi assorbenti a base di sepiolite

ed EDTA bisodico che ci hanno consentito di alleg-

gerire le incrostazioni e assorbire i sali solubili. La

pulitura è stata effettuata preservando le patine di

bell’aspetto e con caratteristiche di stabilità. Esclu-

dendo le patine di alterazione protettiva, le incrosta-

zioni che si sviluppano sul bronzo spesso danno

luogo a fenomeni di destannazione, processo corro-

sivo che altera in maniera irreversibile la superficie

del bronzo.

Le superfici bronzee sono state infine protette, per

rallentarne il degrado, abbinando vari composti, il

Contesto urbano

Il Monumento dopo il restauro

Dettaglio del cavallo
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Paraloid B44, l’Incralac ed il protettivo finale Reswax, (a base di una miscela di due cere micro-

cristalline ed una cera polietilenica), e Benzotriazolo al 3%, un anticorrosivo del bronzo che as-

sicura una sufficiente inibizione dalla corrosione .

Le operazioni che hanno interessato il restauro delle parti lapidee sono state: il consolidamento

mediante impregnazione con silicato di etile, per la ricostruzione delle proprietà meccaniche

del materiale originale; la pulitura, mediante applicazione di solventi in sospensione (Metiletil-

chetone) e il carbonato di ammonio ed EDTA nelle giuste concentrazioni supportati da impacchi

a base di polpa di carta (Arbocel) e argilla assorbente (Sepiolite).

L’integrazione plastica e cromatica delle lacune è stata eseguita utilizzando come inerti sabbia

silicea e sabbia grigia e come legante calce idraulica Lafarge. È stata anche eseguita la

riadesione di scaglie e frammenti con l’uso di resina epossidica bicomponente in corrispondenza

delle superfici interessate. L’operazione di restauro è stata conclusa con la stesura di un pro-

tettivo silossano (Silo 111) e di un protettivo antiscritta (Art-shield).

Mappature
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Il monumento a Giuseppe Garibaldi
Ida Maietta

In piazza Garibaldi, una delle zone più critiche di Napoli, caratterizzata

dalla presenza della stazione ferroviaria che rende questo spazio

enorme e anomalo un crocevia di genti di diverse provenienze, vera e

propria porta d’accesso alla città, è il monumento dedicato 

all’ Eroe dei due mondi, raffigurato secondo i canoni consacrati di

Padre della Patria. 

La statua bronzea si erge possente sul plinto in granito dagli angoli

squadrati, innestato sul basamento in basalto. Attorno scorre ininter-

rotto il traffico delle auto mentre altri traffici poco leciti si svolgono nei

pressi e tante persone di culture differenti, spesso segnate da un’esi-

stenza ai margini della vita civile, sostano sui gradoni del basamento

quasi alla ricerca di un rifugio o di un momento di aggregazione. 

Il monumento a Garibaldi, inaugurato dal Comune di Napoli nel 1904,

anno in cui, è bene ricordarlo, fu varata la prima Legge speciale per

Napoli, era a quei tempi in relazione più diretta con l’edificio della sta-

zione ferroviaria, progettata in in stile neorinascimentale da Enrico Al-

vino, ultimata nel 1867. Le immagini dell’epoca ci rimandano il ricordo

della piazza occupata in gran parte dal porticato della stazione, prece-

duto dai giardini con la fontana della Sirena, di fronte ai quali troneg-

giava il monumento.

Le proporzioni della piazza furono successivamente modificate nel

1960 con la costruzione della nuova stazione, notevolmente arretrata

rispetto a quella precedente, così il monumento, pur conservando la

sua collocazione d’origine, risulta decentrato, allogato in una sorta di

area spartitraffico, in attesa che venga ultimato l’attuale importante

intervento di riqualificazione della piazza.

L’opera fu eseguita dal fiorentino Cesare Zocchi, scultore e medaglista

che, formatosi sotto la guida del cugino Emilio Zocchi all’Accademia

di Belle Arti di Firenze, esordì con opere oscillanti tra il romanticismo

e il verismo, e iniziò giovanissimo il suo percorso artistico quando, nel

1867 a sedici anni, vinse il Pensionato artistico e andò a perfezionarsi

a Roma. Le tappe successive della sua carriera accademica lo videro

professore di scultura nella scuola professionale di Napoli nel 1879,

professore onorario all’Accademia di Firenze dal 1883-1884 e profes-

sore corrispondente di quelle di Urbino e Ravenna. 

Autore di numerosi monumenti pubblici vinti per concorso che gli die-

dero una certa fama, lo scultore realizzò altri due monumenti dedicati

a Garibaldi, uno nel 1887 a Perugia e un altro a Firenze nel 1890, am-

bedue di impostazione semplificata rispetto a quello di Napoli. Senza

dubbio la sua opera più importante è il Monumento a Dante a Trento,

degli anni Novanta dell’Ottocento, che assurse a simbolo della cultura

italiana quando la città era ancora parte dell’Impero Austro-Ungarico.

In questa sua opera lo scultore si cimentò nel trattamento a forte ag-

getto delle figure che animano il basamento, adottando una soluzione

che avrebbe successivamente riproposto nel monumento di Napoli

dedicato a Garibaldi.
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Nel 1905 Zocchi ottenne la cattedra di scultura all’Accademia Albertina di Torino, succedendo

ad Odoardo Tabacchi e successivamente la prestigiosa commissione per una Vittoria per il

monumento a Vittorio Emanuele II nel 1910 e per una delle porte bronzee del Duomo di

Firenze. 

A Giuseppe Garibaldi, una delle figure italiane più popolari a livello internazionale, entrato a

buon diritto nella schiera dei personaggi epici, sono stati dedicati innumerevoli monumenti. Il

mito dell’intrepido alfiere della libertà, personaggio chiave delle vicende che avevano portato

alla nascita dell’Italia unita, maturato nell’ambito di una cultura che aveva necessità di attingere

alle gesta degli eroi, venne alimentato dallo stesso Garibaldi che, ben consapevole della po-

tenzialità romanzesche della sua vita, scelse di affidare la rielaborazione delle sue memorie a

uno scrittore quale Alexandre Dumas.

La sua avvenenza fisica lo rendeva una vera e propria icona, fonte di ispirazione per gli artisti

figurativi, tanto che lo scultore inglese John Gibson lo definì una statua vivente, prototipo della

bellezza virile. Il suo mito si riallacciava non solo all’immagine dell’eroe romantico, familiare ai

ceti medio alti, ma anche al culto degli strati popolari per i santi, tant’è che si diffusero

addirittura sue immagini nelle vesti di Redentore, così l’eroe dei due mondi venne ad essere

interpretato come il Salvator Mundi. 

Dopo l’Unità la classe dirigente cercò di stringere l’uomo nell’immagine rassicurante del rivo-

luzionario disciplinato e successivamente tanti si appropriarono del suo mito, dai socialisti ai

fascisti. 

Assai vasto è il numero dei monumenti che gli sono stati dedicati, accomunati dal fatto che lo

sguardo di quasi tutte le statue è rivolto verso Roma, città che Garibaldi non riuscì a conquistare,

uno addirittura gli venne eretto quando era ancora in vita nel 1867, a Laino sul Lago Maggiore,

dove aveva combattuto nel 1848 contro gli austriaci. 

Numerosi sono anche suoi monumenti in Sud America, dove visse dai 28 ai 40 anni, nei quali è

raffigurato col poncho in atteggiamento più dinamico, diverso dalla sacralità che caratterizza la

sua immagine nei monumenti italiani. Un’aura sacrale con la quale è raffigurato anche nella scena

dell’apoteosi nella Presa di Roma, un lungometraggio degli albori del cinema del 1905 di Filoteo

Alberini, nel quale Garibaldi è accolto in cielo assieme agli altri artefici dell’Unità d’Italia, in un at-

teggiamento molto simile a quello con cui è raffigurato nel monumento di Zocchi.

Rispetto alla sacralità dovuta all’immagine dell’Eroe i due gruppi scultorei fortemente aggettanti,

che caratterizzano la decorazione del plinto, costituiscono l’elemento di maggior interesse del

monumento napoletano, le figure che li animano fuoriescono dallo spazio loro assegnato ir-

rompendo verso l’esterno. La decorazione è incentrata sui due episodi cardine della conquista

del Regno delle due Sicilie: l’Ingresso di Garibaldi a Napoli e l ‘Incontro con Vittorio Emanuele.

Ai lati due prosperose figure femminili: le allegorie di Partenope liberata e dell’Italia.

La narrazione delle imprese del condottiero ha un antico antecedente nei rilievi dei fregi

d’epoca romana con la raffigurazione di trionfi o di gesta belliche che decorano gli archi

marmorei trionfali e le colonne celebrative delle imprese imperiali, ma l’enfasi epica e il grande

impatto realistico che anima queste figure, si avvicina per un altro aspetto al linguaggio

moderno della ripresa cinematografica che a quell’epoca compiva i primi passi. 

Zocchi riesce a dare vita a una sorta di ripresa cinematografica a passo ridotto e così i due

gruppi scultorei, lungi dall’essere appendici decorative del monumento, divengono protagonisti

e i personaggi raffigurati irrompono con impeto realistico come attratti da una forza centrifuga

che ricorda un altro celebre impeto, quello con cui Michele Cammarano nel 1871 raffigurò i

bersaglieri della Presa di Porta Pia .
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Diagnosi in itinere del monumento a Giuseppe
Garibaldi in Napoli ai fini della conoscenza,
conservazione e valorizzazione
Ciro Piccioli* 

Il restauro del monumento a Giuseppe Garibaldi, realizzato in bronzo

e granito sardo, ha richiesto un processo di diagnosi per sopperire alla

mancanza di notizie e dati di archivio sulla sua realizzazione e sulla

sua storia conservativa che orientassero l’intervento secondo criteri

scientifici e di analisi critica. Dal primo sopralluogo emergevano alcune

discrepanze macroscopiche tra la realtà dello stato di conservazione e

le poche schede in circolazione relative al monumento. Il materiale la-

pideo era classificato come calcare ed il bronzo presentava un articolato

stato di alterazione e degrado attribuibile sia alle caratteristiche co-

struttive del monumento e degli interventi non documentati che ha

avuto nel tempo che all’interazione col particolare microambiente in

cui è inserito.

Diagnostica di ingresso
La diagnostica di ingresso ha lo scopo di raccordare la fase diagnostica,

svolta secondo i criteri storico artistici, con la complessa fase dell’in-

dagine scientifico naturalistica. Essa si basa sull’impiego di strumenti

e tecniche che sono di comune uso del restauratore e del naturalista,

agevolando lo scambio di informazioni e dati assunti secondo diversi

punti di vista. Questo aiuta la comune comprensione delle istanze po-

ste dai manufatti in restauro secondo un percorso che raccoglie ed in-

terpreta dati e immagini scientifiche secondo le rispettive esperienze

e competenze tecniche (multidisciplinarietà). In effetti si tratta di una

fase di lavoro che rientra nell’empirismo critico e che consente due

obiettivi fondamentali:

– Evitare il prelievo di campioni sull’opera.

– Raccogliere dati la cui interpretazione non richiede una strumenta-

zione complessa che renderebbe il dato analitico ottenuto costoso

ed, in qualche misura, alieno al restauratore e alla direzione dei

lavori limitandone l’utilità all’interno delle procedure dettate dalla L.

109\94 e successive modificazioni.
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Fig. 1 - Suddivisone del
monumento nei suoi registri

compositivi con la collocazione
nella Piazza come è al momento
e la Piazza come sarà nel 2013.

L’attuale collocazione non
valorizza l’imponenza del

Monumento, oggetto di un
intenso degrado antropico,

chimico e fisico. La stazione
ferroviaria di Pier Luigi Nervi e

Bruno Zevi. La stazione della
Circumvesuviana, Il Grattacielo

delle FS, Gli edifici Liberty
Piazza Garibaldi come sarà tra

qualche anno su progetto di
Dominique Perrault. Il

monumento di Giuseppe
Garibaldi è focale rispetto alla

nuova sistemazione. L’opera
risulta valorizzata rispetto al

nuovo impianto ed alle nuove
funzioni del sito
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Percorso di indagine standard

Esame critico organolettico con lente ingrandimento per la Morfologia delle alterazioni e degrado 

Tasselli stratigrafici per la caratterizzazione della stratigrafia delle patine

Osservazioni al microscopio con documentazione foto digitale

Gestione digitale delle immagini

Test microchimici e\o stratigrafici (da definire secondo la tipologia dei materiali)

Fluorescenza U.V.

Drop test

XRF Analisi elementale

Le patine
Nel restauro di un monumento in bronzo contemporaneo delle dimensioni e della complessità del

Garibaldi collocato a Napoli in Piazza Mancini, e di cui pare non vi sia una esaustiva documentazione

sulla progettazione e sulla realizzazione, è indispensabile avere le idee chiare sul ruolo delle patine ai

fini della progettazione esecutiva e del risultato finale per la gestione del cantiere di restauro che. sap-

piamo è un divenire continuo ovvero una ricerca delle patine originali e protettive del monumento.

Per patina si intende quella parte del monumento a margine tra la consistenza materica e la superficie

osservabile, generalmente costituita dall’insieme dei prodotti di corrosione stratificati e fortemente

aderenti al materiale sottostante, chimicamente e dimensionalmente stabili che seguono fedelmente

i rapporti di massa e volumetrici dell’opera. È un fenomeno complesso che presenta aspetti chimici,fi-

sici, storici, estetici,percettivi e metodologici legati alla lettura di un’opera d’arte. Dal punto di vista

chimico la composizione delle patine segue i fattori ossidativi propri dei materiali costitutivi dell’opera.

Dal punto di vista analitico ci troviamo in un contesto micro-nano dimensionale a margine tra materiale

e sue alterazioni e queste dimensione di osservazione osservabile topo chimicamente con attrezzature

del tutto particolari, ci avvicina a quel concetto di reversibilità che è alla base dei principi del restauro

e della conservazione. Nel nostro caso la questione patina è più complessa per la presenza delle in-

terazioni tra l’opera ed i fattori di inquinamento dello specifico ambiente di collocazione.

Morfologia del degrado
Il degrado si manifesta con forme proprie e specifiche che a volte sono immediatamente per-

cepibili, altre volte per essere colte richiedono una specifica competenza ed esperienza anche

solo per descriverla. Si rimanda per questo aspetto alla Raccomandazione NORMAL 1\88 “Al-

terazione macroscopica dei materiali lapidei: Lessico”.

Dati microclimatici
Una precisa caratterizzazione del microclima, utile peri i nostri scopi, si può fare con i dati

raccolti e pubblicati dall’ARPAC relativamente al monitoraggio dell’inquinamento ambientale

della città di Napoli. L’inquinamento urbano nell’ecosistema di Piazza Garibaldi è la causa prin-

cipale del degrado del monumento. Esso è determinato soprattutto dal riscaldamento domestico

e dal traffico veicolare (benzina e gasolio da autotrazione); le deposizione delle specie chimiche

responsabili del degrado dei materiali di manufatti artistici costituiscono gli stadi finali di una

catena di eventi chimico fisici che trasportano gli inquinanti emessi dalle sorgenti alle superfici

del monumento. I dati presi in esame nella nostra diagnosi sono prodotti dalla stazione di mo-

nitoraggio A7 dell’ARPAC Campania e sono pubblicati sui bollettini ufficiali dell’ARPAC. Sono

riportate si seguito alcune sintesi da noi operate della ricca collezioni di dati prodotta dall’ARPAC.

Per più puntuali considerazioni si rimanda al sito.

Inquinanti
• Smog classico. Si forma per il ristagno nell’atmosfera delle particelle solide e dell’anidride
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solforosa prodotti dalla combustione, a seguito di condizioni meteorologiche favorevoli al-

l’instaurarsi dei fenomeni di inversione termica. 

• Smog fotochimico. Si riferisce al miscuglio di gas inquinanti che si forma nella bassa

atmosfera per azione della luce solare sulle emissioni antropogeniche (particolarmente gli

ossidi di azoto e gli idrocarburi emessi dagli scarichi dei veicoli), con produzione di gas chi-

micamente reattivi. Uno dei prodotti principali di queste reazioni fotochimiche è costituito

dall’ozono.

Gli inquinanti normalmente monitorati per stabilire la qualità dell’aria per la salute umana sono:

Biossido di zolfo (SO2), Biossido di azoto (NO2), Ossido di carbonio (CO), Ozono (O3), Particolato

(PM10 e PM2.5), Benzene, Toluene e Xilene (BTX). Gli inquinanti presenti e monitorati nell’area

di Piazza Garibaldi sono:

Conclusioni
Le osservazioni fin qui fatte ci hanno restituito una situazione oltremodo complessa che

richiede una prima rappresentazione della situazione che ci consenta di proseguire senza per-

derci in un labirinto di dati che diverrà nel prosieguo più intricato. Il nostro monumento ha delle

caratteristiche dimensionali e formali particolari per la presenza di elementi aggettanti propri

che creano nicchie di protezione per la parte sottostante che hanno fortemente orientato il

chimismo derivante dalle precipitazione atmosferiche e dall’interazione con un microambiente

fortemente inquinato e caratterizzato da elevati valori di umidità e salmastro. Il rame della lega

inizialmente ha prodotto una patina cupritica che evolveva verso la formazione di malachite

con un andamento compatto e protettivo. Successivamente i fattori ossidativi hanno orientato

l’equilibrio chimico verso la formazione di solfati e nitrati piuttosto che verso i carbonati,

Questo è confermato da zone in cui è evidente ancora la presenza di azzurrite (carbonato

basico di rame) che però tende a scomparire per reazione con gli ossidi zolfo prodotti dal

traffico urbano. La CO2, pur essendo un inquinante, rispetto agli altri ossidi può considerarsi

naturale in quanto ossido acido prevalente in condizioni normali nell’atmosfera e che conduce

alla formazione di carbonati di rame basico e carbonato di rame biidrato che danno origine a

patine compatte ritenute di valore dal punto di vista estetico. L’esame della superficie messa

in luce dai tasselli ha evidenziato nella zona alta del monumento una fusione molto sofferta

con un craqueleure di cricche di fusione impressionante. In questi punti, anche per effetto di

reazioni elettrochimiche, si è avuta una produzione di patine rosse di Cu2O frammiste a zone

versi successivamente ricoperte da solfato di rame idrato verde incoerente e poco aderente al

metallo ed alle patine sottostanti.

Bibliografia

G. Alessandrini, R. Peruzzi, G. Dassù, FIG.Siniscalco, Il problema del deterioramento e della conservazione dei reperti da scavo in rame e leghe di rame,
Milano 2000, 

E. De Carolis, Ercolano e Pompei: arredi e oggetti di antiche dimore vesuviane, Napoli 2000, 

C. Giardino, I metalli nel mondo antico: Introduzione all’archeometallurgia, Roma-Bari 1998, 

M. Leoni, Elementi di metallurgia applicata al restauro delle opere d’ arte: Corrosione e conservazione dei manufatti metallici, Ministero per i beni
culturali e ambientali, Opificio delle pietre dure e Laboratori di Restauro, Firenze 1974

NOx, SO2, CO, CO2, O3  
Idrocarburi - particolato atmosferico



LOCALIZZAZIONE Piazza dei Martiri – Procida (Na)

DATAZIONE MONUMENTO 1863

MATERIALI marmo, materiali lapidei e bronzo

DIMENSIONI 180 x 240 x 90

PROGETTO REDATTO DA Dott. Giovanni Barrella Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici ed Etnoantropologici per la Provincia di Napoli (con esclusione della città di
Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici)

UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI RUP Arch. Francesca Bertozzi (Unità Tecnica di Missione);
Direttore dei Lavori Dott. Giovanni Barrella Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici ed Etnoantropoligici per la Provincia di Napoli (con esclusione della città di Napoli per le
competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici; Direttore Operativo dei Lavori
Geom. Angelo Renzetti (Unità Tecnica di Missione); CSE Geom. Luigi D’Orio. Capo Tecnico
restauratore Giancarlo D’Amora Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici ed
Etnoantropoligici per la Provincia di Napoli ( con esclusione della città di Napoli per le competenze
in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici 

IMPRESA APPALTATRICE Andrea Porzio Restauri

Stele commemorativa Martiri del 1799
Giovanni Barrella

Procida fu teatro delle vicende della Repubblica Napoletana del 1799. Il 29

dicembre del 1798, quando la flotta inglese era ancorata davanti all’isola, i

procidani destituirono il sindaco Antonio Porta, sostituendolo con il com-

missario Bernardo Alberino, e proclamando cosi la Repubblica. Innalzarono

l’albero della libertà, con i colori rosso-giallo-blu, sulla piazza di S. Maria

delle Grazie, oggi piazza dei Martiri. Il re Ferdinando IV, per l’evidente im-

portanza strategica, fece occupare l’isola dagli Inglesi il 3 aprile restaurando

la monarchia. Numerosi repubblicani furono arrestati ma l’anelito di libertà

dei procidani continuò ancora combattendo agli ordini dell’ammiraglio

Francesco Caracciolo nella marineria napoletana. Le dodici sentenze capitali

dei patrioti furono eseguite e il 15 giugno proprio a piazza di Santa Maria

delle Grazie i cadaveri in forma anonima furono seppelliti nella sagrestia

della chiesa. Quanto alla condizione sociale dei giustiziati si ricorda cinque

professionisti e tre sacerdoti e tra quest’ultimi Antonio Maria Scialoja, av-

vocato e sacerdote. La breve vita della Repubblica ebbe anche risvolti so-

ciali, pose la questione se dovessero essere conservate le prestazioni di

natura feudale, prima fra tutte quella tra il clero e l’autorità civile, la cd. ius

mortuorum, diritto di fossa e campana, che i cittadini pagavano all’abate

in occasione dei funerali. Oggi in piazza dei Martiri una stele di marmo

(Trani) realizzata nel 1863, con incisi i nomi dei martiri ricorda quel sacrificio. 

Stato di conservazione
Il monumento, si presentava in precario stato di conservazione do-

vuto agli agenti atmosferici inquinanti, alla esposizione ai venti che

flagellano l’isola e dalla mancanza di alcune lettere nelle iscrizioni. 

Intervento di restauro
Sono state eseguite le seguenti operazioni: - Pulitura delle superfici

con impacchi leggeri di un composto basico (AB 57). - Rimozione ver-

nice spray con solventi specifici tenuti in sospensione da gel estrattivi.

-Stuccature con malta composta da calce idraulica naturale e inerti di

idonea granulometria e colore. - Integrazioni pittoriche, laddove man-

canti, con pigmenti naturali. Inserimento di lettere mancanti - Le su-

perfici lapidee sono state trattate fino a rifiuto con un consolidante-

protettivo specifico per pietre naturali.

La statua
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LOCALIZZAZIONE Piazza dei Martiri – Procida (NA)

DATAZIONE MONUMENTO 1895

MATERIALI marmo, pietra e bronzo

DIMENSIONI Podio di pietra calcare a forma quadrangolare (mis. 220 x 235); parallelepipedo a
base rettangolare (mis.180 x 90); statua in bronzo del senatore (mis. h 205)

PROGETTO REDATTO DA Dott. Giovanni Barrella Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici ed Etnoantropoligici per la Provincia di Napoli (con esclusione della città di
Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici)

UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI RUP Arch. Francesca Bertozzi (Unità Tecnica di Missione);
Direttore dei Lavori Dott. Giovanni Barrella Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici ed Etnoantropoligici per la Provincia di Napoli (con esclusione della città di Napoli per le
competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici; Direttore Operativo dei Lavori
Geom. Angelo Renzetti (Unità Tecnica di Missione); CSE Geom. Luigi D’Orio. Capo Tecnico
restauratore Giancarlo D’Amora Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici ed
Etnoantropoligici per la Provincia di Napoli (con esclusione della città di Napoli per le competenze
in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici 

IMPRESA APPALTATRICE Andrea Porzio Restauri

Monumento ad Antonio Scialoja di Giulio Tadolini 
Giovanni Barrella

Al centro di piazza dei Martiri, la piazza teatro delle speranze e della

repressione della Repubblica Partenopea del 1799, sorge il monumento

dedicato ad Antonio Scialoja (1896), insigne oratore, politico, letterato,

senatore del Regno d’Italia e ministro della Pubblica Istruzione. Antonio

Scialoja nacque a San Giovanni a Teduccio (Napoli) il 1° agosto 1817.

Nel 1840, ancora studente, iniziò a insegnare economia politica e

diritto commerciale a Napoli nello studio privato di Ruggiero de Ruggeri

insieme con Pasquale Stanislao Mancini, al quale era affidato l’inse-

gnamento di diritto penale. Nel 1841 si laureò in Giurisprudenza presso

l’Università di Napoli. Nel 1844 si recò per alcuni mesi a Parigi e a

Londra incaricato da alcune case commerciali napoletane, entrando in

rapporto, in particolare, con l’ambiente culturale parigino. Nel 1845

venne autorizzato all’insegnamento per decreto regio. Il 31 gennaio

1846 venne nominato professore di economia politica all’Università di

Torino. Ivi insegnò fino al marzo 1848, quando tornò a Napoli per as-

sumere il portafoglio dell’Agricoltura e del Commercio nel ministero

liberale formato da Carlo Troja. Nel settembre del 1849 venne arrestato

e rinchiuso in carcere. Nell’ottobre del 1852 la pena venne commutata

in esilio perpetuo dal Regno. Si trasferì allora a Torino dove restò fino

al 1860, insegnando economia politica e diritto commerciale alla Ca-

mera di agricoltura e commercio e svolgendo svariate attività: consul-

tore legale dell’ufficio del catasto piemontese, rappresentante per il

Piemonte al Congresso internazionale per le riforme doganali, poi se-

gretario generale del ministro delle finanze. Alla fine del 1860 tornò a

Napoli per ricoprire la carica di Ministro delle finanze nel governo dit-

tatoriale di Giuseppe Garibaldi. Per un breve periodo insegnò anche

economia pubblica all’Università di Napoli, ma dal 1860 la sua attività

principale divenne quella di governo: segretario generale al Ministero

dell’Agricoltura, industria e commercio nel Ministero Ricasoli nel 1861-

62, consigliere della Corte dei Conti e poi senatore dal 1862, Ministro

delle finanze nel Ministero Lamarmora nel 1865-66, e poi nel Ministero
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Ricasoli nel 1866-67, dal quale si dimise a causa della sfiducia delle Camere alla sua politica di

risanamento del bilancio, Ministro della pubblica istruzione nel Ministero Lanza (1869-73). Nel

1875 venne nominato presidente onorario dell’Associazione per il progresso degli studi eco-

nomici in Italia. Nel 1876 accettò l’incarico di riordinare le finanze dell’Egitto. Morì a Procida

(Napoli) il 13 ottobre 1877. Nella stessa isola l’11 ottobre del 1896, il Municipio e gli italiani

devoti alla sua memoria eressero un monumento in Piazza dei Martiri realizzato da Giulio

Tadolini e fuso nella fonderia Nelli di Roma.

Stato di conservazione
Prendendo in esame la sola statua il bronzo si osserva che è interessata diffusamente da con-

crezioni terrose e calcinose, da depositi biologici e da prodotti e sottoprodotti dello smog

urbano. Tali elementi hanno dato luogo ad una alterazione dell’immagine estetica e cosa più

grave hanno già dato inizio al fenomeno di degrado delle patine nobili del bronzo. Infatti sono

visibili ad occhio nudo le tracce lasciate dall’acqua piovana, resa acida dai suddetti depositi, sul

retro dello scudo. Le alterazioni cromatiche rilevabili in più punti ma soprattutto nella parte po-

steriore destra ed anteriormente sulle dita del piede destro indicano che “il cancro del bronzo”

è già presente e necessitava di un intervento urgente.

Intervento di restauro
L’intervento di restauro ha previsto le seguenti operazioni: Lavaggi ripetuti con acqua distillata

per ripristinare il ph neutro.

Spazzolatura effettuata massaggiando le superfici con spazzole e spazzolini dalle setole di

nylon morbido bagnando con una soluzione di sali quaternari d’ammonio al 5% in acqua

distillata al fine di rimuovere gli accumuli di sporco.

Pulitura con compresse di polpa di carta intrisa con una soluzione al 5% di EDTA in acqua di-

stillata, e verranno rimosse meccanicamente con bisturi e micromotori odontotecnici. Stuccature

che saranno eseguite con resina epossidica bicomponente caricata con ossidi naturali.

Le zone interessate dal fenomeno ossidante degenerativo dei cloruri saranno trattate con ben-

zotriazolo (BTA), onde bloccarne l’espandersi.

Applicazione di un protettivo specifico per leghe di rame atto a favorire il ripristino delle patine

nobili migliorando l’estetica e completando il restauro.

Infine la parte lapidea del monumento è costituita da un’unica tipologia di marmo (Trani)

pertanto per l’intervento di restauro si sono eseguite le stesse operazioni della parte lapidea

della stele ai caduti della Repubblica Napoletana.

Pulitura delle superfici con impacchi leggeri di un composto basico (AB 57).

Rimozione vernice spray con solventi specifici tenuti in sospensione da gel estrattivi. 

Stuccature con malta composta da calce idraulica naturale e inerti di idonea granulometria e

colore.

Integrazioni laddove mancanti, pittoricamente con pigmenti naturali.

Le superfici lapidee saranno trattate fino a rifiuto con un consolidante-protettivo specifico per

pietre naturali.
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Per quanto riguarda più in particolare la statua, le su-
perfici erano interessate da diffusi depositi di particel-
lato atmosferico e di aggregati di diversa natura e coe-
renza, per lo più aderenti al substrato. 
Le superfici apparivano alterate cromaticamente da
depositi terrosi e croste nere nelle aree poste in sot-
tosquadro e più protette e da scie di percolazione lo-
calizzate lungo le vie preferenziali di scorrimento delle
acque meteoriche nelle aree aggettanti. 
In corrispondenza delle superfici maggiormente espo-
ste all’azione degli agenti atmosferici, dello smog e
delle deiezioni acide dei volatili, erano localizzate le
aree maggiormente interessate da fenomeni di cor-
rosione.
Localizzati fenomeni di deformazione delle superfici
bronzee, in qualche caso, hanno generato alterazione
delle saldature e micro-fessurazioni.

INTERVENTO DI RESTAURO
Le operazioni preliminari hanno avuto inizio mediante
un preconsolidamento con resina acrilica in solvente
delle superfici che presentavano problematiche con-
servative seguite dalla pulitura con acqua dei depositi
superficiali parzialmente aderenti.
Nei casi di esfoliazioni e fessurazioni, si è provveduto
a una stuccatura e microstuccatura temporanea con
malta a base di grassello e sabbia fine con successiva
rimozione della malta provvisoria.
Per la disinfezione di microrganismi è stata effettuata
l’applicazione di un prodotto biocida idoneo, nelle zone
interessate da patine e formazioni biologiche, a
spruzzo, a pennello, con siringhe o impacchi e suc-
cessiva rimozione mediante lavaggio delle superfici
con acqua demineralizzata e spazzole morbide e, ove
necessario, anche mediante l’uso del bisturi. 
La rimozione di depositi superficiali di scarsa coerenza
e aderenza è stata realizzata mediante l’applicazione
di impacchi di soluzione satura di sali inorganici o car-
bonato di ammonio; la scelta della soluzione è stata
effettuata tramite saggi con la verifica dei tempi di
applicazione idonei successivamente sono stati ri-
mossi i depositi solubilizzati con acqua demineraliz-
zata
Sono state rimosse meccanicamente e manualmente
le stuccature eseguite durante gli interventi precedenti
e con saggi preliminari sono state recuperate le fes-
surazioni profonde.
La rimozione del vandalismo grafico è stata eseguita
con l’utilizzo di prodotti gelatinosi a base di terpeni e

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La scultura raffigura Giuseppe Garibaldi a cavallo, inau-
gurato nel luglio 1900 il monumento mostra un eroe
post-unitario, che medita serenamente sui fatti acca-
duti.
Il gruppo equestre è  in una posizione  di  grande
rilievo nel contesto urbano , poiché Via dell’Indipen-
denza è asse fondamentale della viabilità del centro
città, realizzato nel XIX secolo e parallelo a via Galliera,
Cardo della città romana.
Il basamento, costituito da elementi sovrapposti, pre-
senta un motivo a teste leonine e ghirlande, innalzato
su una base con lavorazione a concio rustico in granito
rosa di Baveno.  Sono presenti una tabella dedicatoria
e due inscrizioni in bronzo.
Negli anni 2000-2001 il monumento è stato restaurato
a cura del Comune di Bologna, mentre la parte lapidea
del basamento è stata oggetto nel 2010 di lavori di
pulitura dal vandalismo grafico.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento presentava le tipiche forme di degrado
riscontrabili nelle opere conservate all’aperto ed espo-
ste quindi agli inquinanti atmosferici, alle correnti eo-
liche, alle piogge acide, al biodeterioramento e ad atti
vandalici.
Lo stato di conservazione generale dell’opera, mo-
strava fenomeni di degrado non particolarmente gravi
ma bisognosi di interventi di restauro. 
Per quanto riguarda il basamento in granito mostrava
depositi superficiali di varia natura e coerenza, come
stratificazioni di polvere e terriccio, guano e depositi
diversi. 
Le superfici erano diffusamente interessate da patine
algali, muschi e poca vegetazione superiore, soprat-
tutto localizzati nei sottosquadri, al riparo dal dilava-
mento e tra le stuccature di sigillatura fessurate.
Si riscontravano alcune aree di alterazione cromatica
dovute alla migrazione, per percolazione, dei prodotti
di corrosione del bronzo o del ferro e a depositi carbo-
niosi soprattutto nelle zone meno sottoposte a dila-
vamento.
Il granito era interessato da fenomeni locali di scaglia-
tura e piccole mancanze localizzate soprattutto in cor-
rispondenza degli spigoli ed, in alcuni punti, le vecchie
stuccature, lacunose e fessurate, erano totalmente
perdute. 
Nel basamento erano evidenti varie scritte vandaliche
realizzate con materiali diversi materiali e colori. 
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DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Via dell’Indipendenza - Bologna

1878 - 1879

bronzo e granito rosa di Baveno

statua in bronzo m. 3,80 x 4,120 x 1,70 h max m. 6.30 circa; altezza totale monumento m. 8,70
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tensioattivi in soluzione gel pronta all’uso per il risciac-
quo finale con acqua demineralizzata è stato applicato
un prodotto protettivo, olio repellente ed idrorepellente
anche dopo invecchiamento.
Per quanto attiene alla parte in bronzo del monumento,
è stata eseguita una pulitura meccanica dei depositi
superficiali preceduta da campionature in situ per la
definizione del livello di pulitura concordato con la di-
rezione dei lavori, ed una pulitura chimica ad impacco,
seguita da lavaggi con acqua demineralizzata e l’ap-
plicazione a pennello di solventi organici per la disi-
dratazione. È stato eseguito il trattamento inibitore
anticorrosione mediante l’applicazione a pennello di
benzotriazolo al fine di formare composti stabili sulla
superficie ed eliminare, cosi, i residui salini dalle su-
perfici. Il restauro è terminato con l’applicazione del
protettivo finale.

Il Monumento
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Monumento a Giuseppe Garibaldi
Antonella Pomicetti, Manola Guerra

Il monumento equestre, in bronzo, opera di Arnaldo Zocchi (1862-

1940), è collocato in Via dell’Indipendenza, asse fondamentale della

viabilità del centro città. L’inaugurazione avviene nel luglio 1900 alla

presenza, tra gli altri, del deputato Andrea Costa. Il basamento in gra-

nito rosa di Baveno è opera della Ditta Venturi di Bologna. Sul prospetto

verso Via dell’Indipendenza le Società Operaie Bolognesi hanno posto

una corona in bronzo in occasione del bicentenario della nascita di Ga-

ribaldi (1807-1882).

Monumento in bronzo 
Il monumento è costituito da varie parti assemblate tramite saldature

che, talvolta, rinforzano una precedente imbullonatura. 

Le zampe anteriori del cavallo erano segnate da una percolazione di

ossido di ferro e da uno spesso strato di sali che fuoriusciva da alcuni

cretti, per cui si è reso necessario procedere con un approfondimento

diagnostico attraverso l’introduzione di videocamera ed endoscopio. 

Le indagini effettuate hanno permesso sia di escludere la funzione

strutturale dei ferri presenti all’interno della fusione, sia di operare

una ricognizione generale sullo stato di conservazione del monumento

e sulle sue caratteristiche costruttive. Sulle superfici si sono riscontrati

diffusi depositi di particellato atmosferico e di aggregati di diversa na-

tura e coerenza, oltre ad alterazioni cromatiche diffuse (depositi terrosi,

croste nere e percolazione di prodotti di corrosione). 

L’intervento di restauro ha previsto la rimozione dei de-

positi superficiali, una pulitura sgrassante ad acetone e

successivi lavaggi delle superfici con acqua deminera-

lizzata. 

In seguito alla pulitura si è proceduto con la disidrata-

zione delle superfici metalliche, quindi con la rimozione

dei prodotti di corrosione e delle incrostazioni terrose

utilizzando strumenti meccanici quali microablatori, mi-

crofrese, microtrapani, bisturi e matite a fibra di vetro. 

Infine, dopo il trattamento inibitore della corrosione, la

microstuccatura delle fessure e il riequilibrio cromatico

mediante cera pigmentata, si è provveduto alla prote-

zione finale delle superfici metalliche.

Basamento lapideo
Il basamento appariva in buono stato di conservazione anche a seguito

dell’intervento di rimozione del vandalismo grafico a cura della Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’estate del 2010. 

Le superfici presentavano, comunque, depositi superficiali di varia na-

tura e coerenza: guano, strati polverulenti e patine biologiche. 

Si potevano osservare anche alterazioni cromatiche causate dalla per-

colazione dei prodotti della corrosione del bronzo e fenomeni di de-

grado di limitata entità quali scagliature e piccole mancanze.
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Si è proceduto con la rimozione dei depositi superficiali

quali polveri, terriccio e guano con aspiratori e pennelli

morbidi e con il trattamento biocida.

I depositi parzialmente aderenti sono stati asportati con

una blanda pulitura chimica mediante impacchi, mentre

i depositi compatti e particolarmente tenaci sono stati

asportati con sistema laser. 

Il vandalismo grafico è stato rimosso con solventi gelificati

(linee guida Contro il vandalismo grafico a cura della Dire-

zione Regionale per il Beni Culturali e Paesaggistici del-

l’Emilia-Romagna).

Le stuccature danneggiate o considerate non idonee

per composizione ed aspetto sono state rimosse mec-

canicamente e sostitute utilizzando malte di calce idrau-

lica e inerti di granulometria e cromia tali da riproporre

una texture simile all’originale. 

Infine, a scopo preventivo, si è proce-

duto all’applicazione del trattamento bio-

cida e di un protettivo antiscritta (cfr.

Contro il Vandalismo grafico. Il centro

storico di Bologna: sperimentazione e

linee guida, a cura della Direzione Re-

gionale per i Beni Culturali e Paesaggi-

stici dell’Emilia-Romagna, Bologna, Mi-

nerva Edizioni, giugno 2010).

L’articolo è stato redatto anche sulla base della documentazione presentata dall’impresa esecutrice a conclusione
dei lavori come previsto dal DPR 207/2010, art. 250

Bologna, Via dell’Indipendenza, monumento a Giuseppe
Garibaldi, particolare - foto durante il cantiere di restauro

Bologna, Via dell’Indipendenza, monumento a Giuseppe Garibaldi foto dopo il restauro
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e croste nere nelle aree poste in sottosquadro e più
protette; scie di percolazione localizzate lungo le vie
preferenziali di scorrimento delle acque meteoriche
nelle aree aggettanti.
Le aree prevalentemente  interessate da fenomeni di
corrosione erano localizzate in corrispondenza delle
superfici maggiormente esposte all’azione degli agenti
atmosferici.
Localizzati fenomeni di deformazione delle superfici
metalliche hanno generato, in qualche caso, l’altera-
zione delle vecchie saldature e fessurazioni. 
Da un prima analisi visiva si presuppone che siano
state usate sostanze diverse da leghe metalliche come
resine, stucchi etc. per ricomporre lesioni e colmare
lacune.
Il monumento era delimitato da una balaustra interrotta
da tre scalinate e gli elementi che la compongono
sono prefabbricati. 

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il 20 settembre 1903 fu inaugurato  il Monumento ai
caduti dell’ VIII agosto 1848 che ricorda la libertà ri-
conquistata da parte dei bolognesi.
Il monumento si trova su una piccola area verde rial-
zata e delimitata da una balaustra monumentale. Da
questa posizione privilegiata domina la piazza anti-
stante e segna l’ingresso a uno dei parchi urbani più
importanti e significativi della città: il parco della Mon-
tagnola.
Il gruppo scultoreo ed il Parco della Montagnola ricor-
dano gli avvenimenti che si svolsero a Bologna il giorno
8 Agosto 1848, quando gli Austriaci vennero respinti
e ricacciati fuori dalle mura cittadine attraverso l’ultima
porta rimasta aperta: Porta Galliera.
Il basamento è innalzato su due gradini e presenta
una complessa lavorazione con medaglioni e moda-
nature. Sul fronte prospiciente la piazza è collocato
un bassorilievo realizzato in granito rosa di Baveno
che rappresenta un leone e un’intitolazione (VIII Ago-
sto MDCCCXLVIII) in lettere bronzee. Sul prospetto
verso il parco del retro è posta una lastra in pietra di
Verona biancastra con dedicazione a lettere incise.

STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conservazione generale dell’opera mo-
strava fenomeni di degrado piuttosto gravi.  
Le superfici del basamento in granito erano diffusa-
mente interessate da patine algali, muschi e poca ve-
getazione superiore, soprattutto localizzati nei sotto-
squadri, al riparo dal dilavamento e tra le stuccature
di sigillatura fessurate.
Si riscontravano ampie aree di alterazione cromatica
dovute alla migrazione, per percolazione, dei prodotti
di corrosione del bronzo o del ferro e a depositi car-
boniosi soprattutto nelle zone meno sottoposte a di-
lavamento.
Il granito era interessato da fenomeni locali di scaglia-
tura e piccole mancanze localizzate soprattutto in cor-
rispondenza degli spigoli. 
Si erano riscontrate varie scritte vandaliche realizzate
sia in materiali che in colori diversi.
Le superfici del gruppo in bronzo erano interessate
da diffusi depositi di particellato atmosferico e di ag-
gregati di diversa natura e coerenza, per lo più aderenti
al substrato, con diffuse alterazioni cromatiche ricon-
ducibili a fenomeni di degrado come depositi terrosi Il Monumento prima del restauro

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazza VIII Agosto - Bologna

1903

bronzo, granito rosa di Baveno, marmo bianco di Verona 

statua in bronza m 5,50 (h) x 3,80 x 2,80; piedistallo in granito m 4,00 (h) x 5,71 x 4,40
gradonata inferiore (misure max): m 0,70 (h) 8,95 x 7,70
balaustra m 3,00 (h) x 90,00 x 12,00 (ca.); altezza totale: m. 10,50
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altre due mani dello stesso materiale e tre con cera
microcristallina e una lucidatura a mano prima dell’ul-
tima applicazione di cera per ottenere un effetto non
lucido del monumento.
La balaustra, interessata da patine algali e muschi, è
stata pulita e gli elementi discontinui e dissestati sono
stati reintegrati e recuperati; tutte le colonne fratturate
componenti la balaustra sono state consolidate con
resina epossidica. I ferri delle colonne, qualora esposti,
sono stati puliti dalle concrezioni di idrossidi di ferro e
trattati con inibitori poi spazzolati e trattati con resina
epossidica applicata con alcol etilico. Là ove necessa-
rio, le fessurazioni e crepe sono state sigillate con
malte a base di calce e caricate con inerti di colore si-
mile a quelli presenti nel manufatto.

Le superfici erano diffusamente interessate da patine
algali, muschi e poca vegetazione superiore, soprat-
tutto localizzate nei sottosquadri, nelle parti al riparo
dal dilavamento. Si sono riscontrate presenze di varie
scritte vandaliche.

INTERVENTO DI RESTAURO
Le operazioni preliminari sul basamento sono iniziate
con un preconsolidamento delle superfici decoese,
seguito dalla rimozione dei depositi superficiali utiliz-
zando acqua demineralizzata tramite spruzzatori e pen-
nelli.
La pulitura da micro organismi autrofi è avvenuta con
l’utilizzo di prodotti biocida, seguita da più lavaggi con
acqua demineralizzata al fine di poter consentire il
trattamento finale.
Nel basamento per mezzo di impacchi di sostanze
complessanti sono stati estratti gli ossidi di ferro e i
sali di rame, è stata quindi realizzata la rimozione del
vandalismo grafico e l’applicazione del trattamento fi-
nale anti graffito.

La pulitura sul gruppo bronzeo ha previsto due attività:
la pulitura e la stabilizzazione delle superfici. Dopo la
rimozione manualmente a secco dei depositi superfi-
ciali, la scultura è stata lavata con acqua corrente ed
in seguito con acqua calda a 80°C, per la rimozione di
patine organiche e depositi incoerenti.
L’applicazione di acqua nebulizzata è stata protratta
per giorni al fine di solubilizzare le incrostazioni ges-
sose presenti nelle aree del sottosquadro, interval-
lando il trattamento con lavaggi con tensioattivo non
ionico. Il fenomeno della corrosione dovuta ai cloruri,
piuttosto comune, è stato trattato con la tecnica del-
l’elettrochimica dello ione cloro, seguito da un lavaggio
con acqua deionizzata e liberate dal protettivo isolante
per mezzo dell’alcol etilico puro.
Ove presenti lacunosità, fori e fessure, si è proceduto
ad una sigillatura per mezzo di resine epossidiche. La
scultura è stata disidratata con un’applicazione di ace-
tone a spruzzo e poi verniciata con una prima patina
di protezione specifica delle leghe di rame, a seguire

Il Monumento dopo il restauro
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Monumento al popolano
Antonella Pomicetti, Manola Guerra

Il gruppo scultoreo, realizzato da Pasquale Rizzoli (1871-1953), è situato

a Bologna in Piazza VIII Agosto, dove si svolge il mercato cittadino (‘la

Piazzola’) ed in prossimità del parco della “Montagnola”. Il monumento

sorge al centro di una piccola area verde rialzata e delimitata da una

balaustra monumentale.

L’opera celebra la cacciata degli austriaci fuori dalle mura cittadine at-

traverso Porta Galliera, avvenuta il giorno 8 agosto 1848, ed avrebbe

dovuto essere inaugurata l’8 agosto 1903, ma la cerimonia fu postici-

pata al 20 settembre successivo, anniversario della Presa di Roma.

Monumento in bronzo
Il monumento in bronzo è costituito da un grande gruppo scultoreo

fuso in più parti assemblate con saldature e, in alcuni casi, con malta

cementizia.

Le superfici presentavano i segni caratteristici del degrado di un bronzo

posto all’aperto. Erano inoltre presenti, a seguito della percolazione

delle acque meteoriche all’interno della fusione, tracce di deposito

delle malte gessose che componevano l’anima interna e dei sali di

rame provenienti dalla corrosione del bronzo. 

Dopo la rimozione dei depositi di guano, la scultura è stata sottoposta

(oltre che a numerose fasi di lavaggio) a nebulizzazioni di acqua (al

fine di solubilizzare le incrostazioni gessose), alla rimozione dei depositi

incoerenti, a trattamento con “tutulo

di mais” (per omogeneizzare la puli-

tura e rimuovere tutti gli inquinanti e

i residui senza scalfire la patina no-

bile), ai trattamenti di inibizione della

corrosione, alla disidratazione. Le la-

cune sono state sigillate per mezzo

di resine epossidiche opportuna-

mente caricate con pigmenti stabili

alla luce. Il trattamento finale protet-

tivo è stato realizzato con l’applica-

zione di vernice acrilica specifica per

superfici metalliche e di cera micro-

cristallina. 

La bandiera
Realizzata in una lega leggera contenente zinco, presentava consistenti

depositi gessosi frammisti a residui di vernice rossa, probabilmente

applicata in tempi recenti per far risaltare la scritta “Libertas”. 

Nel corso delle lavorazioni si sono rilevati problemi strutturali, perciò è

stato necessario predisporre una nuova struttura interna in acciaio

inox opportunamente modellata, fissata al monumento in modo re-

versibile e sfruttando i fori esistenti. La bandiera è stata in seguito

pulita e protetta con la stessa metodologia impiegata per la parte

bronzea. 
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Basamento lapideo
Il basamento, in granito rosa di Baveno, era interessato da depositi di varia natura, colature di

ossidi provenienti dal monumento sovrastante e croste nere. Il problema più evidente era co-

stituito dagli atti vandalici la cui rimozione è stata facilitata grazie all’intervento di pulitura e pro-

tezione predisposto dalla Direzione Regionale ad agosto 2010. 

La pulitura è consistita in un metodo meccanico che prevede l’utilizzo di una attrezzatura in

grado di produrre un getto di aria e inerti con moto spiraliforme a bassa pressione che consente

di omogeneizzare la superficie senza danneggiare le patine ed il substrato. Si sono succedute

varie fasi di lavaggio e l’estrazione degli ossidi è stata eseguita mediante l’applicazione di im-

pacchi.

Prima della stesura del protettivo antiscritta (cfr. Contro il Vandalismo grafico. Il centro storico

di Bologna: sperimentazione e linee guida, a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, Bologna, Minerva Edizioni, giugno 2010), le commessure

tra i conci sono state liberate e, successivamente, sono state stuccate.

La balaustra e la scalinata
La balaustra è realizzata con elementi prefab-

bricati in conglomerato cementizio. La super-

ficie appariva lacunosa, con problemi di coe-

sione, di presenza di croste nere, di

infestazione da micro vegetazione e piantine.

Le scalinate in granito erano ricoperte da de-

positi di varia natura. In entrambi i casi, il pro-

blema principale era costituito dalla presenza

diffusa del vandalismo grafico.

L’intervento di pulitura e protezione è stato

realizzato con le stesse metodologie impie-

gate per il restauro del basamento lapideo. 

Il degrado dei monumenti in bronzo in ambiente urbano
Conosciuto come “corrosione preferenziale”, è un fenomeno principalmente legato all’espo-

sizione delle leghe metalliche all’atmosfera urbana inquinata e all’effetto delle piogge acide. 

Le superfici mostrano una solfatazione delle patine molto pronunciata nelle aree rivolte verso

l’alto, mentre le parti di scorrimento delle acque meteoriche sono fortemente deturpate da co-

lature di colore chiaro frammisto a depositi incoerenti. La patina, che nei monumenti in bronzo

conservati all’aperto è comunemente composta da solfati poco idrati e da alcuni sali di corro-

sione dello stagno, viene convertita dalle piogge acide in solfati molto idrati, e per questo

solubili e dilavati dalla pioggia, anche grazie al ruolo di catalizzatore svolto dai nitrati provenienti

dall’ambiente circostante.

Dopo qualche tempo, poiché l’acqua tende a scorrere sempre negli stessi punti, si formano

delle striature chiare, composte di solfati con uno stato di idratazione maggiore di quelli circo-

stanti, dando luogo ad un fenomeno corrosivo di origine galvanica che si aggiunge a quello chi-

mico portato dall’ambiente circostante.

Le aree rivolte verso l’alto invece, essendo continuamente dilavate dalle piogge, non conservano

più alcuna traccia dei solfati originari, ma sono composte prevalentemente da solfati di rame

fortemente idrati che vengono continuamente dilavati e sostituiti da nuovi solfati di rame pro-

venienti dalla lega e prodotti dal processo corrosivo. Si ha così una forte perdita di superficie.

Bologna, Piazza 8 Agosto, monumento al Popolano particolare – foto prima del restauro

BOLOGNA
MONUMENTO AL POPOLANO
Pasquale Rizzoli (1871-1953)Direzione Generale per la Valorizzazione

del patrimonio culturale
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Al contrario, dove l’acqua non trova canali di scorri-

mento, il particolato atmosferico più pesante forma

sottili strati. In queste zone la colorazione appare più

scura per la formazione di una patina stratificata e

compatta che nelle zone più arretrate e protette della

superficie, si trasforma in croste nere: vere e proprie

protuberanze che, oltre a creare il deterioramento

della lega, modificano il modellato.

Il problema del vandalismo grafico
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesag-

gistici dell’Emilia-Romagna è particolarmente sensibile

alle problematiche relative al fenomeno del vandali-

smo grafico particolarmente diffuso a Bologna, anche

nel centro storico. All’interno di un più vasto progetto,

che ha coinvolto anche il Comune di Bologna, è stato

promosso un percorso di analisi e studio volto a defi-

nire le “linee guida agli interventi di rimozione del

vandalismo grafico dalle superfici colpite dal detur-

pamento nella città di Bologna” (cfr. Contro il Vanda-

lismo grafico. Il centro storico di Bologna: sperimen-

tazione e linee guida, a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

dell’Emilia-Romagna, Bologna, Minerva Edizioni, giugno 2010). In quest’ottica vanno letti gli

interventi effettuati sui basamenti dei monumenti a Garibaldi, al Popolano e a Vittorio Emanuele

II dell’agosto 2010.

L’articolo è stato redatto anche sulla base della documentazione presentata dall’impresa esecutrice a conclusione
dei lavori come previsto dal DPR 207/2010, art. 250.

Bologna, Piazza 8 Agosto, monumento al Popolano particolare –
foto dopo il restauro
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INTERVENTO DI RESTAURO
Le operazioni sul basamento sono iniziate con una ri-
mozione di depositi superficiali parzialmente aderenti
con l’utilizzo di spazzole, pennelli, acqua e spugne.
Si è provveduto a ristabilire parzialmente la coesione
per mezzo di iniezioni di resina acrilica in soluzione
acquosa, seguita dalla rimozione meccanica di stuc-
cature eseguite durante interventi precedenti e non
più idonee e la stuccatura delle linee di giunzione e
delle fessurazioni di lastre in granito con malte a base
di grassello di calce e sabbia per prevenire infiltrazioni
delle acque di lavaggio del monumento in bronzo, e
successiva rimozione manuale di piante infestanti.
È stata effettuata la rimozione manuale dei graffiti con
successivo risciacquo con acqua demineralizzata e
conseguente recupero delle mancanze e fessurazioni
con malta a base di calce romana, pozzolana romana
e sabbia fine lavata. Il trattamento finale antigraffito è
stato eseguito mediante un’applicazione a pennello
del prodotto idoneo.
Per ciò che attiene alla scultura bronzea, il restauro è
stato eseguito con procedimenti meccanici che hanno
consentito la rimozione delle alterazioni, precedute da
prelievi delle patine di alterazione superficiale.
Dopo un primo lavaggio del monumento con tensio-
attivo e successivo abbondante risciacquo con acqua
corrente e sono state realizzate asciugatura e disidra-
tazione con aria calda e acetone per eliminare eventuali
ristagni di acqua. La pulitura, anticipata da saggi, è
stata eseguita con mezzi meccanici diversi a seconda
delle zone interessate. 
Nelle zone che presentavano le caratteristiche di alte-
razioni cromatiche, riconducibili a cicli di alterazioni
del bronzo, è stata eseguita l’inibizione, seguita da
impacchi di acqua deionizzata supportata da polpa di
cellulosa, al termine della quale è stato applicato una
soluzione di ammonio idratato e acqua ossigenata.
É stato reintegrato l’anello mancante del morso del
cavallo con uno in rame opportunamente patinato
delle dimensioni simili a quello ancora presente.
La protezione finale del monumento è stata portata a
termine previa esecuzione di adeguate prove prelimi-
nari attraverso l’applicazione di due diversi prodotti,
seguita dall’applicazione conclusiva di due mani di
cera cristallina per creare uno strato protettivo che ne
garantisce maggiore compattezza.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La scultura equestre fu realizzata nella fonderia Nelli
di Roma. Giulio Monteverde fu scultore assai rappre-
sentativo del gusto dell’Italia borghese di quell’epoca.
Il monumento si colloca all’ingresso dei Giardini Mar-
gherita, la più grande area verde del centro storico,
nei pressi dell’ingresso da Via Santo Stefano. Il basa-
mento, innalzato su tre gradini e realizzato in granito,
è stato oggetto nel 2010 di lavori di pulitura dal van-
dalismo grafico.

STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conser-
vazione generale
dell’opera mostrava
fenomeni di de-
grado piuttosto gravi
e bisognosi di inter-
vento.
Il basamento in gra-
nito mostrava depo-
siti superficiali di va-
ria natura e
coerenza: erano pre-

senti stratificazioni di polvere e terriccio, guano e de-
positi diversi. 
Le superfici del basamento erano interessate da patine
algali, muschi e poca vegetazione superiore, soprat-
tutto localizzati nei sottosquadri, al riparo dal dilava-
mento e tra le stuccature di sigillatura fessurate.
Le superfici del gruppo equestre erano interessate da
diffusi depositi di particellato atmosferico e di aggre-
gati di diversa natura e coerenza, per lo più aderenti al
substrato, con diffuse alterazioni cromatiche ricondu-
cibili a fenomeni di degrado come depositi terrosi e
croste nere nelle aree poste in sottosquadro e più
protette; scie di percolazione localizzate lungo le vie
preferenziali di scorrimento delle acque meteoriche
nelle aree aggettanti.
Le aree maggiormente interessate da fenomeni di
corrosione erano localizzate in corrispondenza delle
superfici maggiormente esposte all’azione degli agenti
atmosferici.
Localizzati fenomeni di deformazione delle superfici
in bronzo possono avere, nel corso del tempo, dato
luogo alle alterazioni delle saldature e fessurazioni.
Si sono riscontrati diversi atti vandalici come scritte
diffuse sul basamento in granito quanto la mancanza
del fodero della spada del Re Vittorio Emanuele II.

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Giardini Margherita - Bologna

fine XIX primi XX secolo

bronzo, granito rosa di Baveno

statua in bronzo m 3,80 (h) x 5,00 x 2,00, piedistallo in granito m 3,50 (h) x 4,50 x 2,60
gradonata inferiore (misure max): m 0,70 (h) 8,70 x 6,80, altezza totale: m. 8,50

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

RUP Arch. Beatrice Cuccioletta - Unità Tecnica di Missione › DL Arch. Manola Guerra - Direzione
Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Emilia Romagna › DLO Dott.ssa Antonella
Pomicetti - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna - Geom. Dario Biondi -
Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Emilia Romagna › ISP Geom.
Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione › CSE Ing. Massimiliano Misale

LABORATORIO DEGLI ANGELI S.r.l.

BOLOGNA
MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
Giulio Monteverde (1837-1917)

72 Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione



Monumento a Vittorio Emanuele II
Antonella Pomicetti, Manola Guerra

La scultura equestre in bronzo è opera di Giulio Monteverde (1837-

1917) che la firma sulla fascia della sella (“Giulio Monteverde faceva

in Roma nel 1888”). Una seconda iscrizione posta sul basamento

bronzeo del monumento (“Fonderia Nelli Roma”) permette di risalire

con certezza all’esecutore della fusione.

Originariamente il monumento era collocato in Piazza Maggiore. Nel

1944 fu trasferito nella sede attuale, presso l’ingresso da Porta Santo

Stefano dei Giardini Margherita.

Monumento bronzeo
Il monumento, caratterizzato dall’assemblaggio di nove elementi prin-

cipali, presentava il caratteristico degrado del bronzo esposto all’aperto.

Diffusamente si osservavano la presenza di croste nere, efflorescenze

saline (sotto forma di pustole, sfogliature o polverulenze) e depositi di

varia natura. 

La metodologia dell’intervento è stata definita in seguito ad un’accurata

indagine autoptica e all’analisi delle patine superficiali.

Si è quindi proceduto con la rimozione del materiale incoerente seguita

da un primo lavaggio con tensioattivo. Sulle acque di risciacquo si è

verificata la presenza quantitativa e qualitativa di sali disciolti. 

La pulitura è stata eseguita con mezzi meccanici diversi a seconda delle

zone e delle tipologie di degrado sulle quali si andava ad intervenire.

Nelle aree soggette a dilavamento, l’intervento del micromotore munito

di spazzole ha consentito l’eliminazione delle alterazioni polverulente

senza alterare la superficie metallica, mentre nelle zone di condensa è

stato risolutivo l’utilizzo del vibroincisore con punte opportunamente

adattate. Nelle aree meno accessibili è stata utilizzata aria compressa a

bassa pressione e “tutolo di mais” (un inerte di origine vegetale ad

azione meccanica molto debole). Il lavoro di pulitura è stato, quindi, uni-

formato con l’utilizzo del micromotore munito di spazzole. 

BOLOGNA
MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
Giulio Monteverde (1837-1917)

Bologna, giardini Margherita,
monumento a Vittorio Emanuele

II, particolare  – foto prima del
restauro
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Ogni passaggio meccanico ha previsto lavaggi per tenere sotto controllo e valutare il livello di

pulitura.

Le aree interessate da pustole (cancro del bronzo) sono state trattate con impacchi di acqua

deionizzata, supportata da polpa di cellulosa, seguiti da un efficace inibitore della corrosione.

É stata prestata particolare attenzione alla protezione finale effettuata dopo l’esecuzione di

prove preliminari in situ. Si è quindi optato per l’applicazione di una doppia barriera protettiva:

la prima costituita da vernice acrilica (specifica per superfici metalliche), la seconda costituita

da cera microcristallina. In entrambe è presente il benzotriazolo che garantisce l’inibizione

della corrosione del bronzo.

Basamento Lapideo
Il basamento, posto su tre gradini, è costituito da lastre di granito rosa di Baveno. Si presentava

in buono stato di conservazione, ed era interessato solo da depositi superficiali quali: stratifica-

zioni di polvere, terriccio e guano. Le superfici erano diffusamente interessate anche da patine

algali, muschi e tracce di vegetazione superiore cresciuti tra le lacune delle stuccature. La

forma di degrado più evidente era data dalle scritte vandaliche.

Dopo la rimozione dei depositi superficiali si è provveduto all’applicazione di biocida e alla suc-

cessiva rimozione manuale di piante infestanti e muschi.

È iniziata, quindi, la fase di pulitura vera e propria con la rimozione del vandalismo grafico

seguita dall’applicazione di impacchi a base di bicarbonato di ammonio e acqua demineralizzata,

dalla spazzolatura leggera e da abbondanti risciacqui. A pulitura ultimata sono state eseguite le

nuove stuccature con malta a base di calce e pigmenti. 

Il trattamento finale delle superfici è stato realizzato mediante l’applicazione di un protettivo

sacrificale anti vandalismo grafico. Il buono stato di conservazione del materiale lapideo e l’ap-

plicazione di un protettivo adeguato, effettuata in occasione dell’intervento che la Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna ha attuato ad agosto 2010,

hanno consentito di ridurre l’invasività dell’intervento conservativo (cfr. Contro il Vandalismo

grafico. Il centro storico di Bologna: sperimentazione e linee guida, a cura della Direzione Re-

gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, Bologna, Minerva Edizioni,

giugno 2010).

L’articolo è stato redatto anche sulla base della documentazione presentata dall’impresa esecutrice a conclusione
dei lavori come previsto dal DPR 207/2010, art. 250.

Bologna, giardini Margherita, monumento a
Vittorio Emanuele II, particolare  – foto prima del
restauro

Bologna, giardini Margherita, monumento a Vittorio Emanuele II, particolare  – foto dopo il restauro

BOLOGNA
MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
Giulio Monteverde (1837-1917)Direzione Generale per la Valorizzazione
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Le superfici delle lapidi commemorative presentavano
fenomeni di degrado caratterizzabili quali incrostazioni,
pellicole e patine biologiche ed erano inoltre interes-
sate da alterazioni cromatiche diffuse: macchie di co-
lore giallo ocra dovute a fenomeni di ossidazione di
sostanze presenti nel marmo e/o a processi di tra-
sformazione degli inquinanti biologici.
Gli infissi esterni presentavano una vetrificazione della
vernice dovuta all’azione combinata dei Raggi UV e
delle elevate temperature.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento, in conformità con il progetto definitivo
redatto dal Comune di Comacchio e approvato dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-
stici per le Provincia di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena,
Rimni ha previsto sul Monumento, le seguenti fasi:
– rimaneggiamento del coperto in canna palustre esi-

stente tramite la rimozione dello strato superiore di
canne e la sostituzione delle stesse;

– ripristino delle parti di intonaco ammalorato;
– tinteggiatura esterna e interna del fabbricato;
– manutenzione degli infissi in legno mediante il fis-

saggio di parti staccate, rifacimento di parti mancanti
e revisione della ferramenta di tenuta e chiusura;

– restauro delle lapidi commemorative mediante pu-
litura con idropulitrice a bassa pressione, rimozione
di residui superficiali mediante applicazione com-
presse di solventi organici non clorurati ed adden-
santi cellulosi, ripristino stuccature.

Per quanto riguarda la sistemazione dell’area esterna
si è provveduto alla sostituzione del cancello esistente.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Magnavacca, 3 Agosto 1849. Sbarca in questo tratto
di spiaggia l’uomo che seppe conquistare i giovani e
far palpitare nei loro cuori valori rimasti immutati nel
tempo.
È qui che arrivarono Garibaldi e l’amata Anita in fuga
a bordo dei bragozzi requisiti a Cesenatico dopo l’espe-
rienza della Repubblica Romana, braccati dagli au-
striaci, approdano in quella che è la spiaggia del Lido
delle Nazioni.
Anita, ferita e al sesto mese di gravidanza, è portata
in braccio da Garibaldi attorniato dagli inseparabili Leg-
gero, Ugo Bassi, Livraghi, Ciceruacchio, mentre sulla
spiaggia comacchiese in cerca di legna Baromoro pre-
sta loro i primi soccorsi.
Occorre trovare riparo per Anita sofferente e Caterina,
una vedova del luogo, offre loro ospitalità nel Capanno
Cavalieri -, ribattezzato poi “Garibaldi”.
Il Capanno è formato da un perimetro in muratura sul
quale poggia un tetto costruito in canna palustre. Il
piano terra è diviso in due locali rettangolari .

STATO DI CONSERVAZIONE
Il Monumento presentava varie forme di degrado vi-
sibile, in particolare il coperto in canna palustre (dira-
damento, invecchiamento con conseguenti infiltrazioni
di acqua). 
Per quanto riguarda più in particolare le superfici della
muratura apparivano in generale alterate da aloni di
umidità ad altezza variabile con conseguenti distacca-
menti della pittura murale e sfaldamento dell’intonaco
sia all’interno sia all’esterno del manufatto.

Il Capanno

Citazione di Garibaldi

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Via del Capanno Garibaldi 109 – Comacchio (FE)

3 Agosto 1849

tetto in canna palustre e muratura

m 10,5x 5.5, h max m. 4.30 circa

Comune di Comacchio Settore V Lavori Pubblici

RUP Arch. Andrea Lorenzoni - Unità Tecnica di Missione
DL Ing. Leonardo Nascosi - Comune di Comacchio Settore Lavori Pubblici 
DLO Geom. Maurizio Ferroni - Comune di Comacchio Settore Lavori Pubblici 
ISP Geom. Angelo Renzetti - Unità Tecnica di Missione
CSE Ing. Leonardo Nascosi - Comune di Comacchio Settore Lavori Pubblici 

CONSORZIO RES.IN TEC. RESTAURI INNOVATIVI 

COMACCHIO
CAPANNO GARIBALDI
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1905 fu realizzato in forme classiche anche  il Museo
Nazionale. L’architetto ingegnere Augusto Fallani nato
a Roma (1842 – 1930) si  formò presso la Pontificia
Accademia di S. Luca, e fu uno dei protagonisti nella
definizione della immagine di Roma Capitale,  in  linea
con l’orientamento eclettico dell'architettura del
tempo, che vedeva convivere il recupero storicistico
con le nuove tecnologie. Tra le sue realizzazioni mag-
giori: la sistemazione di Trastevere e di piazza
Colonna, il restauro del complesso della torre e del
palazzo degli Anguillara in piazza Sonnino, il palazzo
delle Esposizioni con Pio Piacentini ecc. 

STATO DI CONSERVAZIONE
Uno strato disomogeneo di patine biologiche, alghe e
licheni, e la presenza di muschio copriva  l’ara e il basa-
mento piramidale a gradoni in peperino. Efflorescenze
saline sui lati dell’ara denunciavano infiltrazione d'ac-
qua dalla parte sommitale. Infatti il braciere concavo,
posto sull’ara, risultò molto fessurato e malamente ri-
composto con stuccature di cemento, e il ristagno
delle acque meteoriche al suo interno, provocava le
infiltrazioni nella pietra che hanno causato i diffusi
fenomeni di microfessurazioni, disgregazione, solle-
vamenti e distacchi con caduta di zone estese delle
epigrafi, rendendole in buona parte illeggibili, e di parti
di decorazioni geometriche e floreali. Interventi di
restauro improprio, come le copertine dei gradoni in
cemento, e le stuccature dei giunti dei blocchi in
peperino, applicate in maniera assai approssimativa,
avevano creato evidenti distaccati lungo i bordi dalla
pietra offrendo ulteriori numerosi punti di infiltrazione
d'acqua all’interno della pietra stessa, oltre ad essere
incongrui per il colore e granulometria. Le infiltrazioni
d'acqua avevano causato vistosi distacchi di intonaco
e della tinteggiatura nella stanza dell'ossario. Ridipin-
ture improprie avevano svilito l’interno dell’ossario, le
porte e le inferiate metalliche, che in origine dovevano
apparire bronzee.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento di restauro è consistito in una pulitura pre-
liminare, cui è seguito il consolidamento e i tratta-
menti biocidi.
L’eliminazione delle infiltrazioni apicali d’acqua, che
hanno determinato decoesione e lacune  nel peperino
e quindi anche la perdita dei nomi incisi degli eroi
garibaldini, alla cui gloria è stato dedicato il monu-
mento, è stata l’operazione fondamentale per assicu-

NOTE STORICHE E DESCRIZIONE MONUMENTO
L’ara è un edificio commemorativo “laico” realizzato
dall’architetto Augusto Fallani, una grande ara
quadrata decorata da ghirlande, rosette, dentelli, al-
l'apice porta due festoni conclusi da teste di Meduse,
e un braciere. Si imposta su un basamento piramidale
a gradoni, ove si aprono due porte bronzee con portale
etrusco. Una soluzione che nelle linee e forme, fonde
insieme ideali e realtà storica, una vera e propria ara
votiva – sacrificale, essenziale, austera, a memoria
della celebre battaglia del 1867, tra le forze  garibal-
dine e le truppe pontificie, coadiuvate dai francesi,  e
a memoria di tutto il glorioso percorso dei garibaldini
nelle lotte risorgimentali. Vi sono incise iscrizioni let-
terarie risorgimentali che si rifanno all'inno garibaldino,
alla poesia di Giosuè Carducci, di F.D.Guerrazzi, e di
F.Campanella, inneggiando in particolare alla sacralità
degli antichi luoghi degli eroi classici; trecento sono i
nomi dei martiri scolpiti sulla pietra, che richiamano ai
trecento spartani guidati da Leonida nel 480 a.C., sac-
rificatesi per la libertà della Grecia contro l'immenso
esercito dei Persiani alle Termopili. L'Ara-Ossario,
chiusa dalla Società Patrie Battaglie nel 1937, accoglie
tutti i caduti risorgimentali ovunque periti, tra questi vi
sono anche i fratelli Cairoli. Nel 1889 Fallani realizzò
anche la sistemazione dell’area del monumento, cre-
ando il "parco della rimembranza", un area di 500 metri
di circonferenza, con una cinta muraria dello stesso
peperino dell’ara, e delimitata da due equilibrati edifici
gemelli. Ai lavori del complesso parteciparono maes-
tranze locali e di fede garibaldina, Antonio Rossi, Se-
bastiano Pasqui, Egidio Lodi, Giovanni Raffaelli, i
fratelli Fabrizi e i fratelli Santucci. Attiguo all’Ara nel

Ara
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Parco della Rimembranza P.za della Repubblica di Mentana (Roma)

Inaugurato il 1877 

Peperino di Viterbo

Una grande Ara quadrata, si imposta su un basamento piramidale a gradoni, di 9 x 9 X h.14 mt,  

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo › Arch. Rosa G. Cipollone

Soprintendenza per i Beni Architettornici e Paesaggistici per le Provincie di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo › Arch. Rosa G. Cipollone › Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica di Missione › RUP Ing. Sergio Caporossi › DLO Geom Angelo Renzetti 
Comune di Mentana › ISP Ing. Alessio Costantini › CSE Ing. Iacopo Benedetti
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MENTANA (ROMA)
RESTAURO DEL MONUMENTO DELL’ARA
GARIBALDINA DI MENTANA 
Augusto Fallani (1842-1930)

76



Le parti mancanti delle iscrizioni sono state ricostruite
partendo dalla documentazione storica recuperata,
rispettando i frammenti residui delle lettere. Su tutte
le iscrizioni,molto compromesse e assenti,  riprese e/o
riproposte, si è eseguita la  “rubricatura” delle lettere
nel colore rosso originario.
Sono stati restaurati inoltre il vano dell'Ossario, com-
promesso da infiltrazioni e umidità, riproponendo il col-
ore originario rosso e per le  porte e le targhe
commemorative  il colore bronzeo.
Anche il parco della rimembranza che circonda il mon-
umento è stato oggetto d’intervento: sono stati
restaurati la scalinata d’ingresso e i percorsi pedonali
in peperino; il colore originario delle cancellate, delle
inferriate e dei loro elementi decorativi è stato ripristi-
nato, come anche sono stati ripristinati parti di intonaci
degradati della muratura perimetrale e rimosse  scritte
vandaliche sui paramenti lapidei. 

rare il defluire delle acque. Tali infiltrazioni dovute al
ristagno di acqua piovana nella conca del braciere es-
tremamente frammentato e sul piano dell’ara, molto
degradato, sono state eliminate con il restaurato del
braciere e l’impermeabilizzazione totale della copertina
apicale dell’ara. 
Sono state restaurate le decorazioni metalliche, la co-
rona di foglie e la targa commemorativa, la copertine
dei gradoni della base piramidale del monumento in
cemento, realizzati n un precedente restauro impro-
prio, e i ferri visibili nelle fratture, son stati trattati con
convertitore di ruggine e sigillati con resina; gli ele-
menti metallici come chiodi e perni, privi di utilità fun-
zionale sono stati rimossi. Particolare cura è stata
applicata nel restauro delle iscrizioni incise e nella pati-
natura delle stuccature delle lacune lapidee con scialbi
a pennello e/o  a schizzo ad imitazione degli inclusi
della pietra.

Ara dopo il restauro
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Approfondimento sull’intervento di restauro
Rosa Gemma Cipollone

Il cantiere di restauro è stato un momento di conoscenza  nodale  per

ricostruire pienamente la simbologia del monumento “laico” dell’Ara

Garibaldina, e definirne i criteri di restauro, cosi come il rilievo e l’analisi

della tecnica costruttiva del monumento. Quelle che sembravano

teste dei Dioscuri o maschere tragiche in realtà si sono rivelate teste

di Meduse, che nel linguaggio del mito, sono le Testimoni a tutela

della memoria eterna degli Eroi, grazie al potere del loro sangue. Il  re-

stauro si è soffermato sia su una corretta rubricatura delle epigrafi sia

su la riproposizione dei conci accostati in peperino, secondo le tecniche

classiche greche etrusche, ove ancora possibile. Le fasi di lavorazioni

principali: pulitura preliminare dei depositi; consolidamento a spruzzo

con silicato di etile delle aree con fenomeni di microfessurazione, sol-

levamenti e distacchi; consolidamento con iniezioni a secondo dei

casi con emulsione acrilica, con iniezioni di malta idraulica setacciata,

con riempimento  con pozzolana iperventilata e calce idraulica; tratta-

mento biocida per attacchi biologici; idropulitura a pressione media-

bassa e con spazzole per i depositi tenaci e i licheni; rimozione vecchie

stuccature con scalpelli, vibro incisori pneumatici e bisturi; rinveni-

mento e consolidamento del vecchio sottofondo in coccio pesto; rifa-

cimento copertina e posa di fogli di piombo in adesione alla superficie

della pietra; ricomposizione dei frammenti con applicazione di resina

acrilica e/o con resina epossidica bi componente; sigillatura fessure

con malta acrilica; stuccature con malta a base di calce idraulica, poz-

zolana e polveri e graniglia di pietra, lavorate con spugne e spruzzine

per far emergere gli inerti per un aspetto vibrato, analogo alla pietra;

ricostruzione plastica di parti con perni in vetro resina e stesura di

strati successivi di stuccatura di profondità e di strato di stuccatura fi-

nale in miscela di calce idraulica e Ledan C30; ricostruzioni con matrice

a stampo in silicone e malte in calce e Ledan C30 (rosone); patinatura

con scialbi a pennello a base di terre naturali in emulsione acrilica, e a

schizzo per imitare gli inclusi della pietra; riproposizione incisa dell’ac-

costamento dei conci lapidei; restauro delle epigrafi da documentazione

storica recuperata, ricostruite le parti mancanti e rispettati i frammenti

di lettere, sono state riportate le altezze delle righe, dal disegno a

china sono state riprese le lettere; rubricatura per riportare il colore a

quello originario rosso, rispettando lo stile a legature delle lettere ori-

ginali. Sui vecchi restauri impropri delle iscrizioni si è scelto di conser-

varle sotto uno scialbo, su cui riscrivere in stile coretto le lettere, e si

è resa la profondità delle lettere incise ricreando l'ombra con una

sottile linea di colore più scuro; protezione finale con un idrorepellente

polisilossanico su tutte le superfci esterne del monumento; porte,

grate, cancellate e inferriate, sono state sverniciate e trattate con con-

vertitore di ruggine, riproposte nel colore verde bronzo originario, con

elementi decorativi lumeggiati in color oro-ottone.

Intervento di restauro

MENTANA (ROMA)
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GARIBALDINA DI MENTANA 
Augusto Fallani (1842 - 1930)
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Il Parco degli eroi al Gianicolo 
e il Museo della Repubblica Romana
Anna Maria Cerioni

Le manifestazioni organizzate nella capitale per celebrare il 150° anni-

versario dell’Unità d’Italia hanno avuto nel Gianicolo il loro fulcro. Il 17

marzo 2011, festa nazionale, una grande folla ha accolto sul colle il

Presidente della Repubblica e le più alte cariche dello Stato che, in-

sieme al Sindaco di Roma, hanno inaugurato i restauri e i nuovi allesti-

menti realizzati in sinergia dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali di

Roma Capitale e dall’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

In poco meno di un anno sono stati restaurati i due monumenti equestri

di Giuseppe e Anita Garibaldi, gli 84 busti e le 4 stele dedicati agli eroi

e ai combattenti garibaldini e il Faro degli Italiani d’Argentina; è stato

trasferito sul colle e restaurato il monumento a Ciceruacchio; è stato

allestito il nuovo “Museo della Repubblica Romana e della memoria

garibaldina” in Porta S. Pancrazio, restaurata per l’occasione; è stato

realizzato il “Muro della Repubblica Romana” sul belvedere omonimo

nei pressi di Villa Lante; sono stati ripristinati i viali e le aiuole. 

Per la prima volta dalla sua apertura, la Passeggiata del Gianicolo,

configurata nel tempo come un parco delle rimembranze, denominato

per l’occasione “Il Parco degli eroi”, si è mostrata risistemata in tutte

le sue parti, in omaggio al valore e agli ideali dei combattenti del 1849.

ROMA, GIANICOLO
IL PARCO DEGLI EROI AL GIANICOLO E 
IL MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 

Porta San Pancrazio, sede del
Museo della Repubblica

Romana, dopo il restauro

Roma Capitale
Sovraintendenza 

Beni Culturali

Sovraintendente: 
Umberto Broccoli

Piazza Lovatelli, 35 
00186 Roma

Tel. 06 67103238/3887 
Fax 06 6869117

sovraintendenza@comune.roma.it
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Per Roma si è trattato di una scelta obbligata considerato

che il colle del Gianicolo è il luogo-simbolo del Risorgi-

mento romano. Qui si svolse la battaglia (30 aprile-1 luglio

1849) per la difesa della Repubblica Romana, che vide

Garibaldi e i suoi contrapporsi strenuamente e soccom-

bere all’esercito francese del generale Oudinot. Qui trovò

la morte un’intera generazione di ventenni democratici,

tra cui Goffredo Mameli e Luciano Manara, accorsi da

tutta Italia per difendere la libertà della città assediata

con la speranza di poter proclamare Roma capitale del

nuovo stato unito. Qui, nel Mausoleo Ossario Garibaldino,

realizzato nel 1941, sul sacrario provvisorio del 1879 (en-

trambi promossi dalla famiglia Garibaldi), sono onorati

tutti i caduti per Roma Capitale dal 1849 al 1870 e con-

servati, tra gli altri, i resti di Ciceruacchio e le spoglie di

Mameli.  

Passeggiando per il colle tra i luoghi dove più cruenti si

svolsero gli scontri (Villa Savorelli, Porta S. Pancrazio, i

casini del Vascello e dei Quattro Venti) sembra ancora di

sentire le urla dei combattenti e lo strazio dei feriti, gli

spari dei fucili e il crepitio delle artiglierie, di cui un’eco

lontana è il colpo di cannone che ogni giorno dalle pendici

del colle annuncia alla città il mezzogiorno. 

All’indomani della presa di Porta Pia (20 settembre 1870) iniziò con fervore quella politica cele-

brativa volta a ricordare e glorificare quanti avevano contribuito con le loro idee e con la loro

vita all’unità del paese. Stato, Comune e organizzazioni private proposero e realizzarono me-

morie, lapidi e monumenti commemorativi, in virtù del nuovo ruolo che imponeva alla città di

mostrare con segni evidenti la gratitudine della Nazione verso gli uomini illustri della Patria e i

protagonisti delle lotte risorgimentali. 

La via che portò al riconoscimento dell’alto  significato evocativo e ideologico del Gianicolo

non fu, però, priva di difficoltà, perché la contrapposizione tra le forze clericali e anticlericali era

rimasta viva  anche dopo l’unificazione e le forze moderate tendevano a non inasprire i rapporti

con il papa. Nel contempo, la consapevolezza di aver vissuto un momento eroico e di doverlo

ricordare nel luogo dove tanto sangue era stato versato era ben presente in città e certo non

era possibile ritenere sufficiente qualche lapide, come quelle collocate sulle mura gianicolensi,

a Villa Doria Pamphili e sul muro del Vascello tra il 1871 e il 1876. Nel 1879 fu una legge dello

Stato, promossa tra gli altri da Menotti Garibaldi, ad avviare la consacrazione del Gianicolo

quale luogo della memoria, dove riunificare i resti dei caduti in un monumento-sacrario, come

d’altronde i papalini avevano fatto nel 1851 con i morti francesi a Villa Pamphili. 

Sarà però con la decisione di collocare sul Gianicolo il monumento a Giuseppe Garibaldi, deli-

berato il giorno stesso della morte (2 giugno 1882), e con l’acquisto dei terreni del Principe

Corsini per realizzare una passeggiata pubblica, già prevista nel Piano Regolatore del 1873,

che il Comune modificò per sempre l’aspetto  e l’identità del colle.  

Già nel 1885, mentre il re poneva la prima pietra del monumento a Garibaldi, fu avviata la col-

locazione  lungo i viali alberati dei “busti dei patrioti che s’illustrarono per la difesa e la

liberazione di Roma”, decisa dalla Commissione Busti e Lapidi del Comune. 

Da quel momento è stata una successione ininterrotta di iniziative e monumenti: busti collocati

fino al 2004; monumento a Garibaldi, 1895; Faro degli Italiani d’Argentina, 1911; monumento

ad Anita,1931-32; statua di Righetto, 2005. L’attività commemorativa, anche grazie al contributo

Museo della Repubblica Romana, sala dell’Assedio

Museo della Repubblica Romana, sala “Roma!
Repubblica! Venite!”
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delle Associazioni che mantengono vivi gli ideali garibaldini e risorgimentali, prosegue ancora

oggi. L’ultima, la collocazione di un cippo in ricordo dei giovani patrioti varesini Francesco Da-

verio, Enrico Dandolo ed Emilio Morosini caduti nel 1849, si è tenuta il 9 febbraio di quest’anno. 

Gli interventi per il 150° hanno avuto anche il grande merito di conferire nuova dignità e valo-

rizzare Porta S. Pancrazio, uno dei monumenti più rappresentativi del periodo, trasformandola

in un Museo, divenuto il punto privilegiato di lettura dell’area e ingresso monumentale al

parco. 

La seicentesca porta di Marcantonio De Rossi fu completamente distrutta dal cannoneggiamento

francese del 1849; ricostruita da Virginio Vespignani (1854-57), nel 1949 il Comune decise che vi

fosse realizzato un museo dedicato alla difesa di Roma, in occasione del centenario. Restaurata e

modificata negli ambienti interni per il Giubileo del 2000, solo con l’attuale intervento è stato pos-

sibile realizzare le opere funzionali (impianti tecnologici, servizi) necessarie a ospitare una struttura

museale moderna. Risistemati i prospetti esterni, la Porta è stata dotata di un’area di rispetto e di

cancellate per maggiore protezione del monumento e dei suoi visitatori.

Il nuovo “Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina” si pone come una

novità nel panorama dei musei storici romani per il grande utilizzo delle tecnologie interattive

e la presenza di apparati multimediali. Nelle sale, tra documenti, ritratti, incisioni, plastici e

filmati, si ripercorrono due anni di storia: i moti del ’48, i primi anni di pontificato di Pio IX , la

proclamazione della Repubblica, l’assedio di Roma e le vite dei giovani protagonisti. Per una

felice coincidenza la finestra della sala dove è testimoniato il rapporto travagliato tra Ciceruacchio

e Pio IX si affaccia proprio sul monumento che celebra il generoso popolano. La seconda

sezione del Museo è dedicata alla tradizione garibaldina, protagonista di molta storia del XX

secolo, attraverso i cimeli e la documentazione dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci

Garibaldini, che ha sede nella Porta dal 1951.

Altra novità di grande rilievo simbolico ed evocativo del 150° è il “Muro della Costituzione della

Repubblica Romana” (ideazione Paolo Peluffo, progettazione Annalaura Spalla), realizzato sul

Belvedere attiguo a Villa Lante, intitolato nell’occasione al “9 febbraio 1849”, giorno della pro-

clamazione della Repubblica. 

L’originario parapetto in muratura, che si affaccia su uno dei più suggestivi panorami della

città, è stato rivestito con pannelli in calcestruzzo di colore ocra-rosata con inciso, senza solu-

zione di continuità, il testo integrale dei sessantanove  articoli della Costituzione, approvata in

Campidoglio il 3 luglio 1849, con i Fran-

cesi già entrati a Roma. Il risultato finale

è un monolite lungo cinquanta metri: in-

stallazione commemorativa che interagi-

sce con i visitatori del parco. 

Così il testo costituzionale più ispirato,

democratico e moderno di tutto l’Otto-

cento, che prevede il suffragio universale,

abolisce la pena di morte, sancisce la fra-

tellanza tra i popoli e garantisce le libertà

individuali, esce dagli scaffali delle biblio-

teche e risplende di nuova luce sotto il

cielo di Roma.

Il “Muro della Costituzione della Repubblica Romana” al Gianicolo
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colo sul quale è un fregio con corone di alloro e fasci
consolari, interrotto su ogni lato da una zona liscia, re-
cante un’iscrizione. 

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento aveva superfici interessate da moderato
degrado. I bronzi mostravano una diffusa solfatazione,
più accentuata nelle parti rivolte verso l’alto e mag-
giormente dilavate, molto marcata in alcune superfici
di scorrimento verticale dell’acqua piovana. La pre-
senza, all’interno del cavallo, di barre di ferro a stretto
contatto con il bronzo è stata in passato affrontata
tentando di arginare il deflusso delle acque all’interno
delle zampe, per evitare processi di corrosione che
avrebbero provocato forti pressioni dall’interno verso
l’esterno sulle zampe di bronzo, costituendo così una

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Per onorare Giuseppe Garibaldi, subito dopo la sua
morte (2 giugno 1882) il Parlamento italiano e il Con-
siglio Comunale di Roma stabilirono di dedicargli un
monumento nazionale al Gianicolo. L’anno successivo
fu quindi nominata una commissione che ne definì le
caratteristiche. Il 14 novembre 1883 fu bandito un
concorso al quale furono presentati 37 bozzetti, tra i
quali fu scelto come vincitore quello di Emilio Gallori.
Il monumento fu inaugurato nel 1895 alla presenza
dei Reali d’Italia, del Presidente del Consiglio Crispi e
del Sindaco di Roma Ruspoli.
L’opera è composta dal gruppo bronzeo raffigurante
l’Eroe in sella a un cavallo immobile, posto su un alto
basamento di granito rosso di Baveno di forma paral-
lelepipeda, scandito da lesene e coronato da cornici
modanate. Dalla base del piedistallo partono i quattro
ripiani che sostengono gruppi bronzei riferiti ai luoghi
delle sue imprese e, sotto di questi, un ulteriore gra-
dino che sui lati lunghi è ornato da armi antiche. 
Sulla fronte il gruppo bronzeo raffigura Luciano Manara
insieme ai suoi bersaglieri nell’assalto alla baionetta
in occasione della difesa di Roma. Sulla faccia del gra-
done sottostante, è scolpita nel granito la lupa capito-
lina e ancora più sotto, nello zoccolo, è la dedica in
lettere di bronzo: A GIUSEPPE GARIBALDI. Il gruppo
bronzeo sul lato posteriore raffigura due soldati che
proclamano la vittoria delle truppe garibaldine nella
battaglia di Calatafimi del 1860. Nel gradino inferiore
è scolpito un leone e sotto è l’iscrizione XX SETTEM-
BRE MDCCCVC. Sul lato Nord il gruppo bronzeo mo-
stra al centro una figura femminile individuata tradi-
zionalmente come quella dell’America. Alla sua destra
è la raffigurazione del Commercio, mentre a sinistra,
quella dell’Industria. Sul lato Sud, al centro del gruppo
sta una figura femminile che raffigura l’Europa; alla
sua sinistra un fanciullo nudo che solleva verso il cielo
una fiaccola accesa, dall’altro lato sta seduta l’allegoria
della Storia. Sotto è il famoso motto di Garibaldi:
ROMA O MORTE. La parte più bassa del basamento
è costituita da una parte inferiore, più larga, con una
breve scalinata di tre gradini, cui segue un basso zoc- La Statua equestre dopo il restauro
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Piazzale Garibaldi

1884-1895

bronzo, granito rosso di Baveno

altezza totale m 26,5 › statua bronzea: m 6,50 

Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › Responsabile: Arch. Patrizia Cavalieri ›
Coordinatore: Dott.ssa Anna Maria Cerioni › Progettazione: Dott. Alessandro Cremona, Arch.
Monica Zelinotti, Dott.ssa Marina De Santis › Collaborazione: Dott.ssa Eleonora Ronchetti ›
Elaborazione grafica: Arch. Viviana Venanzi

RUP Arch. Francesca Bertozzi - Unità Tecnica di Missione › Coordinamento Generale Interventi:
Arch. Patrizia Cavalieri - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › Dott.ssa Anna Maria
Cerioni - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › Assistenza al Coordinamento: 
Dott.ssa Marina De Santis - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › DL Arch. Gianfranco
Filacchione - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › DLO alla Direzione Tecnico
Scientifica: Dott. Alessandro Cremona - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali 
› DLO Collaborazione alla Direzione Tecnico Scientifica: Dott.ssa Eleonora Ronchetti - Roma
Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › ISP Geom. Angelo Renzetti - Unità Tecnica di Missione 
› CSE Ing. Jacopo Benedetti - Unità Tecnica di Missione

GIOVANNI E LORENZO MORIGI S.r.l.
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da uno spesso strato di vernice bituminosa al cloro
caucciù. Inoltre, provocando una pioggia artificiale
sulle varie parti della scultura di Garibaldi, sono state
individuate e sigillate tutte le fessure da cui l’acqua
piovana si infiltrava. Sono state inoltre sigillate con
schiuma poliuretanica le ampie fessure presenti tra il
cavaliere e il cavallo, per limitare ancor più l’afflusso
di acqua piovana nell’interno del cavallo.
Sono state ripristinate le pannellature di policarbonato,
rivelatesi inefficaci. 

Restauro dei gruppi bronzei del basamento
Per il restauro dei gruppi bronzei del basamento sono
state eseguite le medesime operazioni descritte sopra,
con alcune differenze. Le superfici sono state abbon-
dantemente lavate, i depositi più tenaci sono stati ri-
mossi con mezzi meccanici come descritto per il Ga-
ribaldi, le superfici sono state disidratate e quindi
protette con una prima mano di idoneo prodotto e
con i successivi strati protettivi descritti sopra.

Intervento sul basamento di granito
Tutto il guano e i depositi organici più spessi sono
stati asportati manualmente senza l’ausilio di acqua,
per evitare la formazione di fanghi problematici da ri-
muovere. Il basamento è stato quindi lavato con acqua
corrente a moderata pressione.
Prima dell’intervento di lavaggio sono state consolidate
tutte le zone in cui il granito era soggetto a disgrega-
zione della superficie dovuta a probabile difettosità
originaria del materiale e all’azione degli agenti atmo-
sferici. Il consolidamento è stato fatto utilizzando silice
colloidale in acqua deionizzata. I depositi di spessore
maggiore sono stati rimossi per mezzo di micro per-
cussori ad aria compressa e piccoli scalpelli a mano.
Dove erano presenti depositi scuri, sono stati applicati
impacchi di carbonato di ammonio in sepiolite e polpa
di cellulosa e impacchi con resine a scambio cationico,
alternando il trattamento con abbondanti lavaggi e
spazzolature. Al termine degli impacchi la superficie
è stata abbondantemente lavata con acqua deioniz-
zata.
La persistenza si spessi depositi calcarei nelle zone di
maggior scorrimento delle acque meteoriche e di un
velo calcareo su alcune superfici non rimosso dai pre-
cedenti trattamenti, ha portato alla decisione di rifinire
tutta la superficie per mezzo di una delicata sabbiatura
con polveri di granito.
Al termine della pulitura della pietra è stato applicato
un protettivo impregnate a base di polisilossani in
white spirit, per rendere idrorepellente la pietra. In
seguito a questo intervento è stato necessario ripri-
stinare lo strato protettivo con caratteristiche di anti-
graffito.
Le stuccature di tutte le commessure tra i conci sono
state eseguite con una malta composta da calce ed
inerti colorati e stabili alla luce.

fonte di notevoli rischi per la stabilità del monumento:
in un precedente intervento di restauro, infatti, una
volta estratta la terra di fusione residua, fu colato un
grosso spessore di gomma siliconica che aveva iso-
lato, almeno nelle parti raggiungibili, il bronzo dal ferro,
rallentando così il fenomeno corrosivo. Il basamento
in granito presentava invece segni di disgregazione
consistenti nella formazione di piccole scaglie, solle-
vate dalla massa lapidea e asportate nel tempo dagli
agenti atmosferici. Inoltre le parti meno dilavate erano
soggette a forti depositi organici, dovuti sia alla mas-
siccia presenza di piccioni, che alla formazione di co-
lonie di muschio ed alghe, fino alla comparsa di piante
erbacee nelle fessure tra i conci. Le numerose stuc-
cature e integrazioni erano fortemente impregnate di
sali di ferro e rame, molte di esse erano lacunose o
del tutto assenti. In molti punti poi, erano presenti
spesse croste calcaree, fortemente impregnate di sali
di rame derivanti dai fenomeni corrosivi del bronzo
soprastante. Sono inoltre diffusamente presenti nel
granito inclusi di minerali ferrosi che hanno macchiato,
corrodendosi, la superficie del granito con punti e pic-
cole aree color ruggine.

INTERVENTO DI RESTAURO
Statua equestre - Intervento sulla superficie
Le operazioni di lavaggio hanno previsto un primo in-
tervento con acqua corrente. La rimozione meccanica
dei depositi più coesi e dei sali di degrado del bronzo
è avvenuta per mezzo di strumenti manuali. 
I protettivi applicati nel precedente intervento, dopo
venti anni, erano quasi del tutto scomparsi, ad eccezione
di zone particolarmente protette, o dove lo strato appli-
cato era particolarmente spesso. La presenza diffusa di
cloruri è stata affrontata lavando abbondantemente la
superficie con acqua deionizzata e vapore surriscaldato.
Questo intervento è stato preceduto e accompagnato
da prove di conducibilità delle acque di lavaggio e dalla
misurazione della concentrazione dei cloruri nelle stesse,
per verificare l’efficacia dei lavaggi. 
Dopo gli abbondanti lavaggi con acqua deionizzata, la
superficie è stata disidratata per mezzo di acetone a
pennello e applicato una prima mano di protettivo a
spruzzo. In seguito sono state applicate due mani di
cera microcristallina e polietilenica. Prima dell’applica-
zione della cera sono state risarcite tutte le fessure e i
fori passanti con resina epossidica caricata di pigmenti
stabili alla luce. Per limitare al massimo l’accesso delle
acque si è cercato di sigillare tutti i passaggi che face-
vano arrivare l’acqua alle zampe del cavallo, generando
un effetto pioggia sulla statua e individuando i punti di
permeabilità dall’interno del cavallo.

Intervento di risanamento dell’interno del cavallo
La superficie di tutti gli elementi è stata pulita con
spazzole di ferro e quindi disidratata con acetone e
subito trattata con un antiruggine di tipo alchidico e
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Il monumento a Giuseppe Garibaldi
Alessandro Cremona, Eleonora Ronchetti

All’indomani della morte, avvenuta a Caprera il 2 giugno 1882, il Par-

lamento italiano, con votazione quasi unanime, deliberò di dedicare a

Garibaldi un monumento nazionale. Il consiglio comunale di Roma,

nel giorno stesso della morte dell’eroe, aveva aperto una sottoscrizione

stanziando la somma di lire 80.000 per un’iniziativa analoga, indivi-

duando come luogo per la collocazione il Gianicolo dove si era com-

battuto per la difesa di Roma. La commissione nominata nel settembre

1883 per definire il programma dei lavori e seguire il concorso, con a

capo il presidente del Consiglio Agostino Depretis e composta da par-

lamentari, artisti e conoscitori d’arte, stabilì che il monumento avrebbe

dovuto essere sormontato da una statua bronzea dell’eroe in piedi o

a cavallo, indicando come luogo della collocazione il giardino di S.

Pietro in Montorio. Il concorso fu bandito il 14 novembre del 1883 e

alla scadenza, fissata per settembre del 1884, furono presentati 37

bozzetti che vennero esposti nel nuovo Palazzo delle Esposizioni in

via Nazionale. Tre di essi, quelli di Emilio Gallori, di Ettore Ferrari e di

Ettore Ximenes con Augusto Guidini raccolsero subito il favore della

critica. Tutti prevedevano la statua equestre dell’eroe, ma la proposta

di Ximenes e Guidini differiva considerevolmente dalle altre due, pre-

sentandosi in forma di una gigantesca piramide.

La commissione, con l’astensione di metà dei presenti, dichiarò vinci-

trice la proposta di Gallori, che ebbe il primo premio di 20.000 lire,

esprimendo però il desiderio che le figure del monumento, fredde e

politicamente neutrali, venissero, per così dire, rianimate e vivacizzate.

Gallori lavorò a queste modifiche per quasi tutto il

1885 e il 5 novembre di quell’anno presentò il

nuovo modello arricchito di gruppi bronzei sulla

fronte e sul lato posteriore – l’uno con i bersaglieri

di Luciano Manara all’assalto per la difesa di Roma

e l’altro con i combattenti di Calatafimi – che si

aggiungevano ai gruppi allegorici dell’Europa sul

lato Sud e dell’America su quello Nord, simboleg-

gianti le azioni di Garibaldi in quelle due parti del

mondo. Anche il basamento, ricco di molti dettagli

decorativi, fu semplificato. Approvate le modifiche,

fu stabilito che l’opera si sarebbe dovuta realizzare

entro dieci anni. In questa stessa circostanza fu

avanzata la proposta di creare un ossario sotto le

fondazioni del monumento per ospitare le spoglie

dei caduti nella difesa di Roma del 1849 che erano

già state raccolte in un ossario provvisorio nell’area

del Gianicolo detta “Colle del Pino”.

Trascorsi quasi due anni senza prendere alcuna

decisione in proposito, nel 1888 giunse dal Cam-

pidoglio la proposta di spostare in avanti fino al-

l’altezza della chiesa di San Pietro in Montorio la
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costruzione del monumento, sotto il quale era stata prevista una cripta-ossario, con una scala

che scendeva a via Luciano Manara. Nella primavera del 1891, quando già i lavori per le fonda-

zioni erano stati avviati, il Comune, per mancanza di fondi, dichiarò di dovere rinunciare a co-

struire la cripta sotto il monumento. Fu allora che Gallori, ponendo motivazioni di carattere tec-

nico e anche estetico, propose una nuova area per la collocazione dell’opera: la sommità del

Gianicolo, nel luogo già di Villa Corsini, dove era stata realizzata la nuova passeggiata pubblica.

I suoi argomenti convinsero la commissione esecutiva che, dopo una ricognizione, decise (15

maggio 1892) di chiedere la concessione comunale dell’area.

Intanto il Campidoglio aveva abbandonato l’idea di contenere nelle fondazioni anche un ossario.

Il 19 marzo 1895, alla presenza dei reali d’Italia, fu posta la prima pietra e si stabilì che il monu-

mento si sarebbe inaugurato il 20 settembre di quello

stesso anno, in occasione delle celebrazioni del venticin-

quesiomo anniversario della liberazione di Roma. La sta-

tua equestre di Garibaldi, realizzata dalla fonderia Nelli di

Roma, con l’eroe in sella a un cavallo immobile, venne

posta sulla sommità di un piedistallo in granito di Baveno,

fornito dalla ditta Della Casa, di forma parallelepipeda,

scandito da lesene e coronato da cornici modanate e or-

nato dei gruppi bronzei con azioni garibaldine e figure al-

legoriche. Alle 11 del 20 settembre 1895, il monumento

a Garibaldi fu scoperto davanti al Re e alla Regina, al Pre-

sidente del Consiglio Crispi e al sindaco Ruspoli, presenti,

secondo i giornali dell’epoca, più di sessantamila per-

sone.

Da quel momento l’opera domina Roma dall’alto del Gia-

nicolo, ma come tutti i monumenti all’aperto è esposta

al degrado e all’usura. Nel 1990 il monumento è stato

sottoposto al primo restauro complessivo, a 95 anni dalla

sua collocazione. I problemi allora riscontrati, anche se

ridimensionati dagli interventi attuati in quell’occasione,

si sono ripresentati oggi, segno dell’invecchiamento della

materia, ma soprattutto dell’aumento e del cambiamento

degli agenti aggressivi, l’inquinamento atmosferico in

particolare.

Il bronzo mostrava infatti una diffusa solfatazione nelle parti interessate dal passaggio o dal ri-

stagno dell’acqua piovana e i protettivi allora utilizzati si erano degradati a causa dell’azione dei

raggi ultravioletti e dei cicli caldo-freddo-condensa. In generale il gruppo equestre era in condi-

zioni peggiori degli altorilievi sottostanti. Il problema della corrosione delle strutture portanti in-

terne di ferro, a stretto contatto con il bronzo, era stato affrontato con l’applicazione di strati di

gomma siliconica per impedire il deflusso delle acque all’interno delle zampe ed evitare così

che le terre di fusione ancora presenti si impregnassero. La corrosione, infatti, avrebbe provo-

cato forti pressioni dall’interno verso l’esterno con notevoli rischi per la stabilità della scultura.

Fortunatamente le dimensioni dell’opera e il volume vuoto all’interno del cavallo consentono,

rimuovendo la fondina di destra del cavaliere, l’ingresso di operatori per monitorare la situazione,

e già nel 1990, grazie a questa possibilità -  testimoniata anche dal ritrovamento nella pancia

del cavallo di un biglietto di saluto lasciato da una restauratrice ai futuri colleghi - fu realizzato

l’intervento sopra descritto. Quelle operazioni, seppure non risolutive, hanno rallentato forte-

mente il fenomeno. Durante il recente restauro si è tentato di migliorare la situazione con la

pulitura meccanica di tutti gli elementi metallici; sono stati poi trattati con un antiruggine di
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tipo alchidico e con l’applicazione di uno spesso strato di vernice bituminosa al cloro caucciù.

Inoltre, provocando una pioggia artificiale sulle varie parti del gruppo equestre, sono state indi-

viduate e sigillate tutte le fessure da cui l’acqua piovana poteva infiltrarsi.

Altri aspetti caratterizzavano lo stato di conservazione del granito, dove si erano formate

piccole scaglie, asportate nel tempo dagli agenti atmosferici. Le numerose stuccature e inte-

grazioni effettuate in passato erano fortemente impregnate di sali di ferro e rame, e molte di

esse erano lacunose o ormai assenti. In molti punti erano presenti spesse croste calcaree, de-

rivanti dalla rideposizione in superficie dei materiali di riempimento del basamento di probabile

composizione carbonatica, fortemente impregnate di sali di rame derivanti dai fenomeni

corrosivi del bronzo soprastante. Diversi inclusi di minerali ferrosi presenti nel granito hanno

macchiato, corrodendosi, la superficie della pietra con punti e piccole aree color ruggine. Le

parti meno dilavate erano, inoltre, gravate da consistenti depositi organici, causati dalla forma-

zione di colonie di muschio e alghe e dalla massiccia presenza di piccioni. Nel primo caso si è

proceduto alla oramai classica applicazione di biocidi, ma il problema del guano degli uccelli,

pur essendo stato rimosso interamente con asportazioni manuali e senza l’ausilio di acqua,

per evitare la formazione di fanghi problematici da smaltire, resta da risolvere. Nel corso del-

l’intervento si è infatti sperimentata una “soluzione” ecologica, basata sull’emissione periodica

del verso di un rapace, che in genere funziona da deterrente alla frequentazione dei volatili in

questione. Tuttavia il sistema, adottato con successo in altre situazioni, ha qui trovato dei limiti

oggettivi riguardo alla compatibilità del posizionamento delle apparecchiature necessarie, in-

gombranti e non occultabili sul monumento, ma soprattutto alla sua inefficacia. In questo

caso, infatti, il “grido del falco”, ripetuto ogni 20 minuti, non spaventava i piccioni “garibaldini

romani” che continuavano indifferenti a rifugiarsi sul monumento e, addirittura, a covare indi-

sturbati le loro uova. L’annoso problema dovrà essere dunque a breve di nuovo affrontato va-

lutando i sistemi più efficaci per la sua soluzione nell’ambito di una manutenzione costante del

monumento oggi nuovamente rilucente.

ROMA, GIANICOLO
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI 
Emilio Gallori (1846-1924)
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ROMA, GIANICOLO
BUSTI E MEMORIE DI GARIBALDINI E COMBATTENTI
PER LA DIFESA DELLA REPUBBLICA ROMANA 

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Le imprese degli uomini che nel 1849 avevano preso
parte alla eroica difesa della Repubblica Romana contro
l’assedio dei Francesi, toccarono sensibilmente l’opi-
nione pubblica dell’Italia finalmente unita e così, nel
1883, il Comune di Roma decise di acquistare la parte
sommitale del colle gianicolense, teatro dello scontro,
per trasformarla in passeggiata pubblica. Fu deciso
quindi di sistemare lungo i viali alberati del nuovo giardino
i busti di quei valorosi e dei garibaldini che, provenienti
da ogni parte d’Italia, avevano combattuto per la difesa
di Roma. La collocazione delle erme e di altre memorie
celebrative ha avuto inizio nel 1885 e si è protratta, a
varie riprese, durante l’ultimo decennio dell’Ottocento
e lungo tutto il corso del Novecento, mentre l’ultimo
busto è stato collocato nel 2004.

Oggi si contano nella Passeggiata 83 erme in marmo,
poste su un piedistallo in travertino, recanti l’iscrizione
col nome del personaggio effigiato; il generale Alessan-
dro Lamarmora è invece celebrato con un busto in
bronzo, collocato su un piedistallo in marmo africano
sorretto da un basamento gradonato; 4 sono le stele
celebrative con iscrizioni che ricordano la partecipazione
di garibaldini e studenti italiani, una in pietra delle Alpi,
dedicata ai Trentini, le altre tre in travertino, dedicate ai
Perugini, ai Padovani e ai Siciliani; 2, infine, le lapidi ce-
lebrative, una dedicata ai garibaldini bulgari, l’altra, con
rilievi bronzei, alla città di Montevideo.

STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conservazione delle opere, realizzate in epoche
diverse e con materiali costitutivi di differente qualità e
tipologia, risultava fortemente disomogeneo. Il travertino,
in particolare, è, in alcuni casi, notevolmente alveolizzato
e tagliato controvena, mentre in altri è compatto e a taglio
verticale; anche i marmi, pur essendo bianchi di Carrara,
mostrano venature e granulometria dei cristalli molto va-
riabili, e per questo soggette a fenomeni di degrado molto
diversi fra loro. In generale i materiali lapidei presentavano
i tipici problemi dovuti all’esposizione all’aperto, con at-
tacchi biologici, depositi e croste nere; in alcuni busti si
riscontravano i segni di aggressioni vandaliche, dal graffi-
tismo alla rottura di parti scultoree, come nasi, baffi o
elementi d’abbigliamento; l’erma del generale Roselli era
priva della testa, asportata e rubata nel 2006. Anche il
bronzo presentava problemi dovuti all’esposizione al-
l’aperto che avevano provocato ossidazioni con fenomeni
di pitting e scolature di ossidi sul basamento.

INTERVENTO DI RESTAURO
SUPERFICI LAPIDEE

Operazioni preliminari
Si è proceduto preliminarmente alla rimozione mec-
canica di depositi superficiali incoerenti mediante pen-
nelli e spazzole a fibra naturale.

Disinfezione
Si è effettuato il trattamento biocida con due o tre
cicli di applicazione di prodotto idoneo della durata di

Passeggiata del Gianicolo

1885 - 2004

marmo, travertino, bronzo, pietra delle Alpi

-
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BUSTI E MEMORIE DI GARIBALDINI E COMBATTENTI
PER LA DIFESA DELLA REPUBBLICA ROMANA 

una settimana ciascuno, intervallati da operazione di
risciacquo e spazzolatura con spazzole morbide e,
dove necessario, anche mediante l’uso del bisturi.

Pulitura
Si è svolta successivamente la pulitura chimica e mec-
canica articolata in più fasi, nel rispetto delle patine
originali.

Consolidamento
Una volta raggiunto il livello di pulitura ottimale, si è pro-
ceduto al consolidamento delle superfici che presenta-
vano un’accentuata decoesione ed erosione mediante
successive applicazioni a pennello di silicato di etile.

Stuccatura
Tutte le stuccature esistenti, come anche le ricostru-
zioni e aggiunte in malte cementizie, sono state veri-
ficate e rimosse con mezzi meccanici, quando prive
di funzionalità conservativa o estetica. Sono state
quindi eseguite stuccature con malta costituita da
calce idraulica mista a inerti (nella proporzione di 2:1)
di opportuna pigmentazione e granulometria, in parti-
colare polveri di marmo colorate per i busti e polvere
di travertino per i basamenti e le stele. Sono state
così sigillate microfessurazioni, fratture, fessurazioni,
lacune e giunture dei blocchi.

Ricostruzione parti mancanti
Le integrazioni sono state realizzate mediante l’uso di
resina epossidica bicomponente, con l’ausilio di perni
in vetroresina e di retina di nylon, e con uno strato fi-
nale di malta costituita da calce idraulica mista a inerti
di colorazione e granulometria in accordo con la su-
perficie contigua. Si è eseguita, ove necessario, la rie-
quilibratura cromatica delle superfici dopo la pulitura
e le stuccature.

Rubricatura
Si è proceduto alla rubricatura di tutte le iscrizioni iden-
tificative dei busti e di quelle celebrative delle stele.

Protezione superficiale
Al termine dell’intervento sono stati applicati un pro-
tettivo idrorepellente polisilossanico e un prodotto con
caratteristiche atte a fornire barriera antigraffito.

Rifacimento della testa dell’erma del Generale
Roselli
Per il rifacimento della testa sono state utilizzate varie
immagini fotografiche che hanno permesso di model-
lare un bozzetto in argilla. Si è quindi proceduto alla
esecuzione della madreforma in gomma siliconica sul
modellato e della controforma in gesso. Quindi è stato

eseguito il calco in resina, già caricata a polvere di
marmo, che è stato poi imperniato sul busto. È stato
infine applicato un protettivo antigraffito.

Esecuzione copia vaso ornamentale
Mancando uno dei vasi ornamentali in marmo posti ai
lati del monumento dedicato a Lamarmora, si è pro-
ceduto all’esecuzione di una copia sull’originale ancora
esistente, con esecuzione della madreforma finale in
gomma siliconica e controforma in gesso. È stato
quindi eseguito il calco che è stato poi imperniato sul
basamento e patinato. È stato infine applicato un pro-
tettivo antigraffito.

SUPERFICI IN BRONZO 
(Busto del generale Alessandro Lamarmora)

Pulitura
Dopo la rimozione a secco dei depositi superficiali in-
coerenti e parzialmente coerenti mediante spolvera-
tura con pennelli di setola naturale, si è proceduto alla
rimozione dei depositi superficiali coerenti, delle in-
crostazioni terrose, calcaree e silicee, delle concrezioni
di varia natura e delle patine di corrosione con mezzi
meccanici manuali.

Lavaggio e disidratazione
Le superfici sono state sottoposte ad abbondanti la-
vaggi con acqua demineralizzata per la rimozione dei
sali solubili e dei residui organici superficiali, con mi-
surazione della conducibilità per l’individuazione dei
sali solubili disciolti. È stata disidratata la superficie
mediante applicazione a pennello di acetone.

Trattamento inibitore di corrosione
Il trattamento inibitore di corrosione è stato realizzato
mediante applicazione a pennello di prodotto specifico.

Stuccatura e integrazioni
È stata eseguita la stuccatura delle discontinuità delle
superfici con resina epossidica opportunamente colo-
rata e caricata; in particolare la lacuna sul pennacchio
del cappello. La riequilibratura cromatica delle superfici
pulite e delle reintegrazioni è stata realizzata con sol-
furo di potassio. Per la protezione finale della superficie
del manufatto si sono utilizzati adeguati prodotti ap-
plicati a spruzzo e cere microcristalline in soluzione
applicate a pennello.

Protezione superficiale
Al termine dell’intervento è stato applicato un protet-
tivo specifico per bronzi.
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I busti e le memorie di Garibaldini e combattenti per la
difesa della Repubblica Romana al Gianicolo
Alessandro Cremona

Con la 42a deliberazione della Giunta municipale di Roma, del 26 luglio

1884, venne ufficialmente accettata la proposta avanzata dalla Com-

missione Busti e Lapidi del Comune di destinare la Passeggiata del

Gianicolo “ai busti dei patrioti che s’illustrarono per la difesa e per la

liberazione di Roma”. Fu, infatti, a partire dal 1885 che l’Amministra-

zione capitolina, fiancheggiata dalla Commissione e stimolata da alcune

associazioni di reduci del Risorgimento, diede inizio alla collocazione

di ritratti celebrativi degli eroi del 1849, eseguiti secondo il modello

già in voga nella Passeggiata del Pincio, cioè in marmo e a “erma”

con il piedistallo in travertino. Quelli di Luciano Manara, Nino Bixio e

Natale del Grande furono tra i primi busti a essere realizzati e inaugurati

sul colle, mentre per il generale dei Bersaglieri Alessandro Lamarmora

si scelse una tipologia diversa, un piccolo “monumento”: esso era

stato deliberato dalla Giunta municipale nella seduta del 17 ottobre

1885, ma il 5 maggio dell’1886 la Società degli ex Sottoufficiali dei

Bersaglieri offrì in dono al Comune di Roma un busto

in bronzo eseguito da Riccardo Grifoni, che, nono-

stante la materia e le misure diverse da quelle con-

venzionalmente usate, fu accettato. La Giunta incaricò

allora l’Ufficio Tecnico di provvedere invece al basa-

mento impiegando il materiale esistente nei magazzini

del Comune, un rocchio di colonna in marmo africano,

collocato su una base a gradini nello stesso marmo,

l’opera venne inaugurata il 18 giugno 1886.

Nello stesso periodo della costruzione di piazzale Gari-

baldi e della solenne inaugurazione del monumento al-

l’Eroe dei due mondi, avvenuta il 20 settembre 1895,

vennero collocate lungo la Passeggiata altre erme dedi-

cate a quegli illustri personaggi che, insieme a lui, erano

stati i protagonisti di importanti imprese: tra queste l’ef-

figie di Giovanni Nicotera, per la quale si bandì un con-

corso (30 aprile 1895), che vide vincitore lo scultore Do-

menico Pagano. Ancora tra il 1900 e il 1903 vennero

realizzati, dopo regolare deliberazione, altri tre busti,

quelli di Giacinto Bruzzesi, Alessandro Calandrelli e Fi-

lippo Cerroti, mentre nel 1904 fu collocata nei pressi di

Villa Lante l’effigie di John Peard, il garibaldino inglese

che aveva seguito Garibaldi nelle sue campagne e si

era distinto a Milazzo, opera di Giovanni Paganucci (1860), aprendo così

la strada alla celebrazione “internazionalista” dei garibaldini stranieri.

Nel primo ventennio del Novecento nuovi busti andarono a imple-

mentare la serie di erme gianicolensi, alcune delle quali affidate a im-

portanti scultori dell’epoca, conseguendo così un salto qualitativo nel-

l’esecuzione delle opere fino ad allora improntate a un generico

“realismo” ritrattistico, ora caratterizzate da una più decisa idealizza-

zione: ricordiamo quelle di Luigi Mercantini (Ettore Ximenes, databile
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ai primi anni del secolo), di Angelo Tittoni (Ettore Ferrari, 1902), di Fra’ Giovanni Pantaleo e

Carlo Pisacane (Giuseppe Guastalla, 1907 e 1911), di Achille Sacchi (Giovanni Prini, 1908 ca.),

di Enrico Guastalla (Ermenegildo Luppi, 1919), infine di  Augusto Valenziani e Paolo Narducci

(Publio Morbiducci, 1920 ca. e 1921). La Giunta municipale nel maggio 1910 accettò anche la

collocazione di un busto in onore di Colomba Porzi Antonietti, giovane umbra, moglie del

conte Luigi Porzi, che seguì nel 1848 nella liberazione di Venezia e poi a Roma. “Pugnò come

uomo, anzi come eroe, ed eroica come Anita”: con queste parole Giuseppe Garibaldi ricordò

l’eroina, uccisa a soli 23 anni presso le mura di San Pancrazio, colpita da una palla di cannone.

A lei, combattente per la difesa di Roma, la città dedicò l’unico busto femminile del Gianicolo

quale “segno di giusto orgoglio e di nobile emulazione alle donne italiane”; l’esecuzione venne

affidata a Giovanni Nicolini e l’erma fu inaugurata il 30 aprile 1911 insieme a quelle di Daverio,

Pisacane e Mayr, in occasione del 50° anniversario dell’Unità d’Italia.

Durante il ventennio fascista la dedicazione di erme agli eroi e ai garibaldini non si arrestò: tra

il 1923 e il 1941 ne furono collocate circa 25. L’esecuzione delle opere, spesso proposte al-

l’Amministrazione Capitolina dai familiari, dai Comuni di nascita o da comitati appositamente

costituiti per onorare la memoria dei valorosi patrioti, fu, in molti casi, affidata ad  artisti di

valore come Giovanni Prini (Eugenio Agneni, 1923, e Giovanni Costa, 1926-1927), Publio Mor-

biducci (Raffaele Cadorna, 1923), Mario Rutelli (Achille Fazzari, 1924-1925), Amleto Cataldi

(Anton Giulio Barrili, 1925). Gli Anni Trenta, in particolare, furono contrassegnati da alcuni im-

portanti avvenimenti, primo fra tutti l’inaugurazione, nel giugno 1932, del monumento equestre

ad Anita Garibaldi, opera di Mario Rutelli. Altri esponenti della famiglia Garibaldi trovarono sul

colle un posto d’onore: il primogenito di Giuseppe, Menotti, e i due figli di Ricciotti, Bruno e

Costante. Il busto di Bruno fu realizzato nel 1930 da Ercole Drei; quello di Costante fu commis-

sionato nel 1930 a Nino Cloza, autore, alcuni anni prima, del busto di Silvestri; il 17 maggio

1931 le due erme furono inaugurate sulla Passeggiata insieme a quella di Ricciotti eseguita da

Rutelli. Due anni più tardi Costanza Garibaldi, moglie di Ricciotti e madre di Costante, chiese al

Governatorato il permesso di far sostituire il busto del figlio con un altro da lei stessa scolpito

e custodito presso la “Federazione nazionale volontari garibaldini”. La madre, che giudicava

l’opera di Cloza non somigliante, venne accontentata e l’effigie da lei realizzata fu inaugurata il

6 gennaio 1934 nel giorno in cui si commemorava il 17° anniversario della morte dell’eroe. 

L’incremento della collezione di ritratti patriottici continuò anche nel dopoguerra. In particolare

gli ultimi busti collocati furono dedicati alla memoria di garibaldini “stranieri”, come il finlandese

Herman Lijkanen, eseguito da Bino Bini (1961), il generale e patriota ungherese Istvàn Türr,

aiutante di campo di Garibaldi nella spedizione dei Mille, realizzato (1998-1999) dallo scultore

Róbert Csíkszentmihályi su iniziativa dell’Accademia d’Ungheria in Roma, e il patriota bulgaro

capitan Petko Voyvoda, dono del Governo bulgaro, eseguito dallo scultore Valentin Starchev

(2004), che ha portato a 84 il numero delle erme gianicolensi.

A memoria dei fatti gloriosi della difesa di Roma furono innalzate al Gianicolo negli anni

Quaranta e Cinquanta del secolo scorso anche quattro stele commemorative di caduti e di

combattenti provenienti da altre regioni italiane. L’Università di Padova dedicò ai suoi studenti

caduti per la difesa della Repubblica Romana una stele eseguita intorno al 1930 dallo scultore

triestino Attilio Selva. 

Una stele in marmo e travertino, sormontata da un elemento cuspidato ai lati del quale sono

scolpite foglie di quercia e di alloro e ornata sul basamento dal simbolo della Trinacria, inscritta in

un tondo, fu inaugurata il 2 novembre del 1942, come dono della città di Palermo attraverso la

munificenza del Banco di Sicilia, per ricordare la dedizione eroica dei cinque fratelli De Benedetto.

Sempre in quegli anni una stele in pietra rossa delle Alpi e travertino fu dedicata dalla città di

Trento ai suoi figli caduti a Roma nel 1849. Fu inaugurata il 30 aprile 1943 alla presenza del gover-

natore Gian Giacomo Borghese, che la ricevette in dono dal podestà di Trento. Disegnata dall’allora

Sovraintendente alle Belle Arti di Trento, l’architetto Antonino Ronconi, è costituita da un basamento
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di travertino su cui si erge la stele in pietra delle Alpi che reca scolpita l’aquila di Trento con le

cinque fiamme sul petto. Infine, una stele in marmo a ricordo degli Umbri caduti per la difesa della

Repubblica Romana fu realizzata su commissione della città di Perugia, auspice la Federazione

Umbra Volontari Garibaldini, e collocata il 30 aprile 1953. A coronamento della stele è il grifone

rampante con corona, simbolo della città perugina, un’iscrizione sul retro ricorda che nel vicino

Ossario si trovano i nomi dei 120 figli dell’Umbria caduti per Roma tra il 1849 e il 1870.

La conservazione di queste opere rappresenta da sempre un problema complesso, non solo a

causa della loro esposizione all’aperto, ma soprattutto perché bersaglio di vandalismi e dan-

neggiamenti. È questo un fenomeno diffuso nella maggior parte delle collezioni di effigi cele-

brative di uomini illustri disseminate nei giardini pubblici, e, in particolare, è ricorrente a Roma

nella Passeggiata del Pincio, contenitore di una ben più consistente raccolta di erme di Italiani

celebri (230). Non esiste ancora una spiegazione psico-sociologica di questo fenomeno, che

vede specialmente i giovani protagonisti di “bravate” che si traducono in atti ingiuriosi nei

confronti della memoria di questi personaggi e in una voglia

insopprimibile di “lasciare il segno”. Si può osservare che

più il personaggio effigiato è noto e famoso, più è oggetto

di “attenzioni” moleste. Da questo punto di vista, infatti, i

busti del Gianicolo sono stati meno colpiti dei loro consimili

pinciani, forse perché collegati a una pagina di storia vene-

randa per coloro che fino a qualche decennio fa erano edu-

cati ancora nei valori del Risorgimento e dell’Unità d’Italia,

poco conosciuta, invece, dai giovani di oggi. Ciò nonostante

in passato, anche al Gianicolo si erano verificati episodi di

vandalismo, scritte a vernice, abbattimenti a terra, rotture

di nasi e di parti scultoree, seppure in misura più contenuta

rispetto al Pincio. Questi eventi hanno reso necessari nu-

merosi interventi d’urgenza, che a lungo andare hanno in-

taccato la materia viva dell’opera. In particolare, la pulitura

delle superfici marmoree durante l’ultimo restauro com-

plessivo eseguito nel 1990, effettuata con acidi aggressivi

per rimuovere le vernici penetrate in profondità, ha provo-

cato un grave deterioramento della pietra, con fenomeni

di erosione e polverizzazione che hanno richiesto consi-

stenti interventi di consolidamento. In ogni caso, prima

dell’attuale intervento di restauro, si è constatato, da una

parte, una scarsa presenza di scritte vandaliche, dall’altra diverse rotture di parti marmoree

sporgenti, in particolare di 5 nasi e di altri elementi fisiognomici, come baffi e lobi delle

orecchie, e di abbigliamento (visiere, lembi di giacca, etc.). Si è allora deciso di procedere al-

l’integrazione delle parti mancanti più notevoli, che deturpavano i volti o “disturbavano” la leg-

gibilità complessiva dell’opera, e di provvedere alla completa rubricatura delle iscrizioni identi-

ficative dei busti e di quelle celebrative delle stele, nonché alla loro protezione con prodotti

antigraffito.

L’erma del generale Pietro Roselli, tra le prime eseguite al Gianicolo (1886, autore Pietro Be-

nedettini), era acefala in quanto la testa era stata rubata anni prima. Considerato il carattere

celebrativo del ritratto si è allora previsto il suo rifacimento mediante l’esecuzione di una

copia, da adattare alla parte del busto ancora conservata, basata sul ricco materiale iconografico

in possesso degli archivi della Sovraintendenza Capitolina.

Il busto di Menotti Garibaldi dopo il restauro
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ROMA, GIANICOLO
FARO DEGLI ITALIANI DI ARGENTINA
Manfredo Manfredi (1859-1927)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE DEL
MONUMENTO
Nel 1910 gli Italiani di Argentina ebbero l’idea di offrire
all’Italia un piccolo monumento che attestasse il vivo
sentimento patriottico verso il loro paese di origine,
in vista del prossimo cinquantenario dell’Unità del Re-
gno. Il lavoro fu assegnato all’architetto piacentino
Manfredo Manfredi che presentò in breve tempo un
progetto molto apprezzato dai committenti. Il sindaco
di Roma, Ernesto Nathan, concesse un’area del Gia-
nicolo dove collocare il monumento che venne inau-
gurato il 20 settembre 1911. 
Il faro, in marmo botticino, è costituito da uno stilobate
a pianta circolare articolato in varie modanature, su cui
sono piccole aperture a feritoia e in cui si apre la porta
d’accesso all’interno della struttura. Il corpo del monu-
mento ha la forma di un fusto di colonna scanalata. 
All’interno si trova un ambulacro anulare coperto da
volta a botte, diviso in tre settori, con un disimpegno
centrale da cui si accede alla scala elicoidale in ghisa
che sale dentro il fusto della colonna.
La volta dell’ambiente d’ingresso è caratterizzata da
pitture a tempera con decori geometrici e floreali entro
riquadrature in stucco; altri riquadri con cornici in
stucco racchiudono tralci di alloro e di quercia con na-
stri e altri elementi floreali dipinti e, sulle pareti, spec-
chiature di colore giallo. Sul pavimento, un motivo a

treccia riproduce, con tondi di porfido, di marmo bianco
e verde, il tricolore italiano.
La decorazione delle pareti degli ambienti laterali è
costituita nella parte superiore da specchiature di co-
lore giallo, in quella inferiore da una fascia rossa, se-
parate da un motivo a onda. All’attacco della volta è
presente una decorazione a palmette.
In origine, la base attorno al faro, pavimentata con la-
stroni di travertino, era delimitata da una recinzione in
ferro a croce di S. Andrea, fissata a otto rocchi di co-
lonne scanalate in travertino. Successivamente ri-
mossa, la recinzione è stata riproposta al termine del
restauro.

STATO DI CONSERVAZIONE
La superficie lapidea era interessata da varie forme di
degrado, dovute soprattutto all’esposizione ai feno-
meni atmosferici. Nei sottosquadri, nelle zone riparate
dall’azione dilavante della pioggia, nelle modanature
delle cornici e nelle decorazioni a rilievo erano presenti
croste nere di varia estensione e spessore. Inoltre
sotto la lanterna si notavano molte macchie di colore
verde azzurro dovute alla presenza di sali di rame nel
materiale lapideo, derivati dal dilavamento dei prodotti
di corrosione degli elementi metallici sovrastanti.
Patine scure di natura biologica comparivano anche
nelle lastre della pavimentazione, fratturate e scon-
nesse, nei rocchi di colonna, nei gradini e nelle zone
più umide.
L’intelaiatura della lanterna, realizzata in bronzo o in
metallo Delta, una lega che contiene rame, stagno,
zinco e ferro, presentava i fenomeni tipici di quel ma-
teriale, vale a dire alterazioni da depositi di particellato
atmosferico e alterazioni cromatiche dovute a processi
di corrosione in atto. 
All’interno le superfici dipinte si presentavano forte-
mente lacunose e decoese, con distacchi di pellicola
pittorica e di intonaco. Le decorazioni a stucco erano
state ridipinte in maniera impropria e inoltre manca-
vano molte porzioni e tratti interi di cornici.

Piazzale del Faro 

1911

marmo botticino, intonaco dipinto, stucco, marmi e brecce policromi (pavimento), ghisa 
(scala interna) legno (portone), bronzo e vetro (lanterna)

esterno: altezza totale compresa l’asta della lanterna: m 28,20 › lanterna: h m 2,10, diam. 2,10 ›
basamento a terra: diametro m 8,80 › ambulacro: perimetro esterno m 18,00, interno m 6,00, h 2,60
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INTERVENTO DI RESTAURO

Interventi sulle superfici decorate - Dipinti murali
a tempera e cornici in stucco
– Consolidamento dell’intonaco decoeso con conso-

lidanti idonei, incluso il risarcimento di piccole lacune
e la stuccatura di piccole lesioni. 

– Fissaggio della pellicola pittorica con resine idonee.
– Reintegrazione pittorica delle decorazioni mediante

campiture e tratteggio ricostruttivo dei partiti deco-
rativi modulari, eseguito sottotono ad acquerello
con idoneo fissaggio, previa realizzazione di even-
tuali mascherine.

– Integrazione plastica e ripristino delle cornici man-
canti in stucco mediante il rifacimento delle porzioni
perdute con elementi a calco, utilizzando modini ri-
cavati dalle parti conservate, il tutto secondo le ca-
ratteristiche di quelle originali.

– Reintegrazione pittorica delle lacune delle cornici
precedentemente risarcite, con tecnica mimetica
ad acquerello o pigmenti in polvere, in presenza di
policromia o doratura. 

– Protezione superficiale delle superfici mediante ap-
plicazione di resina acrilica in soluzione a bassa per-
centuale.

Interventi sulle superfici decorate - Intonaci
tinteggiati 
– Risanamento mediante applicazione di prodotti anti-

muffa.
– Asportazione delle parti di intonaco ammalorato e

loro rifacimento. 
– Stuccatura e rasatura degli intonaci.
– Tinteggiatura finale a latte di calce o tempera.

Interventi sulle strutture interne in metallo (scala
elicoidale in ghisa)
– Restauro completo della scala mediante pulizia ac-

curata delle superfici, spazzolatura, micro sabbia-
tura, trattamento con convertitore di ruggine e ver-
niciatura mediante la stesura di tre strati di prodotti
idonei.

Infissi
– Restauro del portoncino in legno mediante revisione

della ferramenta, rifacimento di pannelli, cornici e
modanature o tassellatura degli stessi, sverniciatura
e nuova verniciatura nel rispetto della cromia origi-
nale.

– Sostituzione vetri del primo giro di finestrelle con
fornitura e posa in opera di vetri blindati apribili.

Interventi sui pavimenti interni a intarsi di marmo
policromo
– Pulitura mediante lavaggio con acqua a pressione

adeguata e/o idropulitrice con rifinitura meccanica.
– Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura

(olii, vernici, etc.) con applicazione di compresse
imbevute di solventi organici.

– Rimozione meccanica di stuccature o tassellature
eseguite in interventi precedenti e rifacimento delle
stesse.

– Protezione finale.

Interventi sulle superfici lapidee esterne
– Disinfestazione da colonie di microrganismi me-

diante applicazioni di prodotti biocidi e successiva
rimozione meccanica.

– Pulitura meccanica mediante lavaggio con acqua a
pressione adeguata e/o idropulitrice e rifinitura mec-
canica mediante strumentazione di precisione (mi-
crosabbiatrice, bisturi, microtrapani, vibroincisori,
etc.).

– Estrazione degli ossidi di ferro mediante l’applica-
zione di compresse con soluzione di EDTA e carbo-
nato d’ammonio.

– Rimozione dei depositi superficiali coerenti, incro-
stazioni, concrezioni, fissativi alterati, compatti e
molto aderenti mediante 2 cicli di applicazione di
compresse imbevute di soluzione satura di carbo-
nato o bicarbonato d’ammonio.

– Stuccatura delle lacune e discontinuità mediante
malta di calce idraulica e polveri di marmo opportu-
namente pigmentata.

– Applicazione protettivo idrorepellente polisilossanico
su tutte le superfici e applicazione di film antigraffito
sul basamento. 

Interventi sulla lanterna in bronzo
– Pulitura meccanica delle superfici mediante l’utilizzo

di pennelli, spazzolini, matite in fibra di vetro, bisturi
e micromotori. 

– Lavaggio e disidratazione delle superfici.
– Trattamento inibitore della corrosione.
– Applicazione della protezione superficiale a base di

resina acrilica e benzotriazolo.

Sistemazione area esterna
– Smontaggio e riposizionamento dei lastroni della

pavimentazione interessati da cedimenti, previo ri-
facimento di nuovo
sottofondo.

– Riadesione e imper-
niaggio dei lastroni
fratturati della pavi-
mentazione.

– Fornitura e colloca-
zione nuova recin-
zione metallica a
croce di Sant’An-
drea. 

– Sistemazione della
pavimentazione in
cubetti di selce.

Restauro superfici decorate

La lanterna 
dopo il restauro

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione



Il faro degli italiani di Argentina
Marina De Santis, Eleonora Ronchetti

Pensando a un piccolo monumento da donare a Roma per il Cinquantesimo

della proclamazione a Capitale d’Italia, quale segno di un sentimento pa-

triottico sempre vivo, gli Italiani di Argentina, riuniti in un comitato, si orien-

tarono prima su un’ara votiva da porsi al Vittoriano e poi su un faro che

“da un colle dell’Urbe sprigioni e riverberi a notte, la luce simbolica della

fiamma inestinguibile dell’amor patrio”, come scriveva nell’agosto del

1910 Antonio Devoto, presidente del comitato, al sindaco di Roma, Ernesto

Nathan.

Il simbolismo legato alla luce tricolore, guida e riferimento degli Italiani,

era già attestato nel nostro paese dalla torre costruita nel 1893, sul colle

più alto di San Martino della Battaglia - in memoria di Vittorio Emanuele II

e dei combattenti per l'indipendenza e l'Unità d'Italia (1848-1870) - sulla

quale era stato istallato un faro irradiante i colori della bandiera italiana. Lo

aveva collocato l’ingegnere Luigi Luiggi, di origine genovese, fondatore

della più grande base navale di Argentina e di tutta l'America Meridionale,

Puerto Belgrano. Fu a lui, che il comitato degli Italiani di Argentina, di cui

era membro, affidò l’incarico di seguire la realizzazione dell’opera, per la

quale si rivolse all’architetto piacentino Manfredo Manfredi.

Manfredi, deputato del Parlamento italiano, era allora un professionista

già molto noto, nel 1885 aveva ottenuto l’incarico per il monumento

funebre a Vittorio Emanuele II nel Pantheon e nel 1905, alla morte di Giu-

seppe Sacconi, era stato chiamato alla direzione dei lavori del Vittoriano

insieme a Gaetano Koch e a Pio Piacentini. Il progetto del faro, che realizzò

rapidamente, piacque molto al comitato che stanziò, per la sua esecuzione,

la somma complessiva di 160.000 lire, imponendone improrogabilmente

l’inaugurazione per il 20 settembre 1911 e richiedendo la realizzazione di

un ambiente nel basamento in cui conservare una cassaforte contenente

gli album con le firme di tutti i sottoscrittori. Manfredi raccolse le istanze e

nel luglio del 1910 presentò un nuovo progetto, scegliendo per il materiale

costruttivo, il marmo Botticino già utilizzato nel monumento a Vittorio

Emanuele II, fornito dalla ditta Lombardi di Rezzato di Brescia. Contempo-

raneamente Luiggi commissionava la lanterna alla celebre ditta di ottica

parigina Barbier Bertrand e Turenna, che aveva già eseguito quella della

Torre di San Martino e in Argentina i fari di Cabo San Antonio e di Punta

Medanos. Manfredi ottenne dal sindaco Nathan, l’area del Gianicolo per

la fondazione del monumento: il 6 febbraio 1911 fu posta la prima pietra,

il 13 settembre la lanterna in cima al faro. Il 20 dello stesso mese, come

previsto, si svolse la cerimonia inaugurale.

Il nuovo monumento, con l’iscrizione dedicatoria a Roma Capitale, fu ac-

colto entusiasticamente e per Manfredi fu un grande successo. Nel suo

percorso artistico il Faro rappresenta l’opera più felice e liberamente im-

prontata alla sua personale visione della continuità con l’antico.

Particolarmente originali sono gli ambienti interni, dove un ambulacro anu-

lare, coperto da volta a botte, è diviso in tre settori con un disimpegno

centrale e con la scala elicoidale in ghisa che sale all’interno della colonna

fino alla lanterna. Di questi ambienti, quello d’ingresso è decorato con

Il Faro dopo il restauro
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stucchi dorati e pitture a tempera con motivi geometrici e floreali di gusto liberty, mentre solo uno

di quelli laterali ha dipinti murali con più semplici motivi geometrici. Non sappiamo se le decorazioni

siano coeve alla costruzione dell’edificio o realizzate successivamente, forse in occasione della se-

conda e più fastosa inaugurazione del monumento nel 1920. Probabilmente risale al 1911 il pavimento

dell’ambiente d’ingresso, al centro del quale un motivo a treccia riproduce il tricolore italiano con

tondi in marmo bianco e verde e porfido rosso.

È invece riferibile con certezza a un intervento posteriore la delimitazione dell’area esterna con una

recinzione a croce di S. Andrea che, successivamente rimossa, è stata ripristinata in occasione del

restauro realizzato per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Occasione, che  oltre al valore conservativo

e di salvaguardia del bene, ha offerto una preziosissima opportunità di studio e di conoscenza del

monumento. 

Dalla sua realizzazione, infatti, il Faro aveva subito solo  localizzate manutenzioni che avevano riguar-

dato le decorazioni dell’ambiente interno, con interventi  grossolani e inappropriati e,  più volte, la ri-

mozione delle scritte vandaliche apposte sul bianco basamento.   La grande varietà dei materiali co-

stitutivi e delle problematiche conservative rilevate in corso d’opera hanno richiesto una costante

azione di verifica per l’adozione dei procedimenti esecutivi più appropriati,  spesso più complessi di

quelli inizialmente previsti. 

Sorprendente si è rivelato il restauro della lanterna, le cui superfici bronzee hanno riacquisito la lumi-

nosità propria del materiale costitutivo, oramai totalmente perduta, e in particolare la pulitura del

fregio a volute ed elementi vegetali, posto  alla base della lanterna, che dopo la rimozione delle

patine coerenti e dei prodotti di corrosione ha recuperato la sua originaria lucentezza, essendo rea-

lizzato in bronzo fuso  rivestito in lamina d’oro applicata a missione. 

Molto complessa si è rilevata l’operazione di recupero degli stucchi e dei dipinti murali interni, dove

le condizioni eccessive dell’umidità di condensa e di risalita capillare e la presenza di cemento nelle

malte degli intonaci, ne avevano compromesso gravemente la conservazione con il rischio di perdita

totale della decorazione. Il lungo lavoro di recupero ha previsto le operazioni di consolidamento e di

pulitura delle ridotte porzioni originali e un intervento di ricostruzione delle partiture geometriche e

degli elementi decorativi ripetitivi, in modo da restituire al complesso unità di lettura. Anche le

cornici in stucco che riquadravano le partiture delle volte, laddove mancanti, sono state integrate

mediante calchi realizzati sugli originali. Tutte le reintegrazioni pittoriche sono state eseguite legger-

mente sottotono, in modo da rendere riconoscibile, ad un esame più attento, l’intervento eseguito.

Per contenere i problemi di umidità degli ambienti e garantire la conservazione dei dipinti, i vetri fissi

dei finestrini sono stati sostituiti con vetri basculanti, in modo da permettere una costante ventilazione

e circolazione dell’aria e ridurre il ristagno dell’umidità.  

Per la sistemazione dell’area esterna si è reso necessario lo smontaggio di gran parte delle lastre

della pavimentazione che, a seguito di cedimenti e assestamenti del terreno, risultavano sconnesse,

frammentate e su diversi livelli. Il sottofondo delle zone di cedi-

mento è stato demolito e nuovamente eseguito con calcestruzzo

e rete elettrosaldata, le lastre fratturate sono state imperniate e

riadese con sistemi epossidici bicomponenti, il lastricato è stato

riposizionato secondo un livello unitario. Al termine dell’intervento

è stata collocata la recinzione a croce di S. Andrea, realizzata sulla

base della documentazione storica.   

L’auspicio, formulato un secolo fa dagli Italiani di Argentina di eri-

gere un monumento destinato a durare a lungo, può dirsi com-

piuto: il faro, che tutte le notti diffonde la luce tricolore, assai caro

ai Romani e agli stessi Argentini che ne hanno fatto un loro luogo

di incontro nella città, è giunto fino a questo importante anniversario

in tutto il suo splendore. Il Faro prima del restauro
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senza dei Reali d’Italia, di Mussolini, di Ezio Garibaldi
e di una pletora di autorità e di reduci garibaldini.
Il monumento è composto da un alto piedistallo in
travertino su base gradonata, avvolto da altorilievi
bronzei raffiguranti scene della vita dell’Eroina, sul
quale spicca il cavallo slanciato nel salto e cavalcato
all’amazzone da Anita che brandisce la pistola con il
braccio destro alzato e con il sinistro sorregge il figlio
Menotti. Gli episodi raffigurati negli altorilievi rappre-
sentano Anita che, a briglie sciolte, sfugge ai soldati
imperiali con il figlio assicurato al petto; la scena che
si sviluppa sul lato corto frontale e sul lato lungo destro
presenta l’Eroina che a cavallo guida i Garibaldini du-
rante la battaglia di Curitibanos; quella sul lato lungo
sinistro raffigura Anita che, fatta prigioniera, riesce a
fuggire e si mette in cerca di Garibaldi; la scena po-
steriore, infine, raffigura Garibaldi che durante la fuga
nella pineta di Ravenna trasporta Anita morente.

STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conservazione del monumento appariva
alquanto critico: diffusi depositi di sporco, patine bio-
logiche e prodotti di corrosione alteravano la lettura
delle superfici e dei materiali costitutivi. Il riattivarsi
del fenomeno di corrosione della struttura portante,
la presenza di sali di gesso sulle superfici bronzee,
ma soprattutto le lesioni presenti nelle zampe poste-
riori del cavallo e l’estesa colatura bruna di ossidi di
ferro visibile sul basamento, conferivano inoltre al mo-
numento un aspetto di estremo degrado e di instabilità
strutturale tale da rendere necessaria la sistemazione
di un “puntello” di sostegno tra la pancia del cavallo
e il basamento.
Nel 1990 un intervento di restauro aveva interessato
tutto il monumento, intervenendo sia sulle superfici
esterne che sulla struttura interna. All’epoca venne rea-
lizzata un’apertura sul dorso del cavallo per consentire
l’ispezione e gli interventi di pulitura delle superfici in-
terne. La progressiva consunzione dei materiali sigillanti,
dovuta all’esposizione all’aperto, non aveva però impe-
dito il riformarsi di nuove infiltrazioni d’acqua all’interno
della struttura bronzea, cosicché l’intelaiatura portante

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Una prima iniziativa per collocare sul Gianicolo un mo-
numento ad Anita Garibaldi fu presa già nel 1905, ma
si concretizzò solo nel 1929, quando Ezio Garibaldi, fi-
glio di Ricciotti e nipote diretto di Giuseppe e Anita,
interessò direttamente Benito Mussolini. Il progetto
di realizzazione del monumento, sotto il diretto con-
trollo del capo del Fascismo, fu affidato a Mario Rutelli,
con l’intenzione di inaugurare l’opera in occasione del
50° anniversario della morte di Garibaldi, nel 1932. Il
2 giugno di quell’anno, i resti di Anita giunsero a Roma
e furono tumulati nel basamento del monumento gia-
nicolense, che, due giorni dopo, fu inaugurato alla pre-

Il Monumento
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bronzo, travertino
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applicato a pennello al termine dell’intervento come
trattamento preventivo contro la formazione di nuovi
attacchi biologici.

Operazioni di pulitura
Si è proceduto alla pulitura meccanica per l’eliminazione
delle incrostazioni più aderenti e resistenti mediante
l’utilizzo di sabbiatrice a bassa pressione. In seguito si è
effettuata una pulitura chimica localizzata, mediante
compresse ed impacchi di soluzioni basiche di carbonato
di ammonio a pH controllato, secondo tempi di contatto
e soluzioni stabilite dopo l’esecuzione di test di prova.
Sono stati quindi asportati gli ossidi di ferro e i sali di
rame mediante applicazione di complessanti a tampone
o a pennello. Le superfici sono state successivamente
risciacquate con acqua demineralizzata per la rimozione
dei sali solubili residui.

Stuccature
Sono state rimosse le stuccature inidonee funzional-
mente ed esteticamente. Successivamente sono state
realizzate nuove stuccature con malte di calce idraulica
opportunamente pigmentata.

Protezione superficiale
È stato applicato a pennello un prodotto con caratteri-
stiche atte a fornire barriera antigraffiti.

Risanamento e protezione della struttura portante
in ferro
È stato allargato il foro di scolo presente nel punto più
depresso del ventre del cavallo. Le superfici interne
sono state pulite e le barre in ferro opportunamente
trattate mediante diversi cicli di applicazione di con-
vertitore di ruggine in soluzione, con lavaggio succes-
sivo per l’eliminazione dei prodotti di corrosione e dei
sali depositati e accumulati sulle pareti interne. Si è
proceduto ancora alla disidratazione dell’ambiente in-
terno con immissione di grandi quantità di acetone
puro e asciugatura forzata con getti di aria calda. È
stato rimosso, ove possibile, il vecchio riempimento
in gomma siliconica, ormai obsoleto. È stato poi ap-
plicato a pennello e a spruzzo uno strato di idoneo
prodotto anticorrosione. È stato infine realizzato un
piano inclinato di circa 20° in corrispondenza della
parte posteriore del cavallo mediante il percolamento
di più strati di gomma siliconica al fine di convogliare
l’acqua di condensa verso il foro di scolo.

Esecuzione copia della corona celebrativa
La corona bronzea posta sul basamento, privata del
fogliame e danneggiata in più punti, è stata sostituita
con una copia in resina, opportunamente colorata per
renderla simile al bronzo originale.

in ferro, sebbene opportunamente trattata con idonei
prodotti convertitori di ruggine, e protetta durante il pre-
cedente intervento di restauro, appariva nuovamente
interessata da processi di corrosione.

INTERVENTO DI RESTAURO

SUPERFICI IN BRONZO

Indagini conoscitive
Sono state eseguite alcune indagini per verificare la
stabilità delle patine e lo spessore dei protettivi appli-
cati nel corso del precedente intervento di restauro. 

Operazioni di pulitura
Si è proceduto alla rimozione a secco dei depositi su-
perficiali incoerenti e parzialmente coerenti. In seguito
si è portata a termine la pulitura meccanica e chimica
delle superfici, il lavaggio dei manufatti con acqua de-
mineralizzata per la rimozione dei sali solubili e dei re-
sidui della pulitura. Si è poi proceduto alla disidrata-
zione e rimozione temporanea delle viti e dei bulloni
messi a chiusura dei fori realizzati per inserire le sonde
endoscopiche.

Trattamento inibitore di corrosione
È stato applicato localmente a pennello benzotriazolo
in soluzione di alcol etilico puro in percentuale variabile
(1,5%-3%), con successiva rimozione dei depositi a
tampone con alcol etilico.

Stuccatura e integrazioni
Si è provveduto alla stuccatura di tutte le crepe, cric-
che e aperture, con resina epossidica opportunamente
pigmentata e caricata. Si è resa necessaria la rimo-
zione di una estesa stuccatura in malta cementizia
posta sul piano orizzontale del basamento in bronzo
della scultura equestre. 

Rubricatura
Le iscrizioni delle targhe commemorative sono state
rubricate con resina acrilica colorata con pigmenti na-
turali.

Protezione finale
Si è eseguita una nuova applicazione a pennello della
sostanza inibitrice di corrosione e, dopo l’evaporazione
del solvente, a distanza di 24 ore l’una dall’altra, sono
state effettuare altre due applicazioni dello stesso pro-
dotto con nebulizzatore ad aria compressa. Successi-
vamente è stata eseguita un’applicazione di cera mi-
crocristallina ad alto punto di fusione, in grado di
sopportare le alte temperature che si raggiungono sulla
superficie del metallo nel periodo estivo, senza modifi-
carne le caratteristiche chimico-fisiche, sciolta in white
spirit, e applicata sulle superfici previamente riscaldate,
con successiva spalmatura con panni morbidi.

SUPERFICI IN TRAVERTINO

Disinfezione
Dopo la rimozione meccanica di depositi superficiali
incoerenti mediante pennelli, spazzole a fibra naturale,
aspiratori e successivo risciacquo con idropulitrice a
bassa pressione, è stato applicato un prodotto biocida
a pennello e a impacco. Lo stesso prodotto è stato
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Il monumento ad Anita Garibaldi
Anna Maria Cerioni, Alessandro Cremona

L’idea di dedicare un monumento sul Gianicolo ad Ana Maria de Jesus

Ribeiro da Silva risale al 1905 quando fu costituito un Comitato nazio-

nale di nomina parlamentare, allo scopo di promuovere la realizzazione

dell’opera e di inaugurarla nel 1907, centenario della nascita dell’Eroe

dei Due Mondi.

Una prima selezione di proposte vide l’affermazione di un bozzetto di

Mario Rutelli, raffigurante Garibaldi con Anita morta fra le braccia, ma

l’idea non aveva convinto il pubblico e fu rigettata anche dalla Commis-

sione di Storia e Arte del Comune di Roma. Fu così necessario indire un

secondo concorso, ma i 43 bozzetti presentati, ancora una volta, non in-

contrarono il favore del pubblico. La “commissione artistica”, composta

dagli scultori Giulio Monteverde, Ettore Ferrari e Cesare Zocchi e dall’ar-

chitetto Manfredo Manfredi, ratificò il giudizio sfavorevole della cittadi-

nanza e il Comitato esecutivo decise di invitare gli autori delle composi-

zioni migliori - Ettore Ximenes, Carlo Fontana, Adolfo Laurenti e Giuseppe

Tonnini - a presentare, entro il 30 luglio 1907, un nuovo bozzetto. Le pro-

poste presentate, però, non furono approvate dalla “Commissione

d’Arte” e l’iniziativa sfumò definitivamente.

Il progetto fu ripreso nel 1927 da Ezio Garibaldi, figlio di Ricciotti e ni-

pote di Giuseppe e Anita, in qualità di presidente della Federazione

Nazionale dei Volontari Garibaldini, che per l’esecuzione dell’opera

coinvolse lo scultore Giuseppe Guastalla. Qualche mese dopo, forse

per questioni politiche - Guastalla, allievo di Ettore Ferrari, era massone

e socialista -, la realizzazione di un bozzetto fu affidata al meno noto

scultore, di origine maltese, Antonio Sciortino.

Garibaldi nel frattempo era riuscito a fare in modo che il progetto di-

ventasse governativo, sotto il diretto controllo di Mussolini. Fu così

che nell’aprile 1928 il Gabinetto del Ministro degli Interni scrisse al
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Governatorato perché fosse concesso un terreno al Gianicolo su cui collocare il monumento.

Nel frattempo il bozzetto di Sciortino lasciò insoddisfatto il duce, che decise di intervenire perso-

nalmente richiamando Rutelli, autore del primo bozzetto (1907). Lo scultore siciliano, più tradizionale

e garante di un “realismo idealizzato”, risultava più adatto a realizzare un monumento celebrativo.

Avviata dunque l’iniziativa, il 13 maggio 1929 Mussolini dichiarò ufficialmente l’intenzione di inau-

gurare il monumento di Anita per il 50° anniversario della morte di Garibaldi, nel 1932.

Nel corso dei lavori, Rutelli, grato per l’incarico ricevuto, invitò Mussolini a recarsi nel suo

studio per visionare di persona il modello del gruppo equestre. Una foto ritrovata tra gli incar-

tamenti della Presidenza del Consiglio, datata 22 ottobre 1929, mostra un bozzetto definitivo

che corrisponde quasi integralmente a quanto poi realizzato: sopra un alto basamento con gra-

donata, avvolto da altorilievi bronzei raffiguranti scene della vita dell’Eroina, spicca il cavallo

slanciato nel salto su cui Anita, seduta all’amazzone, brandisce la pistola con il braccio destro

alzato. Rispetto all’opera realizzata manca il piccolo Menotti in braccio alla madre. Secondo

alcuni storici fu lo stesso Mussolini che, in visita allo studio di Rutelli, pur esprimendo un

giudizio positivo sul modello, propose l’aggiunta del piccolo in braccio ad Anita che doveva

simboleggiare non solo la donna combattente, ma anche la madre esemplare.

Mussolini probabilmente ricordava un episodio eroico avvenuto durante le battaglie successive

alla rivolta della provincia di Rio Grande do Sud contro l'Impero brasiliano, quando a briglie

sciolte l’Eroina sfuggì ai soldati imperiali con il figlio Menotti partorito da pochi giorni, assicurato

al petto con un fazzoletto dono di Garibaldi.

Nel novembre 1929, il lavoro subì un arresto per motivi di natura economica. L’impasse fece

muovere la vedova di Ricciotti e madre di Ezio, Constance Hopcraft Garibaldi, che scrisse al

duce per raccomandare il lavoro di Rutelli. Rimessosi così all’opera, il 13 luglio 1930 lo scultore

comunicò di aver terminato il modello in gesso della statua a grandezza naturale. Nel maggio

dell’anno successivo i modelli in gesso degli altorilievi erano stati ultimati, le fondazioni del

piedistallo erano state predisposte  e la fusione in bronzo del gruppo equestre era in via di ul-

timazione. 

Il 9 dicembre 1931 il gruppo, alto 4 metri e mezzo e pesante 40 quintali, fu finalmente posto al

Gianicolo sul basamento, realizzato in travertino come una sorta di grande “ara” celebrativa

con altorilievi che illustravano episodi della vita avventurosa di Anita: l’Eroina che a cavallo

guida i Garibaldini durante la battaglia di Curitibanos (18 gennaio 1840); Anita che, fatta prigio-

niera dopo la battaglia di Curitibanos, riesce a fuggire e si mette in cerca di Garibaldi sul campo

di battaglia; Garibaldi che, inseguito dagli Austriaci, durante la fuga nella pineta di Ravenna tra-

sporta Anita morente tra le braccia alla fattoria Guiccioli, dove muore il 4 agosto 1849.

Il mese successivo, la salma di Anita era stata traslata da Nizza al cimitero di Staglieno a

Genova, in attesa di essere condotta a Roma per essere tumulata all’interno del basamento,

nel loculo progettato da Rutelli e ornato da una corona di bronzo poi sostituita da una targa. Il

2 giugno 1932, anniversario della morte di Garibaldi i resti di Anita giunsero a Roma, tra ali di

folla partecipante; due giorni dopo, alla presenza dei Reali, di Mussolini, di Ezio Garibaldi, di

una pletora di autorità e di reduci Garibaldini, il monumento fu inaugurato.

La particolare e ardita conformazione dell’opera, appoggiata a terra solo sulle due zampe po-

steriori del cavallo, ha sempre sollevato preoccupazioni sulla sua tenuta statica. Già nel 1990,

in occasione del precedente restauro, per consentire l’ispezione interna e verificarne lo stato

conservativo, era stata praticata un’apertura sul dorso del cavallo. Così era stato possibile ef-

fettuare la pulitura degli elementi strutturali in ferro che sostengono l’intero gruppo scultoreo,

e applicare alcuni strati di gomma siliconica per evitare le infiltrazioni di acqua e la conseguente

attivazione dei processi di  corrosione. Inoltre erano state sigillate tutte le microlesioni presenti

sulle due zampe, soprattutto su quella di sinistra.

Tuttavia dopo circa vent’anni si erano evidenziate nuovamente alcune lesioni verticali sulla
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parte più sottile degli stinchi, dovute, come in precedenza,  all’ossidazione della struttura por-

tante interna, posta a stretto contatto con la lamina bronzea. Considerati i rischi di tale situazione

si è realizzato un “puntello” provvisorio tra il petto del cavallo e il basamento, così da mettere

in sicurezza l’opera. Nel contempo sono state effettuate indagini strutturali e del degrado delle

superfici, che hanno appurato  la sostanziale efficienza della struttura portante.

In considerazione delle problematiche presenti, il restauro si è posto come obiettivo primario

il risanamento della parte interna del cavallo per arrestare i processi di corrosione. Quindi oltre

alle operazioni di pulitura, sigillatura  e risanamento delle superfici, si è provveduto a creare un

sistema di deflusso delle acque per impedirne il ristagno. Successivamente sono state stuccate

tutte le fessure e le crepe. Considerata la delicatezza della situazione, è stato predisposto un

sistema di monitoraggio microclimatico e strutturale (ditta Tecno.el s.r.l.) in grado di rilevare in

tempo reale tutte le variazioni significative sia interne (umidità, temperatura), sia esterne (oscil-

lazione) alla struttura.

Sul basamento le operazioni più complesse si sono rivelate quelle di pulitura delle patine bio-

logiche e delle alterazioni cromatiche prodotte dagli ossidi di ferro e dai sali di rame  derivanti

dalla corrosione del metallo soprastante.

Al termine del restauro, si è proceduto al rifacimento della corona bronzea posta sulla gradonata

frontale del basamento, che risultava completamente priva delle foglie a causa di ripetuti atti

vandalici. La corona, costituita da due racemi intrecciati di alloro e di quercia, è stata sostituita

con una copia in resina, derivata dal calco dei racemi rimasti e integrata con foglie rimodellate

sulla base delle foto d’epoca. 

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale
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rizzate da un alto tasso di inquinamento e dalla co-
stante presenza di umidità relativa, associate ai con-
sueti fenomeni atmosferici.
Il dilavamento dei sali solubili e delle polveri dei pro-
dotti di corrosione del bronzo causava la migrazione
di tali sostanze anche sul materiale lapideo del basa-
mento, alterandolo cromaticamente.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento è consistito in due fasi: il restauro con-
servativo delle superfici e il trasferimento del manu-
fatto presso altra sede. Si è reso pertanto necessario
l’allestimento di due distinti cantieri, attivati contem-
poraneamente: il primo in Lungotevere in Augusta,
dove il monumento era dal 1960, e il secondo sulla
Passeggiata del Gianicolo, nell’area verde di fronte
alla cosiddetta “Casa di Michelangelo” dove il monu-
mento è stato trasferito.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento a Ciceruacchio fu realizzato dall’artista
Ettore Ximenes e inaugurato nel 1907, anche se l’idea
di celebrare il più amato eroe romano della Repubblica
Romana con un’opera monumentale era stata conce-
pita nel 1870, subito dopo la presa di Porta Pia. Origi-
nariamente era collocato in un’area verde del Lungo-
tevere, all’altezza di Ponte Margherita all’angolo con
via Ferdinando di Savoia, poco distante dall’abitazione
del capopopolo. Nel 1960, per consentire la realizza-
zione del sottovia di Lungotevere Arnaldo da Brescia,
fu trasferito poco distante sul marciapiede del traffi-
catissimo Lungotevere in Augusta. In occasione del
150° dell’Unità d’Italia il monumento è stato collocato
sul Gianicolo in prossimità della Porta San Pancrazio. 
Il gruppo in bronzo, raffigurante Ciceruacchio e il figlio
minore Lorenzo nell’istante che precede la fucilazione,
è collocato al di sopra di un basamento marmoreo a
pianta rettangolare, tripartito e rastremato. Il piedistallo
è decorato da una corona d’alloro con al centro l’iscri-
zione dedicatoria. Sul retro è posta l’iscrizione con il
riferimento al centenario della nascita di Giuseppe Ga-
ribaldi 

STATO DI CONSERVAZIONE
La sua collocazione, sul Lungotevere in Augusta, ri-
sultava in posizione marginale e poco fruibile, oltretutto
aggravata dalla presenza delle fronde dei vicini platani,
che parzialmente occultavano il gruppo scultoreo.
Lo stato conservativo non era buono. Come tutti i
monumenti all’aperto, era soggetto all’azione degli
agenti atmosferici, resi critici dalla vicinanza di carreg-
giate ad alto tasso veicolare e del fiume Tevere.
Tutte le superfici del monumento erano interessate
da depositi di varia natura e consistenza (particolato
atmosferico, polveri carboniose da smog, precipitato
proveniente dalla vegetazione adiacente, deiezioni di
volatili) particolarmente localizzati sui piani orizzontali
e nelle cavità dei rilievi. Sul basamento erano anche
presenti più strati di vernici poste a copertura di scritte
vandaliche.
Il gruppo bronzeo, eseguito per fusione di più compo-
nenti, presentava un critico stato conservativo attri-
buibile soprattutto alle condizioni ambientali caratte- Il Monumento
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Trasferimento
Dopo la rimozione della stuccatura di congiunzione
tra il blocco scultoreo e il basamento, l’opera è stata
sollevata mediante una imbracatura di fasce e corde.
Le operazioni finali dei restauro sono state ultimate
nel cantiere del Gianicolo 

SUPERFICI LAPIDEE

Operazioni preliminari
Rimozione meccanica di depositi superficiali incoerenti
mediante pennelli, spazzole a fibra naturale e aspiratori.

Trattamento biocida
È stato applicato un prodotto biocida a spruzzo con
successiva rimozione, mediante lavaggio, delle super-
fici con acqua demineralizzata.

Operazioni di pulitura
La scelta dei metodi e dei mezzi più idonei a rimuovere
i diversi fenomeni di degrado è stata concordata dopo
l’esecuzione di prove di pulitura. 
Dopo il lavaggio della superficie con acqua nebulizzata
e successiva spazzolatura con spazzole di saggina, i
depositi parzialmente aderenti e le incrostazioni sono
stati rimossi mediante impacchi di soluzioni sature di
carbonato di ammonio, edta bisodico e acqua distillata
con tempi di applicazione variabili.
La rifinitura della pulitura è stata eseguita con mezzi
meccanici (bisturi, microtrapano).
La pulitura degli ossidi di rame è stata effettuata me-
diante impacchi con un composto di argilla estrattiva,
sepiolite e acqua distillata.

Smontaggio e riassemblaggio del basamento
Dopo la pulitura e l’applicazione di un prodotto conso-
lidante, il basamento è stato smontato, dopo aver pro-
tetto con velature le parti più delicate. Smantellato
meccanicamente il conglomerato cementizio interno,
le lastre sono state separate, numerate e trasportate
nel cantiere del Gianicolo dove il basamento è stato
ricostruito con la stessa tecnica. Dopo il lavaggio delle
superfici è avvenuto il rimontaggio della statua e il
suo ancoraggio con colature di calcestruzzo. 

Stuccature
Le nuove stuccature e le microstuccature sono state
eseguite con una malta a base di calce Lafarge e pol-
vere di marmo di adeguata tonalità e granulometria.

Rubricatura
Le iscrizioni sono state rubricate con un colore acrilico
di colorazione rossa.

Protezione superficiale
É stata eseguita con l’applicazione di un prodotto con
azione antigraffiti.

SUPERFICI IN BRONZO

Operazioni preliminari
È stata effettuata la rimozione a secco dei depositi
superficiali incoerenti e parzialmente coerenti (quali
terriccio, guano etc.) mediante spolveratura con pen-
nelli di setola naturale e aspiratore. 

Pulitura
È stata eseguita la rimozione meccanica dei depositi
superficiali coerenti, delle concrezioni di varia natura,
delle patine di corrosione, con mezzi meccanici manuali
e con strumenti idonei (micromotori, bisturi), al fine di
asportare materiali soprammessi di varia natura (anche
di interventi precedenti) e i prodotti di corrosione.

Lavaggio e disidratazione
Il lavaggio delle superfici, successivamente alla pulitura
meccanica e chimica, è stato realizzato con acqua de-
mineralizzata per la rimozione dei sali solubili e dei re-
sidui organici superficiali. Quindi è stata effettuata la
disidratazione delle superfici mediante applicazione a
pennello di solventi organici e successiva esposizione
a getti di aria calda.

Trattamento inibitore di corrosione
Il trattamento inibitore di corrosione è stato effettuato
mediante applicazione a pennello di soluzione di ben-
zotriazolo in alcol etilico puro.

Stuccatura e integrazioni.
Le stuccature delle discontinuità e delle lacune pre-
senti sono state effettuate con resina epossidica op-
portunamente colorata e caricata.

Presentazione estetica
La riequilibratura cromatica delle superfici, dopo la puli-
tura e le reintegrazioni, è stata eseguita con un mordente
chimico (solfuro di potassio) e con colori acrilici.

Protezione finale
A conclusione delle operazioni di restauro è stata ap-
plicata a pennello, come protettivo, una soluzione di
resina acrilica e benzotriazolo su cui sono state stese
cere microcristalline in soluzione.

Il Monumento prima del restauro e del trasferimento
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Il Monumento ad Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio
Anna Maria Cerioni

Il trasferimento del monumento dedicato ad Angelo Brunetti sul colle

del Gianicolo, luogo simbolo del Risorgimento romano, è, con la rea-

lizzazione del “Muro della Costituzione della Repubblica Romana”,

l’intervento più significativo tra quelli eseguiti a Roma in occasione

del 150° dell’Unità d’Italia. Ciceruacchio (soprannome dovuto alla cor-

poratura robusta), popolano generoso e grande comunicatore con lo

spirito da tribuno, è considerato, infatti, un martire della libertà ed è

celebrato per  aver diffuso tra il popolo le idee liberali. 

La riunificazione agli altri eroi del Gianicolo rende onore al capopopolo

di Campo Marzio che, dopo un primo innamoramento per Pio IX e la

sua politica riformista, sacrificò la sua vita e quella dei figli  alla causa

della Repubblica Romana. E con i figli, Lorenzo appena tredicenne e

Luigi - sotto falso nome perché coinvolto nell’assassinio di Pellegrino

Rossi - fu ucciso, non ancora cinquantenne, insieme ad altri cinque

patrioti, il 10 agosto 1849 dagli Austriaci sulla riva del Po, a Ca’ Tiepolo,

mentre  tentava di raggiungere Venezia assediata per difendere la Re-

pubblica di S. Marco. I miseri resti dei martiri di Ca’ Tiepolo tornarono

a Roma, con grande tributo di popolo, solo nell’ottobre 1879 per

essere deposti nell’Ossario provvisorio realizzato sul Gianicolo; nel

1941 furono traslati definitivamente nel Mausoleo Ossario Garibaldino,

dove sono ricordati tutti i caduti per Roma Capitale (1849-1870).

Nell’euforia generale che fece seguito alla presa

di Porta Pia (20 settembre 1870), fu subito pro-

posta la realizzazione di monumenti celebrativi

per Ciceruacchio, Enrico Cairoli (morto il 23 otto-

bre 1867 a Villa Glori) e Giuditta Tavani Arquani,

la martire del lanificio Ajani (25 ottobre 1867). 

Il  monumento a Ciceruacchio ebbe, però, come

altri, una storia lunga e travagliata. Abbandonata,

nonostante il parere favorevole del Comune,

l’idea di costruire un monumento funebre nel Ci-

mitero del Verano,  tra il 1871 e il 1873 il Comune

e una Commissione privata gli dedicarono due

lapidi e un busto, che furono composti  in forme

monumentali sul prospetto della sua casa in via

Ripetta, all’angolo con la strada che la Città gli

avrebbe intitolato nel febbraio del 1911, per il

50° anniversario dell’Unità d’Italia.

La realizzazione del monumento fu riproposta

nel 1891 dalla Società dei Carrettieri (il suo me-

stiere) e dal Circolo Angelo Brunetti. Con l’ade-

sione di circa cinquanta associazioni di spirito li-

berale e operaio  di Roma e provincia, fu istituita

prima una Commissione provvisoria e quindi un

Comitato Popolare che avviò una grande sottoscrizione pubblica. A

entrambi gli organismi  partecipò lo scultore, deputato e consigliere
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comunale Ettore Ferrari, che ebbe parte molto attiva nella politica celebrativa post unitaria

della Capitale.  Nel manifesto i promotori dichiararono che il monumento sarebbe stato collocato

“sul sacro suolo di Roma e di fronte al Vaticano”, con l’intento evidente di contrapporre ideo-

logicamente la figura di Ciceruacchio, simbolo della forza popolare, a quella del papa. 

Per rappresentare la nobiltà d’animo e la fierezza dell’eroe della Repubblica Romana, il Comitato

si rivolse allo scultore palermitano Ettore Ximenes (1855-1926), che, affascinato sin da giovane

dalle gesta garibaldine, aveva già eseguito il gruppo in gesso intitolato  Ciceruacchio e figlio,

premiato nel 1880 all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino. L’opera, fusa in bronzo nel

1900, raffigurava, in modo naturalistico ma con grande intensità, i due protagonisti nell’istante

drammatico precedente la  fucilazione: Ciceruacchio, col volto corrugato, si è appena strappato

la benda e offre il petto, fiero e forte dei suoi ideali, al plotone di esecuzione; Lorenzo, bendato,

urla disperato mentre si accascia ai piedi del padre, le gambe tremanti, la mano sinistra protesa

nel vuoto per difendersi e nel contempo fermare il tempo che corre inesorabile. Il contrasto tra

la figura salda ed eroica del padre e quella malferma e straziata del figlio è ricomposto nel

conciso ma esaustivo epitaffio, posto al centro della corona di alloro nel marmo del basamento,

“A/ CICERUACCHIO/ IL POPOLO”: un urlo nel cielo di Roma che ne consacra la gloria.

Il monumento fu collocato solo nel 1907 nel giardino posto alla confluenza tra Lungotevere Flaminio,

via Ferdinando di Savoia e Ponte Regina Margherita, poco distante dalla casa dell’eroe. Rispetto

all’idea originaria il Brunetti, però, volgeva lo sguardo verso il centro della città e non verso il Vaticano:

un compromesso dell’ultimo momento attuato per non urtare la sensibilità d’oltre Tevere, dove non

era stato perdonato il suo coinvolgimento nell’uccisione di Pellegrino Rossi. 

Diversamente da quanto auspicato dal Comitato di Storia

e Arte del Comune di Roma, in sede di approvazione del

progetto (19 maggio 1907), l’inaugurazione non avvenne,

come riportato nell’iscrizione sul retro del basamento, il

4 luglio, in occasione del centenario della nascita di Gari-

baldi. A causa, infatti, delle variazioni progettuali del ba-

samento, richieste allo Ximenes dallo stesso Comitato

comunale, la consegna dell’area per l’avvio dei lavori poté

essere effettuata solo il 21 giugno, troppo a ridosso della

data prevista. Allora fu deciso di rinviare l’evento, che

vide una grande partecipazione popolare e l’accoglienza

festosa dell’opera, al 3 novembre, 40° anniversario della

Battaglia di Mentana (1867), che coincise, per la gioia dei

liberali democratici, con la vigilia delle elezioni che procla-

marono sindaco di Roma il mazziniano, anticlericale Er-

nesto Nathan. 

Il monumento non ebbe pace duratura e cinquant’anni

dopo, fatto non inusuale nella città eterna, fu spostato di

alcune decine di metri per la realizzazione del  sottovia di

Lungotevere in Augusta, progettato nell’ambito della si-

stemazione della rete viaria di collegamento degli impianti

sportivi per i Giochi Olimpici del ’60. In quell’occasione, per rispettare l’originario intendimento

del Comitato promotore, il gruppo scultoreo fu ruotato verso il Vaticano. L’opera, però, venne

a trovarsi in una posizione molto infelice: a ridosso di un’arteria “di rapido scorrimento”, ag-

gredita dallo smog, dai veicoli in sosta e dalle fronde degli alberi e in più sottoposta a frequenti

atti vandalici. Una situazione insostenibile per l’amato Ciceruacchio, nascosto e dimenticato,

che determinò alla fine del ‘900 alcune richieste di trasferire il monumento in altra area del

rione Campo Marzio. 

Il monumento dopo il restauro
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L’idea del trasferimento, riproposta in vista delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, è

stata largamente condivisa dagli uffici statali e comunali sia per ragioni conservative e di valo-

rizzazione della pregevole opera dello Ximenes, sia per  l’alto valore simbolico della localizzazione

prescelta: l’area verde della passeggiata del Gianicolo, di fronte all’edificio detto “Casa di Mi-

chelangelo”, in prossimità di Porta S. Pancrazio, dove si svolse la strenua difesa della Repubblica

Romana.

I lavori sono stati condotti contemporaneamente nei cantieri del Lungotevere (restauro delle

superfici bronzee, smontaggio del basamento e sistemazione del marciapiede) e del Gianicolo

(esecuzione delle indagini geologiche, predisposizione della fondazione in calcestruzzo, rico-

struzione del basamento, ricollocazione della scultura,  esecuzione delle operazioni di finitura

superficiale e sistemazione del marciapiede e del verde). 

Se relativamente facile è stata l’operazione di distacco dal basamento del gruppo scultoreo,

rinvenuto in discrete condizioni conservative e restaurato senza problematiche rilevanti, molto

più complesso del previsto si è rivelato, invece, lo smontaggio del basamento. Le oltre 60

lastre di marmo, dello spessore compreso tra i 15 e i 27 cm. e i blocchi della base con

profondità variabile di circa 40 cm., erano, infatti, tenute insieme da un conglomerato cementizio

molto resistente messo in opera alla fine degli anni Cinquanta. È stato quindi indispensabile

fare uso di martelli pneumatici, dopo aver messo in sicurezza e protetto adeguatamente tutte

le parti lapidee, che presentavano alcune lacune riconducibili al precedente intervento. 

Nel corso dello smontaggio è stata rinvenuta, a un livello più alto rispetto al consueto, a causa

del precedente trasferimento, la pietra di fondazione del monumento: un blocco grezzo di traver-

tino di circa 42 cm. per lato, che sulla parte superiore riportava l’iscrizione dedicatoria con lettere

fuse in piombo: “AD ANGELO BRUNETTI/ CICERUACCHIO/ IL POPOLO/ IV LUGLIO MCMVII”.

All’interno di una piccola cavità rettangolare, erano riposte  la pergamena dedicatoria, 6 medaglie

commemorative del centenario della nascita di Garibaldi (una in argento e 5 in bronzo) e 6

monete di vari coni (1 lira; 5, 10 e 25 centesimi), in origine contenute in un piccolo vaso di vetro

con coperchio, rinvenuto in frantumi.  Sulla pergamena era stato vergato in lettere capitali: ”Nel

primo centenario della nascita di Garibaldi la Democrazia alza il monumento al popolano generoso

ed eroico che di Lui intese l’anima seguì gli intendimenti IV luglio 1907”. Dopo aver ricollocato al

loro posto tutti gli oggetti, che reca-

vano, purtroppo, i segni dei guasti

prodotti nel corso dei due interventi,

insieme alla documentazione atte-

stante il rinvenimento e i lavori ese-

guiti per il 150°, la pietra è stata si-

stemata all’interno del basamento,

all’altezza della corona di alloro. 
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Sforza Cesarini l’opera del Benini per far posto a quella
di Mario Rutelli, raffigurante il filosofo siciliano Nicola
Spedalieri, a sua volta spostata da piazza Vidoni.
Il monumento a Mamiani trovò così la sua sistema-
zione definitiva nell’area verde posta tra via Acciaioli
e corso Vittorio Emanuele II.
Terenzio Mamiani, seduto su una poltrona senza brac-
cioli posta sopra un alto basamento, è raffigurato in
età avanzata, in atteggiamento pensoso e con gli occhi
rivolti verso il basso. 
Il basamento, a pianta rettangolare, è decorato da un
festone di alloro sul listello che sormonta lo zoccolo.

STATO DI CONSERVAZIONE

Statua
La scultura marmorea presentava le forme tipiche di
degrado proprie delle opere ubicate all’aperto, aggra-
vate dall’esposizione all’inquinamento derivante dalla
concentrazione di traffico veicolare nella zona.
Le superfici apparivano notevolmente compromesse
e diversificate nella conservazione a seconda del-
l’esposizione: laddove maggiormente soggette al-
l’azione degli agenti atmosferici risultavano particolar-
mente dilavate, mentre nelle zone protette e di
sottosquadro, apparivano scurite da patine e da de-
positi coerenti di varia natura e da antiestetiche croste
nere, dovute alla deposizione di agenti inquinanti. 
Molto evidenti erano le patine di natura biologica, dif-
fuse su gran parte della scultura e soprattutto sul volto
del personaggio, che avevano determinato una palese
alterazione cromatica del materiale costitutivo. Si rile-
vava inoltre la presenza di larve e nidi di insetti, posti
nei punti più nascosti della statua oltre che di deiezioni
di volatili.
Tutte le superfici marmoree erano interessate da con-
sistenti fenomeni disgregativi, pitting, ed erosione con
conseguente consunzione del modellato e diffuse fes-
surazioni, micro fessurazioni e scagliature. Erano evi-
denti infine riadesioni di particolari scultorei, come il
naso della figura, una parte del libro e la punta della
scarpa destra, dovute a precedenti interventi di ma-
nutenzione. Un angolo del libro era invece mancante.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento a Terenzio Mamiani Della Rovere fu
realizzato dallo scultore cesenate Mauro Benini in col-
laborazione con l’architetto romano Ettore Bernich,
autore del basamento. L’opera risultò vincitrice di un
concorso pubblico bandito dal Comune di Roma, nel-
l’intento di rendere omaggio alla figura del celebre fi-
losofo marchigiano, scomparso il 21 maggio 1885.
Nella seduta dell’8 luglio 1889, il Consiglio comunale
determinò che il monumento venisse collocato al cen-
tro di Piazza Sforza Cesarini, in un’area da destinare a
giardino. Il 23 gennaio 1890 fu approvato il programma
e il 31 gennaio bandito il concorso vinto dal Benini.
Nel 1927 l’Amministrazione Comunale, alle prese con
problemi di viabilità nello snodo piazza Vidoni-Corso
Vittorio Emanuele II, decretò di rimuovere da piazza

La statua prima del restauro
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PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Area verde tra via Acciaioli e corso Vittorio Emanuele II

1892-1893

marmo Ravaccione di Carrrara

cm. 390x195x238; statua h cm. 200; basamento h cm. 190

Roma Capitale - Sovraintendenza Beni Culturali › Responsabile: Arch. Patrizia Cavalieri  
› Coordinatore: Dott.ssa Anna Maria Cerioni › Progettazione: Dott.ssa Anna Maria Cerioni, 
Arch. Monica Zelinotti, Dott.ssa Marina De Santis › Elaborazione grafica: Arch. Viviana Venanzi

RUP Arch. Francesca Bertozzi - Unità Tecnica di Missione › Coordinamento Generale Interventi:
Arch. Patrizia Cavalieri - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › Dott.ssa Anna Maria
Cerioni - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › Assistenza al Coordinamento: 
Dott.ssa Marina De Santis - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › DL Arch. Gianfranco
Filacchione - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › DLO alla Direzione Tecnica
Scientifica: Dott.ssa Anna Maria Cerioni - Roma Capitale Sovraintendenza Beni Culturali › DLO alla
Direzione Tecnica Scientifica: Dott.ssa Marina De Santis - Roma Capitale Sovraintendenza Beni
Culturali › ISP Geom. Angelo Renzetti - Unità Tecnica di Missione › CSE Ing. Jacopo Benedetti -
Unità Tecnica di Missione

ALFA RESTAURI S.n.c.

ROMA
MONUMENTO A TERENZIO MAMIANI DELLA ROVERE
Mauro Benini (1850-1915) Ettore Bernich (1850-1914)

106



Basamento
Il basamento, come la scultura, era in cattivo stato
conservativo. Erano comunque evidenti delle diffe-
renze conservative dovute sia alla tipologia di marmo
(le cornici sono realizzate con un marmo a grana
grossa) che all’andamento delle superfici.
Le iscrizioni presenti sul basamento avevano perso la
rubricatura, realizzata con colore scuro.
Il gradino in travertino era totalmente scurito da patine
di natura biologica.

INTERVENTO DI RESTAURO
La prima operazione eseguita è stata una spolveratura
del monumento con la rimozione di numerosi fram-
menti di vetro causati dal lancio di bottiglie contro la
statua.È stata quindi applicata una prima mano di bio-
cida e il monumento è stato coperto con un film di
polietilene per evitare l’evaporazione della sostanza.È
stato infine rimosso il biocida ed i resti degli attacchi
biologici sono stati asportati con acqua nebulizzata e
spazzole morbide. L’intera operazione è stata ripetuta
a distanza di 2 giorni.
Si è quindi passati ad effettuare le prime prove di pu-
litura. La metodologia messa a punto è consistita in
impacchi di soluzione satura di carbonato di ammonio
e acetone, tenuti in sospensione con polpa di cellulosa,
della durata di 1 ora.
L’operazione ha consentito di rimuovere la patina di
sporco, ma sulla statua rimaneva in più punti una pa-
tina giallastra assai resistente, quasi certamente un
vecchio fissativo alterato. Dopo una serie di prove con
vari tipi di solventi, si è proceduto ad eseguire, nelle
parti interessate un secondo intervento di pulitura con
impacchi di diluente nitro in polpa di cellulosa, tenuti
a contatto per 24 ore, che riuscivano a solubilizzare la
sostanza estranea.
Al termine di questo trattamento è stata ripetuta la pu-
litura con soluzione satura di carbonato di ammonio e
acetone Le croste nere sono state eliminate con acqua
nebulizzata a pressione di rete, rimuovendo le patine
residue meccanicamente con spazzolini e/o bisturi.
Le vecchie stuccature e le tracce di collanti presenti
sugli inserti del naso, del libro, della mano destra e
del piede sinistro, sono state rimosse meccanica-
mente a bisturi.
La stuccatura e la microstuccatura è stata eseguita
con una malta a base di calce Lafarge e polvere di
marmo di adeguata tonalità e granulometria.
Sulle superfici è stata applicata una mano di consoli-
dante. Sul basamento è stato steso anche un film di
protettivo antigraffiti.
Sono state infine ricostruite, con inserti in marmo, tre
parti di modellato mancanti, vecchie integrazioni ese-
guite nel corso di precedenti restauri e andate perdute
nel tempo:
– parte superiore di una integrazione del libro che

Mamiani regge nella mano sinistra;
– spigolo della base della statua sul prospetto ante-

riore;

La statua dopo il restauro

– spigolo della cornice modanata del basamento sul
prospetto posteriore.

Trattandosi di parti già reintegrate in passato, non è
stato necessario modificare la sede che risultava già
tagliata a squadro, e negli ultimi due casi erano già
presenti gli alloggiamenti per i perni di sostegno.
Sulla base di calchi eseguiti sul monumento, le parti
mancanti sono state riprodotte in marmo bianco di
Carrara, scelto di una tonalità più chiara dell’originale.
Le parti sono state poi messe in opera con perni di
ottone e incollate con una resina bicomponente (Sin-
tolit). In un secondo momento si è effettuata una pa-
tinatura dei tasselli per intonarli al colore del marmo
originale.
Le lacune presenti sulla rubricatura in piombo del lato
anteriore, sono state integrate con una maltina a base
di calce Lafarge, pozzolana ventilata e polveri di marmo
colorate, ad imitazione della superficie e della tonalità
grigiastra dell’epigrafe originale.
Quella sul lato posteriore, eseguita con una pesante
vernice nera e di fattura piuttosto imprecisa, è stata
alleggerita con diluente nitro e rifinita sui bordi per re-
stituire nettezza alle lettere.
I graffiti sono stati rimossi con uno sverniciatore e
meccanicamente con l’aiuto di spazzole e bisturi.
È stata infine sistemata la recinzione metallica posta
a delimitazione dell’aiuola (pulitura, trattamento anti-
ruggine, protezione finale).
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Il monumento a Terenzio Mamiani della Rovere 
Marina De Santis

Con la presa di Roma si concluse il periodo delle lotte risorgimentali e

l’esigenza di legittimazione della nuova Capitale del Regno d’Italia pro-

mosse una fervida politica “monumentale” con la realizzazione di nu-

merosi monumenti dedicati a uomini illustri. 

Il 2 marzo del 1893 veniva inaugurato in piazza Sforza Cesarini, con

grande partecipazione di pubblico e alla presenza del sindaco Ruspoli

e del Ministro della Pubblica Istruzione Martini, il monumento al conte

Terenzio Mamiani della Rovere (Pesaro 1799-Roma 1885), filosofo e

politico di area liberale, cugino di Giacomo Leopardi. 

La sua lunga vicenda politica si aprì con l’attiva parteci-

pazione ai moti del 1831, quale esponente principale

degli insorti di Romagna e Ministro degli Interni del

nuovo governo delle Provincie unite d’Italia, incarico che

durò meno di un mese in quanto le truppe austriache ri-

conquistarono ben presto i territori insorti, chiamate da

papa Gregorio XVI. A seguito del fallimento dei moti,

Mamiani fu processato e condannato dal pontefice al-

l’esilio perpetuo. Riparò a Parigi e poi a Genova, fino a

quando nel 1848, ottenuto da Pio IX un permesso tem-

poraneo di rimpatrio, rientrò nello Stato Pontificio per

assumere poco dopo importanti incarichi, tra cui quello

di Ministro dell’Interno. Dopo una serie di complessi

contrasti con il pontefice, Mamiani venne nuovamente

estradato dal territorio pontificio. Rifugiatosi a Genova,

nel 1855 ottenne la cittadinanza piemontese grazie al

personale interessamento di Cavour che lo volle al suo

fianco in Parlamento. Fu prima deputato, poi Ministro

della Pubblica Istruzione (1860), quindi Senatore con im-

portanti incarichi diplomatici e nel 1870 divenne vice

presidente del Senato del nuovo Stato. Molto intensa

fu anche la sua attività di studioso, soprattutto nell’ambito della poesia,

della filosofia e delle questioni politiche, sulle quali pubblicò molte opere.

In tutto il suo operato fu sempre rilevante il senso di libertà dei popoli e

delle coscienze individuali e il suo lavoro intellettuale fu soprattutto in-

centrato sull’educazione ai valori della libertà morale e civile. 

Nel 1872 la città di Roma gli concesse la cittadinanza onoraria insieme

con Alessandro Manzoni e Gino Capponi e lo nominò consigliere co-

munale a vita. Non sorprende pertanto che la realizzazione di un mo-

numento in suo onore fosse deliberata dal Comune già all’indomani

della morte, avvenuta a Roma nel 1885 all’età di 85 anni. Per l’occa-

sione fu istituito un Comitato tecnico, composto da membri della

Giunta Comunale ed esperti, che si occupò di promuovere una sotto-

scrizione nazionale per reperire i finanziamenti necessari alla realizza-

zione dell’opera. Il manifesto promozionale celebrava Mamiani come

uomo di cultura che ”morì con il nome d’Italia e di Roma sulle labbra

e nel cuore”. I tempi si protrassero oltremodo e solo nel 1890, raccolti

i fondi, la Giunta Comunale incaricò l’artista Ettore Ferrari di definire il
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MONUMENTO A TERENZIO MAMIANI DELLA ROVERE
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programma per il concorso nazionale, al quale parteciparono 42 artisti che presentarono ben

99 bozzetti. Il vincitore, lo scultore cesenate Mauro Benini, ricevette la somma di 20.000 lire

per l’esecuzione dell’opera, sottoscrivendo il contratto il 9 marzo del 1891. Il basamento fu, in-

vece, realizzato dall’architetto romano Ettore Bernich, esperto di restauro. 

Il monumento, interamente eseguito in marmo bianco di Ravaccione (Carrara), celebra Mamiani

come pensatore e intellettuale: il filosofo è raffigurato in età avanzata, seduto, mentre assorto

nei suoi pensieri, stringe nelle mani una penna d’oca e un libro, senza ulteriori attributi o

rimandi simbolici alla sua funzione politica. Una raffigurazione intimista, in linea con il suo ca-

rattere di studioso, che in parte contrasta con il valore celebrativo che i promotori attribuivano

all’opera. 

Trent’anni dopo, nel quadro di un più vasto riordino dei monumenti presenti lungo il nuovo

Corso Vittorio Emanuele II, il monumento venne trasferito (1927) nella sua attuale collocazione

nell’area verde di via degli Acciaioli e in piazza Sforza Cesarini venne spostato il monumento al

filosofo Nicola Spedalieri, proveniente da piazza Vidoni. 

Il restauro del monumento è l’unico tra quelli realizzati per il 150° Anniversario dell’Unità

d’Italia, al di fuori del Gianicolo. La scelta è stata dettata sia dal precario stato conservativo del-

l’opera, sia dalla volontà di rendere omaggio alla figura di Mamiani, insigne protagonista della

storia risorgimentale e illuminato esempio di difensore delle

libertà individuali e sociali. 

Dall’analisi delle foto di archivio, si è constatato che il degrado

del monumento aveva subito una fortissima accelerazione

negli ultimi 10 anni, a causa del rilevante aumento del traffico

veicolare a ridosso dell’area, ma soprattutto per la notevole

crescita vegetazionale delle essenze arbustive presenti nel-

l’area verde (laurus nobilis e nerium oleander). Le piante ave-

vano difatti raggiunto altezze rilevanti, ben oltre il monumento,

infittendosi e infoltendosi oltremodo, tanto da nascondere su

quasi tre lati il manufatto e rendere totalmente inagibile il lato

posteriore. Questa particolare condizione ambientale aveva

determinato uno specifico microclima, caratterizzato da un ri-

dotto irraggiamento solare (anche per l’altezza degli edifici re-

trostanti), dalla costante presenza di umidità relativa, dall’azione

di agenti inquinanti, particolarmente concentrati nell’area e

dalla rigogliosa attività vegetativa delle essenze presenti.

L’azione combinata di tutte queste componenti naturali e an-

tropogeniche, particolarmente aggressive su una struttura cristallina decoesa, come era quella del

marmo costitutivo del monumento, aveva favorito il proliferare di patine biologiche e la formazione

di croste nere nelle aree non dilavate, che occultavano totalmente le superfici del monumento, ren-

dendolo di difficile leggibilità e a rischio conservativo. Durante il restauro, le già complesse operazioni

di disinfezione e di rimozione delle croste nere e dei depositi coerenti, particolarmente tenaci e pe-

netrati nelle porosità del materiale lapideo, sono state ulteriormente complicate dal rinvenimento,

durante le operazioni di pulitura, di estesi residui di un protettivo applicato nel corso di una precedente

manutenzione, completamente alterato e ingiallito. Inoltre l’opera presentava molte mancanze e di-

verse tassellature in marmo, fissate in maniera poco idonea con adesivi sintetici, probabilmente rea-

lizzate a seguito di rotture prodottesi sulle parti di maggior aggetto durante le fasi di spostamento,

che hanno richiesto un attento intervento di integrazione, con marmo bianco di Carrara, di regolariz-

zazione degli incollaggi precedenti e di una complessiva presentazione estetica. 

L’utilizzo di diverse modalità operative, di differenti metodi di pulitura, di un attento lavoro di ri-

finitura e di integrazione hanno permesso il recupero dell’opera, sanando una precaria condizione

conservativa e conferendo nuovamente al monumento il giusto e doveroso decoro. 

Il Monumento dopo il restauro
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attendere il 1923 per vedere il busto di Giuseppe Mazzini
di Ettore Ferrari, collocato finalmente sul suo basamento.

STATO DI CONSERVAZIONE 
Il Monumento è costituito da un grande basamento
quadrangolare a gradini di travertino su cui è inserita
una colonna di granito grigio, avente basamento e ca-
pitello in marmo di carrara, sormontata da un’aquila
bronzea.
Nel lato sud del basamento rivolto verso la piazza, è
posto il busto in bronzo di Mazzini.
Ad una prima indagine si è potuto constatare il discreto
stato di conservazione in cui versavano i due manufatti
bronzei che non presentavano particolari problemi di
consolidamento; nel ritratto di Mazzini era presente
una patina di sporco dovuta alle polveri inquinanti e
formazione di percolature verdi, mentre la sovrastante
Aquila mostrava, tra le piume delle ali, anche concre-
zioni calcaree per lo scivolamento del guano con le
acque meteoriche. Qualche problema di consolida-
mento si riscontrava invece nel basamento in traver-
tino che presentava locali dissesti dei blocchi e la
mancanza di stucco nelle connessure degli stessi, che
di conseguenza erano esposte all’azione devastante
dell’acqua, sia in forma solida che liquida.
Nella parte bassa della struttura erano presenti alcune
lacune della materia e vistose vecchie stuccature.
La superficie litopica risultava annerita da una patina
di polveri indurite e dalla presenza di macchie grasse
probabilmente di natura alimentare dovute alla quoti-
diana presenza di cittadini e turisti, che sostano sul
luogo abitualmente.
Alcune macchie biancastre erano dovute a colonie
fungine.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento di restauro è consistito in:
– generale pulitura dei manufatti litopici e delle fusioni

in bronzo;
– consolidamento statico di alcuni blocchi del basa-

mento;
– consolidamento e protezione delle superfici esposte;
– demolizione e rifacimento di vecchie stuccature;
– chiusura delle fessurazioni e connessioni tra i blocchi;
– accompagnamento cromatico delle reintegrazioni;
– protezione finale di tutto il manufatto.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il primo documento che attesta l’esistenza di un Co-
mitato per l’erezione del monumento a Mazzini, a cin-
quant’anni dalla scomparsa, è una deliberazione co-
munale del 30 dicembre del 1921, con la quale la
Giunta di sinistra, presieduta dal socialista Giuseppe
Parpagnoli, approvava “la concessione di una vecchia
colonna che da anni giace presso la Porta Romana,
per essere utilizzata come base del busto per l’eri-
gendo monumento” a Giuseppe Mazzini.
L’artefice della proposta è lo stesso Presidente del
Comitato, Menotti Pampersi, che ha il merito di aver
coinvolto nel progetto l’artista Ettore Ferrari, l’espo-
nente più autorevole della scultura post-unitaria cele-
brativa degli eroi del Risorgimento.
Nel novembre dello stesso anno il Comitato aveva già
raccolto i fondi per la costruzione del monumento che
saranno integrati successivamente con fondi comunali
e con fondi derivanti da sottoscrizioni e lotterie.
Con l’instaurarsi del regime fascista, il busto di
Mazzini,che era stato completato nel 1923, per lungo
tempo non venne deposto sul monumento. Occorrerà

Il Monumento

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI
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PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazza Mazzini - Tarquinia

1932

bronzo, marmo di carrara, granito grigio

-

Comune di Tarquinia – Unità Tecnica di Missione

RUP Arch. Francesca Bertozzi - Unità Tecnica di Missione
DL Dott. ssa Federica Di Napoli Rampolla - Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici del Lazio
DLO Geom. Angelo Renzetti - Unità Tecnica di Missione

DITTA INDIVIDUALE MASSIMILIANO MASSERA

TARQUINIA
MONUMENTO A GIUSEPPE MAZZINI
Ettore Ferrari (1885-1929)
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Monumento a Giuseppe Mazzini 
Federica Di Napoli Rampolla Funzionario Restauratore Conservatore

Il monumento versava in un disordine generalizzato, in parte dovuto

all'uso che ne viene fatto dai frequentatori dello spazio pubblico circo-

stante. Due i primi accertamenti negativi: i depositi superficiali di

guano sull'aquila bronzea, diffusi e tenaci e per questo diventati prodotti

di corrosione, e la manomissione antropica del basamento.

Questi primi riscontri sono gli effetti costantemente registrabili nelle

opere esposte all'aperto: esse soffrono da una parte la difficoltà di essere

protette dai prevedibili fattori di degrado ambientale (animale in alto e

antropico in basso), dall’altra per la mancanza della ordinaria manuten-

zione, resa sempre più necessaria a causa del diffuso inquinamento.

La pulitura ed il consolidamento della superficie dell'aquila sono le opera-

zioni più complesse e delicate dell'intero intervento, sia per la natura del

materiale che per la posizione e la forma del manufatto: le grandi ali aperte

sono facile punto di approdo per i volatili e la conformazione del fitto piu-

maggio facilita l'accumulo del guano e il deposito dei prodotti inquinanti

dell'atmosfera. In casi come quello qui rappresentato, vista l'altezza elevata,

le opere non vengono sottoposte all'ordinaria manutenzione, piuttosto se

ne prevede il generale restauro e quindi gl'interventi finiscono per diventare

più energici e approfonditi.

Il monumento si trova in una zona aperta, difesa a nord e ad

est dai venti di tramontana con edifici abbastanza alti, mentre

risulta più esposto il versante a ponente, in direzione del

mare e quindi verso l’aperta esposizione ai venti carichi di

sali iodati.

La città di Tarquinia non soffre di particolari fenomeni di in-

quinamento atmosferico, anche se può definirsi tale, negli

effetti che esso produce, l’utilizzo non rispettoso del bene,

come evidenziato dal deposito di sostanze oleose (derivanti

dal cibo consumato a ridosso) direttamente imputabile al-

l’azione antropica, del resto riscontrabile anche nell'apposi-

zione di scritte a pennarello, che producono un effetto mi-

surabile con l'educazione civica dell’uomo.

Anche l'asportazione di un inserto angolare di materiale lapi-

deo del basamento, o lo spostamento effettuato con una

leva rigida del lastrone angolare di nord-ovest, sono conse-

guenze di atti vandalici e le cure per questo tipo di “inquina-

mento” non possono essere demandate solo all'operazione

di restauro, ma devono restare e restano nella responsabilità del de-

tentore del bene e del cittadino che può servirsi, giovarsi, o approfittare

momentaneamente del posto per riposarsi o godere di un momento

di sole e di riposo. La libertà derivante nel non chiudere l'opera in un

recinto, crediamo debba essere mantenuta; potrebbe risultare un utile

deterrente alle azioni incivili o vandaliche l'apposizione di un cartello,

o di una targa, che indichi alla cittadinanza il valore del manufatto in-

sieme all’invito a rispettarlo.
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STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento evidenziava sedimentazioni scure, ac-
cumuli di sporco e principi di croste nere in alcune
parti, corrispondenti alle zone meno esposte al dila-
vamento piovano e ai lavaggi manutentivi.
La superficie marmorea si presentava esteriormente
decoesa nella struttura cristallina del marmo. In corri-
spondenza delle sigillature tra i diversi blocchi mar-
morei si potevano individuare alcune stuccature ca-
ratterizzate da fenomeni di deterioramento che
necessitavano di un intervento di rimozione e ripristino
con malta di calce, sabbia e polvere di marmo. 

INTERVENTO DI RESTAURO
Successivamente alla complessa pulitura, sono state
effettuate le operazioni di rimozione e integrazione
delle stuccature e di alcune parti mancanti, di disinfe-
zione delle colonie di microorganismi, di reintegrazione
pittorica, di ripresa cromatica delle scritte, di consoli-
damento e di stesura di protezione finale.
Sono stati restaurati anche il basamento, lo spadino e
le catene circostanti.
In ultimo è stata effettuata la pulitura del “risseu” tra-
mite rimozione meccanica delle macchie, disinfezione,
ancoraggio, stuccature, sigillature delle lesioni e rein-
tegrazione mediante protettivo.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Simone Schiaffino nacque a Camogli, nell’attuale via
Garibaldi, il 16 febbraio 1835: fin da bambino, fece
mostra della sua indole esuberante e giocosa. A soli
11 anni, suo padre, il capitano ed armatore Adeodato,
lo imbarcò come mozzo su uno dei velieri di famiglia.
Durante la Seconda Guerra di Indipendenza nel 1859,
Schiaffino s’arruolò nelle Guide Alpine di Garibaldi par-
tecipando ai combattimenti di Varese, S. Fermo e Ca-
merlata. Ritornò quindi saltuariamente a Camogli a
trovare la madre. Oltre ad aver valorosamente parte-
cipato alla campagna di Garibaldi, fu membro del Par-
lamento Subalpino per quattro legislature.
Morì eroicamente a Calatafimi, Alfiere e Maggiore
dell’Armata Meridionale, il 5 maggio 1860. 

Il Monumento restaurato Simone Schiaffino

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazza Schiaffino – Camogli 

1865

marmo di Carrara e ardesia

altezza m 3.20 circa
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Restauro del Monumento a Simone Schiaffino 
a Camogli
Alessandra Cabella

Simone Schiaffino nasce a Camogli il 16 febbraio 1835 dal Capitano

marittimo Adeodato e da Geronima Schiaffino. Dopo varie attività ri-

sorgimentali, parte finalmente da Genova con Garibaldi e i Mille; Alfiere

e Maggiore dell’Armata Meridionale, muore eroicamente a Calatafimi

il 15 Maggio 1860. 

La città di Camogli onora prontamente la memoria del soldato e del

patriota erigendogli un monumento su voto del consiglio comunale e

con il sostegno di un comitato che raccoglie gli amici e gli estimatori

del caduto: il 15 maggio1865, nell’anniversario della morte, la scultura

viene solennemente inaugurata nella piazza principale del centro cit-

tadino, che poi prende il suo nome. Lo stesso artista, il genovese Giu-

seppe Molinari, risulta aver partecipato alla spedizione di Mille.

I tempi brevi di realizzazione del monumento, entro cioè il primo lustro

dal sacrificio del giovane patriota, devono aver condizionato l’accura-

tezza della scrittura scultorea in favore piuttosto di un mero intento

didascalico unitamente all’indubitabile magniloquenza documentaria

del fatto storico.

Sul monumento, una dedica di Garibaldi recita: «ONORARE/LA VIRTÙ

ESTINTA/FA TESTIMONIANZA DI POPOLO/ATTA A FARLA RIVI-

VERE/SIMONE SCHIAFFINO/TRA/LA VITA DEL BRUTO/E/LA MORTE

DELLO EROE/HA PREFERITO QUESTA ULTIMA/ECCO/LO ESEMPIO

GENEROSO/CHE PIÙ CHE RICORDARE/BISOGNA IMITARE.»

Il restauro
Paola Parodi e Stefano Vassallo

Il monumento è interamente realizzato in marmo

bianco di Carrara, composto da un basamento a pianta

quadrata su cui è posizionata la statua. L’opera a sua

volta è inscritta in una pedana di lastre di ardesia ag-

giunta in tempi recenti, circondata da una pavimenta-

zione in mosaico a ciottoli a “risseu”.

Prima del restauro il marmo mostrava limitati de-

positi di sporco o croste nere, ma si presentava

superficialmente decoeso nella struttura cristallina,

con perdita di materiale e formazione di crepe e

cavillature da cui l’acqua penetrava all’interno del

materiale. Erano inoltre deteriorate alcune stucca-

ture di sigillature tra i diversi blocchi marmorei. 

Le catene in ferro della recinzione erano ossidate

provocando accumuli di ossidi e sporco nella por-

zione di lastra in pietra sottostante.

Il restauro ha previsto la pulitura dei sedimenti su-

perficiali di polvere, di sporco di varia natura quale

guano, sabbia del deserto, schizzi di colore mediante acqua deionizzata,
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polpa di cellulosa, spazzole, pennelli, spugne e aspiratore. L’eliminazione delle croste nere è

avvenuta mediante impacchi con solventi in soluzione acquosa inorganica in supporto di origine

cellulosico e la rifinitura mediante l’ausilio di mezzi meccanici quali bisturi, micromotore micro-

sabbiatrice, ablatore a ultrasuoni.

Il marmo è stato consolidato mediante impacchi di

soluzione satura di ossalato di ammonio. È stata inol-

tre effettuata la disinfezione delle colonie di micror-

ganismi, la rimozione delle vecchie stuccature, la stuc-

catura di lacune, lesioni, fessurazioni, sbrecciature

ecc. mediante l’ausilio di una malta granulometrica-

mente simile all’originale. La protezione finale del

marmo è stata compiuta mediante due applicazioni

di cera microcristallina opportunamente diluita e vei-

colata a pennello. Sono state restaurate anche le ca-

tene metalliche di recinzione e le ardesie del basa-

mento.

Il Monumento dopo il restauro

CAMOGLI (GE)
MONUMENTO A SIMONE SCHIAFFINO
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ha attecchito la crescita di alghe nere, sviluppate nei
punti di maggior protezione dall’insolazione diretta e
ove più frequentemente scorre o ristagna l’acqua. Era
inoltre presente, nelle fenditure delle statue e diffusa
sul monumento, la crescita di vegetazione spontanea.
La struttura aveva subito dei cedimenti nella parte
della gradinata di accesso, come è stato possibile ve-
dere dalle giunzioni angolari dei gradini soprattutto a
sinistra della parte frontale. C’erano piccole rotture e
mancanze diffuse su tutto il monumento e fessura-
zioni lungo le giunzioni delle lastre del basamento.
Nella statua raffigurante “l’Azione” sul retro era visibile
una profonda fessurazione dovuta alla tecnica di ese-
cuzione della scultura con la giunzione imperfetta di
due blocchi di marmo. Il marmo, in diverse zone della
sua superficie, recava macchie dovute a colature dei
sali del rame delle parti bronzee, dei sali di ferro e dei
prodotti di alterazione delle malte strutturali, depositati
sulla superficie lapidea.
Presentava inoltre croste nere dovute ai prodotti di al-

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Nato da famiglia poverissima, Pietro Costa ha fre-
quentato l’Accademia Liguistica a Genova, allievo di
Santo Varni, per recarsi prima a Firenze e poi a Roma,
grazie a una borsa di studio. 
Negli anni Settanta ottenne importanti commissioni,
preludio alla partecipazione a prestigiose esposizioni
nazionali e internazionali (Parigi 1878, Torino 1880,
Londra 1888). Nel 1878 vinse il concorso per un rilievo
sulla facciata del Palazzo delle Finanze a Roma; l’anno
dopo, riportò la vittoria a due concorsi nazionali: per il
Monumento a Mazzini nel capoluogo ligure e per il
Monumento a Vittorio Emanuele II.
Il ritratto del patriota è collocato sulla sommità di una
colonna dorica, in atteggiamento pensieroso e con le
braccia conserte, mentre con una mano tiene alcuni
fogli, forse un proclama. Le due figure allegoriche ai
lati del basamento, classicamente panneggiate, raffi-
gurano il Pensiero e l’Azione.
In contrasto rispetto al suo nome maschile, il Pensiero
ha sembianze femminili, gli occhi fissi a un ideale re-
moto e le sopracciglia aggrottate, in atteggiamento
malinconico; la figura è seduta, il braccio destro, pog-
giante su grossi volumi, sostiene il capo; il polso è
stretto da un anello di catena spezzata e con la sinistra
trattiene alcuni fogli. 
Anche la seconda figura allegorica, l’Azione, ha sem-
bianze opposte alla femminilità del suo nome: è infatti
una figura maschile e vigorosa: raffigurato in piedi, un
giovane dall’aspetto fiero e risoluto ha una mano sul
fianco, mentre con il braccio destro addita lo stendardo
con il motto “”Dio e Popolo”. I contemporanei ne
sottolinearono l’atteggiamento del tribuno che in-
fiamma il popolo, richiamando a esso “il vessillo della
battaglia e della redenzione”.
La cerimonia dell’inaugurazione si svolse il 22 giugno
1882, ampiamente commentata dalla prestigiosa  ri-
vista “L’Illustrazione Italiana” del 25 giugno 1882, alla
presenza di una folla immensa; bandiere, orifiamme
e quadri celebravano i martiri dell’unità italiana; il mo-
numento fu scoperto al suono dell’Inno nazionale e di
altri inni patriottici, e consegnato al Municipio geno-
vese da Aurelio Saffi e Federico Campanella, in rap-
presentanza del Comitato 

STATO DI CONSERVAZIONE
Il marmo bianco si presentava eroso per il dilavamento
dell’acqua piovana. Alla porosità tipica del materiale, Il Monumento 

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazzale Mazzini – Genova

1882

marmo e bronzo

altezza m 8 circa
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lo strato di polvere e smog; i marmi avevano perso la
"pellicola di sacrificio" che è necessaria alla protezione
dei medesimi. 
I danni del tempo si erano sommati ai danni del de-
grado materico; di rilievo il puntale dello stendardo,
dove si è dovuto intervenire con un nuovo delicato in-
tervento di ricollocazione. Inoltre, si è provveduto al
restauro delle antiche dorature rovinate dall’ossida-
zione dei metalli di supporto.
Ogni intervento ha avuto in primo luogo come obiet-
tivo la tutela dell’opera, citando Giovanni Carbonara:
«S’intende per restauro qualsiasi intervento volto a
conservare e a trasmettere al futuro, facilitandone la
lettura e senza cancellarne le tracce del passaggio nel
tempo, le opere d’interesse storico, artistico e am-
bientale; esso si fonda sul rispetto della sostanza an-
tica e delle documentazioni autentiche costituite da
tali opere, proponendosi, inoltre, come atto d’inter-
pretazione critica non verbale ma espressa nel con-
creto operare».
Lo spettatore può leggere nel gruppo scultoreo i segni
del tempo cogliendo un insieme restaurato, ripulito,
sigillato e consolidato, ma al quale nulla è stato tolto
per riportare in modo forzato un aspetto che ha vissuto
momenti critici.

terazione dell’inquinamento atmosferico. Il monu-
mento lapideo recava tracce di vecchi restauri, con
integrazione di piccole rotture e rifacimenti, pulitura
parziale delle colature dei sali di alterazione dei metalli
e saldatura con malte.
Le parti bronzee presentavano numerose percolature
da acqua piovana che hanno creato fenomeni di alte-
razione salina e deposito differenziato di pulviscolo,
fenomeni di dilavamenti parziali e corrosione della su-
perficie. Uno strato di polvere e sporco ricopriva tutte
le superfici. 
Nella parte retrostante dello stendardo si notava una
grossa macchia rossiccia dovuta alla presenza di un
perno in ferro interno. Uno dei puntali in bronzo dello
stendardo marmoreo risultava staccato dalla sua po-
sizione originaria e pendente dal cordone dietro allo
stendardo, i prodotti della sua corrosione avevano
macchiato le parti lapidee.

INTERVENTO DI RESTAURO
Oggetto dell’intervento è stato riqualificare un gruppo
scultoreo dalla trascuratezza che il restauro ha prov-
veduto a rimediare. Le vecchie operazioni di manu-
tenzione infatti richiedevano da tempo di essere so-
stituite; le patine del tempo si erano nascoste sotto

Vista da piazza Corvetto

GENOVA
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Monumento a Giuseppe Mazzini 
Paola Traversone Orietta Doria

Quando, il 30 maggio 1878 a Genova, fu indetto il bando di concorso

per l’esecuzione di un monumento pubblico dedicato a Mazzini, la

piazza – in seguito denominata piazza Corvetto – non era ancora stata

realizzata: il monumento, svettante sull’alto basamento e posto alla

sommità della scenografica gradinata ottagonale composta di sei sca-

lini, sarebbe andato a costituire, dunque, l’elemento simbolicamente

più qualificante di quell’ampio spazio verde, trovandosi proprio in pros-

simità di Villetta Di Negro, che in seguito si sarebbe arricchita  an-

ch’essa di testimonianze monumentali della storia risorgimentale. 

Nel luglio dello stesso anno, lo scultore ligure Pietro Costa risultò vin-

citore del concorso e in ottobre firmò il contratto per la realizzazione

del monumento, ultimato nel 1882.

L’opera genovese dedicata a Mazzini appare caratterizzata da una

struttura piuttosto insolita, anche se poi ripresa largamente nei decenni

successivi: l’effigie del protagonista, in atteggiamento pensieroso e

con le braccia conserte, con una mano che tiene alcuni fogli, forse un

proclama, è posta infatti al culmine di un’alta colonna dorica, mentre

ai lati della base si dispongono figure allegoriche, classicamente pan-

neggiate, raffiguranti il Pensiero (figura femminile) e l’Azione (figura

maschile).

La cerimonia dell’inaugurazione si svolse il 22 giugno 1882, alla pre-

senza di una folla immensa; un “colpo d’occhio incantevole”, scrisse

un cronista del prestigioso periodico “L’Illustrazione Italiana”, che de-

dicò uno spazio notevole all’evento, documentandolo nei dettagli. 

Prima dell’intervento di restauro, il monumento si presentava in con-

dizioni conservative assai precarie, eroso per il dilavamento dell’acqua

piovana, infestato nella sua parte inferiore posteriore da alghe nere e

da una vegetazione spontanea cresciuta un po’ dovunque all’interno

delle varie aperture.

GENOVA
MONUMENTO A GIUSEPPE MAZZINI
Pietro Costa (1849-1901)
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L’impianto complessivo aveva subito evidenti cedimenti, soprattutto nella parte della gradinata

di accesso, mentre alcune altre fessurazioni si potevano considerare ‘congenite’, come quella

presente nella statua raffigurante l’Azione, dovuta alla tecnica di esecuzione della statua costi-

tuita dalla giunzione imperfetta di due blocchi di marmo. Il marmo recava macchie dovute alle

colature dei sali del rame delle parti bronzee, dei sali di ferro, di altri prodotti di alterazione

delle malte strutturali, e croste nere dovute ai prodotti di alterazione dell’inquinamento atmo-

sferico. Erano visibili vecchi interventi di restauro, con integrazioni di piccole rotture e rifacimenti,

alterazioni cromatiche causate da solventi impropri, saldature della giunzione delle lastre.

Prima di effettuare l’intervento di restauro sono state eseguite indagini chimiche e stratigrafiche

allo scopo, da un lato, di acquisire conoscenza intorno ai materiali e alle tecniche esecutive del

manufatto e, dall’altro, di selezionare i materiali più idonei all’intervento di restauro. 

L’intervento di restauro delle superfici marmoree ha compreso una pulitura tramite lavaggi con idro-

pulitrice, previa protezione delle parti bronzee, ed una ulteriore più accurata pulitura con impacchi a

base di solventi inorganici in soluzione acquosa con supportante di tipo cellulosico o argilloso,

seguita dalla disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi mediante applicazione

di opportuno biocida in più cicli. Si è proceduto dunque alla rimozione meccanica di vecchie stuccature

e allo specifico trattamento degli elementi metallici (chiodi, staffe, etc.). 

Al fine di impedire infiltrazioni d’acqua piovana, sono stati effettuati su fessure, microfessure,

giunzioni tra elementi adiacenti, interventi di microstuccatura e macrostuccatura. Le parti

lapidee inferiori sono state trattate con adeguato protettivo antiscritta, mentre un ulteriore

protettivo finale a base di resine siliconiche è stato steso su tutto il volume del monumento.

Per quanto riguarda invece le parti bronzee, l’intervento di restauro ha compreso una prima

pulitura generale per la rimozione dei depositi incoerenti e polveri; la rimozione delle polveri

grasse con sali quaternari d’ammonio e bicarbonato di sodio; l’eliminazione dei cloruri e solfuri

di rame tramite impacchi di esametafosfato di sodio diluito in acqua al 10%, con lavaggio suc-

cessivo di acqua deionizzata. I vecchi interventi di restauro della corona frontale sono stati ri-

mossi e le viti sostituite.

Il puntale destro che risultava staccato è stato fissato tramite inserimento di perni inox ‘saldati’

con resine bicomponenti; i tre puntali dello stendardo sono stati oggetto di un intervento di do-

ratura volto a ripristinare l’aspetto originario. 

La reintegrazione pittorica delle zone di corrosione è stata effettuata ad acquerello al fine di restituire

l’aspetto estetico della patina bruna originaria. Successivamente le superfici sono state protette con

applicazione di un prodotto contenente benzotriazolo (Incralac) e con la stesura di Soter semiopaca

(prodotto protettivo contenente cere naturali cristalline), quale ulteriore protettivo finale. 

Anche l’aiuola sulla quale è posto il monumento è stata completamente bonificata e liberata

dall’eccesso di vegetazione spontanea. 

Coronea bronzea Lo Stendardo
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alla fine del secolo si accosta allo stile simbolista e li-
berty. 
Tecnica di esecuzione: busto in marmo di Carrara e
basamento in Pietra di Finale.

Aurelio Saffi
Soggetto: busto in marmo raffigurante Aurelio Saffi
(Forlì, 1819-1890). Importante figura del Risorgimento,
Aurelio Saffi fu esponente di spicco dell’ala repubbli-
cana radicale incarnata da Giuseppe Mazzini, di cui è
considerato l’erede politico. Nel 1849 partecipò alla
principale operazione politica organizzata da Mazzini:
la costituzione della Repubblica Romana. Ritiratosi in
esilio dopo la caduta della Repubblica Romana a Ci-
vezza in Liguria, raggiunse successivamente Mazzini
in Svizzera per poi trasferirsi con lui a Londra. Ritornò

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO

Antonio Burlando
Soggetto: busto in lega metallica raffigurante Antonio
Burlando (Genova, 1823 - 1895). Patriota, carabiniere
genovese, seguace di Garibaldi. È al suo fianco nel
1859 nella II guerra d’Indipendenza, nel 1860 con la
spedizione dei Mille, dove fu gravemente ferito a Ca-
latafimi e nel 1867 durante il tentativo di liberare Roma. 
Autore: Demetrio Paernio. Ha partecipato come vo-
lontario alle campagne garibaldine del 1866 e 1867,
e, dal 1875, frequenta lo studio di Giovanni Battista
Cevasco. Autore di ritratti e statue di genere inserite
nel clima del realismo borghese, si aggiornerà acco-
gliendo spunti simbolisti. La sua attività è soprattutto
legata alla scultura funeraria.
Tecnica di esecuzione: busto in materiale metallico
realizzato in lega di rame quaternaria “bronzo” collo-
cato su basamento in pietra calcarea, nello specifico
Pietra di La Turbie.

Antonio Mosto
Soggetto: busto in marmo raffigurante Antonio Mosto
(1824-1890). Presidente della Società dei Carabinieri
Genovesi dall’anno della sua fondazione 1852. Nel
1860 guidò 59 carabinieri genovesi nella spedizione
dei Mille: si trattava del gruppo meglio addestrato ed
equipaggiato, armato di carabine svizzere ultimo mo-
dello.
Autore: Filippo Giulianotti. Si formò all’Accademia Li-
gustica di Genova, perfezionandosi a Roma dove si
stabilì definitivamente. Formatosi nello stile verista,

Prima e dopo il restauro

Prima e dopo il restauro

Prima e dopo il restauro

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Parco Villetta di Negro – Genova

1894 - 1897

bronzo, marmo, pietra e granito

altezza m 2 circa
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dovuto a particellato atmosferico, a depositi incoerenti
e a depositi di guano e attacco di colonie di licheni e
alghe, reintegrazioni cementizie, lacune del materiale
originale, mancanze di porzioni di elementi marmorei
sui visi e mancanza di stuccature nelle giunture tra
busto e basamento. 
I basamenti lapidei (A. Burlando in Pietra di La Turbie,
A. Mosto in Pietra di Finale e C. Abba in granito) sono
stati anch’essi interessati da problematiche dovute a
patine, colature, attacchi biologici, fenomeni di corro-
sione, colonizzazioni organiche e perdita di materiale. 
I manufatti in lega metallica (busto di A. Burlando, bu-
sto e altorilievo sul basamento di C. Abba) sono stati
realizzati con due diverse leghe di rame, interessate
da depositi superficiali incoerenti, depositi di polveri e
guano, alterazione delle patine e corrosione. 

INTERVENTO DI RESTAURO
Come primo intervento, si è provveduto ad eliminare
le colonie di origine biologica. Sono seguiti, a più ri-
prese, impacchi con polpa di cellulosa e carbonato
d’ammonio in soluzione satura risciacquati più volte
con acqua deionizzata utilizzando spugne e spazzole
di saggina. 
L’intervento successivo è stato l’eliminazione di vec-
chie integrazioni eseguite con materiale cementizio,
usando scalpellino e martello, per poi realizzare una
ricostruzione delle lacune con materiale idoneo. 
Sono state reintegrate le lettere mancanti alle epigrafi
con piombo in lastre ritagliato a misura e ricollocato. 
Al termine delle operazioni sul basamento di Pietra di
Finale (A. Mosto) è stata effettuata la stesura di idro-
repellente.
Si è scelto un trattamento diverso per il basamento
del busto di A. Burlando, a causa della natura calcarea
della pietra di La Turbie, che a seguito di impacchi di
carbonato avrebbe potuto subire un ulteriore fissaggio
delle colature di rame. Pertanto si è scelto di interve-
nire in maniera meccanica, rimuovendo quanto più
possibile la colatura azzurro-verdognola.
In seguito si è deciso di isolare la scritta in piombo, al
fine di evitare un futuro percolamento sulla pietra e
lasciare “scoperta” la parte ripulita per non impedire
la naturale formazione della patina biancastra. 
Anche per i metalli sono state eseguite una serie di
campionature localizzate e finalizzate a identificare la
metodologia e i prodotti più idonei per l’esecuzione
della pulitura, per la stuccatura e per l’eliminazione e
trattamento dei microorganismi biodeterioranti.
Si è provveduto ad un primo intervento di pulitura ge-
nerale dei busti in bronzo, eliminando depositi incoe-
renti, guano e polveri utilizzando spazzole morbide e
pennelli. Successivamente si è provveduto a eseguire
una reintegrazione pittorica a imitazione con acquarelli,
per proseguire con l’immediata protezione della su-
perficie.

in patria solo nel 1852 per pianificare una serie di moti
che ebbero luogo a Milano nel 1853. Fallito il progetto
e condannato in contumacia a venti anni di carcere, ri-
parò ancora in Inghilterra. Nel 1860 fu a Napoli per ri-
congiungersi nuovamente con Mazzini. Nel 1861
venne eletto deputato al parlamento del nuovo Regno
d’Italia. Nel 1877 si trasferì a Bologna, dove, oltre a
iniziare la sua carriera di insegnante universitario di
Diritto Pubblico, si occupò della memoria storica del-
l’amico Mazzini, curandone gli scritti e la loro pubbli-
cazione. 
Autore: Luigi Beltrami. Autore di molti ritratti, di sog-
getti di genere e soprattutto di monumenti funerari
inseriti nel clima del realismo borghese. 
Tecnica di esecuzione: il busto e il basamento sono
stati realizzati totalmente in marmo di Carrara.

Giuseppe Cesare Abba
Soggetto: busto raffigurante Giuseppe Cesare Abba
(Cairo Montenotte, Savona 1838 - Brescia 1910). Scrit-
tore e patriota italiano, nel 1860 si arruolò con Garibaldi
partecipando alla spedizione dei Mille. L’opera di Abba
fu apprezzata dal Carducci, con cui lo scrittore strinse
un rapporto d’amicizia. Carducci lo aiutò in seguito ad
impiegarsi come professore di lettere nel liceo di Fa-
enza, dal 1881 al 1884. 
Autore: Giovanni Scanzi. Ha realizzato diversi monu-
menti funerari, ritratti e alcune opere per la facciata e
per l’interno delle chiese genovesi di San Giacomo di
Carignano e dell’Immacolata in via Assarotti.

Tecnica di esecuzione: il busto è realizzato in lega me-
tallica “bronzo” e il basamento in granito con inserito
altorilievo, anch’esso in bronzo, raffigurante l’assalto
con la baionetta dei garibaldini.

STATO DI CONSERVAZIONE
I manufatti in marmo (busto e basamento di A. Saffi e
busto di A. Mosto) esposti in ambiente aperto e a
strettissimo contatto con la vegetazione, fin da una
prima attenta valutazione dello stato di conservazione
risultavano essere interessati da sporco superficiale

Prima e dopo il restauro
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Quattro busti-ritratto dedicati ad alcuni personaggi 
del Risorgimento Italiano
Paola Traversone Orietta Doria

Nel corso dell’Ottocento, Villetta Di Negro aveva gradualmente perso

il carattere di giardino privato conferitole, fin dai primi anni del secolo,

dal marchese Gian Carlo Di Negro, per assumere un aspetto di parco

pubblico, aperto a levante proprio verso l’elegante Piazza Corvetto,

che fra il 1882 e il 1886 viene ad essere fortemente connotata in

chiave risorgimentale con la collocazione di due importanti monumenti,

quello dedicato a Giuseppe Mazzini, realizzato fra il 1878 e il 1882

dallo scultore Pietro Costa, e quello dedicato a Vittorio Emanuele II, al

centro della piazza, opera di Francesco Barzaghi (1886). Di rimando,

anche l’arredo di Villetta Di Negro, acquisita nel frattempo dal Comune,

fu arricchito con alcuni busti d’ispirazione risorgimentale, i quali si tro-

varono così ad instaurare un dialogo ideale con gli eminenti personaggi

effigiati nei due monumenti “grandi”, Mazzini e Vittorio Emanuele,

organizzando alle loro spalle, al tempo stesso, un’efficace risonanza

corale.

Si tratta in particolare di quattro suggestivi busti-ritratto, due in marmo

e due in bronzo: Antonio Mosto, che nel 1860 guidò 59 carabinieri ge-

novesi nella spedizione dei Mille, qui ritratto dallo scultore Filippo Giu-

lianotti (1894); Aurelio Saffi, opera di E. Luigi Beltrami (1891); Antonio

Burlando, carabiniere genovese, patriota e seguace di Garibaldi, ritratto

da Demetrio Paernio (1896); Giuseppe Cesare Abba, ritratto da Gio-

vanni Scanzi (1911). 

Quest’ultimo monumento presenta caratteri davvero pregevoli, sia

per la maggiore complessità della composizione – nella quale il perso-

naggio effigiato appare circondato dalle sue opere letterarie più note,

mentre un guizzante bassorilievo in bronzo, applicato sulla porzione

basamentale, ne richiama le gesta garibaldine –, sia per il linguaggio

informato dei migliori esiti della cultura impressionista. Da rilevare an-

che l’Antonio Mosto di Filippo Giulianotti, aggiornato ormai sul lin-

guaggio liberty e simbolista. 

Il monumento ad Abba costituisce l’intervento di restauro più impe-

gnativo fra i quattro qui in esame, sia in ragione dei materiali impiegati

nella composizione sia a causa del modo, libero e mosso, di trattare il

modellato da parte dell’artista: tanto il gruppo scultoreo principale

quanto il sottostante bassorilievo – entrambi realizzati in bronzo a fu-

sione – si presentano, infatti, molto lavorati e contrassegnati da nu-

merosi incavi e sottosquadri che facilitano il deposito e il ristagno di

sedimenti e acqua, ai quali fa seguito l’inevitabile degrado del metallo. 

Prima di avviare l’intervento di restauro sui bronzi, sono stati eseguiti

prelievi (prodotti di corrosione e patine) ed analisi diagnostiche: fluo-

rescenza di raggi X con strumentazione portatile, analisi con il micro-

scopio elettronico a scansione (SEM), microanalisi con spettroscopia

di fluorescenza di raggi X in dispersione di energia (EDXS), indagini

chimiche e stratigrafiche dei materiali lapidei). Esse hanno permesso,

da un lato, di acquisire conoscenza intorno ai materiali e alle tecniche
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esecutive dei manufatti e, dall’altro, di selezionare i materiali più idonei all’intervento di restauro.

Le analisi hanno evidenziato che i due busti in bronzo (Burlando e Abba) sono stati realizzati

con due diverse leghe di rame: una quaternaria formata da rame (Cu), stagno (Sn), zinco (Zn) e

piombo (Pb) per Antonio Burlando, e una binaria formata da rame (Cu) e stagno (Sn) per

Cesare Abba. L’individuazione di elementi come potassio (K), zolfo (S) e ferro (Fe) nei busti di

Burlando e Abba fa supporre che le patine artistiche sulla superficie dei due busti siano state

realizzate attraverso l’applicazione di una soluzione acquosa contenente ‘fegato di zolfo’ (solfuro

di potassio, K2S) e una soluzione acquosa a base di sali di ferro (es. nitrato ferrico, cloruro

ferrico, ecc.). 

Le parti bronzee hanno avuto un primo intervento di pulitura generale, quindi un lavaggio e

massaggio con spazzolini e Sali Quaternari e Bicarbonato di sodio. Tramite impacchi di polpa

di carta imbevuta di Esametafosfato di Sodio diluito al 10% in H2O si è provveduto a eliminare

i cloruri e solfuri di rame. Il trattamento estetico finale è consistito in una reintegrazione

pittorica ad imitazione con acquarelli, una prima protezione della superficie con Benzotriazzolo

e l’applicazione di cera SOTER semiopaca come protettivo.

Sulle parti lapidee, anch’esse indagate preventivamente attraverso altre analisi, sono state eli-

minate dapprima le infestazioni di origine biologica con sostanze biocide attive sui licheni.

Quindi sono seguiti, a più riprese, impacchi con polpa di cellulosa e carbonato d’ammonio in

soluzione satura, risciacquati più volte con acqua deionizzata. Nella fase di pulitura il basamento

di Burlando, a causa della peculiarità della materia costitutiva – la pietra calcarea di La Turbie –

ha costituito eccezione: si è preferito, infatti, procedere non già con l’impiego di impacchi di

carbonato d’ammonio ma con la rimozione meccanica delle colature di rame.

Generalmente, le fasi successive hanno contemplato la rimozione meccanica di vecchie e in-

congrue integrazioni, la ricostruzione delle lacune con materiale idoneo, l’applicazione di un

prodotto consolidante – il silicato d’etile – e di un successivo strato protettivo a base di cera

microcristallina. 

A. Mosto G. C. Abba A. Saffi
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STATO DI CONSERVAZIONE
La statua è stata fusa in un bronzo difficile da saldare
a causa delle tante impurità. Nel bronzo sono rimaste
tante fessure e aperture a causa di bolle d’aria e im-
purità della colatura. La statua di Rubattino ha una pa-
tina verde chiaro e grigio, sulla quale si è depositata
la polvere sottile procurando sfumature di colore mar-
rone - giallo. 
Il monumento presentava inoltre problemi di corro-
sione e croste derivanti dall’inquinamento degli agenti
atmosferici, dalle precipitazioni di piogge acide e dal
guano dei volatili.
Un ulteriore tipo di degrado è stato causato da difetti
di manifattura. La presenza di chiodi rimasti nella sta-
tua a contatto con il bronzo ha comportato striature
rosso-marrone sulla patina , dovute a processi chimici
di ossidazione.
Il granito ha subito danni causati da urti e atti vandalici.
Erano presenti inoltre scritte di pennarello e vernice.
L’acqua piovana ha lasciato sul basamento un deposito

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Primo armatore italiano di vascelli a vapore – i “piro-
navigli” citati nell’iscrizione Raffaele Rubattino (Genova
1809-1881) – fondò nella sua città natale l’omonima
società di navigazione che a partire dal 1851 attivò un
regolare collegamento con la Sardegna.
Suoi furono i due piroscafi, “Piemonte” e “Lom-
bardo”, sui quali nel 1860 si imbarcarono i Mille. 
Per il monumento a Rubattino venne individuata la
piazza detta di Caricamento perché lì aveva luogo il
carico delle merci portuali sui carri: un’ampia area pro-
spiciente il portico di Sottoripa che veniva a conclu-
dere, grazie a una ponderosa opera di spianamento, il
tratto terminale della nuova carrettiera Carlo Alberto
(l’attuale via Gramsci), e che dal 1857 fu anche sta-
zione di testa e di carico della ferrovia creata in ap-
poggio al traffico del porto.
Il monumento, che originariamente “guardava” in di-
rezione della carrettiera, in occasione dei radicali lavori
subiti dalla piazza per le celebrazioni colombiane del
1992 – passaggio della metropolitana, creazione del
“sottopasso” tra via Gramsci e piazza Cavour – venne
prudenzialmente smontato, per essere riposto nel
1999 nella medesima posizione, ma ruotato di 90° ri-
spetto alla collocazione originaria, così da porre la fi-
gura in un più immediato rapporto visivo con l’antico
specchio portuale e con la Lanterna.
Augusto Rivalta allievo, a Genova, dell’Accademia Li-
gustica, l’alessandrino Augusto Rivalta (1837-1925)
poté completare gli studi a Firenze usufruendo della
Pensione Durazzo, ottenuta nel 1859. In quella città
frequentò lo studio di Giovanni Dupré e finì per stabi-
lirvisi definitivamente senza peraltro interrompere i
contatti con Genova, dove realizzò numerose opere a
carattere monumentale.
La produzione di Rivalta è stata notevolmente valoriz-
zata dagli studi più recenti, specie negli esiti di “un
realismo più sciolto attento ai valori della contempo-
raneità (Sborgi), cui l’artista poté approdare grazie al-
l’abbandono dei modelli d’impianto classicista ed ai
contatti avuti, proprio a Firenze, con la cerchia dei
Macchiaioli. Nel Monumento a Rubattino è stata, del
resto, rilevata una non casuale analogia coi procedi-
menti del ritratto fotografico, cui sembra rimandare la
posa dell’effigiato che, per mantenerne l’immobilità
imposta dai lunghi tempi di ripresa, appoggia la mano
su un tavolino. Monumento dopo il restauro

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazza Caricamento– Genova

1893  

granito e bronzo

altezza m 8.02  la parte bronzea, 320 x 100 x 100
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fine di interrompere l’infiltrazione delle acque piovane.
Per proteggere la statua è stato scelto uno strato di
resina acrilica. Sopra lo strato acrilico è stato applicato
uno strato protettivo di cera microcristallina.
Per quanto riguarda l’intervento sul basamento, la
prima operazione è stata la rimozione meccanica delle
incrostazioni dovute all’utilizzo dei gradini come zona
di ristoro, successivamente sono state sverniciate le
scritte poste sul granito.
Il basamento è stato pulito con acqua e tensioattivo
applicato con spazzola e con impacchi.
Sono state reintegrate le scritte e, intorno alle lettere
e nei fori, sono state riempite le crepe e le lacune con
polvere di marmo e resina epossidica tinta.
Anche l’angolo posteriore a sinistra è stato riempito
con pezzetti di marmo, cemento e resina epossidica.
In ultimo è stato applicato un nuovo strato di cemento
tra i gradini, una protezione di etilsilicato nella parte
superiore del granito e una protezione anti graffiti sul
basamento e i sui gradini.

calcareo sotto la cornice sommitale e ha causato la
corrosione del granito con successiva perdita di ma-
teriale.
I sali minerali del bronzo sono stati depositati per sci-
volamento sul granito lasciando striature verdi e mar-
roni e penetrando molto a fondo nella pietra.

INTERVENTO DI RESTAURO
Si è deciso di non eliminare la patina formata nel
tempo.
Il primo intervento è stato il lavaggio con tensioattivo
per togliere gran parte della polvere e del guano pre-
senti sulla statua. Successivamente sono state elimi-
nate meccanicamente le patine scure e le macchie
mediante spazzoline rotanti e sabbiatura con micro-
sfere di vetro, per rendere più omogenea la patina
principale. 
Le parti più resistenti alla pulitura sono state le pieghe
interne del vestito di Rubattino e la parte inferiore del
tavolino.
Sono stati chiusi con una resina epossidica tinta i fori
e le spaccature presenti sulla testa di Rubattino al

Monumento dopo il restauro
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Monumento a Raffaele Rubattino, 1893 
Franco Boggero, Gianni Sassu 

Nonostante il trasferimento a Firenze dagli anni Sessanta dell’Otto-

cento, Rivalta fu molto apprezzato in Liguria, sia per la sua formazione

genovese presso l’Accademia Ligustica, sia per la sua diretta parteci-

pazione alle vicende risorgimentali (fu ferito durante la seconda guerra

d’Indipendenza). Oltre a notevoli opere funerarie (nel Cimitero di Sta-

glieno le Tombe Drago, Pallavicino e Raggio, capolavoro del realismo

borghese), è autore di monumenti dedicati ai protagonisti dell’epopea

risorgimentale: Garibaldi (a Sampierdarena, Genova, Chiavari), e Maz-

zini (a Chiavari).

Eretto in memoria dell’armatore italiano fondatore dell’omonima com-

pagnia di navigazione, nonché proprietario dei piroscafi Lombardo e

Piemonte su cui si imbarcarono i Mille, il monumento fu ispirato da

una sottoscrizione promossa dal giornale “Il Commercio” e fu inau-

gurato nel giugno 1893. Nella piazza detta di Caricamento, un’ampia

area prospiciente i portico di Sottoripa che veniva a concludere il tratto

terminale della nuova carrettiera Carlo Alberto, aveva luogo il carico

delle merci portuali sui carri.

Rubattino è raffigurato in piedi, una mano in tasca e l’altra appoggiata

su una carta marittima spiegata su un tavolino; la posa, informale, ri-

manda ai lunghi tempi dei ritratti fotografici dell’epoca e denuncia la

cultura realista del suo autore, frequentatore del Caffè Michelangelo,

luogo d’incontro dei Macchiaioli a Firenze.

Durante il restauro del 1997-98 il monumento è stato ruotato di 90° ri-

spetto all’orientamento originale. Non presentava eccezionali problemi

conservativi, se non una generale necessità di manutenzione, intesa

anzitutto a rimuovere sporcizia di varia natura, come polveri, smog e

guano di piccioni, che, sedimentata, oltre a formare una patina tendeva

a riformare croste nei punti non soggetti a dilavamento da pioggia.
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Il restauro
La fusione della statua, avvenuta presso la fonderia Nelli di Roma nel 1892, è apparsa di

cattiva qualità, ricca di fessure e impurità e di chiodi in ferro; sulla patina originale, dovuta al

deposito di polveri sottili da inquinamento, si era formata una patina instabile, con incrostazioni

nelle zone più protette dal vento e dalla pioggia; da tenere presente anche la collocazione del

monumento in ambiente vicino al mare, ricco pertanto di sali che interagiscono con il bronzo.

Anche il basamento ha subito qualche danno (depositi dovuti all’azione dell’acqua piovana,

corrosione, lacune, scritte a pennarello e vernice); alcune piccole alterazioni si riscontravano

anche nelle epigrafi.

Per eliminare gran parte di polvere e guano, la statua è stata lavata con un tensioattivo; suc-

cessivamente, le sfumature di colore marrone rimaste sono state eliminate meccanicamente,

mediante spazzoline rotanti e sabbiatura con microsfere di vetro (intervento mirato ed effettuato

con la massima attenzione). Le fessure sono state chiuse con resina epossidica colorata; la

statua è stata infine protetta con resina acrilica e cera microcristallina.

Sul basamento si sono rimossi chewing-gum (numerosissimi sui gradini), e la parte più consi-

stente delle scritte. Si è quindi proceduto con un lavaggio ad acqua e tensioattivo, e con

impacchi di ammonio carbonato con polpa di cellulosa.

Sono state sostituite le lettere non originali dall’epigrafe; colmati fori e crepe, con polvere di

marmo e resina epossidica colorata; chiuse anche le fessure esistenti tra statua e basamento.

Sul basamento è stata applicata una protezione di etilsilicato e antigraffiti sulla parte inferiore.

Di una moderna giostra infelicemente posizionata

a pochi metri dal monumento è stato chiesto ed

ottenuto lo spostamento. Nei depositi comunali

è stata inoltre recuperata una recinzione coeva

(pilastrini e tratti di catena), che sistemata intorno

al basamento ha ricreato un’opportuna area di

rispetto. Un’ulteriore opportuna sponsorizzazione

(del Lions Club Genova Ducale) ha consentito di

installare un sistema di dissuasione dei volatili,

alimentato da energia solare. 

Monumento dopo il restauro
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INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento di restauro, sia per quanto attiene la parte
lapidea sia per quella bronzea, si può schematizzare
in quattro fasi distinte: pulitura, lavaggio, consolida-
mento e protezione finale. 
Le operazioni di restauro sono iniziate dopo la campagna
fotografica con un lavaggio generalizzato e la rimozione
a mano degli spessi depositi di guano. In seguito è stata
lavata la superficie del bronzo e del basamento lapideo
con tensioattivi non ionici ed acqua calda.
Una volta asciugata, la superficie è stata pulita con
strumenti meccanici, tra cui piccole spazzole di setola,
panni leggermente abrasivi, bisturi, piccole punte di
metallo, spazzolini rotanti di setola e metallo. La puli-
tura meccanica ha rimosso i depositi gessosi più tenaci
e la parte incoerente delle patine superficiali.
Durante l’intervento di pulitura meccanica si è riscon-
trata la necessità di uniformare la superficie della figura
di Garibaldi. È stato pertanto rimosso il protettivo, por-
tando in luce la superficie del bronzo che poi è stata
trattata come tutto il resto del monumento. La parti
più degradate sono state ritoccate cromaticamente.
Dopo circa tre giorni sono state applicate tre mani di
cera protettiva, e sono state sigillate tutte le fessure,
le crepe ed i fori presenti sul bronzo, per limitare al
massimo l’ingresso dell’acqua nel monumento e ral-
lentare il più possibile la ricristallizzazione superficiale
del solfato di calcio.
Nella zona adiacente l’ala destra della Vittoria, dove
l’acqua ristagnava e i piccioni si annidavano, è stata
inserita una piastra di PVC, sigillata lungo il perimetro
con resine epossidiche opportunamente caricate e
colorate. La parte anteriore del basamento lapideo fu
sostituita probabilmente negli anni ‘60, perché il ser-
pentino aveva subito un degrado le cui tracce sono
ancora facilmente individuabili sui conci originali delle
parti est ed ovest del basamento stesso.
Per la rimozione dei graffiti, sia sul bronzo che sulla
parte lapidea, è stato utilizzato, prima dei lavaggi, uno
sverniciante neutro a
base di solventi in un
gel di supporto. Gli im-
pacchi, ripetuti più
volte ed alternati a la-
vaggi, hanno permesso
di rimuovere tutti i graf-
fiti presenti sulla super-
ficie. Sono state revi-
sionate e ripristinate
tutte le stuccature.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Nel 1910 Eugenio Baroni vinse il concorso per la realiz-
zazione di un Monumento celebrativo, da dedicare a
Giuseppe Garibaldi e alla partenza dei Mille dallo scoglio
di Quarto. Fu realizzato grazie a fondi recuperati attra-
verso una sottoscrizione nazionale, che coinvolse quasi
tutti i Comuni Italiani e con finanziamenti erogati diret-
tamente dallo Stato. La giuria che lo proclamò vincitore
fu composta dalle più autorevoli personalità di pittori e
scultori del momento: Leonardo Bistolfi, Ludovico Po-
gliaghi, Domenico Trentacoste, Giulio Aristide Sartorio,
Tullio Salvatore Quinzio e Orlando Grosso.
La proposta di Baroni fu scelta tra una sessantina di
bozzetti, presentati al concorso del 1910 ed eseguiti
dai maggiori scultori italiani del primo Novecento. 
Il monumento fu inaugurato il 5 maggio 1915, dal sin-
daco di Genova Emilio Massone. L’impostazione for-
temente simbolista e neomichelangiolesca dell’opera,
ispirata al verso dell’inno di Garibaldi “Si scopron le
tombe, si levano i morti”, era incentrata proprio sulla
figura del nudo di Garibaldi. 
Nel progetto iniziale il basamento era più alto e fu poi ri-
dotto dall’artista, per dare maggiore risalto al gruppo fi-
gurato, su richiesta della commissione per il concorso.
Il monumento doveva inizialmente essere realizzato in
marmo di Carrara e per il basamento doveva essere uti-
lizzata ‘pietra chiara dura’ ma nel 1914 fu approvata dal
consiglio comunale la proposta di tradurre in bronzo
l’opera, in quanto l’artista aveva ritenuto che tale mate-
riale avrebbe garantito maggiore durevolezza. 
Il monumento è composto da dodici figure sormontate
da un’esile vittoria che tende verso Garibaldi, con un
gesto delle braccia a corona, il complesso rappresenta
gli eroi che risorgono e suggerisce l’idea di organicità. 
Il piedistallo e il gruppo sembrano uniti e il colore cupo
del bronzo richiama fortemente il verde scuro della
pietra serpentina, quella della scogliera. 

STATO DI CONSERVAZIONE
Trovandosi in prossimità della costa, il monumento è
stato costantemente interessato, soprattutto nel lato
anteriore, dal fenomeno dell’aerosol marino. Essendo
inoltre collocato nelle immediate adiacenze di una
strada trafficata risultava contaminato da depositi do-
vuti all’inquinamento dei gas provenienti dalla com-
bustione degli idrocarburi. Il monumento presentava
inoltre estese stratificazioni di guano dovute alla pre-
senza di una colonia di piccioni. Le indagini hanno per-
messo di verificare che lo stato di conservazione era
discreto, ad eccezione di una porzione della superficie,
molto porosa e irregolare, che, in sede di restauro, ha
meritato particolari cure e controlli.

Monumento
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Piazzale Crispi, Genova

1915

bronzo e serpentino delle cave di Cogoleto

altezza m 7 circa
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Monumento ai Mille (1910-1915)
Franco Boggero, Caterina Olcese Spingardi

Come Bistolfi al concorso milanese del 1888, Baroni s’ispirò per questo

monumento all’inno di Mercantini; punto di partenza fu però il recente

e simbolista Garibaldi bistolfiano di Sanremo, libero dal realismo dei

monumenti postrisorgimentali dell’epoca e anch’esso davanti al mare;

prima differenza fu tuttavia l’osteggiata adozione del nudo, “eroico” e

non classico, per un Garibaldi personificazione dell’”idea” stessa di

sacrificio, monito per le generazioni future ben oltre la sua vicenda in-

dividuale.

Fondamentale il riferimento a Rodin: la statua ricorda Jean d’Aire dei

Bourgeois de Calais; nudi e privi di attributi allegorici anche la Vittoria

e gli “eroi”, a lungo elaborati tra 1910 e 1914, quando, pervaso da

ansia di perfezionismo, Baroni realizzò grandi statue separate e a

figura intera.

Vi confluirono poi studi precedenti e l’osservazione del vero: i lavoratori

del porto – per Garibaldi posò Bartolomeo Pagano, Maciste di Cabiria,

eroe di un cinema italiano agli albori – e il volo degli uccelli, per le ali

della Vittoria. 

Scelta su cinquantanove concorrenti nel 1910 da Bistolfi, Sartorio,

Trentacoste, Monteverde, Pogliaghi e Quinzio, l’opera chiuse un im-

barazzo a lungo durato, grazie a fondi statali, comunali e a una sotto-

scrizione presso i municipi italiani, nel nome di Michelangelo e della

fedeltà alla tradizione italiana, significati che in corso d’opera si sareb-

bero amplificati, in un clima di crescente nazionalismo interventista.

La giuria prescrisse diminuzione della base e ingrandimento della scul-

tura: concepita come forma germinata dalla natura (“monumento ma-

rino, modellato dal flutto decumano”, scrisse D’Annunzio), ne valorizzò

la suggestiva collocazione. 

Forma magmatica, priva di spigoli e gerarchie prospettiche, a generare

molteplici punti di vista, in una visione dinamica e ascendente, ancora

in omaggio a Rodin, fu intesa come “movimento continuo nel tempo

e nello spazio”, affrontandovi Baroni il tema della dimensione tempo-

GENOVA
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rale, allora d’attualità, spingendo al massimo le possibilità del linguaggio moderno, senza

tuttavia scardinarne i fondamenti. Talune deformazioni preludono poi alla successiva evoluzione

dell’artista, che, tornato dal fronte, avrebbe optato per un’originale drammatizzazione espres-

sionista. 

L’inaugurazione del 5 maggio 1915 è data storica e simbolica, celebrazione di un evento

nodale dell’unificazione nazionale e apertura verso una delle pagine più drammatiche del No-

vecento, in cui il Vate D’Annunzio lanciò ai posteri un messaggio ineluttabile di guerra.

Il restauro
Lorenzo Morigi

Il monumento ai Mille è a forma piramidale ed è composto da un grande corpo in bronzo, ot-

tenuto per saldatura di elementi fusi separatamente, e da un basamento in serpentino verde. 

Il monumento è posizionato sullo sperone di roccia da cui prese il via la spedizione dei Mille di

Garibaldi, per cui si trova molto vicino al mare ed è esposto agli agenti atmosferici da tutti i lati.

Per il bronzo la vicinanza al mare e l’assenza di protezione costituisce uno degli ambienti più

aggressivi che ne pregiudica la conservazione.

La scultura era infatti interessata da forti fenomeni di degrado dovuti alla continua presenza di

umidità, di salsedine e di forti venti. Le superfici erano ricoperte da depositi contenenti grandi

quantità di cloro, elemento molto attivo che provoca il veloce degrado della lega di rame.

Questo ambiente è molto aggressivo anche per la parte lapidea del monumento, che infatti fu

sostituita, nella sua parte anteriore, non molto tempo fa.

L’intervento di restauro ha tentato di porre un freno a questo degrado, pur sapendo che questo

riprenderà se non si prevedono regolari manutenzioni dei protettivi applicati.

Dapprima la superficie è stata lavata con acqua corrente e quindi sottoposta a nebulizzazione,

trattamento che, grazie alla grande forza solubilizzante di piccolissime gocce d’acqua, permette

di sciogliere anche le incrostazioni più tenaci. In seguito la superficie è stata pulita meccanica-

mente, per mezzo di strumenti a mano, per rimuovere tutti i depositi incoerenti ancora presenti

sulla superficie.

Dopo questi trattamenti, abbondanti lavaggi con acqua deionizzata bollente e con getti di

vapore surriscaldato a 130°C hanno permesso il definitivo allontanamento dal bronzo dei

prodotti di corrosione instabili e degli inquinanti. Mediante il controllo della concentrazione dei

sali solubilizzati nelle acque di lavaggio, si è potuto accertare l’allontanamento dagli inquinanti

dannosi per la conservazione del bronzo. I lavaggi però non sono proseguiti fino a solubilizzare

anche le patine della lega che sono in parte protettive.

Una volta pulito, il monumento è stato protetto con una vernice acrilica trasparente specifica

per le leghe di rame, avendo cura di disidratare a fondo la superficie prima dell’applicazione, e

in seguito con cere microcristalline ad alto punto di fusione che proteggono il protettivo sotto-

stante e non si ammorbidiscono al sole, evitando quindi di mantenere a contatto con la

superficie gli inquinanti provenienti dall’ambiente esterno.

Il basamento è stato ripulito dai numerosi atti vandalici, le stuccature rifatte con malte a base

di calce, molto più durature di quelle cementizie e che, a differenza di queste ultime, non ade-

riscono in modo irreversibile agli elementi lapidei originali. Le due differenti specie lapidee, di

colore diverso, sono state uniformate con velature a calce e quindi il basamento è stato

protetto con un idrorepellente silanico fluorurato che, oltre a rendere inattaccabile la superficie

lapidea per lungo tempo, agisce anche da antigraffiti.

L’aiuola circostante è stata liberata dalle erbe infestanti e ricoperta con ghiaia del colore del-

l’ardesia. Per evitare il ritorno dei numerosi piccioni che colonizzavano il monumento abbiamo

installato un dissuasore sonico che, con il passare del tempo, mostrerà la sua efficacia.
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La scogliera sul mare, alla quota dell’ultima terrazza,
ha uno spazio commemorativo con i nomi dei Mille e
la mappa della spedizione geografica.
In considerazione del forte impatto visivo delle ter-
razze, della loro valenza negativa da un punto di vista
paesaggistico, l’intervento si è concentrato sulla ri-
qualificazione del paesaggio e della porzione di pro-
montorio, con interventi di risanamento ambientale
per mitigare percettivamente e spazialmente il forte
contrasto con il mare che la costruzione delle terrazze
aveva determinato.
I principali interventi sono stati la pedonalizzazione di
piazzale Crispi, con la posa di nuova pavimentazione
con sedute e zone alberate, il restauro del Monumento
ai Mille in bronzo e la riorganizzazione spaziale delle
terrazze a mare con la sistemazione ambientale - pae-
saggistica del promontorio e degli scogli.
Le nuove terrazze sono caratterizzate da inserti costi-
tuiti da aiuole a verde, rivestimenti in pietra e installa-
zioni in acciaio che riportano frasi commemorative
inerenti al 150° anniversario dell’Unità Nazionale.
Da Piazzale Crispi verso il mare si sviluppano tre ter-
razze, la prima terrazza conduce al servizio di ristora-
zione riprogettato e ricostruito, installato sulla seconda
terrazza, mentre la terza terrazza, prospiciente il mare,
espone una targa in acciaio contenente i nomi dei
Mille in parte incisi e in parte a rilievo e termina con
una gradinata che si immerge verso lo scoglio sul
quale è installata la bandiera nazionale.
Per raggiungere l’ultima terrazza con la targa celebra-
tiva ci sono due percorsi, uno diretto tramite una scala
rettilinea e ortogonale al lungomare e uno che percorre
le varie terrazze longitudinalmente. 
Gli scogli naturali sono stati integrati con massi naturali
in pietra arenaria per integrare la funzione di frangiflutti
e per disegnare il profilo della scogliera stessa.

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione del lun-
gomare di Quarto ha reso attuale attraverso il linguag-
gio espressivo dell’architettura contemporanea, un
luogo della memoria molto significativo per la città di
Genova per rilevanza storica, valore artistico - monu-
mentale e carica simbolica.
Obiettivo dell’intervento è stato quello di offrire uno
spazio fisico riconoscibile e rappresentativo come sito
commemorativo e al tempo stesso fruibile come spa-
zio collettivo, un luogo capace di raccontare l’impor-
tanza storica degli eventi di cui è stato scenario, con-
servarne l’identità nel futuro e potenziare la sua qualità
di spazio pubblico al servizio della città.
Il progetto ha incluso il restauro del Monumento ai Mille
e la riqualificazione del suo contesto che consiste in
un’area ampia e rappresentativa attorno al monumento
di Eugenio Baroni che collega piazzale Francesco Crispi
al mare. Quest’area include le terrazze a mare costruite
come opere di difesa marittima e gli scogli alla base
delle terrazze, residui della scogliera storica, di cui lo
scoglio con la bandiera ne è il simbolo.
L’ampiezza dell’area intorno al monumento di Baroni
ha consentito di concludere il sistema dello spazio
pubblico dal piazzale fino al mare, di agire sul paesag-
gio costiero ricomponendo, dove possibile, l’immagine
della scogliera originaria e la vegetazione mediterranea
del promontorio.

La scalinata verso lo scoglio

Le terrazze
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STATO DI CONSERVAZIONE
La pietra era in discrete condizioni di conservazione,
anche se i movimenti d’assestamento del terreno ave-
vano provocato l’apertura delle giunzioni tra i blocchi
e alcune fratture negli spigoli. Sul granito erano pre-
senti un’uniforme patina ocra di ossidazione delle im-
purezze in ferro unita a una leggera solfatazione e se-
dimentazione di polveri.
Il cordolo in travertino presentava locali dissesti, rot-
ture e mancanze.
Il granito mostrava patine di sporco, ossidazioni delle
impurità del lapideo, macchiature di malte colle e ver-
nici e attacchi biologici nei punti di maggior ristagno
dell’acqua. I blocchi mostravano alcuni fenomeni di
dissesto e movimento della struttura, caduta delle
giunture e stuccature e limitate erosioni da scorri-
mento e deposito delle acque.
Le lastre in bronzo presentavano diversi difetti di fusione,
ossia spaccature, porosità nel metallo e buchi. Questi
punti critici erano già stati risarciti in origine, e in vecchi
interventi, con saldature con piombo e stagno e altre
leghe non ancora note, o con stucchi e mastici di varia
natura, senza risolvere i problemi conservativi. 

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento è costituito da diversi elementi scultorei
in bronzo: una statua e sei lastre a bassorilievo, inseriti
in una semplice architettura geometrica in blocchi di
granito, a sua volta sostenuta da un nucleo in muratura.
Il manufatto è posto all’interno di una semplice aiuola
con manto erboso a pianta quadrata, circondata da un
cordolo basso in travertino. 
Fin dal 1882, anno della morte di Garibaldi, Sanremo
aveva deciso di onorare la figura dell’eroe con l’ere-
zione di un monumento; il condottiero era infatti stato
molto legato alla città, al punto da accettarne la citta-
dinanza “con gratitudine”, quando Nizza passò alla
Francia.
Tuttavia fu soltanto nel 1905 che il Comune incaricò
Leonardo Bistolfi, all’epoca il più famoso scultore d’Italia. 
Per Bistolfi, che si era già guadagnato la fama di più
originale interprete italiano delle idee del Simbolismo
e del Liberty, si trattò del primo monumento pubblico
di rilevanza nazionale, ma anche dell’occasione per ri-
tornare, con maggiore libertà interpretativa.
La struttura geometrica e simmetrica dell’opera di
Sanremo, di gusto chiaramente secessionista, esalta
la figura in bronzo dell’eroe, rappresentato al centro e
in piedi, in atteggiamento calmo e raccolto, lo sguardo
fisso e pensoso verso il mare: una “nobiltà di rappre-
sentazione” voluta dallo scultore, che del condottiero
non intendeva dare una raffigurazione verosimigliante,
cioè affine a quella miriade di monumenti che, già in
questa fase, erano stati realizzati un po’ ovunque in
Italia, quanto, piuttosto, “una visione trasfigurata e
leggendaria”.
Di grandissima rilevanza, per originalità d’invenzione
e qualità d’esecuzione (le figure sono dotate di spic-
cata plasticità, nonostante il rilievo bassissimo), i sei
bassorilievi in bronzo, posti alla base, animati da figure
femminili di grande sensualità e da nudi eroici di sa-
pore neomichelangiolesco: “Voci del Mare Clamanti
l’Eroe”, concepite come “strofe di bronzo”, per usare
le parole dell’artista che così li definì in una sua lettera,
indirizzata a Giovanni Pascoli nel 1908. Tradotte ap-
punto in sei diverse scene, simbolisticamente ripro-
ponevano la leggenda garibaldina: Il Canto d’Amore,
l’Elegia della Solitudine, Le Voci di Gioia, L’Eroe, L’Inno
dei Mille e Il Grido della Libertà. 
Durante l’ultima guerra, nel 1941, l’opera sopravvisse
fortunosamente a tentativi di fusione, dei quali furono
invece vittime altri monumenti della città, le cui parti
metalliche contribuirono “a dare armi alla patria”. Monumento prima del restauro
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deionizzata nebulizzata. La fase successiva è stata
l’alleggerimento generalizzato dei prodotti di corro-
sione con l’impiego di bisturi e micromotori con spaz-
zoline morbide.
Sulle aree dove si erano formate croste particolar-
mente spesse sono stati applicati impacchi di polpa
di carta imbibita.
Successivamente alle operazioni di restauro, i micro-
fori, le piccole fratture e le disomogeneità del metallo
sono stati accuratamente risarciti con l’impiego di re-
sina.
Dopo l’installazione dell’impianto di dissuasione dei
volatili e contestualmente all’applicazione del protet-
tivo ceroso sul bronzo, è stata completata la stesura
del protettivo idrorepellente.
L’intervento ha compreso inoltre il restauro completo
dell’aiuola attorno al monumento e l’installazione del-
l’impianto di illuminazione.

Le stuccature perimetrali di malte e cementi erano di-
staccate, e i residui erano andati incontro ad una pro-
gressiva solubilizzazione, con formazione sul metallo
di colature grigiastre di silicati e calcari.
Questi diversificati fenomeni avevano portato alla for-
mazione di disomogenee patine, macchie, aloni e gore
composti da calcare e sali di rame con colorazioni dal
celeste al verde al bianco al marroncino, interferendo
pesantemente con il modellato dei bassorilievi e im-
pedendone una corretta lettura.

INTERVENTO DI RESTAURO

IL LAPIDEO
La prima fase dell’intervento è stata l’applicazione del
biocida. Successivamente sono state concordate
prove di pulitura mediante applicazione di impacchi, a
seguire è stata effettuata una operazione di pulitura
con microsabbiatura.
Si è evitato comunque un effetto di spulitura che
avrebbe comportato un attacco in profondità del gra-
nito e, di conseguenza, un aumento di porosità che,
nel tempo, avrebbe favorito l’azione di degrado.
Dopo la rimozione meccanica dello strato più superfi-
ciale delle stuccature a malta cementizia, sono state
eseguite le sigillature e infine è stato effettuato un in-
tervento di consolidamento.

IL BRONZO
È stata effettuata un’accurata spolveratura per rimuo-
vere i depositi polverulenti e due lavaggi con acqua

Monumento dopo il restauro

Particolare del volto
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Monumento a Giuseppe Garibaldi (1905-1908) 
Caterina Olcese Spingardi

Capolavoro della scultura simbolista e liberty, è opera di un protagonista

della cultura figurativa tra Otto e Novecento, artefice primo, in Italia, di

una scultura ”espressione di idee”, in linea con i più aggiornati movimenti

internazionali, in cui si coniugavano novità tematiche e linguistiche.

Prima sua opera pubblica rilevante, affidatagli dal Comune di Sanremo

senza concorso nel 1905, propone un Garibaldi anticonvenzionale: li-

bero da retorica e obblighi di fedeltà descrittiva e aneddotica, diffusi

nella statuaria celebrativa, dominata da accademismo e realismo, “ve-

rità” e “mito” vi si combinano in modo inedito.

Pur fedele ai dati fisiognomici ed essenziali, in una rievocazione credi-

bile del personaggio, Bistolfi ridusse infatti gli elementi accessori,

divisa e costume, ricorrendo a forme solenni e sintetiche, incastonan-

done la figura in una sobria architettura simmetrica, di gusto seces-

sionista “viennese” (come le iscrizioni in oro, ora riproposte eliminando

reiterate ridipinture): interpretazione evocativa e poetica dell’eroe,

“quale egli vive nella trasfiguratrice anima del popolo”, come scrisse

a Pascoli, e più innovativo monumento a Garibaldi dell’epoca, fu pre-

cedente fondamentale per Baroni a Quarto.

Esenti da vincoli narrativi tradizionali pure i sei bassorilievi della base:

spazi aperti, prospettive insolite, splendidi corpi fluttuanti, tra raffinati

linearismi liberty e ricordi di Michelangelo e Rodin, compongono ico-

nografie inconsuete di un’epopea di cui si volevano trasmettere stati

d’animo e grandi temi universali (amore, solitudine, eroismo, libertà...).

intendendo Bistolfi esprimere “non solo la forma fugace, ma quel

che è di durevole in noi, le nostre emozioni e le nostre passioni”.

Per l’inaugurazione si cooptarono nomi illustri: Pascoli, dopo Carducci

poeta-Vate impegnato nella costruzione del mito garibaldino, Plinio

Nomellini, autore del manifesto, Galileo Chini ed Edoardo De Albertis. 

L’opera sopravvisse fortunosamente: nel 1941 le parti bronzee furono

rimosse con l’intento di fonderle a scopi bellici, intervento sospeso,

forse per ordine di Mussolini, in considerazione della sua qualità. 

SANREMO
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Leonardo Bistolfi (1859-1933)
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Il restauro

Paola Parodi, Stefano Vassallo

Nella struttura in granito di Montorfano sono inseriti

bassorilievi e statua in bronzo (lega quaternaria del

rame contenente zinco, stagno e piombo in varie

percentuali).

La diagnostica ha rivelato la presenza, prima del re-

stauro, di sali cloruri, dovuti all’azione di aerosol ma-

rino, ossalati e solfati. L’indagine endoscopica ha ri-

velato la mancanza di armatura completa della statua,

le cui parti sono congiunte con perni in bronzo, e un

discreto stato conservativo delle zanche di fissaggio.

Smembrato nel 1941, il monumento era stato fretto-

losamente ricomposto: abbondanti saldature in

piombo e stagno, con le alterazioni cromatiche create

dai sali, provocavano antiestetiche macchie e colature

sulle superfici; imperfetta la fusione originale, riparata

con perni e saldature. 

Sulle parti lapidee si sono rimosse patine inorganiche

e biologiche con impacchi solventi e biocidi e limitato

uso di microsabbiatura; dopo stuccatura con malta e

polvere di granito e ritocchi pittorici per eliminare diso-

mogeneità cromatiche, si è steso un protettivo finale.

Sui bronzi, lavati e puliti con impacchi solventi, si

sono eliminati i maggiori elementi di corrosione me-

diante bisturi e micromotori e spazzoline morbide,

conservando tuttavia la patina originale. Eliminate

saldature e stuccature incongrue e trattate con im-

pacchi le aree di maggior concentrazione di cloruri,

si sono risarciti fori, fratture e disomogeneità con re-

sina epossidica pigmentata. Ove dissaldato, il bronzo

è stato fissato al basamento anche per evitare future infiltrazioni. Sul bassorilievo “L’Inno dei

Mille”, il solo in parte distaccato, si sono inseriti nuovi perni attraverso spaccature, evitandone

la rimozione per non comprometterne l’integrità. Dopo la pulitura si sono integrate le patine

per omogeneizzare cromaticamente la superficie e si è applicato un protettivo finale.

Il sistema di dissuasione volatili, costituito da una centralina alimentata da piccolo pannello

solare nascosti sul retro, è stato preferito a un’invasiva e antiestetica alimentazione elettrica.

Il nuovo impianto di illuminazione è alloggiato negli spigoli interni del muretto perimetrale in

travertino.

Giuseppe Garibaldi

Monumento dopo il restauro
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restauro, presentava una diffusa alterazione cromatica
con zone di colore giallastro e di color verde azzurro
dovute alla colatura dei sali di rame di ferro provenienti
dal monumento.
Inoltre alcune scritte deturpavano il basamento e le
stuccature fra i vari blocchi di granito risultavano lacu-
nose e di colore inadeguato in quanto appartenenti a
vecchi interventi di manutenzione realizzati in materiale
incongruo (cemento).

INTERVENTO DI RESTAURO
Il restauro, secondo le indicazioni impartite dalla-So-
printendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
e dalla-Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria e in base alle evidenze
emerse dalle indagini conoscitive chimico-fisiche sulle
patine e sui materiali, è stato condotto secondo le se-
guenti fasi: pulitura, eseguita con tecniche e metodi
specifici per il bronzo e per il piedistallo in granito,
stuccatura dei fori e delle lacune, eliminazione delle
patine dannose per la conservazione del bronzo (es-
sendo il monumento esposto in ambiente marino sono
i cloruri ad attaccare maggiormente le superfici), pro-
tezione del manufatto in bronzo dalla corrosione ciclica
del rame. Al trattamento finale eseguito sul bronzo è
stata aggiunta una pigmentazione scura, analoga a
quella originaria. Sulla pietra è stato inoltre applicato
un prodotto protettivo e idrorepellente. 
Il basamento di granito è stato sottoposto a intervento
di pulitura con microsabbiatrice a bassa pressione,
dopo che i campioni di pulitura con impacchi di carbo-
nato d’ammonio sono risultati inefficaci per l’elimina-
zione delle colature dal soprastante gruppo bronzeo.
Sul monumento è stato infine installato un impianto
di dissuasione per volatili.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Anche a Savona, la notizia della morte di Giuseppe
Garibaldi suscitò profondo cordoglio. Solo due giorni
dopo il decesso, per iniziativa del locale Consolato
della Consociazione Operaia, venne avviata una sot-
toscrizione per erigere un monumento in memoria
dell’Eroe dei Due Mondi. 
Il 18 maggio 1912, in Savona, Bistolfi si impegnava
con l’amministrazione comunale a realizzare il monu-
mento entro il 1913 o, al più tardi, entro il maggio
1914. Il manufatto doveva risultare composto dalla
statua equestre bronzea dell’Eroe, collocata sopra un
ampio piedistallo in granito. 
Bistolfi offriva il suo lavoro chiedendo solo di essere
rimborsato delle spese relative ai materiali e alla fu-
sione del bronzo. 
Il gruppo fu collocato nella passeggiata a mare Trento
- Trieste, in capo al Prolungamento di Corso Italia,
adatta ad ambientarvi una immagine che Bistolfi
stesso definiva “fantasma” nei carteggi tenuti con il
Podestà di Savona, Paolo Assereto.
Il monumento è collocato di fronte al mare in un contesto
urbano simile a quello del Monumento di Quarto dei
Mille a Genova di Eugenio Baroni del 1915 a cui ideal-
mente fa riferimento. Altra opera di riferimento è l’omo-
nimo monumento del Bistolfi a Sanremo realizzato diversi
anni prima, nel 1908. Il volto di Garibaldi appare reso in
maniera sintetica e semplificata, il naso schiacciato e la
capigliatura rigonfia per l’effetto della brezza; il condottiero
è ritto sulla groppa, con il poncho svolazzante per il vento
sul  cavallo, che pare sorgere direttamente dalle onde o
da una nube, senza sella, briglie o staffe.   

STATO DI CONSERVAZIONE
La collocazione del monumento a pochi metri dal mare
ha determinato l’accelerazione del deterioramento del
bronzo.
Benché la fusione fosse di buona qualità si potevano
notare comunque riparazioni e toppe quadrangolari.
I sali cloruri avevano eroso l’originale patinatura scura,
alterando in maniera uniforme la superficie su cui
emergeva una fitta puntinatura scura, residuo della
patina originaria.
Si notavano anche alcune colature di ruggine in corri-
spondenza di perni in ferro relativi all’armatura di so-
stegno interna al monumento.
Si tratta di un materiale piuttosto tenace che non ha
sofferto particolari danni nel lungo tempo di esposi-
zione agli agenti atmosferici. Prima dell’intervento di

Monumento dopo il restauro
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MATERIALI
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Lungomare Piazza Eroi dei due mondi – Savona

1928

bronzo e granito

altezza m 8 circa
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Restauro del Monumento a Giuseppe Garibaldi 
Massimo Bartoletti, Costanza Fusconi, Paola Parodi, Stefano Vassallo

Il 18 maggio 1912, in Savona, Bistolfi si impegnava con l’amministra-

zione comunale a realizzare il monumento entro il 1913 o, al più tardi,

entro il maggio 1914. Il manufatto doveva risultare composto dalla

statua equestre bronzea dell’Eroe collocata sopra un ampio piedistallo

in granito. Bistolfi offriva il suo lavoro chiedendo solo di essere rim-

borsato delle spese relative ai materiali e alla fusione del bronzo. Il 25

dicembre 1913, lo scultore, scrivendo al sindaco di Savona, spiegava

come avrebbe concepito l’immagine: “Io ho pensato il gruppo equestre

fuso in una compattezza anche materiale, come in un blocco unico e

possente, col basamento che è assai semplice e rudimentale in modo

da conservare i caratteri delle rocce del mare”. Il gruppo doveva ap-

parire “ come una visione fuggente (…) e l’Eroe lanciato dal cavallo in

una corsa di sogno verso le Vittorie e verso l’Idea”. Una immagine,

questa, quasi astratta che sembra andare oltre i termini usuali del

Simbolismo, dalla ricorrente musicalità, che caratterizzano il linguaggio

di Bistolfi. 

Le vicende belliche, ma soprattutto il concomitante impegno preso

da Bistolfi con il Comune di Bologna per la realizzazione del monu-

mento in onore di Giosué Carducci, compiuto solo nel 1926, ritardarono

notevolmente il lavoro savonese. Lo scultore eseguì il bronzo dopo di

allora: il materiale, distribuito dalla Direzione dell’Artiglieria di La Spezia,

veniva acquistato dal Comune di Savona dal Ministero della Guerra.

La fusione fu curata dalla Ditta di Francesco Riva di Torino, come

appare anche dal timbro impresso sul cavallo; la testa di Garibaldi,

fusa a parte, venne saldata in loco dalla ditta Ferdinando Bresci. Del

trasporto si occupò la ditta Innocente Mangili.

Il gruppo fu collocato nella passeggiata a mare Trento-

Trieste, in capo al Prolungamento di Corso Italia, adatta

ad ambientarvi una immagine che Bistolfi stesso defi-

niva “Fantasma” nei carteggi tenuti con il Podestà di

Savona, Paolo Assereto.

L’inaugurazione avvenne l’11 novembre 1928 alla pre-

senza di tutte le autorità e di Ezio Garibaldi, nipote

dell’Eroe. Nel corso della stessa imponente cerimonia,

venne inaugurato il gonfalone della appena costituita

Provincia di Savona.

La statua equestre di Garibaldi, realizzata in bronzo,

poggia su un basamento composto da blocchi e la-

stroni in granito. La fusione è costituita da una lega di

rame con zinco 5-6% in peso e di piombo tra il 14 e il

18% in peso con percentuali variabili da punto a punto.

Prima del restauro l’analisi dei sali ha rivelato la pre-

senza di patine di alterazione a base di cloruro di rame nantokite e ata-

camite nel lato a mare, mentre nel lato opposto era presente anche il

solfato di rame. Queste formazioni saline di colorazione verde avevano

coperto e corroso in maniera disomogenea l’originale patina scura.

Dettaglio del cavallo prima del
restauro
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La fusione originale, di buona qualità, presentava comunque diverse riparazioni con tasselli di

bronzo. Il granito del basamento mostrava una alterazione cromatica color ocra di natura inor-

ganica prodotta dalla solubilizzazione di elementi ferrosi interni alla statua, mentre le stuccature

cementizie tra i blocchi erano in più punti degradate o cadute.

Sul bronzo è stata effettuata una preliminare pulitura a secco con spazzole setola-ottone,

bisturi, matite di fibra di vetro, per eliminare gli strati di polveri e croste superficiali, lavando poi

il metallo con acqua demineralizzata in più riprese per sciogliere i sali solubili, cui è seguita la

pulitura con un detergente alcalino, non abrasivo, a base di agenti chelanti. Queste operazioni

hanno consentito il recupero di porzioni della patina scura originale.

Le stuccature dei fori e delle cricche sono state eseguite con stucco poliestere flessibile bi-

componente, poi pigmentate con colori acrilici. Per la protezione della statua si è scelto di

somministrare un prodotto composto da benzotriazolo (inibitore della corrosione) veicolato in

resina acrilica e pigmentato al fine di ottenere una superficie omogenea, simile a quella

originaria scura. Come finitura è stata applicata una cera opaca addizionata a benzotriazolo,

che oltre a proteggere ulteriormente la superficie ha eliminato l’effetto lucido indesiderato

conferito dalla resina acrilica.

Il restauro delle parti lapidee ha previsto l’attenuazione dello strato ocra con l’uso della micro-

sabbiatrice, la rimozione degli strati organici con impacchi solventi e biocidi; dopo la pulitura è

stata effettuata la stuccatura con una malta composta da calce idraulica e polvere di marmo

pigmentandola successivamente col ritocco.

A fine lavori è stato applicato un protettivo

antigraffiti idrorepellente all’acqua com-

posto da una emulsione acquosa di poli-

meri paraffinici.

Per allontanare i volatili dal monumento,

la direzione lavori ha optato per l’installa-

zione di un sistema costituito da un im-

pianto a ultrasuoni sistemato in due unità

installate in prossimità. L’apparecchio, a

emissione di ultrasuoni (17khz – 65khz),

incorpora una luce stroboscopica lampeg-

giante in grado di allontanare i volatili. 

Vista laterale prima del restauro

Particolare del cavallo 
dopo il restauro
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STATO DI CONSERVAZIONE
Considerata la particolare posizione del monumento,
esposto all’intenso traffico veicolare, è stato neces-
sario provvedere con un intervento di restauro.
Il monumento presentava prevalentemente diffusi de-
positi superficiali di particolato atmosferico e fenomeni
di dilavamento.
Il basamento in porfido era interessato da fenomeni
di alterazioni cromatiche, macchie, percolazioni di
sali di rame, erosioni, presenza di patine biologiche
localizzate sulle stuccature di alcune erosioni e fes-
surazioni.
La pietra della scalinata e del cordolo di supporto alla
cancellata presentavano scagliature, mancanze, ero-
sioni, fessurazioni, presenza di vegetazione e patine
biologiche.
Il bronzo aveva problemi dovuti a patinature, erosioni
per abrasione e corrosione, perdita dello strato pro-
tettivo e ripresa localizzata di fenomeni di corro-
sione, assenza di alcune lettere che compongono
le iscrizioni.
Anche la cancellata in ferro aveva bisogno di un inter-
vento di manutenzione per l’ossidazione e per la man-
canza di elementi decorativi.

INTERVENTO DI RESTAURO
Per quanto attiene l’intervento alla statua bronzea di
Giuseppe Garibaldi, le operazioni dirette dall’arch. Gae-
tano Puglielli della-Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e Paesaggistici di Milano, sono state di tipo to-
talmente conservativo.
Come afferma lo stesso direttore dei lavori “Un’opera
vive dello splendore del proprio passato, dei segni
che il tempo ha voluto e saputo incidere sulla sua su-
perficie, che ha nobilitato con la sua incessante, en-
tropica opera di riappropriazione del manufatto alla
naturalità dei materiali costituenti”.
I lavori quindi si sono limitati ad una pulitura, delle su-
perfici sia lapidee che bronzee, allo scopo di restituire
un decoro e una qualità percettiva ormai degradata.
I risultati dell’intervento di restauro, affrontato nelle
modalità sopra descritte, sono stati raggiunti attraverso
operazioni di nebulizzazione di acqua deionizzata, ef-
fettuata a pressioni variabili, ma sempre molto conte-
nute, allo scopo di rendere le patine superficiali (deri-
vate da inquinanti e sporco) facilmente asportabili
mediante una delicata azione meccanica effettuata
tramite spazzolini, bisturi e altri strumenti.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il 5 giugno 1882 il Consiglio Comunale stanziò un
fondo per erigere un monumento a Giuseppe Garibaldi
che fu installato il 13 settembre 1885 nella piazza Vec-
chia di Bergamo Alta, rinominata piazza Garibaldi.
La collocazione del monumento, che era caratterizzato
da un basamento di rilevanti dimensioni e da una gradi-
nata con altre quattro basi più piccole su cui erano posti
elementi decorativi, impose di smontare la fontana Con-
tarini che fu messa in un deposito comunale. Ritenuto
che la statua alterasse l’armonia della piazza, negli anni
Venti del Novecento, fu spostata in Bergamo Bassa e
posta in piazza della Libertà, successivamente chiamata
Rotonda dei Mille. La figura di Garibaldi si erge su basa-
mento e scalinata in porfido rosso, circondato da
un’aiuola a verde con cordolo di recinzione in pietra are-
naria. La fusione del bronzo è stata eseguita dalla fon-
deria Strada di Milano, come firmato sulla base, in cor-
rispondenza della spada, “G. Strada Milano fuse 1885”.
Il bronzo è stato probabilmente eseguito in più parti, al-
l’esame visivo non sembra siano state rilevate zone di
saldatura ma solo alcune tassellature.
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Volto di Garibaldi prima del restauro

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Rotonda dei Mille - Bergamo

1885

bronzo e porfido

altezza m. 9.00 circa
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Il metodo per verificare la qualità dei lavori eseguiti è
l’analisi chimica e quantitativa delle acque di lavaggio.
Al termine del restauro, per garantire la durabilità del-
l’intervento, si è provveduto alla stesura di protettivi
finali con cere microcristalline in grado di proteggere
il monumento senza modificarne la fruizione visiva. 
La definizione delle fasi di lavoro e le decisioni riguar-
danti i livelli di intervento, sono derivate da una conti-
nua attività di cantiere che ha coinvolto un team di la-
voro composto dai tecnici della Soprintendenza e dagli
operatori incaricati, che hanno lavorato in sinergia allo
scopo di ottenere, grazie alla propria competenza in
materia e ad una necessaria sensibilità e umiltà nei
confronti di una testimonianza storica, la trasmissione
ai posteri, oltre che del monumento stesso, anche
delle patine del tempo, della nobilitazione di un passato
e di un presente che sarà presto “passato”, di una
quantità di informazioni storiche e tecniche utili a futuri
interventi.

Prima dell’intervento, sono stati effettuati studi e ana-
lisi, di tipo fisico e chimico, dei fattori di degrado e
sono stati effettuati prelievi di campioni delle croste
carboniose presenti sulle superfici del monumento. I
campioni sono stati inviati a laboratori specializzati che
hanno permesso di calibrare l’intervento corretto e
tarato in accordo con i risultati analitici pervenuti. 
La specifica conoscenza delle patologie, lo studio della
tecnica costruttiva e delle difficoltà incontrate nella rea-
lizzazione dell’opera ha permesso di individuare la solu-
zione più idonea e specifica per il monumento oggetto
del restauro. Lo studio analitico si è basato sui rilievi
grafici e fotografici della statua e sulle endoscopie, utili
a verificare lo stato di conservazione interna e per valu-
tare le varie sezioni della statua, poi adeguatamente
giustapposte a formare l’opera compiuta. 
Da questo intenso lavoro analitico è scaturita una do-
cumentazione, utile ai fini dell’intervento di restauro
e a disposizione presso gli archivi della - Soprinten-
denza, degli storici e degli studiosi nel corso dei pros-
simi decenni. 

Volto di Garibaldi dopo il restauro
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Restauro del Monumento a Giuseppe Garibaldi 
a Bergamo

Il 5 giugno 1882 il Consiglio Comunale stanziò un fondo per costruire

un monumento a Giuseppe Garibaldi. L’opera, realizzata dai fratelli Al-

berto e Cesare Maironi da Ponte, venne fusa nella fonderia “Strada di

Milano” nel 1885 ed installata, il 13 settembre dello stesso anno,

nella piazza Vecchia di Bergamo Alta, rinominata per l’occasione piazza

Garibaldi.

La collocazione del monumento, che era caratterizzato da un basa-

mento di rilevanti dimensioni e da una gradinata con altre quattro basi

più piccole su cui erano posti 4 leoni in bronzo, impose di smontare la

preesistente fontana Contarini.

Negli anni Venti del Novecento, ritenuto che il monumento alterasse

l’armonia della piazza, si decise di spostare la statua in piazza della Li-

bertà di Bergamo Bassa, su un semplice basamento in porfido rosso.

Non sono documentate le modalità di tale spostamento che potrebbero

aver innescato alcuni processi di degrado.

Negli anni Novanta è documentato un intervento di restauro della sta-

tua in bronzo su cui si erano formati strati di solfati sulle aree dilavate

e croste nere dendritiche sulle parti del modellato protetto dal dilava-

mento. L’intervento fu completato con l’applicazione di resina acrilica

e, per migliorare l’effetto idrorepellente, cera microcristallina. Anche

il basamento veniva trattato, eliminando le colature di sali di rame

provenienti dal bronzo della statua, rifacendo le stuccature dei giunti

e proteggendo la superficie con la stesura di prodotto idrorepellente.

Campagna diagnostica
L’ambiente in cui è posto il monumento a Garibaldi è caratterizzato da

un alto tasso d’inquinamento originato dal traffico cittadino. La statua

presentava, prima del restauro, una evidente differenziazione del livello

di degrado delle superfici in rapporto al loro orientamento ed alla loro

inclinazione, caratterizzato da patine e croste di tonalità variabili che

vanno dal grigio verdastro, verde-azzurro al grigio nerastro, al nero. 

Il restauro, effettuato nei mesi di agosto-ottobre 2011, è iniziato con

un’approfondita campagna diagnostica sullo stato di fatto del manu-

fatto, seguita dall’intervento vero e proprio.

Dall’osservazione macroscopica ravvicinata è emersa la qualità non ec-

cellente della fusione. La superficie metallica denota un’evidente diso-

mogeneità con presenza di porosità e fessurazioni tipiche della forma-

zione di bolle gassose durante il procedimento di fusione dell’opera.

Essa venne fusa in più parti ed in un secondo momento assemblata,

saldata e stuccata: si possono notare le giunture di mani, testa, gambe

e spada, mentre per quanto concerne il manto si tratta di una fusione

unica.È probabile che alcune di queste saldature siano riconducibili al

momento dello spostamento della statua negli anni ’20.

Durante il restauro le operazioni di pulitura hanno reso ben visibili le

numerose riparazioni realizzate attraverso rifusioni di alcune zone con

inserimento di tasselli di bronzo, i due differenti tipi di stuccature in-
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congrue in resina e in stagno, la presenza di mol-

teplici punti interessati da una importante pre-

senza di ossidi di ferro.

L’analisi metallografica ha messo in evidenza ca-

ratteristiche che corrispondono a quelle di un

bronzo allo stato di getto, tipicamente impiegato

in fonderia, sottoposto ad omogeneizzazione a

600÷700°C e lento raffreddamento con un tenore

relativamente elevato di Sn (≥ 12%) e minime

impurezze di Zn, Pb e Fe.

L’analisi di campioni di incrostazioni ha reso nota

la composizione delle stesse che risultano essere

formate da particellato atmosferico per circa il

74% e da prodotti d’alterazione del metallo per

circa il 26%.

L’analisi endoscopica ha evidenziato che lo spes-

sore del bronzo è di circa 5 cm e che la superficie

metallica interna denota un’evidente disomoge-

neità data da un’alternanza di zone lisce con altre

alquanto porose, intaccate da patine di corrosione.

L’intera opera è caratterizzata dalla mancanza di

una struttura portante interna ad eccezione di un

solo longherone diagonale.

Gli interventi conservativi hanno comportato, per le parti in bronzo: 

– la rimozione generalizzata dei depositi di sporco di scarsa coerenza e aderenza;

– lavaggi intensivi mediante acqua deionizzata vaporizzata, impacchi sulle croste nere e, in al-

cune parti meno esposte del mantello, sabbiatura dolce con granulati vegetali; 

– il trattamento puntuale dei prodotti di corrosione e dei depositi incrostanti;

– il trattamento delle stuccature incongrue mediante la chiusura delle fessurazioni e delle

cavità con stagno o con resine epossidiche, successivamente trattate con velature con pig-

menti miscelati in resina acrilica;

– la protezione delle superfici mediante applicazione di un prodotto multistrato con una prima

stesura di resina acrilica contenente un inibitore di corrosione BTA e con una successiva ste-

sura di cera microcristallina. 

La statua di G. Garibaldi dopo il restauro, il giorno dell’inaugurazione
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INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento ha avuto inizio con una campagna foto-
grafica, fondamentale per la documentazione del re-
stauro effettuato. Successivamente sono state ri-
mosse le polveri depositate sulle superfici del
monumento e sono state predisposte le campionature
necessarie alla valutazione e alla scelta delle tecniche
da applicare durante le varie fasi dell’intervento con-
servativo, sui materiali lapidei e sui metalli (pulitura,
consolidamento, protezione, stuccature, ecc…).
La superficie del marmo è stata interessata da un
primo trattamento di applicazione del prodotto biocida
seguito da erogazioni di acqua distillata.
Ulteriori applicazioni di biocida si sono rese necessarie
per contrastare le patine vegetali più tenaci, seguite
da risciacqui con acqua demineralizzata, che si sono
interrotti nel momento in cui sono stati raggiunti i
valori ottimali. Suddetti valori sono stati monitorati
mediante il controllo chimico delle acque di ricaduta
(dosaggio dei sali solubili).
Le croste nere, coperte in precedenti interventi di re-
stauro con scialbature ad imitazione della pietra, dopo
avere verificato la scarsa efficacia di varie metodologie
di tipo chimico o fisico (resine a scambio ionico e appa-
recchiature a laser), sono state asportate meccanica-
mente mediante microsabbiatura. Successivamente
sono state effettuate le operazioni di stuccatura, diver-
sificandone la composizione in base alle caratteristiche.
L’intervento di restauro è proceduto con le operazioni
di consolidamento mediante applicazioni a base di car-
bonato di calcio ed alla stesura finale del protettivo.
Il basamento in granito rosa Baveno, che presentava
nel complesso un discreto stato di conservazione, è
stato oggetto di pulitura e di parziale rifacimento delle
malte dei giunti.
Per quanto attiene gli elementi ornamentali in bronzo
si è proceduto alla rimozione meccanica dei depositi
incoerenti e ad un primo lavaggio con tensioattivo ed
acqua demineralizzata. La rimozione dei residui dei
protettivi applicati in precedenti interventi di restauro
è stata effettuata impiegando solventi volatili, seguiti
da accurati risciacqui, sempre effettuati con acqua de-
mineralizzata. Le analisi diffrattometriche di caratte-
rizzazione delle patine di colore variabile di corrosione
del bronzo, hanno confermato la presenza di ossidi e
solfati (cuprite e brochantite) e pertanto si è proceduto,
come da previsioni progettuali, all’inibizione dei feno-
meni di alterazione del rame presente nella lega, con
applicazione di BTA e successiva protezione stratificata
con resina acrilica e cera microcristallina.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Realizzato da Francesco Barzaghi e dal bergamasco
Luigi Pagani che, in quegli stessi anni, collaboravano
al monumento del re, a Lodi il monumento a Vittorio
Emanule fu commissionato nel 1882. 
La figura del sovrano è scolpita in marmo con notevole
virtuosismo tecnico che contraddistingueva il Barzaghi,
allievo all’Accademia di Brera di Abbondio Sangiorgio
e Luigi Pagani, evidente anche  neli due leoni ai piedi
del basamento, evocativi dei pricipali momenti del
percorso unitario. 

Il ritratto è completato da una
serie di elementi simbolici dei
valori risorgimentali come i serti
di alloro e quercia, essenze che
tradizionalmente rappresentano
la gloria e la forza, la bandiera
italiana, e lo scudo con la data
del 1870, che ricorda la Breccia
di Porta Pia e l’annessione dello
Stato Pontificio con cui fu com-
pletata l’Unità d’Italia. A qeusto
evento forse si collega  la più
rara presenza in questo tipo di
monumento di un rilievo con la
lupa romana che allatta i ge-
melli.

STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conservazione del marmo variava in fun-
zione dell’orientamento, le zone più esposte agli agenti
atmosferici e quindi alla pioggia e alle radiazioni solari,
presentavano fenomeni di disgregazione con conse-
guente perdita di modellato. Le superfici in granito
del basamento erano omogeneamente interessate da
depositi di particellato atmosferico e parzialmente
macchiate di bruno. Sporadiche vegetazioni erano ra-
dicate negli interstizi dei giunti.
Le alterazioni dei solfati di rame avevano colorato le
superfici in bronzo con patine di colore giallo, nero,
verde chiaro e verde scuro, indicative delle diverse
fasi mineralogiche (brochantite, antlerite, cuprite, ecc.). 
I manufatti bronzei presentavano patine e fenomeni di
corrosione, nonostante vennero interessati da un inter-
vento di restauro eseguito nel 1995, il cui risultato ebbe
però durata molto breve, a seguito della mancata manu-
tenzione, peraltro prescritta anche in fase progettuale.

Monumento

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Piazza Matteotti - Bergamo

1884

granito rosa di Baveno, marmo di Carrara e bronzo

altezza m. 12.00 circa 
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Restauro del monumento a Vittorio Emanuele II 
a Bergamo
Giuseppe Napoleone, Annunziata De Dominicis, Gianpiero Bonnet

Il 9 gennaio 1878 fu accolto a Bergamo, con unanime cordoglio, l’an-

nuncio della morte di Vittorio Emanuele II che aveva visitato la città

nell’agosto 1859, ricevendo accoglienze entusiaste.

Fu perciò promossa una sottoscrizione pubblica per la realizzazione di

un monumento che ne tramandasse la memoria. L’incarico fu affidato,

nel 1882, a Francesco Barzaghi ed a Luigi Pagani che, in quegli stessi

anni, collaboravano al monumento del re a Lodi.

Il gusto celebrativo post rinascimentale fu interpretato con sensibilità

e con una particolare eleganza nella lavorazione della pietra, partico-

larmente apprezzabile nei particolari della divisa. Il sovrano, raffigurato

in piedi è scolpito in marmo di Carrara. La statua, quattro metri e

trenta di altezza, poggia su un basamento in granito rosa di Baveno

alto otto metri che impone il monumento alla vista.

Due leoni, anch’essi in marmo di Carrara, sono posti su plinti ai lati del

basamento. Uno ferito e sofferente, ricorda le speranze e la sconfitta

del 1848. L’altro, che poggia le zampe su catene spezzate, ricorda la

vittoria di Magenta del 1859.

L’alloro e la quercia, tradizionali simboli della gloria e della forza, si in-

trecciano nella corona e nelle fronde sotto la bandiera italiana su cui è

posato uno scudo con la data 1870 a memoria della Breccia di Porta

Pia e dell’annessione dello Stato Pontificio con cui fu completata

l’unità d’Italia.

Lo stato di conservazione del marmo variava in funzione dell’orienta-

mento: le zone più esposte agli agenti atmosferici (pioggia, radiazioni

solari, ecc.) presentavano fenomeni di disgregazione con conseguente

perdita di modellato. Diversamente erano visibili nei sottosquadri

croste nere su materiale apparentemente sano.

Le superfici in granito del basamento, omogeneamente interessate

da depositi di particellato atmosferico e solo parzialmente macchiate

di bruno, risultavano in buono stato di conservazione. 

Il Leone ferito

BERGAMO
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Il monumento è stato trattato localmente con idoneo

biocida; le superfici lapidee pulite mediante agenti com-

plessati ed i residui di sostanze sovrammesse (protettivi)

sono stati eliminati a solvente. La rifinitura della pulitura

è stata eseguita mediante microsabbiatura di precisione,

non avendo ottenuto risultati soddisfacenti con l’impiego

del laser né con le resine a scambio ionico. Il trattamento

consolidante del marmo è stato effettuato con materiale

inorganico e la protezione mediante applicazione a pen-

nello di resina oligomerica polimetilsilossanica in white

spirit. L’impasto della malta utilizzata per il rifacimento

dei giunti (calce idraulica e carica inerte di cromia e gra-

nulometria simile all’esistente) è stato modificato per

composizione e qualificazione superficiale rispetto a

quello impiegato per la stuccatura delle fessurazioni

(calce aerea e polveri di marmo ad imitazione del marmo

di Carrara).

Patine gialle, nere, verde chiaro e verde scuro, indicative delle diverse fasi mineralogiche dei

solfati di rame (brochantite, antlerite, cuprite, etc.), ricoprivano le superfici bronzee. Queste ultime

sono state pulite sia chimicamente sia meccanicamente per la rimozione dei prodotti di alterazione

solubili e insolubili. Il trattamento di inibizione della corrosione mediante applicazione di BTA e la

successiva protezione multistrato con resina acrilica e cera microcristallina hanno ultimato le lavo-

razioni sulla lega.

A completamento dell’intervento si è proceduto alla sistemazione di alcune porzioni sconnesse

della pavimentazione decorativa ai piedi del monumento.

Il monumento dopo il restauro

Dettaglio del Monumento
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Internamente, si segnalavano sulle pareti depositi su-
perficiali e dilavamento delle decorazioni in corrispon-
denza delle aperture, a causa della non perfetta tenuta
degli infissi in ferro. Era presente inoltre, un significa-
tivo degrado antropico caratterizzato da numerosi graf-
fiti e scritte su molte delle decorazioni e talvolta,
presenti lungo le pareti della rampa del maschio.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento di restauro conservativo della Torre di San
Martino ha interessato il paramento esterno in cotto,
pietra di Sarnico, Rosso di Verona, pietra di Vicenza e
le pareti interne, le superfici decorate (con esclusione
degli affreschi), gli elementi in ferro, le finestre, i busti
e gli ambienti della nuova e vecchia armeria. 

Paramento in cotto (merli e fasce decorative)
A seguito delle operazioni preliminari è stata eseguita
la pulitura della superficie muraria attraverso brevi cicli
di lavaggio con idropulitrice a bassa pressione e, nelle

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La parte più alta del colle di San Martino nel comune
di Desenzano del Garda, da secoli chiamato “il roc-
colo”, è il luogo ove più accaniti e cruenti si svolsero
i combattimenti del 24 giugno 159 fra l’Armata Sarda,
comandata da Vittorio Emanuele II e l’VIII Corpo d’Ar-
mata austriaco, agli ordini del Luogotenente Mare-
sciallo di Campo Ludwig von Benedek.
L’area circostante la torre è attualmente recintata per
17.500 metri quadrati ; la costruzione fu inaugurata nel
1893 e  dedicata a Vittorio Emanuele II, che con la vit-
toria di Solferino e di San Martino conseguì la pre-
messa che lo avrebbe portato al trono di Sardegna e
a quello d’Italia. 
Il monumento costruito grazie all’instancabile attività
del senatore Luigi Torelli che raccolse fondi per la co-
struzione in tutta Italia, si presenta nelle forme di una
imponente torre cilindrica, alta 64,60 metri, eretta su
un basamento in marmo di Verona, con un corona-
mento merlato in mattoni su archetti pensili. La co-
struzione iniziata nel 1870 fu condotta a termine in 13
anni sotto la direzione dell’architetto Frizzoni di Ber-
gamo e degli Ingegneri Monterumici e Cavalieri.
All’interno della torre una rampa conduce alla ter-
razza di copertura, sulla quale si erge un faro che di
sera irradia luce con i tre colori d’Italia: sulle pareti in-
terne affreschi raffiguranti episodi degli eventi risor-
gimentali accompagnano la salita del visitatore in una
successione di scene che esaltano l’eroismo dei sol-
dati italiani.
L’eccezionale valore simbolico del complesso di San
Martino sancito dal legame con la storia e con la me-
moria della nazione si saldano al ruolo territoriale della
costruzione che costituisce il fulcro visivo del territorio
del basso Garda e offre uno straordinario belvedere
sul paesaggio delle colline moreniche e del lago.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il Monumento, nel suo insieme non presentava pro-
blematiche di tipo strutturale. Le superfici esterne, nel
complesso, erano interessate da un fenomeno di de-
grado sia di tipo fisico che di tipo biologico dovuto al-
l’azione degli agenti atmosferici e deposito
superficiale. La parti che presentavano maggiore con-
dizione di degrado erano i rivestimenti in pietra di Vi-
cenza, caratterizzati da forme di sgretolamento e
distacco di porzioni più o meno grandi. I paramenti di
muratura in laterizio presentavano invece  fenomeni
di erosione superficiale e piccole mancanze. La Torre

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

San Martino della Battaglia – Desenzano del Garda  

1870-1893

Paramento in cotto e pietra di Sarnico, paramento in pietra di Verona, pietra di Vicenza.

Altezza torre 64,60 metri › Tamburo cilindrico alto 16 metri e largo 20,60 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e
Mantova

RUP Arch. Francesca Bertozzi (Unità Tecnica di Missione) › DL Dott. Arch. Antonio Giovanni Mazzeri
(Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e
Mantova) › DLO Arch. Emanuele Greco (Comune di Desenzano) › ISP Geom. Roberto Rossi (Comune
di Desenzano) › ISP Geom. Angelo Renzetti (Unità Tecnica di Missione) › CSE Ing. Lorenzo Peretti
(Comune di Desenzano)

LITHOS S.n.c.
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Paramento in pietra di Verona
Il paramento in pietra di Verona, presente alla base del
Tamburo della Torre, è stato preliminarmente spolve-
rato, successivamente sono state rimosse le stucca-
ture di malta distaccate e decoese ed è stato
effettuato il trattamento biocida delle parti interessate
dalla presenza di microrganismi.
Successivamente è stata eseguita la pulitura della su-
perficie attraverso brevi cicli di lavaggio con idropuli-
trice a bassa pressione e, nelle parti maggiormente
interessate da crosta nera, mediante l’uso di impacchi
leggermente basici. 
I perni ed i chiodi metallici a vista sono stati trattati
con un convertitore dell’ossido di ferro e con prodotto
protettivo. Le stuccature decoese o in materiale di-
verso dalle malte originali sono state asportate con
l’ausilio di piccoli scalpelli e successivamente sono
stati ristilati i giunti degradati con malta di calce idrau-
lica naturale e inerti vari selezionati per adeguarsi al
tono della pietra. Sono state consolidate e sigillate le
lesioni presenti, mentre le mancanze sono state stuc-
cate seguendo i contorni senza prevedere la ricostru-
zione che avrebbe falsato l’originalità. Le parti
distaccate di piccole dimensioni sono state ancorate
alla superficie mediante incollaggio con resine e stuc-
cature di contorno. È stata eseguita, ove necessario,
la velatura delle stuccature con colori a calce. Infine è
stato eseguito il consolidamento corticale della super-
ficie con Silicato di Etile dato a pennello. 

Paramento di muratura (pietra di Sarnico)
Si è proceduto, preliminarmente, con la spolveratura
del paramento del fusto della Torre mediante pennelli
morbidi ed aspiratori, con la rimozione dei giunti di
malta distaccati e poco coesi al supporto, con il pre-
consolidamento con Silicato di Etile degli elementi de-
coesi e in fase di polverizzazione. Il consolidante è
stato dato a pennello sino a rifiuto. È stato eseguito il
trattamento diserbante e la successiva estirpazione
delle piante infestanti e si è proceduto anche con il
trattamento biocida delle parti interessate dalla pre-
senza di microrganismi.
Successivamente è stata eseguita la pulitura della su-
perficie muraria attraverso brevi cicli di lavaggio con
idropulitrice a bassa pressione e, nelle parti maggior-
mente interessate da una spessa crosta nera, me-
diante l’uso di impacchi leggermente basici. Le
efflorescenze presenti in alcuni punti della muratura
sono state trattate con impacchi di acqua deionizzata
per favorire l’estrazione dei sali.
Le stuccature decoese o in materiale diverso dalle
malte originali sono state asportate con l’ausilio di pic-
coli scalpelli. Sono stati ristillati i giunti degradati con
malta di calce idraulica naturale e inerti vari accordata
al contorno, sono state consolidate e sigillate le lesioni
presenti. È stata eseguita, ove necessario, la velatura
delle stuccature con colori a calce. Infine è stato ese-
guito il consolidamento corticale della superficie mu-
raria con Silicato di Etile.

Elementi in ferro
I serramenti sono stati restaurati mediante smontag-
gio dei telai, carteggiatura, pulitura e tinteggiatura
degli stessi, sostituzione dei vetri con vetri accoppiati
di spessore mm 3+3  con sigillature in silicone, e ri-
montaggio finale.
La ringhiera interna, la ringhiera del terrazzo, le porte,
la panca e il faro sono stati dapprima spolverati, suc-

parti maggiormente interessate da una spessa crosta
nera, mediante l’uso di impacchi leggermente basici.
Le efflorescenze presenti in alcuni punti della mura-
tura sono state trattate con impacchi di acqua deioniz-
zata per favorire l’estrazione dei sali.
A seguito dell’asportazione delle stuccature decoese
con l’ausilio di piccoli scalpelli, sono stati ristilati i giunti
degradati con malta di calce idraulica naturale ed inerti
vari. Sono state consolidate e sigillate le lesioni pre-
senti. Ove necessario si è effettuata la velatura delle
stuccature con colori a calce. 
Al termine di queste operazioni è stato eseguito il con-
solidamento corticale della superficie muraria con Si-
licato di Etile.
Durante le lavorazioni di restauro, nella zona delle im-
poste d’arco, delle mensole e del fondo degli archi a
sesto acuto della merlatura del fusto della Torre è
stata riscontrata la presenza di tracce di coloriture
rosse per il fondo e giallo per le imposte e le mensole
ad imitazione della pietra tenera di Vicenza impiegata
per i soli conci di chiave. Si è rilevato pertanto che ori-
ginariamente la merlatura del fusto eseguita in mat-
toni, materiali più poveri e leggeri, avesse un aspetto
del tutto simile al coronamento del tamburo realizzato
interamente in pietra tenera. Per tali motivazioni si è
deciso di riproporre l’aspetto originario mediante ste-
sura di una velatura a base di calce. 
Un aspetto particolare riscontrato durante le lavora-
zioni di restauro è l’impiego di mattoni forati, con le
sembianze formali e dimensionali dei mattoni pieni ma
molto più leggeri, per la realizzazione delle merlature.

Paramento in pietra di Vicenza
Elementi in pietra di Vicenza sono presenti sulla som-
mità dei merli del tamburo e del fusto della Torre; trat-
tandosi di pietra tenera i blocchi presentavano
fenomeni diffusi di degrado con erosione e mancanza
di parti, degrado dovuto principalmente all’azione di
vento, gelo e acque meteoriche. Il materiale è stato
dapprima spolverato, successivamente sono stati ri-
mossi i giunti di malta distaccati e poco coesi al sup-
porto e nelle zone decoese è stato effettuato un
pre-consolidamento con Silicato di Etile, dato a pen-
nello sino a rifiuto. Le parti interessate dalla presenza
di microrganismi sono state trattate con biocida Ben-
zalconio Cloruro diluito in acqua ed applicato a più ri-
prese fino ad eliminazione dei muschi presenti.
E’ stata eseguita la pulitura della superficie attraverso
brevi cicli di lavaggio con acqua e spazzole di saggina
e, nelle parti maggiormente interessate da crosta
nera, mediante l’uso di impacchi leggermente basici. 
Sono stati ristilati i giunti degradati con malta di calce
idraulica naturale ed inerti vari appositamente selezio-
nati per adeguarsi al tono della pietra. Le mancanze
(per erosione e distacco di parti) sono state stuccate
seguendo i contorni senza prevedere la ricostruzione
che avrebbe falsato l’originalità dell’opera. Le parti di-
staccate di piccole dimensioni sono state riposizionate
e fissate mediante incollaggio con resine e stuccature
di contorno. È stata eseguita, ove necessario, la vela-
tura delle stuccature con colori a calce. Infine è stato
eseguito il consolidamento corticale della superficie
con Silicato di Etile dato a pennello. Le pietre poste
alla sommità del tamburo sono state risagramate per
consentire la lettura dei nomi delle città circostanti vi-
sibili dalla terrazza nelle belle giornate e le distanze
delle stessa dalla torre.
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cessivamente carteggiati, trattati con convertitore di
ruggine e con prodotto protettivo. Questo tipo di trat-
tamento ha consentito il restauro del manufatto senza
alterarne, con nuove verniciature, l’aspetto originario.

Restauro pareti
Le pareti del tamburo sono state spolverate, carteg-
giate e stuccate. Successivamente è stata stesa a
pennello una mano di fondo per la cancellazione delle
scritte e dei graffiti ed infine sono state applicate due
mani di pittura a calce.

Restauro delle pavimentazione in marmo
policromo
Restauro delle pavimentazioni in marmo policromo
mediante pulitura tramite lavaggi con acqua e spazzo-
latura con spazzole a setola morbida, rimozione delle
stuccature decoese e rifacimento delle stuccature dei
giunti con una malta a base di calce idraulica e inerti
accordati al contorno per granulometria e coloritura.
Infine è stata eseguita una lucidatura mediante appli-
cazione di cera.

Restauri delle decorazioni parietali
Si è proceduto, preliminarmente, alla spolveratura con
pennelli a setola morbida e alla pulitura a secco con
spugne Wishab. Solo localmente si è eseguita una pu-
litura in umido mediante applicazione di impacchi leg-
germente basici e previa stesura di velinatura con
carta giapponese. Le decorazioni sono state stuccate
con impasto a base di calce idraulica ed inerti e con-
solidati. Le stuccature e le lacune di colore sono state
reintegrate con colori ad acquerello in sottotono.

La Torre dopo il restauro
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Il restauro della Torre di San Martino della Battaglia:
un esempio di restauro d’occasione
Antonio Mazzeri

La torre di San Martino, nel comune di Desenzano del Garda, venne

realizzata tra il 1870 e il 1893 grazie al senatore Luigi Torelli, che rac-

colse fondi in tutta Italia per commemorare i luoghi della battaglia del

24 giugno 1859. Il monumento si presenta nelle forme di una impo-

nente torre cilindrica, eretta su un basamento in marmo di Verona,

con un coronamento merlato in mattoni su archetti pensili.

All’interno della torre una rampa a spirale conduce lungo il fusto del

cilindro fino alla terrazza di copertura, da cui si può godere una straor-

dinaria vista del paesaggio circostante: sulle pareti interne, affreschi

raffiguranti episodi degli eventi risorgimentali accompagnano la salita

del visitatore in una successione di scene che esaltano l’eroismo dei

soldati italiani.

L’eccezionale valore simbolico del complesso di San Martino, che

comprende anche l’ossario e il museo, è sancito oltre che dal legame

con la storia e con la memoria della nazione, dal ruolo territoriale della

costruzione, che costituisce il fulcro visivo del territorio del basso

Garda e offre, come detto, un belvedere sul paesaggio delle colline

moreniche e del lago.

La coincidenza, all’interno dell’intervento di re-

stauro promosso nell’ambito del programma “i

luoghi della memoria” tra il recupero dei valori

materiali e simbolici della torre e gli obiettivi del

programma celebrativo dell’evento unitario, per-

mette di riconoscere i caratteri della categoria

definita del “restauro d’occasione”; categoria

che ha incrociato la trama disciplinare del re-

stauro con sempre maggiore frequenza negli

ultimi cinquanta anni.

Nel caso degli interventi per il 150° anniversario emerge uno

stretto rapporto tra le tematiche della celebrazione e il restauro

dei monumenti individuati nel programma: in tal senso il re-

stauro costituisce una forma operativa dell’evento, ovvero

un’operazione coerente con le finalità ed i caratteri della cele-

brazione e ad essa direttamente collegati. Restauro come

operazione di programma che, nella coerenza con le finalità

proprie dell’evento, trova contenuti e valori verificabili. 

Il grande evento, attraverso gli interventi di restauro, garantisce

la propria durata ed eredità nel lungo periodo, confermando e

diventando forma stabile della celebrazione nei territori.

L’analisi delle vicende storiche degli ultimi cinquanta anni

in Italia mostra come il ricorso a strumenti di finanziamento

eccezionale, finalizzati ad interventi di restauro architettonico

ed urbano, abbia registrato un progressivo intensificarsi di occasioni

e, in prospettiva, si ponga come strumento di frequente e probabile

utilizzo futuro.

Interno della Torre 

Dettaglio dell’interno

DESENZANO DEL GARDA
TORRE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
Frizzoni di Bergamo 

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia

Direttore Regionale: 
Caterina Bon Valsassina 

Coordinatore per la
Comunicazione: Manuela Rossi

Corso Magenta, 24
20123 Milano
Tel. 02 802941 
Fax 02 80294232
dr-lom@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e paesaggistici
per le provincie di Brescia,
Cremona e Mantova

Soprintendente: Andrea Alberti 

Via Gezio Calini, 26
25121 Brescia
Tel. 030 28965243
Fax 030 296594
sbap-bs@beniculturali.it
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

148



La prima importante occasione in cui la disciplina del restauro ha partecipato come elemento

centrale della macchina celebrativa è stata la ricorrenza del Centenario dell’Unità d’Italia, nel

1961: in tale occasione si assistette, in particolate a Torino, Roma, Genova e Napoli, ad una

inedita campagna di interventi di restauro sui monumenti, con particolare riferimento alle ar-

chitetture che presentavano legami con la storia del processo di unificazione nazionale.

Si assiste accanto alla formulazione di interventi riconducibili

alle teorie del restauro scientifico e del restauro critico, anche

ad interventi connotati da istanze di conservazione materica

del costruito, di recupero urbano ed ambientale e di rifunzio-

nalizzazione tecnico-impiantistica; interventi che permettono

un raffronto ravvicinato di assunti teorici differenti, in un ri-

stretto ambito temporale e territoriale di applicazione.

Oltre all’episodio legato al centenario dell’Unità altri impor-

tanti eventi hanno coinvolto finanziamenti per programmi

di intervento di restauro architettonico ed urbano in anni re-

centi: in particolare, per citare i più importanti: la celebra-

zione dei Giubilei (1975, 1983, e soprattutto il Giubileo del

2000), le Olimpiadi di Roma nel 1960, i mondiali di calcio

del 1990, le celebrazioni colombiane del 1994, le riunioni

dei G7 e G8, le manifestazioni legate alle città europee

della cultura, le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.

Ogni diversa occasione ha proposto modi diversi di coniugare il tema del restauro con la cele-

brazione dell’evento, sottolineandone talvolta il lato effimero, ma spesso promuovendo inter-

venti significativi e durevoli su città e monumenti.

Caratteristica dei grandi eventi è quella di operare da catalizzatore e volano per interventi col-

laterali, che trovano motivazioni e nuovo significato in occasione dell’evento celebrato: evento

come occasione per affinare politiche di governance territoriale e promuovere iniziative con il

coinvolgimento del maggior numero possibile degli attori in campo.

Tra gli aspetti che connotano il restauro d’occasione, si ritrova la necessità di rispettare

scadenze temporali precise connesse alla celebrazione dell’evento, sia per motivi organizzativi

(la necessità di rendere agibili gli interventi per le celebrazioni), sia più in generale per garantire

il raggiungimento degli obiettivi di correttezza e qualità del processo decisionale di program-

mazione e ripartizione delle risorse.

Una definizione del restauro d’occasione non può limitarsi agli aspetti istituzionali dell’argomento,

senza coinvolgere i significati ed i valori che l’evento sollecita: la capacità che, in generale, il

grande evento suscita, di attivare risorse e reti sul territorio, non solo nel senso materiale del ter-

mine, ritrova nell’attività di restauro uno dei principali fattori di conferma e di potenziamento.

Nel caso degli interventi per i 150 anni, il recupero di valori latenti sul territorio, connessi alla

memoria dei luoghi e degli eventi storici, ritrova negli interventi di restauro una effettiva

capacità di disvelare valori spirituali, artistici, culturali, storici e materiali dei luoghi e delle archi-

tetture coinvolte. Il riverberare di tali valori porta a misurare e riconoscere anche sul piano qua-

litativo del recupero e della conservazione i valori che il grande evento ha la forza e l’opportunità

di suscitare.

Un aspetto significativo nella trattazione del tema dei grandi eventi, riuarda la dimensione ter-

ritoriale connessa all’occasione, ovvero la definizione della struttura spaziale (reale e simbolica)

in cui hanno luogo la manifestazione e programmazione dell’evento celebrato.

In generale nel caso di eventi complessi e diversificati si arriva alla definizione di una vera e

propria rete spaziale che lega più sistemi territoriali differenti in un unico sistema spaziale fun-

zionale a servizio dell’evento. 

Intervento di pulitura
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Se in generale l’articolazione territoriale dell’evento prende forma in itinere, parallelamente

alla definizione di luoghi e ruoli che vengono man mano interessati, l’articolazione della rete

spaziale diventa l’elemento fondativo e determinante della articolazione dell’evento stesso.

Ilgrande evento struttura lo spazio che riconosce come proprio; in questa operazione crea dif-

ferenze spaziali, selezionando parti del territorio e tralasciandone altre; nei casi più frequenti,

attestandosi su una rete territoriale già strutturata, l’evento contemporaneamente ricerca e

consuma differenze spaziali, restituendo alla fine il territorio con un nuovo assetto differenziale

di ruoli.

Ogni intervento deve essere letto come un nodo che ritrova significato all’interno di una rete

di oggetti sul territorio, collegati da un tema culturale unificante e finalizzati al recupero di

un’esperienza culturale o spirituale propria del territorio.

La possibilità di indagare il ciclo completo di interventi a partire dalle procedure di programma-

zione per arrivare alla realizzazione, passando per gli aspetti amministrativi, procedurali, tecnici

ed economici, i costi, le tempistiche, le procedure di qualità, tutto ciò contemporaneamente

su un gran numero di interventi, mette a disposizione un contributo eccezionale di approfondi-

mento della disciplina del restauro e della conservazione dei beni culturali.
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berazione di Lombardia le Associazioni Costituzionali
milanesi”, dunque databile 1898; una seconda leg-
germente più a destra, sulla cui targa, incorniciata di
foglie di alloro e centrata, nella parte inferiore, da uno
scudo crociato, si legge: “10 agosto 1810 – 10 agosto
1910 Nel primo centenario dal giorno che vide nascere
alla fortuna d’Italia il grande patriota e statista – Il Mu-
nicipio di Milano”, dunque verosimilmente posta non
prima del 1910. Di quella mai più ricollocata non si
può dire se fu data alla fusione per la realizzazione di
armi belliche.

STATO DI CONSERVAZIONE 
Come ogni monumento all’aperto, è esposto all’azione
continua degli agenti atmosferici e, al momento del-
l’intervento, si trovava in un mediocre stato di con-
servazione. L’intera superficie era, infatti, interessata
da degradi imputabili prevalentemente all’azione del-
l’acqua e dell’inquinamento atmosferico.

Superfici bronzee
Le statue in bronzo risentivano del processo di corro-
sione dello strato superficiale, a seguito della perdita
dello strato protettivo.
Gli agenti atmosferici, combinati con il fortissimo in-
quinamento atmosferico, avevano innescato pericolosi
fenomeni di degrado: sulle aree protette dallo scorri-
mento dell’acqua, si notava uno scurimento della su-
perficie per formazione di depositi di particellato e
croste, provocate principalmente dall’intenso traffico
che scorre intorno al monumento, localmente accom-

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento a Camillo Benso Conte di Cavour si
trova a Milano nell’omonima Piazza a ridosso dei giar-
dini di Porta Venezia, in una zona segnata da un intenso
traffico automobilistico.
Il gruppo scultoreo si compone di un piedistallo in gra-
nito formato da una gradinata, da un piedistallo di
semplice fattura e dalle statue bronzee raffiguranti
Cavour e la “Storia” (o “Italia”) e da due corone d’al-
loro, sempre in bronzo.
Il monumento venne eretto sul basamento realizzato
da Davide Pirovano, già collaboratore di Cagnola per
la costruzione dell’altare maggiore della chiesa di Ghi-
salba, ma su progetto dello stesso Tantardini, come
testimonia il processo verbale del Segretario generale
della città di Milano nel giorno dell’inaugurazione. Per
la realizzazione del basamento, gli stessi scultori chie-
sero all’amministrazione comunale di poter utilizzare
il materiale del demolito Palazzo Dugnani.
Il monumento venne completato nei primi mesi del 1865
e inaugurato il 6 giugno dello stesso anno, data dell’anni-
versario della morte di Cavour, alla presenza del Principe
Umberto di Savoia, del marchese Pes di Villamarina, del
generale Giovanni Durando e del Sindaco di Milano, An-
tonio Beretta. Il monumento raffigura nella parte sommi-
tale Cavour nell’atto di presentare al Parlamento il pro-
getto di legge per la proclamazione del Regno d’Italia e,
nella parte sottostante, una figura femminile in bronzo,
l’Italia (o la Storia), in atto di scrivere con la mano destra
il nome di Cavour, mentre con la sinistra sorregge una
corona d’alloro.
Nel 1868 il consiglio comunale deliberò, dopo lunghe
e attente valutazioni, la realizzazione di una piccola
cancellata in ferro battuto attorno al monumento: le
diverse proposte di sistemazioni esterne, della stessa
Commissione e dell’architetto Brocca (cancellata, mar-
ciapiede, lampioni), furono esaminate dall’ingegnere
Giuseppe Balzaretto, progettista degli stessi Giardini
Pubblici.
Sugli ultimi gradini del basamento, nell’anno 1887 fu
posta una ghirlanda. Uno dei documenti presi in esame
presso l’Archivio Civico di Milano riporta la presenza
di suddetta corona in deposito presso la scuola Man-
zoni nel giugno 1927; di fatto, ad oggi non è stata più
ricollocata. Al posto di quella ne troviamo una ai piedi
della “Storia” che recita: “Nel cinquantennio della Li-

Particolare del piede prima e dopo il restauro

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Milano, piazza Cavour

1865

granito di Baveno bronzo

basamento a gradinata in granito di Baveno m. 3,40; statua in bronzo di Cavour alta 3,60
(dimensioni del progetto iniziale m. 3,57); statua in bronzo dell’Italia o Storia alta m. 2,10
(dimensioni del progetto 2,80)

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano - Dott. Arch. Annamaria Terafina,
Dott. Arch. Valentina Minosi, Dott.ssa Annunziata De Dominicis, Geom. Gianpiero Bonnet
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Particolare prima e dopo il restauro

Figura femminile in bronzo

Superfici lapidee
Le superfici in pietra sono state trattate con prodotti
biocidi e pulite con soluzioni di sali inorganici applicate
a tampone o ad impacco, oltre che con tecniche a
secco; eventuali residui di sostanze soprammesse
sono state eliminate con idoneo solvente.
L’impasto della malta di calce utilizzato per il rifaci-
mento dei giunti è stato diversificato per composi-
zione e qualificazione superficiale rispetto a quello
impiegato per la stuccatura delle fessurazioni. La ste-
sura di una resina protettiva ha completato l’inter-
vento sul basamento.

pagnate dalla presenza di efflorescenze saline; sulle
parti più esposte al dilavamento, l’azione dell’acqua
battente aveva eliminato il rivestimento protettivo con
la conseguente ripresa di fenomeni corrosivi.
Superfici lapidee
Il basamento in granito presentava uno strato di parti-
cellato atmosferico, depositato in modo diffuso sul-
l’intera superficie, macchie di varia natura, in partico-
lare in corrispondenza delle fusioni bronzee, oltre a
fenomeni di alterazione cromatica.
Lungo i lati esposti a nord erano poi evidenti patine
biologiche (muffe e muschi), estese anche alle lastre
del basamento poste contro terra. Le lastre della gra-
dinata sono interessate in alcuni punti da fessurazioni
e scagliature.
Particolarmente degradati risultavano i giunti di malta,
interessati da fenomeni di distacco a seguito della
probabile azione di gelo-disgelo; inoltre, proprio in
corrispondenza dei giunti, era particolarmente evi-
dente la presenza di patine biologiche e di vegeta-
zione infestante.

INTERVENTO DI RESTAURO
Superfici bronzee
La pulitura delle superfici è avvenuta con sistemi mec-
canici; nelle aree particolarmente degradate è stato
necessario ricorrere all’impiego di metodi chimici (re-
sina a scambio ionico, acqua deionizzata, alcool e ace-
tone) e fisici (laser).
La metodica di intervento proposta per la stabilizza-
zione delle superfici, richiamando gli studi sulla prote-
zione dei manufatti in bronzo esposti all’aperto con-
dotti fin dalla fine degli anni ’80 del Novecento
dall’allora Istituto Centrale del Restauro, ha riguardato
l’uso di sistemi stratificati, la cui efficacia è ampia-
mente riconosciuta e fa parte ancora oggi della usuale
prassi di restauro delle superfici bronzee. Prassi che
prevede, dopo la pulitura meccanica e chimica, il trat-
tamento di inibizione della corrosione con benzotria-
zolo puro e successiva protezione con resina acrilica
e cera addizionata con BTA. 
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Restauro del monumento a Cavour a Milano
Annamaria Terafina, Annunziata De Dominicis, Valentina Minosi, 
Gianpiero Bonnet

Il monumento in bronzo a Camillo Benso conte di Cavour si trova oggi

nel sito originario, in fondo alla Piazza Cavour, davanti all’ingresso dei

giardini Pubblici di via Palestro. Venne realizzato immediatamente

dopo l’unità d’Italia, nel 1865, a seguito di una gara ad inviti indetta dal

Comune di Milano nel 1861, vinta ex aequo da due bozzetti: uno di

Odoardo Tabacchi (1831-1905), con la statua del Cavour , l’altro di An-

tonio Tantardini (1829-1879) con una figura femminile . 

La commissione di gara propose di accostare le due figure bronzee in

un unico monumento e così il gruppo scultoreo con la statua del

Cavour in cima ad un alto basamento in granito e la Storia, divenuta

poi l’Italia, più in basso, nell’atto di incidere sulla pietra stessa il nome

dello statista, venne completato e collocato nella piazza a lui dedicata.

All’inizio del 2011 lo stato di degrado in cui versava la statua era prin-

cipalmente dovuto, come spesso accade a beni che si trovano al-

l’aperto in città, a fenomeni di natura fisica quali gli agenti atmosferici

ma soprattutto lo smog e l’inquinamento; la Piazza è tangente alla cir-

convallazione interna di Milano e punto di passaggio di numerosi tram.

Pur non essendo stati riscontrati gravi danni per l’integrità del monu-

mento, era evidente la necessità di interventi preventivi di manuten-

zione e di conservazione. Il restauro è stato preceduto da un’indagine

archivistica e documentaria a cui hanno fatto seguito analisi preliminari

sui materiali, eseguite da C.S.G. Palladio S.r.l. su campioni di polveri e

scaglie prelevate dalle statue, per determinare le composizioni delle

leghe e gli stati di alterazione presenti. L’intervento si è quindi confi-

gurato nelle seguenti fasi:

• Pulitura dei bronzi con l’estrazione dei sali
solubili tramite il lavaggio delle superfici con

acqua distillata, una pulitura a secco e una con

acetone attraverso le quali si è liberata la su-

perficie dall’offuscamento causato dalla spor-

cizia, dagli agenti atmosferici e soprattutto da

una patina sottile, composta da residui lucidi

cerosi di vecchi protettivi sotto ai quali si sono

ravvisati numerosi spatinamenti con la messa

a nudo delle superfici bronzee. La pulitura è

stata eseguita in modo da non rimuovere la

naturale patina creatasi nel tempo che è parte integrante del manu-

fatto.

• Pulitura della pietra a secco e con impacchi di polpa di carta imbe-

vuta, sepiolite e continui risciacqui.

• Stuccatura dei bronzi, con la sostituzione di quelle eseguite in
precedenti interventi e nuove sigillature di piccoli fori creatisi nelle

superfici.

• Le stuccature della pietra, dopo un’attenta valutazione del loro
stato e delle diverse malte per tipo di aggregato, si sono risarcite e
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reintegrate quelle a base di calce e sabbia (probabilmente originarie) e rimosse quelle ce-

mentizie incoerenti e deteriorate per poi sostituirle con malte a base di calce ed inerti in

modo da ripristinare la fondamentale funzione di sigillatura e impermeabilizzazione.

• Le superfici bronzee sono state successivamente trattate con inibitori della corrosione

scelti dopo la valutazione dei risultati sui campioni eseguiti: una mano di BTA (Benzotriazolo),

tre di Incralac, di cui una pigmentata come velatura nei punti di maggiore alterazione cromatica

e infine come protettivo finale una mano di cera microcristallina al 25% in white spirit e 3%

di benzotriazolo.

• La pietra dopo le operazioni di pulitura è stata protetta mediante applicazione a pennello

di resina oligomerica polimetilsilossanica in white spirit. Inoltre è stato ripristinato il livello

di imposta originario riportando in luce la piattaforma in acciottolato ritrovata al di sotto del

giardino.

Il restauro è stato monitorato e aggiornato attraverso l’inserimento della documentazione nel

sistema informatico web-based SICaR, con mappature dirette delle analisi effettuate prelimi-

narmente e degli interventi eseguiti nel corso del cantiere su immagini misurabili, creando

così una banca dati che raccoglie in un unico contenitore, facilmente consultabile in linea all’in-

dirizzo http://sicar.mbigroup.it, tutte le informazioni pregresse acquisite e nuove, riguardanti il

manufatto (elaborazione e inserimento dati a cura dell’Arch. Federico Bogo).
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STATO DI CONSERVAZIONE
Come ogni monumento all’aperto, si trova esposto
all’azione continua degli agenti atmosferici e, prima
dell’avvio del restauro, si trovava in un mediocre stato
di conservazione. L’intera superficie era, infatti, inte-
ressata da degradi imputabili prevalentemente al-
l’azione dell’acqua e dell’inquinamento atmosferico.

Superfici bronzee
Le statue in bronzo risentono del processo di corro-
sione dello strato superficiale a seguito della perdita
dello strato protettivo.
Gli agenti atmosferici, combinati con il fortissimo in-
quinamento atmosferico, hanno innescato pericolosi
fenomeni di degrado: sulle aree protette dallo scorri-
mento dell’acqua, si nota uno scurimento della su-
perficie per formazione di depositi di particellato e
croste, provocato principalmente dall’intenso traffico
che scorre intorno al monumento, localmente accom-
pagnato dalla presenza di efflorescenze saline; sulle
parti più esposte al dilavamento, l’azione dell’acqua
battente ha eliminato il rivestimento protettivo, evi-
denziando la ripresa di fenomeni corrosivi.

Superfici lapidee
Il basamento in granito presentava uno strato di parti-
cellato atmosferico depositato in modo diffuso sul-
l’intera superficie, macchie di varia natura, in partico-
lare in corrispondenza delle fusioni bronzee, oltre a
fenomeni di alterazione cromatica.
Lungo i lati esposti a nord erano poi evidenti patine
biologiche (muffe e muschi), presenti anche sulle la-
stre del basamento poste contro terra. Le lastre della
gradinata erano interessate in alcuni punti da fessura-
zioni e scagliature.
Particolarmente degradati risultavano i giunti di malta,
interessati da fenomeni di distacco a seguito della
probabile azione di gelo-disgelo; inoltre, proprio in
corrispondenza dei giunti era particolarmente evi-
dente la presenza di patine biologiche e di vegeta-
zione infestante.

INTERVENTO DI RESTAURO
Superfici bronzee
L’intervento di restauro delle superfici in bronzo è
consistito nell’accurata rimozione della pellicola pro-
tettiva applicata nel corso dell’intervento del 2000.
Inoltre, è stata effettuata la manutenzione delle su-
perfici bronzee della base (targhe ed effigi comprese),

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Inaugurata ufficialmente il 15 marzo 1895, è la più
grande e importante opera dello scultore Giuseppe
Grandi, il quale lavorò al monumento per circa quat-
tordici anni, dal 1881 al 1894, con impegno e passione.
La fatica per tale impresa fu tale che l’artista, debole
di polmoni, morì tre mesi prima dell’inaugurazione
dell’opera. 
Alla  base di un obelisco in  bronzo su alto basamento
lapideo sono raffigurati le personificazioni  femminile
delle  le cinque giornate, delle quali una piange i sui
suoi caduti e un’altra suona a martello la campana del
Comune per chiamare a raccolta il popolo. Il com-
plesso  gruppo scultroeo è arricchito  dalle statue del
leone e dell’aquila.
Nella cripta sotto il basamento, aperta nei giorni della
commemorazione annuale, sono conservate le ossa
dei caduti, i cui nomi sono incisi sull’obelisco bronzeo. 
Posto al centro del piazzale, il monumento, è delimi-
tato da una balaustra finemente decorata in ferro e
bronzo.

Gruppo scultoreo

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Milano, Piazza Cinque Giornate

1895

bronzo

-
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e spazzolini dei prodotti di corrosione, applicazione di
impacchi con resine a scambio ionico o acetone, alcool
e acqua deionizzata, risciacquo con acqua deionizzata
e detergente non ionico, e stesura finale di protettivo
a base di cere sintetiche e microcristalline; per il ferro
si è proceduto con un trattamento passivante anti-
ruggine e mano di finitura compresa la ricomposizione
e/o ricostruzione degli elementi rotti e/o mancanti. 

Cripta 
È stato effettuato un piccolo intervento all’interno
della cripta per l’attenuazione dell’umidità, causa di
accelerato degrado delle superfici. A tale scopo, si è
ritenuto prioritario ripristinare il sistema di ventilazione
progettato dallo stesso scultore, che aveva previsto
un ricambio d’aria attraverso la realizzazione di boc-
chette di areazione sulla sommità del monumento
(che è cavo all’interno) e di due griglie a terra alla base
del monumento. Tale sistema è stato negli anni inter-
rotto con la realizzazione di un vetro posto orizzontal-
mente alla base della cavità sotterranea del monu-
mento, impedendo così la circolazione dell’aria
attraverso il “camino” costituito dall’interno cavo del
monumento. La rimozione del vetro e la posa in opera
di una griglia ha ripristinato il circolo d’aria fondamen-
tale per l’eliminazione dell’umidità.

sculture e obelisco, comprendente la verifica del si-
stema di fissaggio degli elementi costitutivi, pulitura
a bisturi e spazzolini dei prodotti di corrosione, appli-
cazione di impacchi, risciacquo con acqua deionizzata
e detergente non ionico e stesura finale di protettivo
a base di cere sintetiche e microcristalline.

Superfici lapidee
Si è intervenuti con la manutenzione delle superfici
lapidee naturali (granito e marmo), con rimozione di
patine biologiche mediante azione meccanica e ap-
plicazione di prodotto biocida, pulitura con acqua ne-
bulizzata e spray d’acqua addizionata con appropriato
prodotto detergente, scarnitura e ripresa dei giunti
con malta di calce e inerte variabile in cromia e gra-
nulometria, stuccatura delle lacune e delle fessura-
zioni con resina epossidica in profondità e con malta
di calce e inerte variabile in cromia e granulometria
in superficie, applicazione di prodotto consolidante-
protettivo.

Cancellata 
L’intervento di manutenzione della balaustra in bronzo
e ferro di delimitazione del monumento ha compreso
la verifica del sistema di fissaggio degli elementi co-
stitutivi. Per i bronzi si è proceduto alla pulitura a bisturi
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Restauro del Monumento alle Cinque Giornate 
di Milano

Inaugurata ufficialmente il 15 marzo 1895, è la più grande e importante

opera dello scultore Giuseppe Grandi, il quale lavorò al Monumento per

circa quattordici anni (1881-94) con impegno appassionato, pressoché

esclusivo. La fatica di tale impresa fu tale che l’artista, debole di polmoni,

se ne ammalò, morendo tre mesi prima dell’inaugurazione dell’opera.

Il luogo prescelto per erigere il Monumento, ribattezzato piazza Cinque

Giornate, era la Porta Tosa, poi Vittoria, uno dei teatri dei fatti eroici

delle Cinque Giornate del 1848. Proprio in quel luogo le forze popolari

milanesi avevano vinto l’ultima resistenza degli austriaci nella quinta

giornata dell’insurrezione.

Il comune di Milano pubblicò il primo bando di concorso per la realiz-

zazione del monumento il 17 giugno 1879, con stanziamento di

500.000 lire, metà delle quali frutto di sottoscrizioni pubbliche.

Le norme indicate nel bando prevedevano la realizzazione di un’opera

architettonica che avrebbe dovuto rappresentare una nuova porta della

città, escludendo la possibilità di realizzazione di una scultura. Tra gli

84 progetti pervenuti spiccò immediatamente quello proposto da Giu-

seppe Grandi, che però contrastava con le norme del bando in quanto

non presentava i requisiti dettati dallo stesso che prevedeva, appunto,

la realizzazione di una nuova porta della città.

La soluzione fu quella di indennizzare i quattro progetti segnalati (e al-

lineati con le prescrizioni del bando), e assegnare a Giuseppe Grandi

l’incarico di realizzazione del monumento.

Il monumento alle Cinque Giornate, sottoposto a re-

stauro agli inizi degli anni 2000, presentava resti di uno

strato di cera protettiva (Soter) sulla quasi totalità delle

superfici, uno spesso strato di accumuli di particolato

atmosferico e una diffusa presenza di croste nere de-

rivante dai depositi carboniosi inglobanti pollini e polveri

dovuti all’inquinamento atmosferico urbano. In corri-

spondenza dei piani orizzontali si notava la presenza

diffusa di depositi di ossidi ferrosi causati dal passaggio

di mezzi su rotaia. La struttura in bronzo delle lastre e

del gruppo statuario risultava in buone condizioni (va-

lutazione avallata dalle risultanze delle indagini endo-

scopiche).

Il restauro effettuato tra luglio e ottobre 2011, dopo

un’approfondita campagna diagnostica, si è articolato

in una prima asportazione degli strati di cera protettiva soprammessi,

la cui presenza non avrebbe consentito di gestire in modo omogeneo

i processi di pulitura successivi. Tale strato è stato rimosso con appli-

cazione manuale a pennello di un depolimerizzante a base di cloruro

di metilene e successiva spazzolatura, seguita da un trattamento di

acqua deionizzata e conclusiva delicata spazzolatura.

L’intervento è stato calibrato attentamente soprattutto sulle zone in-

teressate dalla presenza di croste nere fortemente concrezionate, ab-
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bassandone progressivamente lo spessore senza mai intaccare il materiale sano presente al

di sotto delle stesse.

Completato il ciclo di nebulizzazione, si è proceduto in modo più puntuale alla rimozione delle

croste nere con utilizzo di AB57 applicato puntualmente a pennello.

In ultimo si è proceduto ad una stuccatura localizzata con stucco polimerico colorato in pasta,

specifico per superfici metalliche.

In ossequio alla provata bicromia originale, evidenziata sia dalla letteratura sia dalle analilsi dei ma-

teriali eseguita (fluorescenza X), che differenziava il gruppo statuario (più dorato) dal resto del-

l’obelisco (più scuro), si è deciso di utilizzare due categorie distinte di protettivo: una cera opaca

totalmente trasparente ed incolore per il gruppo statuario, una mescola di due cere (opaco chiaro,

opaco scuro 1:1) per il resto del fusto che, in virtù di una maggiore difformità delle superfici, ne-

cessitava anche di un intervento che smorzasse leggermente i contrasti cromatici.

Sulla parte in pietra si è potuto rilevare, oltre ad uno spesso strato di accumulo di particolato

atmosferico poco adeso, una presenza diffusa di depositi di ossidi ferrosi. Sul piano strutturale

si è notato che le sollecitazioni subite dagli elementi che compongono i gradini (dovuti al

traffico cittadino), pur non inficiando l’assetto statico del monumento, hanno provocato, nel

corso di pochi anni, un indebolimento delle sigillature eseguite non più di dieci anni addietro.

Si è proceduto preliminarmente ad una operazione di pulitura delle superfici dai depositi di

ossido di ferro, mediante l’applicazione di AB57 in gel seguite da spazzolatura con spazzole di

saggina a setola dura e riscaicquo con acqua deionizzata a bassa pressione.

Dopo una pulitura accurata delle fessurazioni si sono eseguite le nuove sigillature, utilizzando

una maltina a base di calce idraulica naturale e polveri di marmo, additivata con resina acrilica

in emulsione acquosa con una percentuale di residuo secco (10%) maggiorata rispetto alla

norma, al fine di rendere più plastiche ed impermeabili le sigillature stesse.

Per ultimo, tutte le superfici sono state protette con un prodotto a base di silossani oligomeri,

non pellicolante, trasparente e perfettamente traspirante al vapore acqueo, applicato a spruzzo

e fino a rifiuto.

La cancellata, parte integrante del monumento perchè realizzata su disegno di Grandi, è fruto

dell’assemblaggio, ad incastro, di elementi di materiali diversi. I pilastrini portanti su cui

poggiano le balaustre sono in ghisa, i traversi che costituiscono le balaustre sono in ferro e gli

elementi decorativi in bronzo.

Le diverse dilatazioni termiche dei materiali hanno determinato spinte sui pilastrini di testa

che, in corrispondenza dei due cancelli di ingresso, ne hanno provocato la rottura. Inoltre si è

verificato il disancoraggio di elementi decorativi e la rottura dei basamenti lapidei di sostegno.

Sugli elementi in ferro e ghisa si sono evidenziate perdite dei prodotti vernicianti sovrammessi

che, a causa dei numerosi strati applicati negli anni, hanno provocato l’appiattimento dei rilievi

decorativi. I bronzi della cancellata sono stati trattati con gli stessi criteri utilizzati per l’obelisco

e il gruppo statuario.

Le opere in ferro ed in ghisa sono state invece oggetto di un intervento di rimozione completa

degli strati di vernice sovrammessi, con utilizzo di depolimerizzante a base di cloruro di

metilene, raschietti, bisturi e martelline di precisione.

Successivamente è stato applicato un prodotto antiruggine oleofenolico al fosfato di zinco ad

effetto barriera e una finitura oleoalchidica.

Sul piano strutturale si è proceduto al completo smontaggio degli elementi della cancellata,

che sono stati portati in laboratorio per la saldatura degli elementi spezzati e la messa a

registro dei cancelli apribili.

Contemporaneamente sono stati consolidati, con iniezioni di resine epossidiche, i basamenti

in pietra fratturati e sono state collocate sugli stessi delle piastre in acciaio inox, sulle quali

sono stati fissati i pilastrini della cancellata.
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bambini nudi in girotondo e un robusto bove; sul fronte
ovest è svolto “Il poema dell’amor patrio”, nel com-
mosso raccoglimento delle schiere superstiti sul
campo di battaglia; sul fronte nord “La tragedia del-
l’odio e del dolore”, una figura orrifica – personifica-
zione del male – vi compare insieme ad altre immagini
tetre di uomini e donne.

STATO DI CONSERVAZIONE 
Il monumento a Verdi ha attraversato pressoché in-
denne i decenni successivi, nonostante il rischio corso
durante la Seconda Guerra Mondiale di essere fuso
per fornire metallo alla patria.
Sul finire nel Novecento è stato oggetto di due distinti
interventi di pulitura e restauro. Nel corso del primo
di tali interventi, avvenuto nel 1985, le parti in bronzo
sono state completamente spatinate e poi trattate
con ammonio solfuro (fegato di bronzo), operazione
molto pesante che ha snaturato le caratteristiche delle

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Giuseppe Verdi morì a Milano nel suo appartamento
al Grand Hotel de Milan il 27 gennaio 1901. Nel feb-
braio dello stesso anno, in occasione della comme-
morazione pubblica dell’artista, il Comune deliberò la
costituzione di un Comitato esecutivo per l’erezione
di un monumento commemorativo, per cui veniva
stanziata la somma di 120.000 lire e disposta l’apertura
di una sottoscrizione internazionale.
Per la scelta dell’artista esecutore, nel maggio del
1904 furono banditi due pubblici concorsi. 
Non avendo infatti scelto alcun bozzetto, la giuria
scelse per eliminazione il bozzetto di Antonio Carmi-
nati. Fu tuttavia suggerito allo scultore di ampliare
l’esedra, ritenuta troppo angusta, di rialzare la figura
di Verdi per farlo emergere da quelle laterali e di svol-
gere in altorilievo «le allegorie delle emozioni rideste
e risospinte dal canto, le une raffigurante nella dioni-
siaca ebbrezza, le altre nell’estasi apollinea, sì care
entrambe agli antichi».
Carminati si mise all’opera: tra il 1907 e il 1908 realizzò le
due statue allegoriche (oggi disperse) e stava lavorando
alla figura del musicista quando morì l’11 maggio 1908.
Nel corso delle successive discussioni interne al Co-
mitato sull’opportunità di affidare a terzi il completa-
mento dell’opera del Carminati o di procedere al rin-
novo del concorso, per ragioni di ordine economico e
di scarsità di tempo per l’approssimarsi del centenario
della nascita di Verdi, prevalse la tesi sostenuta da
Camillo Boito di affidare l’incarico di eseguire il monu-
mento allo scultore Enrico Butti, presidente della giuria
del concorso e maestro di Carminati all’Accademia di
Brera. Il monumento fu inaugurato, come previsto, il
10 ottobre 1913, nel centenario della nascita di Verdi.
Collocata al centro di un’aiuola circolare, l’opera si im-
pone nella vasta piazza Buonarroti: su una base qua-
drangolare con alta gradinata poggia un piedistallo de-
corato a rilievo sormontato dalla statua del Maestro.
La scultura ha il pregio di offrire un’immagine non re-
torica (anzi affabile) di Verdi, raffigurato in piedi con
grande naturalezza – le mani annodate sul dorso dietro
la giacca – in atteggiamento bonario e meditativo.
I pannelli in bronzo del basamento presentano figura-
zioni allegoriche ispirate alla tradizione liberty: sul
fronte sud la “Melodia”, giovane donna che avanza in
un campo di fiori tra due gruppi femminili; sul fronte
est viene proposta “La pace” serena della semplice
vita pastorale: su uno sfondo alpestre appaiono un
uomo e una donna che si tengono per mano, accanto Il Monumento
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Milano, piazza Buonarroti

1913

bronzo e granito

-
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con l’umidità atmosferica, sia come fenomeno di pre-
cipitazione, sia soprattutto come ciclica condensa su-
perficiale.
La pulitura ad impacco di polpa di carta imbibita di
una soluzione di ammonio carbonato in acqua deio-
nizzata, con l’aggiunta di tensioattivo a base di sali di
ammonio quaternario con funzione sia di migliorare la
capacità bagnante della soluzione sia di biocida che
inibisca crescite batteriche, ha permesso di eliminare
i depositi di particellato ed i residui del protettivo.
È stato necessario eseguire un controllo delle sigilla-
ture dei giunti dove si riscontravano fenomeni di de-
coesione provocati dai cicli di gelo/disgelo. Le malte
impiegate sono a base di calce e polvere di pietra in
modo da ottenere impasti privi di sali e di porosità,
durezza e cromia affini a quelle del materiale lapideo.
L’intervento è stato completato con l’applicazione a
spray di protettivo a base siliconica per ottenere un’ef-
ficace idrorepellenza.

fusioni. Nel corso del secondo intervento, avvenuto
nel 1999, è stato steso sulla scultura un protettivo ce-
roso, che avrebbe necessitato di periodiche riapplica-
zioni (almeno quinquennali) per mantenere la sua effi-
cacia contro la corrosione, prescrizione non attuata.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento sulle parti in bronzo è consistito in un’ac-
curata pulitura con solventi per eliminare i residui del
protettivo ceroso. Per la rimozione dei depositi di par-
ticellato dalle aree protette dal dilavamento sono stati
applicati impacchi di polpa di carta imbibita di una so-
luzione di E.D.T.A bisodico in acqua distillata, con l’ag-
giunta di tensioattivo.
Terminata la pulitura con un accurato risciacquo con
acqua deionizzata e tensioattivo per migliorare la ba-
gnabilità superficiale, è stato necessario riapplicare
una stesura idrorepellente per isolare la lega di rame
dall’interazione con l’ambiente urbano e, in particolare,

La Statua in bronzo dopo il restauro
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Restauro del monumento a Giuseppe Verdi 
Giuseppe Napoleone, Silvia Zanzani, Lorenza Dall’Aglio, Attilio Colianni

Giuseppe Verdi morì a Milano il 27 gennaio 1901. Nel febbraio dello

stesso anno il Comune deliberò la costituzione di un Comitato esecu-

tivo per realizzare un monumento commemorativo del maestro in

piazza Michelangelo Buonarroti, di fronte alla Casa di Riposo per i mu-

sicisti fondata dallo stesso Verdi e progettata negli anni precedenti da

Camillo Boito.

Per la scelta dell’artista, tra il 1904 e il 1905, furono banditi due pubblici

concorsi, a seguito dei quali la giuria approvò il bozzetto di Antonio

Carminati. Si era ancora all’inizio del lavoro quando Carminati morì al-

l’improvviso nel maggio 1908. Il Comitato decise allora di affidare l’in-

carico di eseguire il monumento allo scultore Enrico Butti, presidente

della stessa giuria del concorso e maestro di Carminati all’Accademia

di Brera.

Butti modificò radicalmente il progetto dell’allievo, impostando su una

base lapidea quadrangolare con alta gradinata un piedistallo decorato

ad altorilievi in bronzo e sormontato dalla statua, ugualmente in bronzo,

del maestro. Verdi venne raffigurato in piedi con grande naturalezza –

le mani intrecciate sul dorso dietro la giacca – in atteg-

giamento bonario e meditativo, mentre i pannelli sotto-

stanti furono dedicati a figurazioni allegoriche ispirate

alla tradizione liberty: sul fronte sud la Melodia, sul fronte

est La pace serena della semplice vita pastorale, sul

fronte ovest Il poema dell’amor patrio, sul fronte nord

La tragedia dell’odio e del dolore.

La fornitura delle parti lapidee fu commissionata alla So-

cietà Graniti Svizzeri, mentre per la fusione degli elementi

in bronzo ci si rivolse alla Fonderia Faruffini ed Ottolina.

Il monumento fu inaugurato, come previsto, il 10 ottobre

1913, nel centenario della nascita del maestro.

Il monumento a Verdi, sottoposto a una sabbiatura delle su-

perfici in bronzo seguita da una parziale ripatinatura nel 1985

e a interventi di manutenzione sul finire degli anni ’90, pre-

sentava problematiche legate alla perdita di idrorepellenza

dei protettivi precedentemente stesi e alla conseguente

esposizione dei materiali all’azione degli agenti atmosferici,

resi più aggressivi dall’intenso traffico circostante.

In particolare, sulle superfici in bronzo erano evidenti sbiancamenti e

alterazioni in corrispondenza dei modellati più esposti al dilavamento,

alternati a scurimenti per formazione di depositi di particolato atmo-

sferico e croste, localmente accompagnate dalla presenza di efflore-

scenze saline, in corrispondenza delle aree protette dallo scorrimento

dell’acqua. Le superfici in granito del basamento presentavano invece

fenomeni diffusi di scagliatura e di esfoliazione, accompagnati da una

generalizzata presenza di patina biologica e perdita delle stuccature

dei e tra i conci di granito, riconducibili alle precedenti fasi di intervento,
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macchie color ruggine presumibilmente provocate dalla presenza nella struttura del materiale

lapideo di inclusioni di pirite, localizzati fenomeni di fessurazione e deformazione.

Il restauro, effettuato nei mesi di giugno-settembre 2011, si è articolato in due macrofasi:

un’approfondita campagna di analisi e indagini diagnostiche sullo stato di fatto del manufatto,

seguita dall’intervento conservativo vero e proprio.

Nella fase preliminare sono stati eseguiti: il rilievo tridimensionale del monumento mediante

laser scanner, lo studio metallografico in sezione lucida trasversale, l’analisi quali-quantitativa

dei sali solubili mediante cromatografia, endoscopie sugli elementi bronzei per la verifica dei

sistemi di ancoraggio e per l’analisi dello stato di conservazione del materiale non visibile, ac-

compagnati da osservazioni e mappature delle superfici a distanza ravvicinata, che hanno con-

sentito tra l’altro di evidenziare gli elementi di giuntura e ancoraggio tra i pannelli e lo schema

di montaggio dei medesimi.

Gli interventi conservativi, sempre preceduti dalla corrispondente fase di campionatura atta a

definire le modalità e i prodotti più idonei, hanno comportato:

la rimozione generalizzata dei depositi di sporco di scarsa coerenza e aderenza;

per le parti in bronzo: la rimozione dei trattamenti di protezione pregressi, attentamente

graduata avendo cura di non rimuovere le sottostanti patine ove ancora presenti, il trattamento

puntuale dei prodotti di corrosione ove rinvenuti, la stuccatura di cricche e lesioni, la protezione

delle superfici mediante applicazione a pennello di una miscela di resine acriliche ed agenti

chelanti, seguita dall’applicazione di una miscela di cere naturali microcristalline e cere polieti-

leniche;

per le parti lapidee: la messa in sicurezza delle porzioni deformate e fessurate e il consolida-

mento in profondità dei distacchi mediante iniezione di malta idraulica, l’estrazione dei sali di

pirite al fine di attenuare l’interferenza cromatica generata dagli stessi, il trattamento dei bio-

deteriogeni mediante specifico biocida, la stuccatura di fughe ed in generale delle discontinuità

superficiali, in particolare sul basamento, seguita dalla stesura di un protettivo idrorepellente a

base di resina polisilossanica.

Gruppo scultoreo del basamento Dettaglio del gruppo scultoreo
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La difficile opera venne in-
trapresa. Il 9 gennaio 1895
la straordinaria fusione av-
venne alla presenza del
conte Bonasi, Regio com-
missario. “Chi ebbe l’occa-
sione d’assistere alle fusioni
di gigantesche opere di scul-
tura, sa come ne sia gran-
dioso lo spettacolo: poi qui
le trepidazioni erano più del
solito vive e giustificate: si
temeva e si sperava as-
sieme: ma alla fine fu verifi-
cato l’esito, felicissimo per ogni conto. Quell’altorilievo,
animatissimo di figure (ve ne sono 64) rappresentava
un prisma rettangolare aperto di m. 4,95 per m. 2,95
di base: l’altezza è di m. 2,30. Esso è di un solo pezzo
e pesa 8600 chilogrammi. Finora [ovvero nel 1896], è
l’unico nel suo genere di tali dimensioni in Europa”. 
Sotto il profilo delle scelte materiche, venne proposto
l’utilizzo di bronzo fosforoso. Tale soluzione per alcuni
aspetti sperimentale sollevò immediatamente alcune
perplessità. In particolare, risultano di rilievo quelle
avanzate dal Prof.Giovanni Carnelutti, chimico di
chiara fama e figura cardine del Laboratorio Chimico
Municipale. 
La scelta dei materiali lapidei è attestabile mediante i
documenti contrattuali che accompagnarono, sul finire
del 1894, la scelta dei litotipi e delle lavorazioni per le
singole componenti della parte basamentale. 
Successivamente alla morte di Ercole Rosa, Serafino
Bianchi eseguì i modelli preparati dallo scultore per i
leoni, mentre Luca Beltrami ideò una cancellata in
ferro, che venne ubicata a protezione del monumento.
Uno dei tratti salienti dell’opera risulta essere nella
particolare scelta coloristica che, secondo quanto re-
cano i documenti, venne compiuta in sede di realizza-
zione del monumento, allorquando venne convenuto
con i fonditori di lasciare una lieve patina, che caratte-
rizzò l’opera con una tonalità verde.

STATO DI CONSERVAZIONE
L’altorilievo risultava in condizioni di grave degrado:
le teste dei personaggi (64 figure) e le superfici con-
traddistinte da un andamento orizzontale risultavano
ricoperte da uno strato coeso (bianco) di guano di
spessore consistente.
Il dilavamento aveva inoltre provocato diffuse colature

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La decisione di procedere all’erezione di un monu-
mento a Vittorio Emanuele II risale al 10 gennaio 1878,
ovvero all’indomani della scomparsa del monarca,
quando il Consiglio municipale di Milano delibera di
stanziare la somma di Lire 100.000 per indire un con-
corso che, secondo quanto recano i documenti, ebbe
“splendido risultato”.
Tra i progetti presentati, si distinse quello formulato
dallo scultore Ercole Rosa che, sebbene risultasse
privo di una specifica formazione accademica, aveva
a quell’epoca ampiamente consolidato la propria for-
tuna critica vincendo a Roma, nel 1874, il concorso
per il monumento ai fratelli Cairoli. 
L’opera di Ercole Rosa, non avendo raggiunto l’una-
nimità dei voti, ebbe il secondo premio. Pur tuttavia,
anche al fine di evitare di procrastinare la realizzazione
del monumento che i milanesi vollero sin dal giorno
della morte del monarca, venne tralasciata l’ipotesi
incoraggiata dal Giurì circa la possibilità di indire una
nuova gara. Così, nel 1880, l’incarico venne affidato
allo scultore romano. Il lavoro di esecuzione del-
l’opera procedette con grande lentezza e fra evidenti
contrarietà. 
Nell’ottobre 1893 Ercole Rosa morì. A quell’epoca,
l’autore aveva completato la forma in gesso della sta-
tua equestre, mentre l’altorilievo risultava alla fase
della sola modellazione in creta. Tale modello in gesso
era stato elaborato in Roma e il trasporto a Milano ne
avrebbe implicato lo smembramento, con un conse-
guente “danno non lieve dell’opera”. Il modello rimase
a Roma e si procedette alla fusione con la sola forma,
della quale ebbe cura lo scultore Ettore Ferrari, che ri-
toccò le cere. Nel 1890 il Sindaco di Milano aveva af-
fidato la fusione della statua equestre alla Ditta Barza-
ghi. L’incarico di completare l’opera, dopo la morte di
Francesco Barzaghi, venne rimesso ai fratelli Barigozzi
- in compartecipazione con Domenico Barzaghi - che
eseguirono il getto, nel periodo compreso fra il 1893
e il 1895, presso la fonderia della ditta a Precotto .Le
operazioni di rifinitura furono compiute nella loro sede
di S. Maria alla Fontana in Milano.
Gli abili fonditori furono costretti dall’impossibilità di
trasportare il modello a Milano a “tentare la fusione
dell’altorilievo in un sol pezzo; e ciò per evitare giun-
ture e connessioni che, col tempo, in seguito alle di-
latazioni ed ai ritiri prodotti dagli squilibri di tempera-
tura, avrebbero assunto l’aspetto di vere e sconcie
[sic] screpolature”. 

Foto storica

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Milano, piazza Duomo

1878

bronzo a fusione , marmo
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L’eliminazione dei depositi superficiali più coerenti
(quali i residui di eventuali sostanze sovrammesse di
varia natura e macchie solubili) è stata eseguita me-
diante trattamenti localizzati, ad impacco, con soluzioni
di sali inorganici ovvero mediante azione a tampone,
con idoneo solvente, ovvero con l’eventuale ausilio di
un’apparecchiatura laser. 
Il progetto di conservazione prevede l’esecuzione di
scarnitura e la ripresa dei giunti decoesi (o incongrui)
mediante l’impiego di malta di calce idraulica e inerte
variabile, in cromia e granulometria, e la stuccatura
delle fessurazioni, con malta di calce aerea e inerte
variabile in cromia e granulometria. Il consolidamento
lapideo è stato condotto mediante trattamenti con
materiali inorganici (quali ossalato d’ammonio, bario,
nanocalce) da definirsi a seguito degli esiti delle inda-
gini diagnostiche. Per quanto attiene le parti granitiche
del basamento, la pulitura delle superfici è stata ef-
fettuata mediante asportazione a secco di depositi di
particellato e di guano. 
A seguire, la disinfezione delle superfici mediante l’ap-
plicazione d’idoneo biocida, nonché l’eliminazione dei
residui di eventuali sostanze sovrammesse di varia
natura e macchie solubili mediante l’applicazione ad
impacco di soluzioni di sali inorganici e/o a tampone
con idoneo solvente (miscele di idrocarburi saturi). 
Nel progetto di conservazione è stata prevista la scar-
nitura (con l’impiego di bisturi, eventuale adozione di
sistemi a vibroincisione, punte e scalpelli) e la ripresa
dei giunti decoesi (o incongrui) impiegando malta di
calce idraulica e inerte variabile in cromia e granulo-
metria. Le eventuali integrazioni sono state effettuate
con materiale avente caratteristiche chimico-fisiche
analoghe all’esistente. 
Per le riadesioni si è fatto ricorso ad adesivo strutturale
bicomponente e perni (in acciaio inox o vetroresina),
mentre la stuccatura dei plessi fessurativi presenti è
stata eseguita con malta di calce aerea e inerte varia-
bile, in cromia e granulometria.

di Sali con la contestuale perdita d’efficacia dei pro-
tettivi apposti sul finire del Novecento. Risultavano
assenti le integrazioni pittoriche che furono apportate
sui difetti di fusione lasciando pienamente a vista le
integrazioni in una lega metallica grigiastra.
Dallo studio delle condizioni di degrado riscontrabili
negli elementi lapidei costituenti la parte basamentale
del monumento, esso risultava riconducibile all’azione
congiunta di due elementi patogeni. Da un lato, si os-
servava la presenza diffusa di solfati di rame, esito
del percolamento dei composti di rame derivanti dalla
scultura soprastante; dall’ altro, dalla persistente ag-
gressione per opera degli inquinanti atmosferici.
Particolare rilievo possedeva il decadimento delle com-
ponenti lapidee. 

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento di restauro conservativo delle superfici
bronzee della scultura equestre e dei bassorilievi del
piedistallo ha compreso prioritariamente la verifica del
sistema di fissaggio degli elementi costitutivi, nonché
la pulitura chimica a tampone, ovvero ad impacco, dei
prodotti di corrosione e degli eventuali residui di ma-
teriali impiegati nel precedente restauro (quali acetone,
alcool puro) e per mezzo di acqua deionizzata. 
Le operazioni di pulitura a secco delle incrostazioni delle
patine di corrosione insolubili sono state condotte con
l’ausilio di bisturi, matite in fibra di vetro e spazzolini. I
lavaggi sono stati eseguiti con acqua demineralizzata,
con contestuale controllo del pH delle acque stesse e
la successiva disidratazione delle superfici trattate.
L’intervento di restauro conservativo delle superfici
in marmo, semplici o decorate, del basamento, si è
articolato nelle seguenti operazioni. In primo luogo
l’asportazione a secco dei depositi incoerenti e rimo-
zione meccanica dei depositi di guano (con l’impiego
di pennelli, pennellesse di setola naturale), disinfezione
delle superfici mediante applicazione di idoneo pro-
dotto biocida; pulitura chimica mediante acqua deio-
nizzata nebulizzata e resina a scambio ionico (anionica).

MILANO
MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
Ercole Rosa (1846 1893)

164 Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione



Restauro del Monumento a Vittorio Emanuele II 
Chiara Rostagno, Annunziata De Dominicis, Maria Romano

La decisione di procedere alla realizzazione di un monumento dedicato

a Vittorio Emanuele II risale al 10 gennaio 1878 all’indomani della

scomparsa del monarca, quando il Consiglio municipale di Milano di-

spone di stanziare la somma di Lire 100.000 al fine di procedere alla

sistemazione dello spazio pubblico antistante il Duomo cittadino che,

a quell’epoca, risultava in corso di perfezionamento.

Tra i 67 progetti presentati ebbe “splendido risultato” quello elaborato

dallo scultore Ercole Rosa il quale, sebbene risultasse privo di una

specifica formazione accademica, aveva a quell’epoca ampiamente

consolidato la propria fortuna critica vincendo a Roma, nel 1874, il

concorso per il monumento ai fratelli Cairoli. 

L’unità del concetto e di stile è il pregio principale dell’opera d’Ercole

Rosa. L’artista volle raffigurare il gran Re sul campo di battaglia quando,

spintosi dove più ferve la mischia, ferma il cavallo per dare ordini. 

Sono in bronzo la statua equestre e l’altorilievo monolitico che connota

il piedistallo, raffigurante episodi risorgimentali: La partenza dei gra-

natieri di Sardegna, Zuavi a Magenta e a Solferino, la Carica dei ber-

saglieri a Palestro e l’Ingresso trionfale in Milano di Vittorio Emanuele

II e Napoleone III dopo la battaglia di Magenta.

Sul basamento in pietra poggiano due leoni in marmo di Carrara: “l’uno

tien fermo negli artigli lo scudo sabaudo e simboleggia, come diceva

l’autore, ‘la fermezza del Re nel star saldo in mezzo a mille pericoli

quale stendardo dell’unità d’Italia’, l’altro difende lo scudo portante il

motto Roma, e pare che rugga le immortali parole: Qui siamo e qui

resteremo!”.

Lo studio delle condizioni di conservazione è stato condotto mediante

approfondimenti analitici specifici: rilievi tridimensionali a scansione,

campionamenti puntuali, prove non distruttive e strumentali in opera

e in laboratorio.

La lega di bronzo era interessata da fenomeni di corrosione, depositi

di guano e incrostazioni.

Alterazioni cromatiche, depositi di particellato e guano, disgregazione

e incrostazioni localizzate caratterizzavano le superfici lapidee. 

Eliminati i prodotti di alterazione solubili mediante pulitura chimica

(metodologie di tipo meccanico – quali bisturi e punte di vetro - sono

state impiegate solo per rimuovere quelli insolubili) il bronzo è stato

trattato con BTA, per inibire i fenomeni di corrosione del rame,e pro-

tetto mediante applicazione multistrato di resina acrilica e cera micro-

cristallina.

Il materiale lapideo, previo preconsolidamento e trattamento biocida

localizzati, è stato pulito mediante soluzioni acquose di agenti com-

plessati e consolidato ‘puntualmente’ con nanocalce. Al termine del-

l’intervento la direzione lavori ha scelto di non applicare alcun idrore-

pellente o protettivo, valutando di maggior efficacia la conduzione di

prassi di manutenzione programmata da parte della proprietà, consi-
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stenti nella somministrazione periodica (2-3 mesi) di cicli di pulitura mediante acqua deionizzata

e nel contestuale controllo della presenza dei volatili nello spazio monumentale.

La documentazione del restauro in fase esecutiva e cantieristica è stata gestita e informatizzata

con il sistema SICaR, sistema informatico web-based, che permette di mappare direttamente

su un’immagine misurabile i dati acquisiti in fase preliminare e quelli prodotti nel corso dell’in-

tervento in un unico corpus consultabile via internet.
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L’Ossario sorge da un robusto zoccolo a base qua-
drata, a tre scaglioni in ceppo mezzano nel quale si
apre la porta del sacrario. Sul terzo di questi scaglioni
è posto un dado di ceppo gentile, la cui base, a sa-
gome e fasciature, si prolunga in una specie di fregio,
in cui si aprono, tre per lato, dodici finestre quadrate,
difese da trafori in ceramica policroma di bizzarro ef-
fetto. Il dado finisce con una leggera incorniciatura
sormontata da un plinto, da cui aggettano a intervalli
regolari ventotto maschere di leoni.
Da questo robusto e grave basamento, che costitui-
sce il corpo dell’Ossario, s’alza una piramide in laterizi
ornata da ceramiche policrome; sulla sommità del-
l’Ossario campeggia una grande aquila che spiega al
volo le ali.
Questi mosaici servono di fondo ai nomi dei tre villaggi
– Palestro, Vinzaglio, Confienza – scritti dai fatti d’armi
del 30 e 31 maggio 1859 nelle pagine immortali della
storia, che se ne distaccano in rilievo a lettere dorate.

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il 30 maggio 1859 le truppe piemontesi occuparono il
villaggio di Palestro nella provincia di Pavia. Dopo nu-
merosi scambi epistolari tra Comune di Palestro e de-
putati, fu stabilito di erigere un ossario ai caduti.
I progetti giunsero a Palestro nel settembre del 1891. La
Commissione esecutiva affidò il progetto dell’Arch. Giu-
seppe Sommaruga e nel 1892 i lavori per la costruzione
dell’Ossario cominciarono. L’impresa Bosso di Vercelli,
con il maggior ribasso, vinse l’appalto dei lavori.
Il Faccio, famoso storico vercellese e Vice Presidente
della Commissione Esecutiva, così descrisse il pro-
getto vincitore: “abbiamo esitato parecchio prima di
dedicarci ad accompagnare il disegno della bella opera
dell’architetto Giuseppe Sommaruga con un cenno
esplicativo, il quale, per quanto diligente e minuto
possa riuscire, sarà pur sempre insufficiente, anche
affidato a più abile penna che la nostra non sia, a ren-
dere intera la arditezze originale del concepimento e
la geniale e severa eleganza con cui il giovane artista
ha saputo tradurlo in atto…”

L’Ossario prima e dopo il restauro
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Via Umberto I - Palestro

1893
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che, le operazioni di applicazione di compresse assor-
benti per l’estrazione di sali solubili, la pulitura me-
diante sabbiatura, il consolidamento, il rifacimento
delle stilature dei giunti, la sostituzione delle parti
maggiormente ammalorate e l’integrazione delle la-
cune con mattoni di recupero o nuovi del tipo lavorato
a mano, di dimensioni, colore e finitura identici agli
esistenti.

Ceramiche policrome
L’intervento di restauro conservativo delle superfici
esterne decorate in ceramica o in stucco policromo
ha compreso le operazioni di rimozione dei depositi
superficiali, la pulitura a tampone della “vetrina” (ce-
ramiche), la riadesione della pellicola pittorica mediante
infiltrazione di resina acrilica in emulsione, la stuccatura
delle macro e microfessurazioni con malta simile al-
l’originale compresa eventuale patinatura al fine di ot-
tenere uniformità cromatica ed infine eventuale trat-
tamento protettivo. 
Sono state inoltre riprodotte alcune delle decorazioni
in ceramica che decorano la cupola in laterizi, opera-
zione possibile grazie all’opportunità di ricostruire per
analogia un modello conforme alle formelle “soprav-
vissute” al degrado. La scelta è stata motivata dal-
l’eccezionalità della decorazione e della colorazione
delle ceramiche, segno di indiscutibile ed eccezionale
caratterizzazione di tutto il monumento ossario.

Superfici interne
Il restauro del vano interno ha compreso le operazioni
di pulizia, la imozione delle parti di intonaco ammalo-
rato, la ripresa delle parti mancanti, la rimozione accu-
rata delle tinteggiature recenti, la stuccatura e la tin-
teggiatura finale.
Sono state inoltre restaurate e integrate le particolari
pareti interne, decorate in stucco policromo ricoperto
da piastrelle di vetro trasparente lucido, di effetto mar-
moreo.
È stata effettuata inoltre la pulitura accurata e la siste-
mazione della pavimentazione del vano interno in pia-
strelle di cemento e graniglia di marmo, compresa la
ripresa delle fughe e di parti rovinate e/o mancanti.

STATO DI CONSERVAZIONE
Superfici esterne
L’ossario si trovava in condizioni di degrado avanzato,
il basamento in ceppo presentava vegetazione e pa-
tine, depositi superficiali, fenomeni di distacco di ma-
teriale e fessurazioni di varie dimensioni.
Le superfici in laterizio a vista, della cupola e della gu-
glia, erano ricoperte da patine biologiche, vegetazione
e depositi superficiali di vario genere, la malta di allet-
tamento dei giunti era scarificata e il paramento in la-
terizio presentava lacune diffuse.
Le ceramiche e gli stucchi policromi erano danneggiati
dai depositi superficiali, inoltre la pellicola pittorica in
alcuni punti non era più aderente al supporto e pre-
sentava vari tipi di fessurazioni.
Gli elementi lignei e metallici erano degradati in modo
diffuso soprattutto nella parte delle finiture e degli an-
coraggi alla muratura, nonché manchevoli di materiale.
Le superfici intonacate interne presentavano problemi
dovuti a depositi superficiali, umidità di risalita e tin-
teggiature recenti con materiali incoerenti.

Superfici interne
Le superfici interne, in stucco policromo ricoperto da
piastrelle in vetro trasparente, avevano problemi di
decoesione, lacune di porzioni di rivestimento in vetro,
caduta di parti delle superfici in stucco prive del rive-
stimento e umidità di risalita.

INTERVENTO DI RESTAURO
Superfici esterne
L’intervento di restauro conservativo delle superfici
esterne lapidee del basamento ha compreso le ope-
razioni di applicazione di prodotti biocida, rimozione
meccanica della vegetazione infestante e delle patine
e pulitura mediante sabbiatura. A seguire è stato ef-
fettuato il consolidamento, la riadesione dei frammenti
e delle parti lapidee in fase di stacco, il riempimento
delle fessurazioni e in ultimo l’applicazione di uno
strato finale di protezione in resina.
L’intervento di restauro delle superfici esterne ha com-
preso, oltre all’applicazione del prodotto biocida e la
rimozione manuale di vegetazione e di patine biologi-

Dettaglio del paramento murario prima e dopo il restauro
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Restauro del Monumento Ossario di Palestro
Paolo Savio, Ivana Novani

A pochi giorni dall’inizio della II° Guerra d’Indipendenza l’esercito

franco-piemontese, dopo aver battuto gli Austriaci nella battaglia di

Montebello il 30 e 31 maggio, sbaragliò le truppe austriache nel terri-

torio di Palestro.

Nel 1887 il Consiglio Comunale di Palestro deliberava di realizzare: “…

un ossario ai caduti nelle battaglie del 30 e 31 maggio 1859 …. Con-

siderando che l’Italia, fatta una e indipendente, ha innalzato monu-

menti atti a raccogliere le sacre reliquie dei generosi che combatterono

per essa e concorsero alla sua libertà e che a Palestro… ove gareg-

giarono in eroismo i due reggimenti del IX e X Fanteria e le truppe fran-

cesi, manca un ossario che raccolga i resti di quei valorosi che col loro

sangue suggellarono i gloriosi fatti d’armi.”

Nel 1891 fu bandito un Concorso Nazionale  e vennero segnalati 6 pro-

getti meritevoli e fra questi, il 26 dicembre, la Commissione Esecutiva

sceglieva quello dell’arch. Giuseppe Sommaruga a cui veniva affidato

l’incarico con la richiesta della “ricompilazione del progetto”. In breve

tempo il progetto venne ripresentato e approvato e ai primi di giugno

del 1892 incominciano i lavori per la costruzione del Monumento affi-

dati all’impresa Bosso di Vercelli che si conclusero dopo quasi un anno.

L’inaugurazione avvenne il 28 maggio del 1893 in “una gran festa della

gratitudine, con cui l’Italia consacra a eterno culto la religione di coloro

che per essa son morti”.

L’Ossario, come si può leggere nella descri-

zione di quel tempo del cav. Cesare Faccio, “è

un piccolo ed ardito edificio… a base quadrata,

che sorge da un robusto zoccolo a tre sca-

glioni in ceppo mezzano nel quale s’apre,

quasi rozzamente incavata nel masso, la porta

del sacrario, chiusa da robuste imposte di la-

rice con ornati in ferro e sormontata da un ri-

quadro a timpano che la corona. Sul terzo di

questi scaglioni posa come un gran dado di

ceppo gentile, la cui base a sagome e a fascia-

ture si prolunga in una specie di fregio, in cui

si aprono, tre per lato, dodici finestre quadrate,

difese da trafori in n ceramica policroma di

sbizzarrissimo effetto. Il dado finisce con una

leggera incorniciatura con ventotto maschere

di leoni in bronzo. Da questa base si alza

un’originalissima costruzione in laterizi a para-

mento visivo, la quale comincia con una rifa-

sciatura di pareti verticali posante su leggere

sagomature, che chiudono larghe svecchia-

ture occupate da tre grandi mosaici, sui quali

campeggia una grande aquila che spiega al

volo le ali. Questi mosaici servono di fondo ai

L’Ossario prima del restauro
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nomi dei tre villaggi – Palestro, Vinzaglio, Confienza – scritti dai fatti d’armi del 30 e 31 maggio

1859 nelle pagine immortali della storia”. 

All’inizio dell’intervento di restauro il monumento presentava varie tipologie di degrado. Nella

parte esterna sia nel basamento in ceppo che nelle superfici in laterizio della cupola e della gu-

glia si evidenziavano presenze di vegetazione, patine biologiche, stacco di materiale e fessura-

zioni. Le ceramiche e gli stucchi policromi rivelavano elementi di decoesione della pellicola

pittorica dal supporto. Un degrado diffuso alle finiture e agli ancoraggi alla muratura interessava

gli elementi lignei e metallici (serramenti, grate,inferriate…).

L’interno del monumento rivelava una diffusa presenza di umidità di risalita e tinteggiature re-

centi con materiali incoerenti. Nelle superfici in stucco policromo ricoperte da piastrelle di vetro

molte erano le lacune e le cadute di brani decorativi.

Il Monumento Ossario è stato oggetto di un restauro iniziato a marzo e conclusosi a maggio

del 2011, ed è stato inaugurato l’ultima domenica di maggio, proprio in occasione dell’annuale

commemorazione della battaglia di Palestro.

Le principali operazioni di restauro hanno interessato:

– La rimozione meccanica della vegetazione e delle patine e applicazione di prodotto biocida.

– La pulitura a secco con sabbiatura di precisione. Consolidamento con impregnazione di resine

etilsiliconiche in white spirit applicate ad impacco.

– La stuccatura delle fessurazioni ed integrazione delle lacune

– La pulitura con aspiratori, spugne, pennelli, ulteriore pulitura a tampone della vetrina, riade-

sione della pellicola pittorica e successiva patinatura.

– La sostituzione degli elementi li-

gnei e metallici mancanti o grave-

mente degradati.

– La pulitura e rimozione nelle pareti

interne delle parti incoerenti e in-

tegrazione delle lucune con malta

di calce. Applicazione di intonaco

deumidificante nelle parti interes-

sate. Nuova tinteggiatura.

Nelle superfici interne in stucco po-

licromo ricoperto da piastrelle in

vetro trasparente l’intervento ha

consentito il ristabilimento della coe-

sione, pulitura, consolidamento e in-

tegrazione delle lacune con impasto

simile all’esistente e analogo per

composizione, cromia, granulome-

tria e lavorazione.

L’Ossario dopo il restauro 
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bondante malta, rinforzati negli spigoli con pietre
squadrate, l’impianto quadrato e le dimensioni. La
rocca è oggi di proprietà della Società Solferino e San
Martino, Ente Morale sorto nel 1871, che gestisce a
Solferino oltre alla rocca anche la Cappella Ossario ed
il Museo. 
L’edificio ospita internamente memorie storiche di ri-
levante interesse: nella sala al piano terra sono esposti
busti, armi e reliquie militari, nonché documenti riguar-
danti la storia dell’edificio e del paese mentre al piano
superiore, nella sala dei Sovrani, sono conservati i ri-
tratti di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III.

STATO DI CONSERVAZIONE
Al momento dell’intervento, nel suo insieme il monu-
mento non presentava particolari problematiche di
tipo strutturale. Le superfici esterne, risultavano in-
vece interessate da degrado sia di tipo fisico che di
tipo biologico dovuto all’azione degli agenti atmosfe-
rici che avevano provocato alterazioni come patine bio-
logiche (muffe, funghi e licheni) e deposito
superficiale (guano, polvere e terriccio). Le superfici
che presentavano una peggiore condizione erano i ri-
vestimenti in pietra locale, caratterizzati da fenomeni
di erosione e disgregazione della malta con distacco

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La rocca di Solferino è una costruzione risalente all’XI
secolo che faceva parte in origine del sistema di forti-
ficazioni difensive del territorio dell’Alto Mantovano.
Essa è collocata nel punto più alto delle colline more-
niche ed è sempre stata per tale motivo ambita dai Si-
gnori che si sono succeduti nel controllo della zona.
Grazie alla sua posizione strategica, sin dalla prima edi-
ficazione aveva la funzione di osservatorio e di
estrema roccaforte difensiva.
Una data certa relativa all’edificazione ci è fornita da
un ‘epigrafe, rinvenuta alla fine del 1800 in occasione
di alcune riparazioni alla torre: la lapide, posta nel 1611
da Cristierno Gonzaga, signore di Solferino, attesta
che la rocca esisteva già nel 1022.
Si può tuttavia supporre che la rocca esistesse già in
epoca romana come dimostrano le sue dimensioni
geometriche: il lato dalla torre, dalla base quadrata,
corrisponde infatti a cinque cubiti, unità di misura
usata all’epoca romana e abbandonata nelle epoche
successive.
Nei secoli, la rocca ha subito numerosi rimaneggia-
menti, per cause naturali e non; intorno al 1270 per
ordine di Carlo d’Angiò furono rasi al suolo tutti i ca-
stelli, compresa la rocca stessa che, in  seguito rico-
struita, nel 1539 fu ristrutturata a seguito dei danni
dovuti a un forte temporale. Ed è proprio a causa
delle continue distruzioni e dei successivi rifacimenti,
susseguitesi nell’arco di circa mille anni, che risulta
complesso fare una descrizione architettonica della
rocca di Solferino originale sia nell’aspetto che nella
struttura.
La pianta della torre è quadrata e misura all’esterno
12 metri in larghezza; ciò che dà un grande risalto alla
costruzione è il piede della costruzione, ossia la collina
che s’alza oltre 70 metri dal punto della piazza di Sol-
ferino e, completamente isolata, domina visivamente
il territorio circostante.
Il paramento murario delle rocca è realizzato con pie-
tre locali, prevalentemente ciottoli di grande pezzatura
legati con abbondante malta; il prospetto sud presenta
un’area intonacata con malta idraulica che antica-
mente accoglieva lo stemma dei Gonzaga, mentre i
restanti lati presentano un intonaco di rinzaffo di calce
(“rasosasso”) con inerti di grossa granulometria.
L’unica cosa che sicuramente è rimasta inalterata nel
tempo sono i materiali: pietre e ciottoli, legati da ab- La Rocca
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paramento murario in pietra e cotto, superfici lapidee

Altezza Rocca 24 metri, lato 12 metri  
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dovute all’ossidazione delle grate metalliche, si è in-
tervenuti mediante l’uso di impacchi localizzati con
carbonato di ammonio ed EDTA.
Una volta terminati gli interventi di pulitura si è proce-
duto alla stilatura dei giunti con malta a base di calce
idraulica ed inerti di varia granulometria tonalizzati al
contorno e al riposizionamento degli elementi in late-
rizio e lapidei non più ancorati al paramento murario
e/o mancanti.
Anche la superficie ad intonaco è stata stuccata me-
diante malta liquida a base di calce idraulica esabbia
stesa a pennello e tirata a spugna sottolivello.
L’intervento in corrispondenza delle fessurazioni pas-
santi della torre è stato effettuato sia dall’esterno che
dall’interno mediante rinzeppatura con cunei in legno e
frammenti di cotto e pietra, iniezioni consolidanti con
cannule e malta idraulica fluida ed infine mediante stuc-
catura con malta a base di calce idraulica e sabbia.
Tutte le buche pontaie sono state pulite, liberate dai
detriti e dai depositi di guano presenti. In corrispon-
denza delle pareti nord ed est l’intervento effettuato,
è stato di sigillatura mediante posizionamento di ta-
vella in cotto collocata a 75° per evitare l’infiltrazione
delle acque meteoriche, mentre in corrispondenza
delle pareti sud ed ovest le buche sono state protette
con delle reti in acciaio inox, per favorire il ricambio di
aria all’interno della Rocca.
Al termine delle operazioni è stato eseguito il consoli-
damento corticale della superficie sia della Rocca che
delle Mura mediante applicazione di Silicato di Etile
dato a spruzzo fino a rifiuto.
Il portale di ingresso della Rocca in pietra tenera grigia
è stato pulito mediante impacchi leggermente basici
e infine stuccato con malta a base di calce idraulica e
inerti tonalizzati al contorno: i distacchi presenti sono
stati consolidati mediante iniezioni di malte fluide con-
solidanti.
Ulteriori interventi hanno interessato le finestre in
legno che sono state carteggiate al fine di rimuovere
gli stati di pitturazione presenti, trattate con prodotto
antiparassitario e successivamente è stata stesa una
mano di mordente color noce. Al termine dell’inter-
vento è stato effettuato un trattamento protettivo con
olio di lino cotto..
Tutti gli elementi in ferro quali le grate, le catene ed i
capochiavi dei tiranti sono stati trattati mediante car-
teggiatura al fine di eliminare gli strati di ossidazione
presenti e successivamente trattati con prodotto con-
vertitore di ruggine. Al termine dell’intervento è stato
steso un prodotto protettivo.

di pietre, caduta di materiale e mancanze localizzate.
Anche internamente sulla muratura in pietra a vista si
rilevava la presenza di depositi superficiali (polvere e
terriccio) e erosione dei giunti in malta.
Le alterazioni presenti sui paramenti in laterizio erano
sia di tipo fisico che di tipo biologico. Relativamente
alle patologie di tipo fisico legate alle azioni meccani-
che si presentavano fenomeni di erosione con effetti
di disgregazioni superficiali e piccole mancanze.
Le patologie legate alle azioni biologiche si riferivano
alla presenza di funghi, licheni e muschi diffusamente
sviluppati oltre ad altri residui organici di origine ani-
male e vegetale.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento ha affrontato l’esigenza di conservare un
monumento di significativa importanza simbolica per
la memoria degli eventi storici, e favorirne l’accesso
e la fruibilità. La rocca racchiude il ricordo delle per-
sone che hanno permesso la realizzazione dell’Unità
d’Italia, senza che gli altri avvenimenti successivi as-
sopiscano l’importanza dei fatti di quel tempo. La bat-
taglia che venne combatta nei territori di Solferino e
san Martino il 24 giugno 1859 richiamò in assoluto il
più alto numero di volontari da tutta la penisola, e su
questi campi di battaglia avvenne uno dei fatti più im-
portanti nella storia dell’umanità: la nascita della Croce
Rossa fondata da Henry Dunant.
L’intervento di restauro conservativo  è stato organiz-
zato in lotti differenti, che prevedono il consolida-
mento e restauro sia della rocca che dei bastioni
circostanti; attività necessarie sia per contrastare il de-
grado dei paramenti esterni e dei manufatti, sia per
non compromettere la sicurezza dei visitatori. 
Nello specifico:
− lotto 1: restauro muri perimetrali della rocca;
− lotto 2: restauro della mura dei bastioni.
Per entrambi gli interventi, la prima operazione effet-
tuata è stata il trattamento biocida per la rimozione dei
licheni e delle patine biologiche di superficie ed il trat-
tamento per la disinfestazione dalle piante superiori
mediante irrorazione a spruzzo di Benzalconio Cloruro
e applicazione di diserbante tipo Round Up.
Si è proceduto quindi con la spolveratura del para-
mento murario e con la rimozione dei giunti di malta
distaccati e poco coesi al supporto e di quelli cemen-
tizi mediante scalpelli e microscalpelli.
Tutta la superficie è stata pulita attraverso brevi cicli
di lavaggio con idropulitrice a bassa pressione mentre,
nelle parti che presentavano colature di ossidi di ferro

SOLFERINO
ROCCA DI SOLFERINO

172 Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione



La Rocca di Solferino e il progetto per il Parco
Culturale dei luoghi della battaglia del 24 giugno 1859
Antonio Mazzeri

“Eretto, l’edificio riposa sul suo basamento di roccia. Questo riposare

dell’opera fa emergere dalla roccia l’oscurità del suo supporto, saldo e

tuttavia ben costruito. Stando lì, l’opera tiene testa alla bufera che la in-

veste, rivelandone la violenza. Lo splendore e la luminosità della pietra,

che essa sembra ricevere in dono dal sole, fanno apparire la luce del

giorno, l’immensità del cielo, l’oscurità della notte. Il suo sicuro stagliarsi

rende visibile l’invisibile regione dell’aria. La solidità dell’opera fa da con-

trasto al moto delle onde, rivelandone l’impeto con la sua terribile calma.

L’albero, l’erba, l’aquila e il toro, il serpente e il grillo assumono così

figura evidente e si rivelano in ciò che sono” (M. Heidegger, L’origine

dell’opera d’arte, in “Sentieri Interrotti”, 1950). 

Per pochi edifici le parole rivelatrici di Heidegger assumono piena pre-

gnanza quanto per la Rocca di Solferino, in cui storia e territorio,

artificio e natura tramutati in pietra dominano e regolano la vita tutto

attorno dal punto più alto delle colline dell’anfiteatro morenico del

basso Garda. 

In questi luoghi il 24 giugno 1859 si combatteva tra gli eserciti austriaco

e franco-piemontese una battaglia le cui sorti si riveleranno fonda-

mentali per l’assetto politico dell’Europa, oltre che per le sorti del na-

scente Stato Italiano. La battaglia, che risultò tanto imprevista per i

due schieramenti, quanto cruenta nelle conseguenze, fu la più lunga,

con oltre 12 ore di combattimento, e la più sanguinosa combattuta

per l'indipendenza e l'unità d'Italia: gli Austriaci persero in quell’unico

giorno di combattimento 14.000 uomini oltre a 8.000 prigionieri, mentre

i franco-piemontesi ebbero dalla loro parte 15.000 perdite con 2.000

prigionieri.

Teatro della battaglia, con un fronte di combattimento di oltre 15 chi-

lometri, fu il vasto territorio collinare definito a nord dalle sponde me-

ridionali del lago di Garda, a sud dalla pianura mantovana e a ovest ed

est dai fiumi Chiese e Mincio, con epicentro il borgo di Solferino,

colline e le cascine di San Martino e la chiesa della Madonna della

Scoperta, oggi compresi a cavallo dei comuni di Solferino, Desenzano

del Garda e Lonato. 

Dal punto di vista geografico, il territorio della battaglia presenta carat-

teristiche morfologiche ed ambientali uniche: le colline di origine mo-

renica, disposte in ampi semicerchi concentrici, risalgono infatti alle

ultime glaciazioni, quando le lingue estreme dell’enorme ghiacciaio,

che poi lascerà il posto al lago di Garda, spingendo verso sud, causa-

rono il deposito di rocce, sassi e argilla. Beneficiando del favorevole

clima del lago e della ricchezza di acqua, le colline presentano oggi

una vegetazione spontanea straordinaria per varietà e ricchezza. Pur

trattandosi di un ambito con significativa presenza antropica, la natu-

ralità dell’ambiente e la ricchezza della vegetazione è infatti uno degli

elementi che caratterizza per bellezza e qualità paesistiche l’intero

territorio. 
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Il paesaggio naturale presenta invero oggi

molte differenze rispetto a quello che carat-

terizzava i luoghi all’epoca della battaglia,

come documentano fotografie e dipinti che

ricordano l’evento: tali differenze poco inci-

dono sui valori dei luoghi, quanto piuttosto

orientano verso indirizzi di tutela che non pos-

sono confrontarsi con un inattuale recupero

del passato, quanto piuttosto con una valu-

tazione critica ed integrata del territorio, dei

suoi valori e delle sue risorse. 

Il valore simbolico della memoria della battaglia nelle sue componenti immateriali di eredità

storica e culturale e in quelle materiali dei segni e delle tracce sul territorio (dai toponimi ai mo-

numenti, alle cascine teatro dei combattimenti ai palazzi storici segnati dal passaggio dei co-

mandanti, alla viabilità storica, alle altre molteplici testimonianze e vestigia presenti) si configura

oggi come una componente di patrimonialità collettiva e risorsa diffusa per promuovere lo svi-

luppo sostenibile dei luoghi.

Il Parco Culturale integrato dei luoghi della battaglia del 24 giugno 1859 è pertanto da intendersi

come un progetto territoriale nella duplice valenza di strumento per l’attivazione di dinamiche

di sviluppo locale (interventi su beni culturali, realizzazione di reti e infrastrutture leggere per la

valorizzazione del territorio, potenziamento della ricettività) e di strumento per l’innovazione

del sistema amministrativo-istituzionale, secondo logiche di parternariato, sussidiarietà e pro-

grammazione negoziata. 

Le strategie del progetto del Parco coinvolgono aspetti diversi, che riguardano tra l’altro l’orga-

nizzazione delle celebrazioni, il rafforzamento di infrastrutture e servizi e la valorizzazione delle

risorse culturali, oltre a forme di comunicazione e marketing territoriale per rafforzare e conso-

lidare le singole azioni: tali strategie si focalizzano in prima istanza sul territorio, nell’insieme

delle sue complessità costituite da risorse, fragilità (sensibilità e criticità) e reali condizioni di ri-

conoscibilità e tutela. 

Un punto di forza del progetto può essere quello di consolidare i caratteri del sistema territoriale

locale, generando e indirizzando forme di progettualità e pianificazione puntuale; tra queste ad

esempio la definizione di un laboratorio territoriale per l’applicazione di criteri di gestione e go-

verno del territorio in materia di beni paesaggistici, secondo gli indirizzi delineati dal Codice dei

Beni Culturali e del Paesaggio, finalizzato a costituire uno strumento di attuazione dinamica

degli aspetti connessi al paesaggistico. 

Si tratta, nel caso, di attivare approfondimenti conoscitivi finalizzati ad una referenziazione spe-

cifica, descrittiva della situazione insediativa esistente, per la definizione di criteri ed indirizzi

condivisi di sviluppo del territorio che si traduca; un documenti sistemici e coordinati (descrittivi,

propositivi e prescrittivi, sulla scorta di quelli previsti dal Codice per i piani paesistici) recepiti

all’interno degli strumenti di governo del territorio a scala comunale.

Il Parco Culturale Integrato può in tal senso diventare uno strumento per l’attivazione e la promo-

zione di territorialità attiva e generatore di valore aggiunto, all’interno di innovative forme di valo-

rizzazione dei luoghi e delle risorse locali in cui la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale

possano assumere un ruolo da protagonista: memoria e vestigia materiali della battaglia del 1859,

celebrazioni dell’evento in occasione del 150° anniversario dell’unità nazionale e riconoscimento

dei valori culturali e paesistici dei luoghi possono infatti fondersi all’interno di un progetto culturale

integrato e rappresentare un volano per la valorizzazione del territorio-paesaggio ed una componente

attiva nelle dinamiche di sviluppo sostenibile dell’area dell’alto mantovano.  
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NOVARA
COMPLESSO MUSEALE DEL BROLETTO 

L’edificio del “Broletto”, situato nel centro storico di
Novara, è un complesso edilizio formato da quattro
costruzioni che definiscono una corte, tutte realizzate
in epoche diverse: il Palazzo dell’Arengo, il Palazzo
dei Paratici, il Palazzo dei Referendari e il Palazzo del
Podestà. Del complesso fanno inoltre parte due corpi
di fabbrica di più recente fattura, quali la casa “ex
Cazzaniga” ed il fabbricato attualmente destinato ad
alloggio del custode. 
L’intervento ha previsto il recupero degli edifici esi-
stenti, un nuovo allestimento museale, consono alla
Collezione Adele e Paolo Giannoni, nucleo fondante
della Pinacoteca cittadina.
Tutti gli interventi sono stati ispirati a criteri di conser-
vazione al massimo rispetto della stratificazione storica
e basati sulla valutazione unitaria dello stato di con-
servazione. 
Il piano interrato è destinato a spazi di servizio e de-
posito. In particolare, il corpo di fabbrica denominato
“casa Cazzaniga” è stato ampliato, includendo l’esi-
stente nucleo di servizi per il personale della Pinaco-
teca. I locali interrati sotto l’ex abitazione del custode
sono stati destinati a deposito della Collezione Gian-
noni, e serviti da un nuovo ascensore per la movi-
mentazione di personale ed opere d’arte.

L’ingresso alla pinacoteca avviene dal portico del-
l’Arengo, da cui il visitatore può accedere allo spazio
di accoglienza e alle prime sezioni museali poste al
piano terra del Palazzo dei Referendari.
L’atrio d’ingresso ospita la biglietteria, il guardaroba,
il book-shop e i servizi di orientamento ed informazione
per il pubblico. L’ampio spazio ubicato al piano terra
del Palazzo dei Paratici è destinato ad esposizioni tem-
poranee e a mostre tematiche, e può essere utilizzato
per attività didattiche o culturali.
Allo stesso livello la risistemazione dell’edificio ex abi-
tazione del custode consente di accedere all’ampia
sala delle colonne, conclusione logica del percorso
espositivo della Pinacoteca. 
Il primo piano del Complesso è interamente destinato
a funzioni espositive. Le varie sezioni della Collezione
Giannoni si articolano attraverso le stanze del palazzo
dei Referendari, del Podestà e dei Paratici.
Il piano secondo è destinato alla collocazione e distri-
buzione delle parti impiantistiche termoidrauliche ed
elettriche.
L’intervento ha tenuto in massimo conto i requisiti di
accessibilità e fruibilità dei diversamente abili, me-
diante la realizzazione di un ascensore, un elevatore a
pantografo, e apposite rampe.

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

via F.lli Rosselli e corso Italia Novara

Dal 1200

vari

superficie totale di intervento: 1.869 mq

Progetto preliminare e definitivo delle opere edili: Comune di Novara - A.T.P. Arch. Luciano
Marè - Arch.ti G. Tortelli R. Frassoni - 2007 › Progetto esecutivo delle opere edili:
Ing. A. Bortolazzi Consulting S.r.l. - Ing. M. Buoso - Arch. M. Mazzi › Progetto di Allestimento
museale: ICIS S.r.l. - Arch. E. Marforio - Arch. D. Moro

RUP Ing. Luigivalerio Sant’Andrea - Unità Tecnica di Missione › DL Arch. Roberto Guasco - Geom. 
Enza Ugazio - Comune di Novara › DLO Arch. Beatrice Cuccioletta - Unità Tecnica di Missione
Dott.ssa Giuseppina Spagnolo - per gli aspetti di tutela Archeologica; Arch. Maria Carla Visconti per
aspetti di tutela Architettonica; Dott.ssa Anna Maria Bava per gli aspetti di tutela Storico Artistica
ISP Arch. Fabiana Coletta - Unità Tecnica di Missione - Geom. Angelo Renzetti - Unità Tecnica di
Missione › CSE Arch. Fabio Ricchezza

Lavori di restauro e riqualificazione: PESSINA COSTRUZIONI S.p.A., LUZZANA RESTAURI S.r.l.
Milano - Lavori di Allestimento museale e restauro delle opere d’arte della Galleria Giannoni:
CAPITOLIUM S.n.c. - Roma
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Corte interna del Complesso del Broletto
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I pregiati soffitti lignei esistenti sono stati interessati
da un accurato intervento di pulizia e restauro, finaliz-
zato anche a risolvere le criticità strutturali, mediante
consolidamento della materia lignea ammalorata e di-
sinfestazione degli organismi xilofagi. 
Soluzioni tecnologiche innovative sono state adottate, in
riferimento alla necessità di integrare i componenti im-
piantistici di nuova installazione con le preesistenze co-
struttive e storiche, allo scopo di minimizzarne l’impatto. 
In parallelo agli interventi di riqualificazione e restauro
degli spazi museali, è stato realizzato un nuovo alle-
stimento espositivo, che ha previsto il restauro delle
opere d’arte selezionate e la stesura di un nuovo pro-
getto museologico.
Il restauro delle opere esposte si è connotato come
conservativo, al fine di preservare l’istanza storica
dell’oggetto in relazione alla tipologia di manufatto
(studi, bozzetti) e alla complessità della materia costi-
tutiva, frutto delle sperimentazioni peculiari dell’epoca
in cui le opere sono state realizzate.
Il progetto museologico è organizzato secondo un itine-
rario cronologico in modo da permettere al visitatore di
ripercorrere agevolmente le vicende della pittura e della
scultura in Italia dalla prima metà dell’Ottocento agli anni
trenta del Novecento, individuando all’interno di questo
percorso alcuni temi trasversali di notevole rilievo.
L’allestimento, nel suo complesso, ha rinnovato l’im-
magine del museo, attraverso nuovi elementi di co-
municazione interna ed esterna, redazione dei testi di
supporto per le esposizioni, nuovo progetto del logo-
tipo, sussidi audiovisivi, sistemi di audio guide e po-
stazioni informatiche multimediali.
Le aree di sosta, comprendenti delle sedute di varia
foggia, caratterizzano l’intero percorso di visita; in par-
ticolare, a metà percorso, sono collocati divani e video
che trasmettono in looping immagini delle opere della
collezione Giannoni.

Complesso museale del Broletto Novara
Vista notturna

“Atelier Paliano” Le foto sono del fotografo Giacomo Gallarate di Oleggio 
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Il restauro del Broletto di Novara
Anna Maria Bava, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte 
Giuseppina Spagnolo, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte
e del Museo Antichità Egizie
Maria Carla Visconti, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-
Ossola

Nonostante i molti studi che hanno nel tempo affrontato il tema del

Broletto di Novara, le sue complesse fasi costruttive non sono ancora

del tutto chiarite e molti punti oscuri segnano i resoconti dei sostanziali

interventi attuati fra Otto e Novecento all’intero complesso.

Nessuna attenzione era stata allora prestata alle possibilità offerte

dall’indagine archeologica alla ricostruzione delle varie fasi di forma-

zione del complesso e nulla era stato conservato delle strutture di cui

le cronache lasciano memoria. In occasione dei recenti lavori, pur an-

cora in mancanza di un piano organico ed esaustivo di indagini, le ri-

dotte trincee necessarie allo studio progettuale e alla predisposizione

delle opere di sottofondazione hanno tuttavia consentito, con l’inte-

grazione di alcuni saggi più estesi di approfondimento, di acquisire

conferme archeologiche sul susseguirsi delle vicende edilizie che

hanno interessato l’area prima dell’edificazione dei nuclei costruttivi

che nel tempo hanno accolto i centri della vita civile comunale.

I “restauri in stile” dell’inizio del secolo scorso hanno non poco com-

plicato le scelte da attuare. I lavori ora affrontati hanno potuto contare

su un’approfondita campagna di indagini stratigrafiche, eseguita nel

2005 in fase progettuale, ma nel corso del cantiere altri saggi ancora

più mirati e uniti ad analisi specifiche hanno consentito di approfondire

ulteriormente il quadro conoscitivo.

Per le facciate esterne si sono recuperate tutte le varie fasi decorative

rispettando anche quelle di integrazione quando non sovrammesse a

porzioni ancora originali. Il restauro ha messo in evidenza sulla fronte

interna del Palazzo del Podestà i resti di una prima decorazione a graf-

fito quattrocentesca con motivi a losanghe, che in origine si doveva

estendere su tutta la parete. 

Più problematico è stato l’approccio alle facciate dell’Arengo e alla pa-

rete di fondo della loggia addossata nel secolo XVIII alla facciata del

Palazzo dei Paratici, il cui restauro, per ragioni diverse, era rimasto so-

speso in occasione dei lavori affrontati nell’ultimo decennio del Nove-

cento. 

Per i due prospetti dell’Arengo è risultato particolarmente complesso

definire esattamente le opere di completamento “in stile” attuate:

molti dubbi presentavano le trifore, tanto integrate e in stato di con-

servazione così critico da rendere difficoltoso il riconoscimento delle

porzioni originali rispetto a quelle di integrazione. Sulla parete nord,

l’intervento ha recuperato labili ma significative tracce della fascia

sommitale dipinta in assonanza a quella, stupenda, ancora presente

sul fronte sud. Su quest’ultimo, invece, gli interventi di inizio Novecento

avevano sanato con l’iscrizione tratta dall’Azario la frattura della fascia

duecentesca sommitale con i cavalieri prodotta dall’inserimento del

fastigio barocco. Gli interventi di restauro ora condotti sull’importante
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fregio duecentesco, hanno permesso nuove riflessioni sui materiali e sulla tecniche esecutive

utilizzati nei precedenti restauri permettendo il recupero della vivace policromia originaria. Le

analisi effettuate sui pigmenti hanno attestato l’utilizzo di oltremare naturale (lapislazzuli) per la

resa trasparente e intensa degli azzurri evidenziando così la preziosità dei colori impiegati e la

raffinatezza delle scelte condotte dai committenti.

La parete di fondo della loggia settecentesca

addossata al Palazzo dei Paratici presentava,

invece, una superficie per la maggior parte

stonacata. Sul paramento a vista emerge-

vano, a ridosso delle lunette, lacerti total-

mente slegati fra loro, di almeno due fasi de-

corative diverse (e forse di una terza). Alla

più antica appartengono i frammenti di figure

di cavalieri ricollegabili al bel fregio duecen-

tesco dell’Arengo da assegnarsi a mae-

stranze diverse seppur in anni molto vicini.

A una seconda fase decorativa si riferiscono

invece i lacerti con girali floreali ricchi di colori,

mentre risulta appena leggibile una terza fase ornamentale sovrammessa. I lacerti di affreschi

convivevano insieme ad alcuni elementi residuali di aperture, larghe porzioni di casuali e disordinate

ricuciture murarie con malte cementizie e mattoni forati che in alcuni tratti mantenevano ancora

lo strato di tinteggiatura acrilica gialla che caratterizzava anche l’intero piano terra. 

Occorreva individuare una strada per restituire dignità a quella superficie così martoriata

trovando il modo di valorizzare i preziosi lacerti di decorazioni ad affresco medievali, ma nel

contempo anche restituire una unità di lettura congrua, sotto il profilo architettonico-spaziale,

dell’addizione settecentesca. Sulla base del rilievo stratigrafico dell’intera parete si è compresa

abbastanza chiaramente la successione degli interventi, sia murari che decorativi, individuando

anche i punti di sovrammissione dei diversi cicli ornamentali, i loro limiti segnati da cornici con-

clusive, riuscendo a collegare virtualmente fra loro i vari lacerti corrispondenti per fase. Molto

si è discusso, sperimentando e campionando soluzioni diverse. Una restituzione di tipo “ar-

cheologico” avrebbe richiesto la scarnificatura di tutti i giunti fra i laterizi realizzati in malta ce-
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mentizia (una grandissima quantità) e il loro rifacimento in malta di calce insieme al trattamento

a “cuci-scuci” di tutte le porzioni apparecchiate in modo disordinato e con elementi incongrui:

intervento elaborato, lungo e costoso che non avrebbe peraltro garantito del tutto un esito

esteticamente gradevole dell’insieme, né avrebbe reso in modo soddisfacente la percezione

visiva e l’apprezzamento dei lacerti affrescati. 

L’istanza di ridare una pelle unitaria alla loggia, in origine totalmente intonacata, si faceva

sempre più pressante ma occorreva garantire anche la salvaguardia dei tratti dipinti che il Set-

tecento aveva coperto e compromesso con l’inserimento dei capitelli “a peduccio” a sostegno

delle voltine. La via intermedia è stata individuata con la stesura di un sottile scialbo a base di

calce e polvere di marmo, applicato rispettando le irregolarità della muratura, tenuto in sottoli-

vello rispetto ai resti dei dipinti. Scialbo che ha poi acquistato maggiore spessore a partire dalla

linea di imposta delle lunette, al di sopra del ciclo pittorico più in alto, ed è stato raccordato

anche come colore, alle voltine intonacate. 

Per ciò che riguarda gli ambienti interni il restauro degli apparati decorativi ha escluso il salone

dell’Arengo e la sala al primo piano del Palazzo del Podestà già oggetto di interventi più o

meno recenti. Quasi tutti gli altri ambienti erano caratterizzati da una fascia decorativa sommitale

relativamente recente e molto degradata. Laddove tale decorazione geometrica appariva l’unica

fase esistente è stata ovviamente rispettata, mentre, dove individuata, si è recuperata la fase

decorativa sottostante riferibile a interventi tra Ottocento e Novecento. 

I restauri condotti restituiscono un Broletto risanato e rispettato in tutta la complessità delle

stratigrafie storico artistiche e architettoniche che lo hanno interessato; è un atteso e importante

traguardo per il complesso edilizio più emblematico della città di Novara e da qui potranno

partire ulteriori studi e nuove considerazioni. 

Bibliografia
Il Complesso Monumentale del Broletto di Novara e la nuova Galleria Giannoni a cura dell’Unità Tecnica di Mis-

sione per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Celid, Torino 2011.
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BARI
MONUMENTO A UMBERTO I
Filippo Cifariello (1864-1936)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Dopo l’assassinio del re Umberto I di Savoia, l’ammini-
strazione civica di Bari dedicò al sovrano una piazza cen-
trale della città e un apposito comitato decise di erigergli
un monumento di cui venne commissionata l’esecu-
zione nel 1901, senza concorso, a Filippo Cifariello (1864-
1936), il più importante e conosciuto scultore pugliese
dell’epoca, che realizzò l’opera tra il 1903 e il 1905.
La realizzazione dell’opera fu segnata da vari problemi
finanziari: un episodio divertente ma significativo è
quello della coda del cavallo trattenuta fino a poco
prima dell’inaugurazione nella fonderia Bastianelli a
Roma per costringere il sindaco Lembo al pagamento
di almeno una parte della cifra stabilita. Le spese cal-
colate ammontavano in un primo momento a 50.000
lire, ma la somma messa a disposizione non superò
le 32.000 lire.
Dalla presentazione del progetto, nel 1903, al com-
pletamento del Monumento trascorsero due anni e
l’opera venne inaugurata l’11 giugno 1905 alla pre-
senza del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena,
con la partecipazione compatta della popolazione.
Il Monumento è costituito da un alto basamento lapideo
su cui poggia il gruppo bronzeo di Umberto I a cavallo.
Il Monumento a Umberto I è l’unica statua equestre
innalzata in Puglia ad un sovrano ed è sicuramente una
delle opere maggiori di Cifariello, che, per la sua realiz-
zazione, dovette confrontarsi con una lunga, significativa
e importante tradizione. In questo solco l’artista ha rea-
lizzato un Monumento che si distingue per il grande
valore plastico, per la dinamicità del movimento e per
la perfetta padronanza della tecnica.
Il basamento del Monumento, che costituisce con la
statua equestre un’unità stilistica e formale indissolubile,
presenta, sui quattro lati, un fregio ornamentale neori-
nascimentale in marmo, composto da foglie di quercia
e da rami incurvati e intrecciati; sotto il fregio si nota su
un lato lo stemma della città di Bari. Sempre sotto il fre-
gio, su un altro lato, è stata scolpita una quercia dal cui
tronco viene divelto, da una scure, un ramo: evidente
allusione simbolica all’assassinio di Umberto I.
La parte decorativa del basamento è stata realizzata
dallo scultore toscano Antonio Bacci, su disegni e mo-
delli forniti dallo stesso Filippo Cifariello.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il progetto di restauro è scaturito da una attenta analisi
dello stato di conservazione del Monumento che ha

permesso di verificare che la statua bronzea, collocata
all’aperto, al centro di una ampia area verde, è esposta,
oltre che agli ordinari fenomeni climatici che hanno
provocato la stratificazione del particolato atmosferico,
anche ad un aggressivo aerosol marino che ha caricato
di cloruri la superficie bronzea: si notava, in particolare,
la formazione di un leggero, anche se diffuso, pitting
verde instabile che tende a corrodere lo strato bron-
zeo.
Inoltre, la sua ubicazione in pieno centro urbano ad
alta densità di traffico ha accentuato, negli ultimi de-
cenni, il degrado provocato dagli agenti inquinanti con
la neoformazione di solfati, ossalati e carbonati di
rame.
Il bronzo del gruppo scultoreo risultava in cattivo stato
di conservazione, con le zone più soggette al dilava-
mento che presentavano sottili patine verde chiaro e
nere mentre le zone più riparate, come i sottosquadri
e la pancia del cavallo, ricoperte da una più spessa
crosta nera.
Inoltre erano presenti anche macchie di ruggine do-
vute all’armatura metallica interna e colature di ossalati
causate dalle numerose e ripetute deiezione di piccioni
ed altri volatili che popolano il giardino.
La base di sostegno, in calcare di Bari e marmo di
Carrara, del suddetto monumento bronzeo mostrava
una discreta condizione dello stato di conservazione
del materiale lapideo, caratterizzato da una consistenza
materica ancora buona in apparenza.
La superficie della base, invece, risultava molto com-
promessa da fenomeni naturali di alterazione e da
forme di degrado chimico-fisico presenti in modo di-
versificato sulle parti lisce rispetto a quelle scolpite,
dovute anche all’impiego di materiali diversi. Tutta la
superficie lapidea risultava inoltre cromaticamente al-
terata, scurita da depositi di particolato atmosferico e
trattamenti superficiali alterati dallo smog, da nume-
rose macchie verdognole per il percolamento dei pro-
dotti del degrado del bronzo, da estese macchie gial-
lastre e superfici ingiallite dovute sicuramente ad un
vecchio trattamento manutentivo di origine organica.
L’intera base era interessata da un evidente degrado
biologico, consistente in licheni e attacchi algali mag-
giormente concentrati sulle parti con ristagno d’ac-
qua.
Il marmo presentava un’alterazione dei cristalli, evi-
denziando numerose abrasioni, soprattutto in corri-
spondenza della percolazione dei prodotti di alterazione

Piazza Umberto I - Bari

1903 - 1905

bronzo - calcare di Bari e marmo di Carrara

Base larga m 4,00x3,00 circa - h max m. 7.00 circa
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del bronzo. Inoltre risultavano decoese le sigillature
dei giunti e si evidenziavano numerose fessurazioni e
piccole lacune sulle parti basse con un inizio di perdita
di materiale sul calcare di Bari. Diffusi fenomeni di
scagliatura sono strettamente connessi alla natura del
materiale costitutivo.

INTERVENTO DI RESTAURO
La metodologia di restauro adottata ha mirato ad ar-
restare le cause del degrado, eliminando i depositi re-
sponsabili delle alterazioni e le patine instabili, ripristi-
nando la leggibilità dell’opera, nel rispetto delle
trasformazioni naturali.
Le operazioni effettuate sulla parte bronzea sono state:
pulitura chimica e meccanica, trattamento con inibitore
di corrosione, microstuccatura di cricche e lesioni, si-
gillatura di piccole lacune e piccoli fori, protezione su-
perficiale.
Le operazioni eseguite sulla parte lapidea sono state:
disinfestazione, preconsolidamento, riapplicazione di
scaglie sollevate, pulitura, stuccatura di fratture, mi-
crofratture e lesioni, integrazione di giunti, impernea-
zioni di angoli e/o parti più consistenti in via di distacco,
equilibratura cromatica e protezione superficiale.
L’intervento di restauro è stato preceduto ed accom-
pagnato da una campagna di indagini diagnostiche,
che ha supportato l’esame visivo e la ricerca storica
relativamente all’individuazione della lega metallica e
dei materiali lapidei e all’analisi puntuale delle patine
delle superficii bronzea e lapidea.

Fig. 2 Monumento a Umberto I – dopo il restauro

Fig. 1 Monumento a Umberto I – prima del restauro

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Il Monumento a Umberto I e il suo restauro
Rosanna Gnisci

Il restauro del Monumento a Umberto I, collocato nell’omonima piazza

di Bari, è parte del gruppo di realizzazioni che fanno capo al progetto

nazionale “I Luoghi della memoria”.

Il Monumento a Umberto I, così come avviene per gli altri monumenti

celebrativi restaurati nell’ambito di questo stesso progetto, nasce da

una precisa volontà civica che, nell’identificare lo spazio pubblico ur-

bano, alla maniera rinascimentale, come il luogo in cui si costruisce

l’identità collettiva, precisa quell’identità nello spirito nazionale che,

negli anni successivi all’Unità, era urgente e indifferibile costruire.

La forte motivazione civile ha dato vita a una imponente stagione

della scultura italiana nel primo cinquantennio dopo l’Unità: si tratta di

un patrimonio che ora riaffiora da un oblio determinato dalle oscillazioni

del gusto e che ha sofferto di scarsa attenzione per differenti motivi,

primo fra tutti la disattenzione degli studi verso sculture di cui si con-

siderava soltanto la necessità celebrativa dimenticando che esse, in

ogni caso, presentavano una qualificazione stilistica, certamente di-

seguale – moltissimi sono i differenti artisti, delle più diverse estrazioni

e capacità che hanno lavorato ai monumenti celebrativi – , ma certa-

mente degna di essere considerata criticamente. 

Dopo l’assassinio del re Umberto I di Savoia, l’amministrazione civica

di Bari dedicò al sovrano una piazza centrale della città e un apposito

comitato decise di erigergli un monumento di cui venne commissionata

l’esecuzione nel 1901, senza concorso, a Filippo Cifariello (1864-1936),

il più importante e conosciuto scultore pugliese dell’epoca, che realizzò

l’opera tra il 1903 e il 1905. 

Il Monumento è costituito da un alto basamento lapideo su cui poggia

il gruppo bronzeo di Umberto I a cavallo.

Il progetto di restauro è scaturito da una attenta analisi dello stato di

conservazione del Monumento che ha permesso di verificare che la

statua bronzea, collocata all’aperto, al centro di una ampia area verde,

è esposta, oltre che agli ordinari fenomeni climatici che hanno provo-

cato la stratificazione del particolato atmosferico, anche ad un aggres-

sivo aerosol marino che ha caricato di cloruri la superficie bronzea: si

notava, in particolare, la formazione di un leggero, anche se diffuso,

pitting verde instabile che tende a corrodere lo strato bronzeo.

Inoltre, la sua ubicazione in pieno centro urbano ad alta densità di traf-

fico ha accentuato, negli ultimi decenni, il degrado provocato dagli

agenti inquinanti con la neoformazione di solfati, ossalati e carbonati

di rame.

Le superfici lapidee risultavano compromesse da fenomeni naturali di

alterazione e da forme di degrado chimico-fisico. Si notavano numerose

fessurazioni, piccole lacune, diffusi fenomeni di scagliatura ed alcune

fratture.

La metodologia di restauro adottata ha mirato ad arrestare le cause

del degrado, eliminando i depositi responsabili delle alterazioni e le

patine instabili, ripristinando la leggibilità dell’opera, nel rispetto delle

trasformazioni naturali.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

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.it

Soprintendenza per i Beni
Storico, 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 

BARI
MONUMENTO A UMBERTO I
Filippo Cifariello (1864-1936)



183

Le operazioni effettuate sulla parte bronzea sono state: pulitura chimica e meccanica, tratta-

mento con inibitore di corrosione, microstuccatura di cricche e lesioni, sigillatura di piccole

lacune e piccoli fori, protezione superficiale.

Le operazioni eseguite sulla parte lapidea sono state: disinfestazione, preconsolidamento,

riapplicazione di scaglie sollevate, pulitura, stuccatura di fratture, microfratture e lesioni,  inte-

grazione di giunti, imperneazioni di angoli e/o parti più consistenti in via di distacco, equilibratura

cromatica e protezione superficiale.

L’intervento di restauro è stato preceduto ed accompagnato da una campagna di indagini dia-

gnostiche, che supporta l’esame visivo e la ricerca storica relativamente all’individuazione

della lega metallica e dei materiali lapidei e all’analisi puntuale delle patine delle superficii

bronzea e lapidea. 

Il restauro è servito a recuperare un monumento di grande qualità plastica, finora considerato

solo come un manufatto di commemorazione retorica, ed è stato l’occasione per ripensare a

Cifariello e alla sua scultura ufficiale nell’ambito più generale della scultura celebrativa della se-

conda metà dell’Ottocento.

Di questo museo della statuaria commemorativa, diffuso su tutto il territorio nazionale, fa

parte il Monumento a Umberto I di Cifariello, che sicuramente si pone nel solco della tradizionale

statuaria monumentale che parte dal Gattamelata di Donatello a Padova, o ancor più, per il

nostro artista, a parere di chi scrive, dalla statua equestre di Bartolomeo Colleoni di Andrea del

Verrocchio a Venezia e si confronta, ma allo stesso tempo ne trae ispirazione, con gli analoghi

monumenti contemporanei che altri artisti avevano o stavano realizzando: Cifariello, insieme

agli altri, contribuisce a costruire un nuovo linguaggio artistico unitario, distinto soltanto dalle

peculiarità stilistiche di ciascun artefice, ma al disopra delle differenze dei linguaggi artistici

delle singole scuole regionali. 
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PALERMO
MONUMENTO OBELISCO AI MARTIRI
DELL’INDIPENDENZA ITALIANA
Gianbattista Filippo Basile (1825-1891)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
L’opera, ispirata alle antiche stele celebrative o fune-
rarie della cultura egizia, secondo una tipologia che
trova ampia diffusione anche negli apparati effimeri
palermitani, fu realizzata nel 1866 dall’architetto pa-
lermitano Gianbattista Filippo Basile nel sesto anni-
versario dei moti insurrezionali della Gancia (4 aprile
1860), che concorsero all’annessione della Sicilia alla
Nazione italiana. Si colloca in un periodo di intensi
studi del Basile sulle architetture siceliote e sull’arte
classica, alla ricerca dei principi di armonia costruttiva,
discendendo dai suoi studi formativi sui monumenti
classici romani e sulle antichità d’Egitto, di Grecia e
della stessa Roma, e inserendosi nel suo “romantici-
smo classico”, che è però rifiuto del revival storico.
L’opera monumentale, eseguita mentre l’autore rive-
stiva la carica di architetto - capo del Comune di Pa-
lermo (1863-1870), quasi interamente spoglia di orpelli
scultorei, se non le quattro corone d’alloro, poste a
mezza altezza, ed esaltante valori precipuamente ar-
chitettonici, è imperniata su uno svettante obelisco
deposto su un piedistallo quadrangolare, sulle cui
facce sono apposte altrettante lapidi, le quali così re-
citano: 
“Palermo, nel 4 aprile 1866, ai martiri dell’Indipen-
denza italiana”.
“Non abbia Italia altri martiri se non Caduti nelle patrie
battaglie”.
“Ai generosi la prigionia fu reggia, il patibolo un trono”.
“Ai troni infranti, alle spezzate catene, sopravviva il ri-
cordo dei martiri”.
Conclude l’opera un basamento con 4 gradini, recin-
tato da un’esile cancellata in ferro battuto.
Il monumento, collocato per volere del Sindaco Anto-
nio Starrabba di Rudinì, nell’antico piano di S. Teresa,
in luogo della cinquecentesca fontana della Sirena, di-
strutta nei moti del 1848, e all’incrocio dei viali dell’at-
tuale piazza intitolata ai Martiri dell’indipendenza nel
1861, anticipa il successivo Obelisco realizzato dallo
stesso Basile a Gibilrossa, intitolato a Garibaldi (1881),
ispirato più platealmente all’architettura delle piramidi
egiziane, interpretata in chiave massonica.

STATO DI CONSERVAZIONE
I materiali presentavano tutti, a causa dell’intenso traf-
fico veicolare e della particolare posizione al centro
del pubblico giardino, patologie di degrado che anda-
vano, dall’infestazione da microflora (muschi, licheni)

al guano, all’azione degli agenti atmosferici, in parti-
colare a quella dilavante delle piogge che, nel traspor-
tare ossidi di rame dalle ghirlande in lega, aveva la-
sciato sulla pietra arenaria numerose tracce che sono
state sottoposte ad un trattamento mirato di pulitura.
La parte bassa del monumento, inoltre, come tutte le
opere poste all’aperto, non si è potuta sottrarre, oltre
che alla vegetazione infestante ed all’azione degli
agenti atmosferici ai ripetuti atti vandalici.
La recinzione perimetrale, realizzata su ogni lato da
sette pannelli costituiti da elementi in ferro assemblati
con fascette in ferro e perni ribattuti a caldo, presen-
tava numerosi elementi verticali deformati, specie in
prossimità delle rastremature sommitali la verniciatura
era discontinua, in parte mancante e parzialmente so-
vrapposta a strati più vecchi. Erano visibili fenomeni
di ossidazione attiva con produzione polverulenta di
ruggine in zone localizzate.

Piazza Indipendenza - Palermo

4 aprile 1866

pietra arenaria, marmo bianco di Carrara, lega di rame, ferro verniciato

Gradinata a base quadrata (h m.1,00; larg. max m 6,65) (Larg. max m.6,65).
piedistallo h max m. 5,50 - larg. max m.2,75. Obelisco h m 11,50 circa - h max m. 17,00 circa
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INTERVENTO DI RESTAURO
Per le superfici lapidee si è resa necessaria come
prima operazione la disinfestazione della superficie la-
pidea dagli agenti biodeteriogeni tramite applicazioni
a pennello, a spruzzo, o con impacchi, compresa la
pulizia preliminare e la rimozione meccanica con ido-
neo biocida, dei residui dei prodotti utilizzati.
Sono seguite le operazioni di preconsolidamento della
superficie lapidea per favorire la ricostruzione delle
proprietà meccaniche del materiale originario sulle
parti disgregate e polverizzate, quindi la pulitura sia
chimica che meccanica con applicazione di una solu-
zione di sali inorganici in sospensione ad impacco con
polpa di carta e sepiolite, per la rimozione di depositi
superficiali parzialmente coerenti, rifinitura con micro
sabbiatrice a conclusione degli interventi di tipo chi-
mico-fisico, le stuccature e microstuccature effettuate
con malta di grassello, polvere di marmo e inerti fini
per impedire l’accesso dell’acqua piovana o dell’umi-
dità atmosferica all’interno dell’opera, e la riequilibra-
tura cromatica con colori minerali naturali additivati a
latte di calce, previa la stesura di idoneo fissativo su
tutte le parti interessate al trattamento ed il consoli-
damento dell’ intera superficie lapidea.
È stata infine utilizzata per la protezione finale della
superficie, uno specifico protettivo costituente barriera
contro imbrattamenti, atto a facilitarne al tempo
stesso, l’eventuale rimozione. 
Descrizione degli interventi sulle superfici metalliche
(ghirlande e cancellata):
Per le ghirlande bronzee la rimozione degli strati dei
prodotti di alterazione poco coerenti è stata effettuata
mediante lavaggi con acqua deionizzata e tensioattivo
non ionico, e facilitata da intervento meccanico ma-
nuale con l’ausilio di spazzolini in ferro, specilli, bi-
sturi.
È stata effettuata la passivazione delle superfici con
prodotto inibitore idoneo per leghe in rame; la prote-
zione superficiale è stata affidata alla stesura di resina
acrilica additivata di una ulteriore percentuale di pas-
sivante.
Per la recinzione in ferro battuto è stata eseguita una
spazzolatura dell’intera recinzione che ha consentito
la rimozione degli strati dei prodotti di alterazione del
ferro poco coerenti. Tutti gli strati di vernici protettive
esistenti sono stati rimossi con la stesura e successiva
rimozione di sverniciatore neutro in gel e con l’inter-
vento meccanico effettuato con bisturi e specilli. 
Tutte le cuspidi degli elementi verticali in ferro defor-
mati sono state raddrizzate a caldo in posto, alcuni
elementi decorativi seriali mancanti sono stati costruiti
e riposizionati.
Considerata l’uniformità cromatica del ferro battuto si
è preferito applicare un inibitore di corrosione traspa-
rente.

Particolare dell’obelisco con ghirlanda

Particolare del piedistallo quadrangolare con lapide

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Intervento di restauro
Silvana Cafarelli

L’intervento, eseguito in collaborazione con l’Unità Tecnica di Missione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e facente parte del progetto

“Luoghi della memoria,” ha riguardato il restauro dell’Obelisco in pietra

arenaria dedicato ai Martiri della Indipendenza Italiana. Collocato al centro

dell’omonima piazza e circondato da un grande giardino pubblico è in

uno dei luoghi più nevralgici della città di Palermo, sia per la vicinanza col

grande asse di collegamento con la vicina Monreale, costituito da corso

Calatafimi, sia per quella con i più importanti e rappresentativi tra gli

edifici monumentali della città: Palazzo D’Orleans, sede della Presidenza

della Regione Siciliana e Palazzo dei Normanni ora sede della Assemblea

Regionale Siciliana. Le particolari caratteristiche della pietra utilizzate per

la realizzazione del Monumento (una arenaria di colore giallo ocra, com-

patta ma fortemente macro-porosa) gli agenti atmosferici, l’alto indice di

inquinamento dovuto al traffico urbano e la particolare collocazione del-

l’Obelisco al centro di una vasta area verde, circondata da essenze arbo-

ree, hanno fatto sì che si innescassero le condizioni più favorevoli per la

diffusione di una serie di fenomeni fisici e chimici: dai processi di alveo-

lizzazione e decoesione del materiale lapideo, alla diffusa presenza di

agenti patogeni e bio-deteriogeni, la cui colonizzazione ha causato, in

particolare sulla gradonata  di calcare bianco (una roccia sedimentaria

chimica) che circonda il Monumento, una intensa alterazione cromatica

della pietra con conseguente pigmentazione scura, virante dal grigio al

nero. Completano il Monumento, ad altezza del basamento e sui quattro

fronti, delle lapidi commemorative in marmo e, più in alto, nella parte

centrale, quattro corone in rame con foglie di quercia e ghiande. L’inter-

vento di restauro, a seguito di quanto acquisito dai risultati delle analisi

fisico-chimiche, si è così articolato: Obelisco e gradinata - dopo avere

eseguito una imbibizione a pennello con silicato d’etile delle superfici di-

sgregate (preconsolidamento), si è operata la rimozione dei depositi in-

coerenti, quindi è cominciata la devitalizzazione (intervento biocida) delle

colonie di microrganismi presenti sulle superfici con applicazione di clo-

ruro benzo-alconio al 3% in acqua deionizzata (applicazione a pennello),

l’operazione è stata ripetuta a distanza di 7 giorni con applicazione ad

impacco per 24h. Ha completato l’intervento un accurato risciacquo

delle superfici con acqua demineralizzata. La pulitura è stata eseguita

sia con mezzi chimici che meccanici, con applicazione di sali inorganici

in sospensione per la rimozione dei depositi superficiali parzialmente

coerenti, addizionando un chelante per la rimozione dei depositi carbo-

natati, delle croste nere e delle concrezioni, un risciacquo con acqua de-

mineralizzata delle superfici ha concluso l’intervento. Per la rimozione

delle numerose scritte vandaliche, presenti sia sull’Obelisco,sia sulle

lapidi commemorative, è stato applicato un apposito solvente organico

in gel. Il prodotto, applicato in sospensione sulle superfici, è stato poi

meccanicamente rimosso. Consolidamento: a distanza ravvicinata, l’intero

Monumento presentava gravi alterazioni con pronunciati fenomeni di

decoesione, dilavamento, zone di ruscellamento e sollevamenti in corri-

spondenza delle croste nere, si è ritenuto opportuno, di conseguenza,
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ripetere diverse applicazioni di silicato di etile a pennello,

così da assicurare una profonda penetrazione per capillarità

e garantire la ricostituzione delle corrette proprietà meccani-

che del materiale originario. La scelta del progettista, l’arch.

G.F.Basile, per la realizzazione del Monumento, di questa

pietra fortemente macro-porosa, il suo trattamento a vista,

nonché la  sua forma (l’estrema verticalità rispetto ai quattro

fronti) hanno suggerito, quasi come consequenziali, scelte

diverse dalle usuali per il trattamento delle lacune e delle

fessurazioni e, in particolare per la loro restituzione estetica.

Materia, forma e colore naturale della pietra, sono nel Mo-

numento, così profondamente legate da non aver potuto

pensare di percorrere la classica scelta della “lacuna neutra”

per la loro chiusura. Solitamente gli interventi di restauro su

superfici come in questo caso, sia bidimensionali che tridi-

mensionali, prevedono un trattamento delle lacune con malte

similari alla pietra ma, con una scelta cromatica che risulti

volutamente diversa, affinché comunque, prevalga il principio

della lacuna “neutra” e quindi, a distanza ravvicinata, ne possa avvenire la sua identificazione. La

particolare forma del Monumento, il suo sviluppo in verticale, oblungo e rastremato verso l’apice,

dove domina, con visione a 360°, il carattere esile dei quattro fronti e la loro osservazione (ottica

dei piani decorati), hanno suggerito una diversa valutazione della superfici da trattare e, soprattutto,

la considerazione che le superfici dell’Obelisco non fossero da considerare come superfici mono-

cromatiche, bensì come superfici sulle quali interferissero, col “colore-base” una serie di colori,

dovuti ai fattori più diversi e di cui tenere conto. Conseguentemente a queste considerazioni e

con l’obbiettivo di procedere alla riconfigurazione estetica delle lacune facendole “rientrare ottica-

mente” nelle superfici, se ne è operato il riempimento come se si dovessero eseguire tante e di-

verse “giornate” di lavoro su una parete da affrescare, eseguendo così i riempimenti di profondità

necessari sulla superficie dei conci. I riempimenti sono stati effettuati con malte aventi quasi gli

stessi componenti minerali della pietra: componente legante-calce idraulica; componente inerte:

sabbia di media granulometria ottenuta dalla macinazione di pietra calcarenite a grana medio-fine

(coccio pesto) e sabbia di fiume grigiastra. La percentuale dei componenti è stata dosata fino a

raggiungere l’identica tonalità cromatica (ocra gialla-rosso-grigia) della pietra del Monumento. La

scelta è stata quella di prediligere le proprietà insite dell’affresco: traspirabilità, resistenza alla luce

e agli agenti inquinanti. La tecnica usata- l’intervento si è basato dunque, come per gli affreschi,

oltre che sulle indubbie capacità nella velocità d’esecuzione dell’Impresa Appaltatrice, sullo sfrut-

tamento della carbonatazione del pigmento inglobato in una malta a base di calce idraulica, la

quale, oltre a funzionare da legante, ha fornito come in questo caso, la componente del colore

bianco. Adeguata la malta al colore di base della pietra, si è raggiunta poi di volta in volta la tonalità

voluta ricorrendo alla stesura di velature semi-trasparenti di colori minerali disciolti semplicemente

in acqua. I pigmenti sostanzialmente utilizzati sono stati terre naturali, ocra gialla ocra rossa e nero

vite. Ad asciugatura ultimata, avvenuto dunque il processo di carbonatazione, la stabilità dei colori

nel tempo e la traspirabilità della pietra sono state infine assicurate.Trattamenti protettivi: hanno

concluso l’intervento sull’intera superficie del Monumento un trattamento protettivo con silicato

d’etile distribuito per imbibizione e delle applicazioni fino ad una altezza di circa m.4  dalla base di

uno specifico prodotto antigraffiti. Trattamento elementi metallici. Le ghirlande bronzee, previa

pulitura superficiale per la rimozione dei depositi incoerenti, sono state trattate con una soluzione

di benzotriazolo al 3% in acetone, il quale formando dei sali stabili con i metalli inibisce la corrosione

del rame e delle sue leghe. Al trattamento antiossidante è seguito il trattamento protettivo con

una soluzione di resina acrilica in soluzione addizionata allo stesso benzotriazolo in acetone. 

L’Obelisco
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PALERMO
MONUMENTO EQUESTRE A VITTORIO EMANUELE II
Benedetto Civiletti (1845-1899)

NOTA STORICA
L’opera si inserisce, insieme ai monumenti a France-
sco Crispi di M. Rutelli, a Garibaldi di V. Ragusa, ai Ca-
duti di Ugo, alla Vittoria alata di Rutelli, nel vasto pro-
gramma celebrativo teso a ribadire la nuova identità
della Sicilia nello Stato unitario, perseguito nella se-
conda metà del secolo XIX dal Comune di Palermo. In
questo caso, al Comune si unisce la Provincia di Pa-
lermo, come committente dell’opera, come si legge
nella lapide dedicatoria sul fronte di esso: “Al padre
della patria” seguita dalla data 1886. Fu eseguito dal
palermitano Benedetto Civiletti, vincitore del concorso
bandito dal Comune, per la piazza della Stazione Cen-
trale, successivamente intitolata a Giulio Cesare.
Il Civiletti, uno dei più importanti scultori palermitani
del tempo e uno dei maggiori rappresentanti del veri-
smo meridionale, oltre che essere ideatore del disegno
complessivo dell’opera, realizza la statua equestre in
bronzo del primo re d’Italia Vittorio Emanuele II e uno
dei due rilievi laterali, mentre l’altro rilievo viene affi-
dato al giovane Stefano De Lisi. Il basamento, in

bianco marmo di Carrara, di forma poligonale, conte-
nente all’interno degli scudi i nomi e le insegne dei
Comuni della provincia palermitana che contribuirono
all’Unità d’Italia, fu affidato invece allo scultore - de-
coratore Salvatore Valenti (1835-1903). Allo stesso si
devono le quattro aquile poste agli angoli del basa-
mento, simboleggianti la città di Palermo, collegate
fra loro da morbidi festoni di foglie d’acanto.
L’opera fu criticata dai contemporanei per la sua fred-
dezza e staticità, tanto che lo scultore ne predispose
una nuova versione, mai eseguita, approntandone un
nuovo bozzetto, oggi in collezione privata. Più felice
fu ritenuto l’altorilievo marmoreo, per la perfezione
del disegno e l’arditezza degli scorci. Quest’ultimo,
firmato “B.Civiletti 1887”, raffigura l’incontro di Vignale
tra il re Vittorio Emanuele e il maresciallo Radetzky,
avvenuto nel 1849, dopo la sconfitta di Novara. L’altro
rilievo, firmato “Stefano De Lisi sc.1886”, raffigura
l’insediamento di Vittorio Emanuele II al Palazzo del
Quirinale (1871), fino ad allora esclusiva dimora estiva
dei Papi. Esso testimonia l’audacia espressiva del gio-

vane autore (1865-1886), morto subito dopo
averlo realizzato, che pur formatosi alla
scuola del padre Benedetto, esprimeva una
concezione artistica originale, nel relegare la
scena del corteo reale nella parte superiore
della formella, incavata a mo’ di proscenio,
e nella particolare attenzione profusa ai co-
stumi del tempo.

STATO DI CONSERVAZIONE
La statua equestre era ricoperta da una pa-
tina di colore nerastro dovuta ad un effetto
di solforazione artificiale e certamente incre-
mentato dall’anidride solforosa presente
nell’atmosfera altamente inquinata a causa
dell’intenso traffico veicolare. 
Erano presenti inoltre, su vaste aree del
dorso, sul muso, sulla criniera e sulla coda
del cavallo, nonché sulle spalle del cavaliere,
patine di prodotti di alterazione del rame (sol-
fati e cloruri); gli stessi sali, uniti ad altri di
colore meno intenso, erano visibili in corri-
spondenza dell’addome del cavallo, in
quanto trascinati dall’acqua di dilavamento
delle piogge. Si rilevavano, inoltre, depositi
di particellato atmosferico fortemente coe-
renti e alcune lacune delle sigillature delle
varie parti componenti il manufatto bronzeo.

Piazza Giulio Cesare - Palermo

1886

bronzo, marmo di Carrara, pietra di Billiemi

altezza totale m 8,20 circa - statua equestre: h m 3,20 circa
piedistallo: h m 5,00 - larg. max 5,10 - parte inferiore gradonata: larg. max m 7,05
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La Statua equestre
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L’altorilievo marmoreo, come tutte le opere poste al-
l’aperto, non si è potuto sottrarre, alla vegetazione in-
festante, ai ripetuti atti vandalici, nonché all’azione de-
gli agenti atmosferici, in particolare a quella dilavante
delle piogge che, trasportando gli ossidi di ferro e gli
ossidi di rame dalla statua equestre posta superior-
mente, hanno lasciato sul marmo bianco di Carrara
numerose tracce di coloriture giallastre e verdi che
sono state sottoposte ad un mirato trattamento di pu-
litura. 

INTERVENTO DI RESTAURO
Sulle superfici lapidee è stata effettuata la disinfesta-
zione, il preconsolidamento mediante impregnazione
con silicato di etile dato a pennello sulle parti disgre-
gate e polverizzate mediante assorbimento capillare
nelle zone degradate del manufatto, tramite velinatura
delle superfici decoese e polverulente con fogli di
carta giapponese e resina acrilica sciolta in adeguato
solvente previa rimozione dei depositi superficiali.
Successivamente è stata effettuata la pulitura delle
superfici lapidee con impacchi chimici per la rimozione
delle concrezioni calcaree, croste spesse e tenaci uti-
lizzando idonei supportanti assorbenti addizionati con
acqua deionizzata e carbonato di ammonio in solu-
zione; rimozione delle scritte presenti con detergente
biodegradabile a pH controllato in gel applicati a più ri-
prese; alleggerimento delle coloriture giallastre (ossido
di ferro) e verdastre (ossidi di rame) tramite tamponi
imbevuti con sostanze complessanti; pulitura mecca-
nica (bisturi) delle parti di sporco più resistenti. 
Stuccature e microstuccature di fratture lesioni e la-
cune con malta di calce idrata Lafarge e inerti fini se-
lezionati inclusa la rasatura e la levigatura e riequili-
bratura cromatica con colori minerali naturali additivati
a latte di calce, previa stesura di idoneo fissativo di
tutte le parti interessate al trattamento.
Il consolidamento di tutta la superficie lapidea è stato
eseguito tramite applicazione di silicato di etile in so-
luzione acquosa eseguita a pennello o a spruzzo sino
a netto rifiuto. 
Per la statua equestre dopo l’esecuzione dei prelievi
necessari per le analisi chimiche della lega e dei pro-
dotti di alterazione, l’intero manufatto è stato sotto-
posto a lavaggio con acqua e tensioattivo non ionico
allo scopo di rimuovere i depositi di particellato poco
coerente, ed è stata eseguita la pulitura dell’intero
manufatto, coadiuvata da continui lavaggi con acqua
deionizzata per favorire la rimozione dei sali solubili.
Le croste di particellato particolarmente coerente sono
state rimosse mediante piccoli scalpelli, frese su mi-
cromotore e ablatore ad ultrasuoni.
Dopo l’asciugatura sono stati effettuati due trattamenti
con idoneo prodotto passivante in soluzione alcolica,
intervallati da alcuni giorni. Sono state quindi applicate
due mani di protettivo acrilico, ed effettuati ritocchi
con colori a vernice su piccole aree per assicurare
l’uniformità cromatica d’insieme, si è successivamente
effettuata la sigillatura delle lacune e delle soffiature
di fusione con resina bicomponente additiva, quindi è
stata eseguita una stesura finale di protettivo acrilico
in soluzione alcolica. Parziali applicazioni di cera mi-
crocristallina hanno completato l’intervento.
È stata altresì restaurata la ghirlanda commemorativa
in bronzo fissata precariamente ai piedi del cavallo.
La stessa, al completamento dei lavori, è stata collo-
cata con idonee staffe in acciaio inox imperniate sia
sul basamento bronzeo che sulla parte sommitale di
quello in marmo.

Il Monumento dopo il restauro

Vittorio Emanuele II dopo il restauro

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Intervento di restauro
Silvana Cafarelli, Martino Ragusa

L’intervento, rientrante nel progetto “Luoghi della memoria,” eseguito

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

Consiglio dei Ministri, ha riguardato il restauro del basamento e della

statua  dedicata a Vittorio Emanuele II, posta al centro della piazza

prospiciente la stazione Centrale di Palermo, dalla quale si dipartono

tre delle principali arterie della città (Corso Tukory, via Lincon, via Ma-

queda). Lo stato di conservazione del Monumento è subito apparso,

anche ad un primo esame puramente visivo, alquanto critico: l’alto in-

dice di inquinamento dovuto al traffico urbano e la vicinanza del mare

avevano compromesso nel tempo le condizioni del Monumento alte-

randone la lettura delle superfici e dei materiali costitutivi. L’intervento

di restauro, a seguito dell’acquisizione dei risultati delle analisi chi-

mico-fisiche, si è articolato come previsto in progetto, in varie fasi:

dalle analisi chimico-fisiche dei materiali principali costituenti il Monu-

mento (marmo e bronzo) alla pulitura delle superfici, dal pre-consoli-

damento e consolidamento delle superfici decoese all’integrazione

delle parti lacunose  alla  protezione  finale  delle superfici dagli agenti

inquinanti presenti nell’atmosfera.” L’insieme delle analisi effettuate,

sul campione prelevato, ha permesso di identificare, come probabile

marmo di Carrara, il materiale lapideo  del quale sono costituite le

quattro aquile del basamento e di evidenziare la presenza su questo,

di uno spesso strato di crosta nera a matrice gessosa …… Sui cam-

pioni in bronzo prelevati sono state riscontrate diverse  tipologie di

degrado con formazione di composti solfo-idrati di rame e di stagno

oltre a spesse croste gessose nelle zone non esposte alla pioggia

battente, ma con possibilità  comunque in condizioni di umidità pro-

lungata, in tali croste, simili a quelle riscontrate sul substrato lapideo,

oltre al gesso sono presenti metalli derivanti dall’inglobamento di par-

ticelle di particolato atmosferico e alogeni connessi alla prossimità del

mare nell’ambiente del sito in questione.“ Le tecniche di intervento

sono quindi state scelte a seconda dei materiali e dei tipi di deteriora-

mento riscontrati. Intervento sul basamento in marmo: spolveratura:

è stata eseguita meccanicamente con l’impiego di pennelli a setola

morbida, bisturi, pinzette a stelo lungo e con l’ausilio di aspirapolvere,

al fine di eliminare quantità non indifferenti di detriti accumulati nel

tempo all’interno dei festoni fitomorfi a nastro spiraliforme e nel retro

delle quattro aquile angolari. Notevoli  ceppi di vegetazione (melissa)

sono stati estirpati manualmente e radici affioranti tranciate con bisturi.

La disinfestazione generale è stata effettuata su tutte le superfici  la-

pidee attaccate da agenti biodeteriogeni, microflora deiezione di animali

e piante superiori, con applicazione di biocida (Biotin) applicato a

spruzzo a più cicli. Le aree interessate dalla presenza di piante superiori

sono state trattate con miscela di (METADIN) al 20 % in acqua deio-

nizzata. Preconsolidamento e consolidamento: A distanza ravvicinata,

l’intero complesso lapideo (eccetto i sottosquadri) si presentava gra-

vemente alterato con pronunciati fenomeni di decoesione del marmo,

gravi fenomeni di dilavamento e processi di solfatazione con esplosioni
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e sollevamenti in corrispondenza delle croste nere, negli altorilievi, sulle aquile,  nonché sui fe-

stoni. Molti particolari scultorei risultano fortemente erosi o del tutto mancanti. Si è ritenuto

opportuno ripetere più applicazioni di silicato di etile a pennello attraverso carta giapponese al

fine di assicurare una profonda penetrazione per capillarità e garantire la ricostituzione delle

corrette proprietà meccaniche del materiale originario. Eliminazione graffiti: La parte basa-

mentale e la gradinata si presentavano deturpate da scritte con pennarelli, bombolette spray e

vari graffiti. Sono state eseguite diverse applicazioni a pennello e a più cicli di uno specifico

prodotto a base di glicoli eteri e tensioattivi (ART – SHIELD 4) seguite da successivi cicli di ri-

sciacquo con acqua tiepida, i residui di colore sono stati asportati meccanicamente con bisturi

e raschietti sagomati. Pulitura:  La pulitura dell’intero complesso lapideo è stata eseguita con

mezzi chimici e meccanici : mediante applicazione di impacchi di polpa di carta con soluzione

di AB57 addizionata a Sali quaternari (PREVENTOL R 80), successivi lavaggi con acqua deio-

nizzata e spazzole di sagina. Le vaste aree con presenza di croste nere sono state pre-trattate

con applicazione di compresse di complessanti a base di EDTA e successivamente l’asporta-

zione delle croste è stata eseguita meccanicamente con l’ausilio di microscalpelli e micropunte

incisore ad aria compressa. 

Il controllo generale della pulitura è stato eseguito con l’ausilio di macchina aeroabrasiva auto-

centrante con corindone di 220 – micro – e successivi lavaggi generali con acqua deionizzata

atomizzata.- Consolidamento strutturale e ricollocazione di pezzi sconnessi.  Al fine di garantire

una migliore solidità al coronamento sommitale sono stati eseguite N. 4 perforazioni nel senso

longitudinale ( paraste sommitali) di mm 25 di diametro e mm 350 di profondità e l’inserimento

di composito di barre in acciaio inox di mm 8 con conglomerato di resina epossidica (EPO

121). Le scaglie e i piccoli frammenti staccati sono stati ricollocati con l’ausilio di resina epos-

sidica tipo (EPO 121). - Stuccatura e equilibratura tonale  Le stuccature delle piccole parti man-

canti e delle lesioni sono state eseguite con malta a base di calce idraulica  e polvere di marmo

per colore e granulometria simile all’originale, le equilibrature tonali delle scritte incise sono

state eseguite con colori a vernice. Le scritte in piombo a rilievo sono state reintegrate con

piombo liquido e successivamente sagomate a bisturi. Alcune piccole aree con presenza di

ossido di rame, dovuto a vecchi dilavamenti, sono state scialbate con latte di calce e pigmenti

naturali.- Trattamento finale  -Il trattamento finale dell’intera superficie lapidea è stata eseguita

con applicazione a pennello di prodotto a base di silossano (IDROSIL). La parte basamentale

Altorilievo marmoreo
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fino a m. 2 dal piano calpestio è stata

trattata con protettivo antigraffiti tipo

(ART SHIELD) applicato a pennello.  In-

tervento sulla scultura in bronzo: al fine

di garantire un corretto smaltimento

delle acque di lavaggio si è proceduto

alla creazione di un canale di raccolta

dell’acqua di lavaggio lungo il perimetro

basamentale del monumento bronzeo;

si è proceduto quindi ad effettuare un

primo lavaggio  del manufatto con acqua

deionizzata additivata a tensioattivo ( pre-

ventol r 80) al fine di rimuovere i depositi

incoerenti, organici e il particellato atmo-

sferico. È stata eseguita la pulitura: ef-

fettuata a più cicli al fine  della  rimozione

dei prodotti di alterazione (patine corro-

sive) tramite ripetuti lavaggi con acqua

deionizzata e successiva spazzolatura

eseguita  meccanicamente con spazzo-

lini, bisturi, spazzole con fibra di vetro

montate su micromotore a numero di

giri variabili, preservando le patine non

corrosive e procedendo poi con l’ elimi-

nazione di piccole stuccature non più ido-

nee e delle croste nere, nonché delle

concrezioni solfatiche con l’ausilio di mi-

cro martelli e micro punte incisori ad aria

compressa. A pulitura ultimata è stata

effettuata  un lavaggio finale sull’intera

statua equestre con acqua deionizzata e TWIN 20 (tensioattivo). A completamento dell’asciu-

gatura è stato eseguito il trattamento generale dell’intera superficie con inibitore di corrosione

del bronzo (enzotriazolo) in alcool puro al 3%.  È stata quindi effettuata la stuccatura delle parti

mancanti e delle lesioni e microlesioni con piombo liquido. Infine è stato eseguita la protezione

finale dell’intera superficie   con protettivo trasparente per superfici metalliche ( INCRAL 44),

l’equilibratura tonale generale con colori a vernice al fine di ridurre l’interferenza visiva fra la

pelle di invecchiamento naturale e le aree e le colature dovute e prodotte da processi di corro-

sione nonché l’applicazione di cera microcristallina per bronzi tipo SOTER 551 OC.

PALERMO
MONUMENTO EQUESTRE A VITTORIO EMANUELE II
Benedetto Civiletti (1845-1899)

Basamento marmoreo
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CARRARA
MONUMENTO A PELLEGRINO ROSSI
Pietro Tenerani (1789-1869)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Pellegrino Rossi (Carrara, 13 luglio 1787 – Roma, 15
novembre 1848). Insigne economista e giurista; ricoprì
importanti ruoli politici sia in Francia, dove fu Ministro
della Giustizia e dell’Interno, sia nel Governo dello
Stato Pontificio, con papa Pio IX dal quale fu nominato
Primo Ministro.
Il Monumento replica, in dimensioni più grandi, il mo-
dello che Carlo Tenerani, figlio del famoso scultore Pie-
tro, aveva inviato a Carrara affinché maestri della stessa
Accademia realizzassero l’opera in onore del grande
costituzionalista. La città, in verità, si era rivolta a Pietro
per un’opera di tale rilevanza pubblica, ma l’artista, or-
mai anziano, aveva suggerito di utilizzare il modello da
lui già realizzato per il duca Mario Massimo di Rignano
per la sua villa agli Orti Sallustiani e così il Rossi, che si
vede nella piazza Gramsci, è opera eseguita, sotto la
direzione di Ferdinando Pelliccia, da Scipione Jardella,
maestro di scultura presso l’Accademia. I bassorilievi
posti sul basamento si devono ad Aristide Milani di
Massa e a Alessandro Biggi di Carrara, autore, que-
st’ultimo, anche del monumento cittadino dedicato a
Giuseppe Mazzini, in Piazza Accademia.
La figura di Pellegrino Rossi, ritratto in vesti contempo-
ranee ed in atteggiamenti quotidiani (l’uomo è seduto,
accavalla le gambe ed il suo sguardo, pur nella fissità,
esprime una certa familiarità), è posizionata su un ba-
samento ornato da due bassorilievi - purtroppo ormai
resi lacunosi dai riferiti atti vandalici - che raffigurano lo
statista in atto di offrire al Gran Consiglio svizzero il
Patto che da lui prende il nome, e lo stesso Rossi in
atto di insegnare diritto costituzionale a Parigi.
L’Accademia di Belle Arti di Carrara conserva, nella
storica collezione della Gipsoteca il bozzetto datato 2
aprile 1852, il modello del 23 agosto 1854 inviato a
Carrara per la realizzazione del monumento, ed un bu-
sto che ritrae lo statista.
In occasione dell’inaugurazione del restauro del mo-
numento cittadino, le tre opere, restaurate, sono espo-
ste presso l’Accademia e confrontabili con quella mo-
numentale.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il Monumento è stato oggetto di atti vandalici recenti
quali vistose scritte che hanno deturpato la superficie
ma ancor più gravi sono da ricordare gli attentati del
1978, quando l’esplosione di un a bomba lo distrusse
in parte ed un altro episodio del 2006, quando un in-
sensato atto vandalico danneggiò irrimediabilmente i

bassorilievi posti ad ornare il basamento .
Il monumento marmoreo, pertanto, benché sia stato
già interessato da un intervento di restauro nel corso
del 2011, versava in cattivo stato di conservazione
con perdita di parti scultoree e del basamento, l’opera
si presentava inoltre ricoperto da una spessa patina
di depositi incoerenti, concrezioni ed incrostazioni e
deturpato da innumerevoli scritte con vernici e spray.
L’intervento, condotto con estremo rigore e supportato
da diagnostica atta a valutare le metodiche più appro-
priate per eseguire le integrazioni, rimuovere le detur-
panti vernici colorate e lo spesso deposito di sporco
che ricopriva la statua e si infittiva nell’ampio e profondo
panneggio dell’abito con cui è rappresentato lo statista
è risultato alquanto problematico anche per il diffusis-
simo e grave quadro fessurativo e per le innumerevoli
stuccature decoese e cromaticamente disomogenee. 

INTERVENTO DI RESTAURO
Le principali operazioni eseguite sono state la rimo-
zione dei depositi coerenti, concrezioni ed incrosta-
zioni, il ripristino della stabilità degli elementi costi-
tuenti la statua, l’asportazione delle vecchie stuccature
che sono state riproposte con materiali idonei ed ov-
viamente la cancellazione delle scritte vandaliche.È
stato anche possibile far riaderire quei frammenti scul-
torei -riferibili ai bassorilievi laterali - che erano stati
recuperati dalle Forze dell’Or-
dine a seguito dei danneggia-
menti, mentre non si sono po-
tute reintegrare altre porzioni
danneggiate e che rappresen-
tano i volti di alcuni perso-
naggi presenti nelle com-
plesse scene scolpite. 
Sull’intera superficie monu-
mentale sono stati applicati
prodotti consolidanti, antive-
getativi e antiscritte.
Il monumento pertanto, dopo
il suo risanamento materico e
una riproposizione estetica, ri-
torna ad essere fulcro della
piazza cittadina e far parte di
un circuito culturale ed arti-
stico che vede i grandi scultori
di Carrara assurgere a rinno-
vato interesse ed apprezza-
mento.

Piazza d’Armi, attuale Piazza Gramsci - Carrara

1876

marmo di Carrara

-

Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico
ed Etnoantropologico per le Province di Lucca e Massa Carrara
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BALDINI S.r.l. RESTAURO MONUMENTALE, CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
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Monumento a Pellegrino Rossi 
Alba Macripò

Il restauro del monumento dedicato a Pellegrino Rossi (1) ha accon-

sentito di salvare dal progressivo degrado un monumento che contri-

buisce a valorizzare il patrimonio storico e artistico identitario della

città apuana. 

L’opera, realizzata in marmo statuario locale, sul modello eseguito da

Pietro Tenerani (2), conservato nella Gipsoteca dell’Accademia di Belle

Arti, è collocata in posizione di grande rilievo prospettico nella Piazza

d’Armi, attuale Piazza Gramsci, e fu inaugurata il 3 settembre 1876.

Il monumento ha subito, nel corso del tempo, ripetuti danneggiamenti;

il più grave nel 1978 quando, nel giorno che precedeva l’arrivo a

Carrara del Ministro Giulio Andreotti, un attentato dinamitardo ridusse

la scultura in molti pezzi.

Successivamente, numerosi altri atti vandalici hanno deturpato la scul-

tura e il basamento e, nel 2006, vennero danneggiate le figure e le te-

ste dei bassorilievi laterali e parte della camicia di Pellegrino.

Molti frammenti furono ritrovati dai cittadini e consegnati in custodia

al locale Comando dei Carabinieri, ed in occasione del recente restauro,

sono stati, per quanto possibile, assemblati. 

All’avvio dei lavori, il basamento si presentava con diffusa contamina-

zione di scritte di varia natura, spray, pennarelli, grafiti oltre a patine di

biodeteriogeni, concrezioni e depositi coerenti. 

I bassorilievi laterali, oltre ad essere deturpati dalle scritte, presenta-

vano anche lacune e rotture dovute agli atti vandalici.

Numerose anche le patine rosse da ciano batteri, localizzate soprattutto

negli angoli alti e bassi del basamento.

La figura dello statista si presentava ricoperta da uno spesso strato di

biodeteriogeni, alghe e licheni e da particolato atmosferico; erano

visibili numerose e diffuse fessurazioni superficiali del lapideo e stuc-

cature riferibili ai precedenti interventi di restauro realizzate con mate-

riali chimicamente e fisicamente incompatibili.

Molte le superfici con craquelure, soprattutto nel panneggio del man-

tello e numerose le stuccature irregolari.

Prima dell’inizio delle lavorazioni è stata programmata un’ampia fase

di diagnostica: sono state eseguite analisi petrografiche al microscopio

polarizzatore per determinare la composizione mineralogica delle stuc-

cature e delle patine; su un campione è stata eseguita anche l’analisi

chimica per la determinazione dei sali solubili.

Le patine che ricoprivano diffusamente le superfici lapidee erano di

natura biologica e costituite soprattutto da depositi di alghe e ciano-

batteri e subordinatamente da licheni; gli organismi biologici risultavano

penetrati all’interno della superficie del marmo e delle stuccature, fa-

vorendone i fenomeni di corrosione e polverizzazione.

La prima fase dell’intervento ha comportato il trattamento biocida (ri-

petuto per tre volte a distanza di 15 giorni l’una dall’altra). Successiva-

mente sono state approntate le prove di rimozione delle scritte me-

diante diversi solventi applicati con polpa di cellulosa. E sono occorse
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diverse applicazioni per la rimozione completa e selettiva in presenza degli spray più tenaci.

In seguito è stata eseguita la completa pulitura del basamento e dei gradini.

A pulitura ultimata sono emerse numerose altre patologie precedentemente nascoste dai de-

positi algali e dal particolato atmosferico. Al di sotto delle stuccature lesionate erano presenti

ancora depositi infiltratisi attraverso le lesioni e, nella maggior parte dei casi, localizzate nelle

pieghe del panneggio e nei sottosquadri.

Sono venuti alla luce anche vecchi perni in ferro (ormai ossidati) che erano stati utilizzati per il

assemblare gli elementi della scultura dopo l’attentato dinamitardo del 1978.

Per dare uniformità alla superficie lapidea, si è resa necessaria la rimozione meccanica delle

stuccature in fase di distacco e l’abbassamento con microfrese e microscalpelli delle stuccature

sopra quota e lesionate fino a raggiungere un supporto litoide compatto per creare la base per

nuove sigillature. Successivamente, dopo la pulitura del supporto, si è provveduto alla nuova

stuccatura e ricostruzione in più fasi dei livelli e degli ornati.

L’operazione finale ha comportato l’applicazione di protettivo alchilalcossisilano e di antialga

per rallentare la formazione di nuova microflora.

La cerimonia di inaugurazione dell’avvenuto restauro si è tenuta il 9 settembre 2011 in

occasione di una serie di importanti eventi culturali organizzati dalla città di Carrara per celebrare

i 150 anni dell’Unità d’Italia.

L’intervento è stato condotto dalla Ditta Ing.Antonio Baldini. 

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Pellegrino Rossi (Carrara, 13 luglio 1787 – Roma, 15 novembre 1848). Insigne economista e giurista; ricoprì
importanti ruoli politici in Francia e nel governo dello Stato pontificio, con papa Pio IX dal quale fu nominato
Primo ministro. In virtù di tale incarico fu promotore di un programma di grandi riforme liberali ed innovatrici
che gli costarono forte avversità politica sino ad arrivare al suo assassinio il 15 novembre 1848, avvenuto
sulle scale della Camera romana. 

2. Pietro Tenerani (Carrara 1789-Roma 1869) Dopo la formazione avvenuta nella locale Accademia di Belle Arti,
rimane a Carrara fino al 1814, proseguendo i suoi studi con Lorenzo Bartolini e stringendo amicizia con Jean-
Baptiste Desmarais. Recatosi a Roma conosce Canova e diventa, fra il 1819 e 1820, fiduciario e direttore
dello studio di Bertel Torwaldsen.
Ricca la sua produzione: opere a carattere mitologico come Venere cui amore toglie una spina del Museo del-
l’Ermitage di San Pietroburgo o i due Geni della vita e della morte del Monumento a Beauharnais, a quelle di
registro purista in cui affronta temi religiosi e devozionali. La Deposizione della croce in Laterano (1844) a
L’Angelo della Resurrezione di San Maria della Minerva fino al complesso monumentale dedicato a Pio VIII in
San Pietro (1853) o ai numerosi busti e monumenti di Simon Bolivar creati in America latina. Muore nel
dicembre 1869 nella sua casa di via Nazionale a Roma dove per molto tempo rimane la sua collezione di gessi
che fu trasferita a Palazzo Braschi nel 1929, per lascito del figlio Carlo. 
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CERTALDO
MONUMENTO A GIOVANNI BOCCACCIO
Augusto Passaglia (1838-1918)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La decisione di erigere un monumento celebrativo a
Giovanni Boccaccio si colloca in stretto rapporto con
le celebrazioni del V centenario della morte dell’insigne
poeta. In particolare, a Certaldo, il 21 dicembre 1875,
si svolge una importante cerimonia commemorativa
che vede Giosuè Carducci pronunciare un accalorato
discorso alla cittadinanza e ai molti intervenuti.È in
questa occasione che il Sindaco pone la prima pietra
del monumento in onore del poeta. Si deve tuttavia
aspettare il 1878 per vedere l’inizio dei lavori, affidati
allo scultore Augusto Passaglia, che porterà a conclu-
sione l’impresa nel 1879. La scelta dell’artista è ben
meditata: allievo di Giovanni Duprè, Passaglia è tra i
docenti di scultura di maggior fama all’Accademia di
Belle Arti di Firenze. L’inaugurazione del monumento
dedicato a Boccaccio, tenutasi il 22 giugno 1879, è
un ulteriore momento di festa e di orgoglio cittadino,
che vede la partecipazione di illustri personalità e un
notevole eco sulla stampa nazionale.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento presentava varie forme di degradazione
macroscopica e stratificazioni di polveri e depositi di
varia natura e coesione, con conseguenti fenomeni di
degrado caratterizzabili quali incrostazioni, pellicole e
patine biologiche; le superfici lapidee erano inoltre in-
teressate da alterazioni cromatiche diffuse: macchie
di colore giallo ocra dovute a fenomeni di ossidazione
di sostanze presenti nel marmo e/o a processi di tra-
sformazione degli inquinanti biologici.

Per quanto riguarda più in particolare
la statua, le superfici apparivano in
generale alterate da formazioni ve-
getali, patine biologiche, e da spessi
depositi di varia natura che assume-
vano caratteri di incrostazioni. Le su-
perfici aggettanti erano segnate da
marcate scie di percolazione che do-
cumentavano le vie preferenziali di
scorrimento dell’acqua.
Piccole lacune – mancanze – dovute
a rotture e decoesioni della materia
erano state individuate lungo i bordi
del manto e in corrispondenza della
mani.
Migliore invece risultava lo stato di
conservazione del basamento nella

zona superiore ove però, oltre alla presenza di patina
biologica, vi erano stratificazioni sottili di particellato
atmosferico – pellicole – localizzate sotto la cornice
terminale su cui è posta la statua. Nella parte inferiore
del basamento, scandito da cornici modanate e da un
ampio scalino, erano presenti oltre alle forme di de-
grado descritte, fenomeni di erosione della superficie
lapidea, fratture ed elementi sconnessi e fuori sede.
Attorno al basamento è posto un marciapiede in lastre
di pietra arenaria che si presentava coperto di patina
biologica.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento, in conformità con il progetto definitivo
redatto dalla-Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per
le Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, incaricata dalla
propria Direzione Regionale, ha previsto le seguenti
fasi operative:
- Operazioni preliminari mediante rimozione meccanica
dei depositi superficiali incoerenti e stuccatura tem-
poranea con malta idraulica di fratture e fessurazioni
delle superfici al fine di impedire infiltrazioni improprie
di acqua durante le successive operazioni di pulitura
e restauro;

- preconsolidamento mediante bendaggi a protezione
delle porzioni di materiale in fase di distacco; conso-
lidamento delle superfici e riadesione delle porzioni
lapidee in fase distaccate;

- disinfezione mediante applicazione di idoneo biocida
nelle zone interessate da patine e formazioni biolo-
giche e successiva rimozione mediante lavaggio delle
superfici con acqua demineralizzata, spazzole mor-
bide e bisturi; trattamento con idoneo erbicida della
vegetazione infestante superiore, compresa l’estir-
pazione manuale dei residui;

- pulitura delle superfici con rimozione di depositi coe-
renti mediante applicazione di compresse e impacchi
di pasta cellulosica imbevuti di soluzioni di sali orga-
nici e carbonato di ammonio;

- stuccatura di micro fessurazioni e delle giunture dei
blocchi con malta di idonea composizione e colora-
zione;

- protezione superficiale mediante applicazione di un
protettivo idrorepellente e di un prodotto con carat-
teristiche di barriere anti grafiti sulle superfici dei
gradini e della parte inferiore del basamento;

- sistemazione marciapiede e giardinetto.

Piazza Giovanni Boccaccio - Certaldo

1878 - 1879

marmo bianco di Carrara, marmo Bardiglio

piedistallo - basamento m 1,72x1,72x2,55 - h max m. 6.30 circa

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
Province di Firenze Prato e Pistoia

RUP Arch. Francesca Bertozzi - Unità Tecnica di Missione › DL Dott. Claudio Paolini -
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NIKE RESTAURO OPERE D’ARTE di Louis Pierelli e Gabriela Tonini
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Monumento a Giovanni Boccaccio
Claudio Paolini, Enzo Cacioli

Il restauro del Monumento a Giovanni Boccaccio – oltre ad avere avuto

senso per il precario stato di conservazione della scultura e quindi per la

necessità di intervenire su una testimonianza di notevole valore artistico in

modo da assicurarne la conservazione nel tempo si è posto in stretto rap-

porto con il progetto “Luoghi della Memoria” sia per essere stata l’opera

realizzata negli anni immediatamente successivi l’Unità sia, soprattutto,

per il tema trattato. La figura di Giovanni Boccaccio, infatti, rientra a pieno

diritto nel novero di quelle dei grandi che nel corso dell’Ottocento, sia

prima sia dopo l’Unità, furono individuate come punti di riferimento intorno

ai quali definire l’identità italiana, vuoi per il loro porsi ai vertici della cultura

fondante vuoi, nello specifico, per il loro ruolo nel definirne la lingua. Per la

città di Certaldo, poi, il monumento risulta di grande valore simbolico, es-

sendo stato commissionato dal Comune con la partecipazione corale di

tutta la popolazione in occasione delle celebrazioni per il V° centenario della

morte dell’insigne concittadino (1875), per confermare con i fatti come

Certaldo si sentisse patria del grande poeta non solo per averlo a lungo

ospitato fino alla morte nel 1375, ma anche per averne visto i natali, e

questo nonostante le incertezze sul reale luogo della sua nascita. Tutti ele-

menti questi che acquisiscono oggi ulteriore significato dato che il restauro

del monumento – al di là del suo significato in relazione alle manifestazioni

del 150° dell’Unità – appare come segno di buon auspicio per le celebrazioni

che Certaldo e l’Ente Nazionale Boccaccio si apprestano a definire in vista

dell’anno 2013, VII° centenario della nascita del poeta. 

La fase operativa di restauro si è svolta tra il luglio e il settembre

2011, in tempi quindi sufficientemente brevi, resi possibili grazie alla

competenza e alla dedizione delle maestranze impegnate, al valido

supporto dell’amministrazione comunale e, infine, alla precisa pro-

grammazione delle varie fasi dell’intervento messa a punto nei mesi

precedenti. L’osservazione sistematica dell’opera, documentata ana-

liticamente dalla restituzione grafica dello stato di conservazione in

una serie di tavole a corredo del progetto di intervento, aveva manife-

stato la particolare aggressività dei fenomeni di degrado caratterizzabili,

secondo le ‘Raccomandazioni Normal’, quali incrostazioni, pellicole e

patine biologiche. L’osservazione ravvicinata delle alterazioni cromati-

che nonché l’ulteriore esame delle condizioni statiche del basamento

aveva poi confermato l’esigenza di un intervento articolato e com-

plesso. Attrezzato il cantiere e montati i ponteggi di servizio e posta

sotto osservazione particolareggiata la superficie della statua, si è

quindi proceduto alle necessarie sequenze di analisi, test preliminari

e saggi stratigrafici, accertando l’effettiva consistenza dei fenomeni e

calibrando i processi di pulitura, pre-consolidamento e consolidamento.

L’intervento, eseguito in piena conformità con l’impostazione proget-

tuale, si è sviluppato senza incertezze attraverso il succedersi delle

necessarie fasi operative già enunciate nella scheda sintetica qui pre-

sentata. Unica fase che è risultata di maggiore impegno rispetto a

quanto preventivato è stato il consolidamento statico del basamento

che ha comportato lo smontaggio di due lati del rivestimento marmo-
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reo, frontale e destro rispetto all’orientamento della statua, la rimo-

zione manuale a mazzuolo e scalpello di tutti i detriti sottostanti

(malte incoerenti ed elementi cementizi e laterizi della muratura de-

gradata), ripetuti lavaggi delle sedi e delle murature adiacenti con

getti di acqua pressurizzata, la creazione di idoneo massetto armato

per la nuova fondazione con muratura gradinata, la ricomposizione,

la ricollocazione nelle sedi originarie e quindi l’ancoraggio e la sigilla-

tura degli elementi marmorei asportati.

Ottimi risultati sono stati conseguiti nella fase di pulitura delle super-

fici, eseguita con soluzione di acqua demineralizzata e ammonio car-

bonato dosata gradualmente e in forma controllata con la conse-

guente rimozione dei depositi coerenti. Le superfici in migliori

condizioni sono state pulite con nebulizzazione di acqua a bassa

pressione e leggera azione meccanica manuale con spazzolini; le

zone dei sottosquadri che presentavano maggiore presenza di solfa-

tazioni sono state trattate mediante applicazione di impacchi di pasta

cellulosica imbevuti di soluzioni di carbonato di ammonio graduate

per concentrazione e tempo di permanenza, con rimozione meccanica

localizzata dei depositi più tenaci a mezzo di bisturi e spazzole. La ri-

mozione e l’assorbimento dei prodotti di ossidazione si sono ottenuti

mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone mentre

l’asportazione dei residui di colore da imbrattature con acqua ossi-

genata e miscela di ammoniaca.

Per la riadesione delle porzioni lapidee in fase di distacco o preventi-

vamente distaccate si è operato con utilizzo di resine epossidiche bi-

componenti e, laddove necessario, con l’inserzione di alcuni micro-

perni in fibra di vetro di sezione appropriata previa perforazione con trapano a sola rotazione.

La consistenza e l’idoneità di tutte le stuccature esistenti è stata accuratamente verificata

provvedendo alla rimozione, con mezzi meccanici manuali quali scalpello e bisturi e getti di

acqua demineralizzata sotto pressione, di quelle cementizie e di quelle pur compatibili ma

ormai prive di funzionalità conservativa o estetica.

Per l’esecuzione delle stuccature di fessurazioni, soluzioni di continuità delle superfici e di

tutte le giunture dei blocchi, al fine di impedire infiltrazioni di acque meteoriche e nuovo radi-

camento di alghe e licheni, si è utilizzata malta idraulica a basso contenuto di sali solubili con

inerti di opportuna pigmentazione e granulometria. Le micro-stuccature e sigillature sono state

realizzate con impasto di elastomero fluorurato e polvere silicea opportunamente vagliata,

lavata e setacciata, garantendo così l’elasticità dei giunti.

L’integrazione e la ricostruzione delle parti mancanti del modellato di forma certa è stata con-

dotta, previa inserzione di micro-perni in fibra di vetro, utilizzando una base epossidica protetta

da impasto a base di polvere di marmo ed elastomero fluorurato con finitura omogenea alla

superficie lapidea contigua per colorazione e granulometria.

Al termine dei lavori, la cerimonia di inaugurazione, tenutasi il 10 settembre, ha riportato alla

memoria quanto avvenuto nel giugno del 1879 in occasione del disvelamento del monumento,

grazie all’accurata regia del Comune, per la nutrita presenza della cittadinanza, delle autorità

religiose, militari e civili e dei vari attori dell’impresa, che hanno sottolineato qualità e tempestività

dell’intervento, di buon augurio per quanto Certaldo dovrà fare in occasione delle celebrazioni

del 2013. A questo auspicio ci associamo, certi di aver contribuito non solo alla salvaguardia di

una importante opera scultorea, ma, soprattutto, di un Patrimonio che è fatto anche di memoria

storica e di senso di appartenenza.
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FIRENZE
MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI
Enrico Pazzi (1818-1899)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il Monumento a Dante Alighieri è collocato in Piazza
Santa Croce, una delle principali del centro storico di
Firenze, dominata dall’omonima Basilica di Santa
Croce. Questa zona, anticamente, era una vera e pro-
pria isola formata da due bracci dell’Arno che si sepa-
ravano vicino all’attuale Piazza Beccaria, per ricongiun-
gersi davanti alle mura che passavano all’altezza di
via Verdi - via de’ Benci e i francescani, giunti a Firenze
nel 1226-1228, scelsero questa zona isolata per il loro
insediamento. Analogamente a Piazza Santa Maria
Novella, dove predicavano i domenicani, la Piazza di
Santa Croce nacque per contenere le folle di fedeli
che ascoltavano le prediche dei frati dal sagrato della
maestosa chiesa che, nel frattempo, era stata costruita
in quello spazio sottoposto a bonifica. Essendo la
piazza molto grande e di forma regolare, nel Rinasci-
mento divenne il luogo ideale per giostre cavallere-
sche, feste, spettacoli e gare popolari, come il cosid-
detto “calcio storico fiorentino”, che, ancora oggi, vi
si tiene ogni anno nel mese di giugno. La piazza è di-
ventata, poi, un sicuro punto di riferimento per lo svol-
gimento di manifestazioni speciali e talvolta concerti
che si tengono nel corso dell’anno.
Dante Alighieri, poeta, scrittore, è stato, nel corso
dell’Ottocento e in epoca risorgimentale, considerato
come unificatore della lingua italiana e padre ideale
dell’unità nazionale. Lo scultore Enrico Pazzi, già allievo
del Sarti a Bologna, molto attivo a Firenze attorno al
1860 dove, nello studio di Duprè, si accosta al roman-
ticismo del maestro, nel 1851 aveva eseguito un pic-
colo modello della statua di Dante con il proposito di
farne una copia colossale in marmo da offrire al Muni-
cipio di Ravenna, sua città natale. Il Municipio di Ra-
venna aveva però rifiutato l’offerta a causa dell’enorme
spesa che avrebbe dovuto sostenere anche se, suc-
cessivamente, data l’ammirazione suscitata dal mo-
dello, era stato deciso di costituire un Comitato per
aprire una pubblica sottoscrizione al fine di realizzare
l’opera ed offrirla al Comune di Firenze affinché fosse
collocata in una pubblica piazza come “espiazione
dell’esilio dato al grande poeta dai suoi cittadini”.
Raccolta la somma non rimaneva che eseguire l’opera
e, a tal fine, venne utilizzato un blocco di marmo di
Carrara di grandi dimensioni che giunse a Firenze nel-
l’estate del 1863. Nell’aprile del 1865 la statua fu col-
locata sulla base dove fu, finalmente, completata. Il
Consiglio comunale aveva deliberato, con atto del
marzo 1864, che, date le proporzioni e la “convenienza

di collocare il Monumento al Divino Poeta presso al
Tempio di Santa Croce, al Pantheon di tante glorie Ita-
liane”, la scultura fosse collocata al centro di Piazza
Santa Croce, anziché in Piazza Vecchia di Santa Maria
Novella come in precedenza ipotizzato.
L’inaugurazione fu fissata per il 14 maggio 1865, in
occasione del sesto centenario della nascita del poeta.
Successivamente, con delibera del 15 giugno 1967,
la Giunta Municipale approvò i lavori per lo sposta-
mento del monumento a Dante dal centro della Piazza
di Santa Croce, in modo da restituire a quello spazio il
suo originario valore e consentire, così, lo svolgimento
del calcio storico.
Per la sistemazione definitiva fu proposta, tra le altre,
la collocazione su un’apposita piazzola realizzata sulla
gradinata della Basilica di Santa Croce, nell’angolo con
Via San Giuseppe ma questa soluzione suscitò nu-
merose polemiche oltre all’opposizione dei Frati fran-
cescani. Alla fine, comunque, tale sistemazione fu
confermata e il progetto esecutivo, approntato dalla
Divisione Belle Arti, fu approvato dalla-Soprintendenza
nel febbraio 1969.

Piazza Santa Croce - Firenze 

1865

marmo bianco di Carrara, marmo rosso di Verona, marmo bardiglio, arenaria

altezza totale del monumento m 9,83 - statua (sviluppo max) m 2,10 x 2,10 x h 4,70 
basamento (sviluppo max): m 4,50 x 4,50 x h 5,13 - piede (sviluppo max) m 4,50 x 4,50 x h0,70 

Comune di Firenze

RUP Arch. Francesca Bertozzi - Unità Tecnica di Missione › DL Dott.ssa Marzia Cantini - Comune di
Firenze › DLO Geom. Angelo Renzetti - Unità Tecnica di Missione › ISP Geom. Pietro di Tore -
Comune di Firenze › CSE Arch. Tommaso Muccini - Comune di Firenze 

RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI DI FABIO MANNUCCI S.n.c.

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Il Monumento
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FIRENZE
MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI
Enrico Pazzi (1818-1899)

La crisi dell’Amministrazione comunale comportò un
ritardo nella esecuzione dei lavori il cui inizio ebbe
luogo il 19 maggio 1971 protraendosi fino al settembre
quando la statua venne definitivamente ricollocata.
L’inaugurazione della nuova collocazione avvenne il 7
ottobre 1971.
La statua in marmo bianco di Carrara rappresenta
Dante Alighieri, in piedi, incoronato d’alloro, mentre
sorregge con la mano destra il libro della Divina Com-
media ed ha vicino un’aquila con le ali semichiuse. Il
basamento sempre in marmo bianco è a pianta qua-
drata e nella parte mediana riporta riquadri in marmo
rosso di Verona. Sul prospetto anteriore è presente la
seguente epigrafe: A DANTE ALIGHIERI /L’ITALIA /M
– DCCC – LXV. Agli angoli della base, sopra i piedistalli,
poggiano quattro marzocchi, sempre in marmo bianco,
che reggono con la zampa uno scudo sul quale è
inciso il titolo delle opere minori del poeta: DE VUL-
GARI ELOQUENTIA; LA VITA NOVA; IL CONVIVIO;
DE MONARCHIA. Lo zoccolo in bardiglio è circondato
da bassorilievi rappresentanti gli stemmi di quaranta
città. Il piede del monumento è in arenaria grigia, sa-
gomato come il registro inferiore del basamento, ed
è modellato secondo la pendenza della gradinata pro-
spiciente la Basilica.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento, inaugurato nel 1865, fu smontato dal cen-
tro di Piazza Santa Croce, restaurato e, nel 1971, ricollo-
cato nell’angolo sinistro della gradinata di accesso al sa-
grato della basilica. Durante l’intervento di restauro di
fine anni ‘60, eseguito con le metodologie allora in uso,
le sostanze consolidanti come ad esempio i silicati, quasi
certamente impiegate, interagendo negativamente con
gli effetti delle escursioni termiche provocate dal clima
sul monumento completamente esposto agli agenti at-
mosferici, hanno favorito il formarsi di fenomeni esfoliativi
consistenti, anche in concorso con l’azione acida dei de-
positi inquinanti presenti nell’atmosfera. Nelle porzioni
dilavate dalle precipitazioni atmosferiche il modellato mo-
strava una superficie opaca fortemente erosa e di consi-
stenza zuccherina mentre, in tutte le porzioni in cui il par-
ticellato inquinante può accumularsi, erano presenti croste
nere di spessore anche consistente. Molte parti delle
superfici scultoree del basamento, in particolare le teste
dei marzocchi, erano soggette ad attacchi biologici e pre-
sentavano integrazioni anche estese e tassellature.
La presenza di volatili aveva aggiunto agli strati inqui-
nanti ulteriori depositi organici altamente corrosivi. A
tutto ciò si aggiungeva il degrado meccanico prodotto
da un consistente flusso turistico verso la basilica di
Santa Croce, quindi tutt’intorno al basamento, spesso
utilizzato come appoggio e talvolta addirittura oggetto
di arrampicate. Il piede in arenaria risultava consunto
e soggetto alla classica rottura con esfoliazione della
matrice litoide.
Durante lo smontaggio del monumento, nel 1968, si con-
statò che la testa della statua presentava una grossa le-
sione all’attaccatura del collo con il busto e fu eseguito
un consolidamento tramite l’inserimento di perni metallici.
Tutte le parti del monumento furono sottoposte a restauro
prima della ricollocazione avvenuta nel 1971.

INTERVENTO DI RESTAURO
Superfici in marmo Operazioni preliminari
Rimozione a secco dei depositi superficialiincoerenti
e parzialmente coerenti (quali terriccio, guano etc.)
mediante spolveratura con pennelli disetola naturale
e aspiratore.

Prepulitura da effettuare spruzzando le superfici non
segnate da fenomeni disgregativi con acqua demine-
ralizzata, da asportati tamponando la superficie con
spugne morbide.
Preconsolidamento delle porzioni instabili con so-
stanze appositamente selezionate.

Disinfezione
Applicazione di idoneo prodotto biocida, nelle zone in-
teressate da patine e formazioni biologiche, a spruzzo,
a pennello, con siringhe o impacchi e successiva ri-
mozione mediante lavaggio delle superfici con acqua
demineralizzata e spazzole morbide e anche mediante
l’uso del bisturi.

Pulitura
Assottigliamento di depositi stratificati inquinanti ade-
renti alle porzioni marmoree (croste nere) per via mec-
canica, tramite l’uso di microsabbiatrice, fino a rag-
giungere lo strato solfatato aderente alla superficie
lapidea aggredita dal fenomeno.
Eliminazione tramite laser di depositi stratificati inqui-
nanti (croste nere) aderenti alle porzioni marmoree
superficialmente disgregate, quindi non altrimenti trat-
tabili.
Pulitura della superficie scultorea tramite applicazione
compresse ed impacchi di soluzioni basiche a PH con-
trollato. È stata prevista, ove necessario, l’applicazione
di solventi appositamente selezionati tramite impacco,
o in soluzione gel.

Stuccatura
Verifica di tutte le stuccature esistenti e rimozione
con mezzi meccanici di quelle ormai prive di funziona-
lità conservativa o estetica.
Esecuzione di stuccature con malta di idonea compo-
sizione e colorazione in presenza di microfessurazioni
e in corrispondenza delle giunture dei blocchi.

Consolidamento e protezione superficiale
Staffatura e/o imperniatura di porzioni di materiale de-
coeso e pericolante, eseguite tramite la collocazione
di staffe in acciaio o in altri materiali come da disposi-
zioni della Direzione Lavori, a protezione di porzioni
pericolanti.
Consolidamento superficiale eseguito applicando sulle
superfici, tramite carta giapponese, impacchi di pasta
di cellulosa imbevuta di ossalato di ammonio disciolto
in acqua demineralizzata.
Protezione finale della superficie marmorea, eseguita
a pennello, applicando cera microcristallina fino a sa-
turazione, quindi spannando le superfici per ottenere
il risultato estetico concordato con la Direzione La-
vori.

Superfici in arenaria Operazioni preliminari
Rimozione a secco dei depositi superficiali incoerenti
e parzialmente coerenti (quali terriccio, guano etc.)
mediante spolveratura con pennelli di setola naturale
e aspiratore.
Prepulitura effettuata spruzzando le superfici non se-
gnate da fenomeni disgregativi con acqua deminera-
lizzata, asportata tamponando la superficie con spugne
morbide.
Preconsolidamento delle porzioni instabili con so-
stanze appositamente selezionate.
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Disinfezione
Applicazione di idoneo prodotto biocida, nelle zone in-
teressate da patine e formazioni biologiche, a spruzzo,
a pennello, con siringhe o impacchi e successiva ri-
mozione mediante lavaggio delle superfici con acqua
demineralizzata e spazzole morbide e, ove necessario,
anche mediante l’uso del bisturi.

Pulitura
Assottigliamento delle croste nere per via meccanica,
tramite l’uso di microsabbiatrice, fino a raggiungere
lo strato solfatato aderente alla superficie lapidea ag-
gredita dal fenomeno.
Asportazione di vernici, colle o altre sostanze sinteti-
che, mediante ripetute applicazioni di solventi sele-
zionati disciolti in medium gel e rimossi avendo cura
di salvaguardare le superfici circostanti non interessate
al fenomeno.
Pulitura di superfici in arenaria eseguita mediante ap-
plicazione di pasta cellulosica addizionata con carbo-
nato d’ammonio, interponendo carta giapponese. Ter-
minato il tempo di contatto le sostanze inquinanti
rigonfiate sono state rimosse massaggiando la super-
ficie con spazzole e spazzolini di nylon e asportate
con spugne inumidite con acqua demineralizzata. Suc-
cessivamente è stata effettuata un’attenta sciacqua-
tura, spruzzando a più riprese la superficie trattata con
acqua demineralizzata ed immediatamente tamponan-
dola con spugne naturali e/o ovatta di cotone puliti, al
fine di asportare tutto lo sporco rimosso dall’impacco
e di impedire il gocciolamento di acqua mista a depo-
siti sulle superfici sottostanti.

Stuccatura
Rimozione di tutte le stuccature eseguite nei prece-
denti restauri con materiali non compatibili con il tipo
lapideo originale.
Sigillatura di giunti e fessurazioni, anche a margine di
perdite di materiale causate da fenomeni esfoliativi,
da effettuare utilizzando malta di idonea composizione
e colorazione.

Consolidamento e finitura
Consolidamento di superfici in arenaria eseguita a inie-
zione e pennello, limitatamente alle zone interessate
da fenomeni di pulvirulenza superficiale, tramite l’ap-
plicazione di sostanze appositamente selezionate.
Ricostruzioni di porzioni superficiali perdute eseguite
con apposita malta di grassello di granulometria ade-
guata, pigmentata nel colore del tipo lapideo originale
al fine di ottenere la perfetta omogeneità granulome-
trica e cromatica con l’originale.

La Statua

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Monumento a Dante Alighieri
Marzia Cantini

Nel corso dell’Ottocento il gusto accademico imperante, frutto del-

l’influenza del Canova e degli scultori neoclassici, si trovò ad essere al

centro di revisioni e rinnovamenti da parte di numerosi artisti che cer-

carono di introdurre, al di là della perfezione formale della classicità, la

naturalezza che, unita ad un’attenta osservazione della realtà, andò a

privilegiare la percezione della spiritualità interiore e degli intimi conflitti

dei modelli. 

È da collocare in questa traccia lo scultore Enrico Pazzi (Ravenna 1818

– Firenze 1899) che, già allievo del Sarti a Bologna e grazie ad una

borsa di studio triennale, fu a Firenze dal 1845 e, frequentando lo

studio di Giovanni Duprè (1817-1882), si accostò al romanticismo del

maestro, autentico erede di quel Lorenzo Bartolini (1777-1850) che

introdusse nell’insegnamento accademico la copia da modelli viventi

anziché da calchi di statue antiche. 

Fu a Firenze che il giovane scultore diede inizio ad una inesauribile at-

tività artistica che lo porterà a firmare alcune significative opere scul-

toree di epoca risorgimentale e post-unitaria tra le quali il Dante in

Piazza Santa Croce e Fra’ Girolamo Savonarola nella piazza omonima.

Già nel 1851 il Pazzi aveva eseguito un piccolo modello della statua di

Dante Alighieri con il proposito di farne una copia colossale in marmo

da offrire al Municipio di Ravenna, sua città natale, ma questo aveva

rifiutato l’offerta a causa dell’enorme onere economico che avrebbe

dovuto sostenere.

La figura di Dante Alighieri aveva progressivamente assunto, in un

processo storico che ricongiunge il Medioevo con il Risorgimento, il

ruolo di mitico padre fondatore della nazione italiana in quanto padre

e unificatore della lingua e guida ideale per i più importanti scrittori, in-

tellettuali e storici italiani: da Leopardi a Foscolo, da Mazzini a Tom-

maseo e De Sanctis. 

Il modello scolpito dal Pazzi nel 1857 nella proporzione di due terzi dal

vero, comunque, aveva suscitato notevole ammirazione e si era deciso

di costituire un Comitato per aprire una pubblica sottoscrizione al fine

di realizzare l’opera ed offrirla al Comune di Firenze affinché fosse

collocata in una pubblica piazza come “espiazione dell’esilio dato al

grande poeta dai suoi cittadini”. Tra l’altro, i più importanti nomi del-

l’Ottocento italiano, da Felice Le Monnier a Pasquale Villari, da Giu-

seppe Verdi  ad Alessandro Manzoni, da Bettino Ricasoli  a Giusuè

Carducci, risposero alla sottoscrizione consentendo di raccogliere la

somma necessaria per eseguire l’opera.

Finalmente, nel 1863, i lavori furono iniziati e, nell’aprile del 1865, la

statua fu collocata sul basamento eretto al centro  di Piazza Santa

Croce, in ossequio alla deliberazione del Consiglio comunale che, nel

marzo 1864, aveva disposto la “convenienza di collocare il Monumento

al Divino Poeta presso al Tempio di S. Croce, al Pantheon di tante

glorie Italiane”. La cerimonia di inaugurazione del monumento, fissata

per il 14 maggio 1865, in occasione del sesto centenario della nascita

del poeta, alla presenza del re Vittorio Emanuele II e di tutti i comuni
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d’Italia, costituì sicuramente, dopo numerose po-

lemiche,  la consacrazione ufficiale della carriera

artistica del Pazzi.

Il monumento mantenne la collocazione al centro

di Piazza Santa Croce sino al 1968 quando, a se-

guito della delibera di Giunta Municipale del 15

giugno 1967, che approvava i lavori per lo spo-

stamento dell’opera in modo da consentire il tra-

dizionale svolgimento del calcio storico, fu ese-

guito lo smontaggio e la sistemazione provvisoria

nel giardino di Via Tripoli.

Per la collocazione definitiva fu proposta la siste-

mazione su un’apposita piazzola da realizzare sulla

gradinata della Basilica di Santa Croce nell’angolo

con Via San Giuseppe e, anche se questa solu-

zione suscitò numerose polemiche e l’opposi-

zione dei Frati francescani, alla fine fu confermata

con l’adozione del progetto esecutivo che, ap-

prontato dalla Divisione Belle Arti, fu approvato

dalla Soprintendenza nel febbraio 1969. La crisi dell’Amministrazione comunale comportò un

ritardo nella esecuzione dei lavori che, iniziati il 19 maggio 1971 e protrattisi fino al settembre,

consentirono alfine la ricollocazione del monumento e la sua inaugurazione il 7 ottobre 1971.

La statua, in marmo bianco di Carrara, raffigura il Sommo Poeta che, in piedi, drappeggiato in

un ampio mantello e incoronato d’alloro sopra il tradizionale berretto, sorregge nella mano

destra un grosso tomo della Divina Commedia ed ha, ai suoi piedi, un’aquila con le ali semi-

chiuse. Il volto richiama le fattezze che tanta iconografia ci ha trasmesso e lo scultore ha

voluto rappresentare il Poeta atteggiato a rampogna mentre proferisce la tremenda e celebre

invettiva del canto VI del Purgatorio: “Ahi! serva Italia, di dolore ostello/Nave sanza nocchiero

in gran tempesta…” anche se, nell’aggiunta simbolica dell’aquila, ha richiamato il pensiero

dantesco desideroso di ristabilire in Italia lo scomparso Impero Romano. La scultura poggia su

di un basamento rivestito in marmo bianco ed avente struttura a tre registri: quello superiore

rastremato verso l’alto, quello mediano includente cartelle di marmo rosso di Verona e quello

inferiore comprendente quattro basi aggettanti dagli spigoli, sulle quali poggiano altrettanti

marzocchi, anch’essi in marmo bianco, che reggono con la zampa uno scudo riportante il titolo

delle opere minori del poeta: DE VULGARI ELOQUENTIA; LA VITA NOVA; IL CONVIVIO; DE

MONARCHIA. Sul prospetto anteriore è presente la seguente epigrafe: A DANTE ALIGHIERI

/ L’ITALIA /  M – DCCC – LXV. La nuova collocazione del monumento, incastonato nella

scalinata all’angolo sinistro del sagrato della basilica, ha implicato la realizzazione di un “piede”

in arenaria grigia, sagomato come il registro inferiore del basamento e modellato in relazione

alla pendenza della scalinata.

Da notare che, durante l’alluvione del 1966, gran parte della base del monumento fu sommersa

dalle acque intrise di ogni genere di inquinanti e, certamente, alcune parti del basamento

furono danneggiate dagli oggetti trascinati dalle acque. Le operazioni di smontaggio, cui fu

sottoposto il monumento nel 1968 per consentire la sua ricollocazione nell’angolo sinistro

della gradinata della basilica, furono seguite da un restauro che, effettuato con le metodologie

allora in uso, potrebbe aver favorito il formarsi di fenomeni esfoliativi consistenti, evidenti in al-

cune porzioni più esposte, anche in concorso con l’azione acida dei depositi inquinanti presenti

nell’atmosfera. Inoltre, sempre in questa occasione, si constatò che la testa della statua (del

peso di circa 300 Kg) presentava una grossa lesione all’attaccatura del collo con il busto e fu

eseguito un consolidamento tramite l’inserimento di perni metallici.

Volto di Dante prima del restauro
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Lo stato di conservazione del complesso monumentale, antecedente gli interventi di restauro,

risultava assai compromesso in quanto, nelle porzioni dilavate dalle precipitazioni atmosferiche

il modellato mostrava una superficie opaca fortemente erosa e di consistenza zuccherina men-

tre, in tutte le porzioni in cui il particellato inquinante poteva accumularsi, erano presenti croste

nere di spessore anche consistente. Le superfici scultoree del basamento, in particolare le

teste dei marzocchi, erano soggette ad attacchi biologici e presentavano integrazioni anche

estese e tassellature mentre la presenza di volatili aggiungeva agli strati inquinanti ulteriori de-

positi organici altamente corrosivi. Da non sottovalutare anche il degrado meccanico che, pro-

dotto da un consistente flusso turistico verso la basilica di Santa Croce, interessa principalmente

il basamento, spesso utilizzato come appoggio e talvolta addirittura oggetto di azzardate ar-

rampicate. 

Il restauro del monumento a Dante Alighieri è stato inserito nel progetto  “Il Risorgimento a Fi-

renze – I luoghi della memoria”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità

Tecnica di Missione, nell’ambito delle celebrazioni previste per il 150° Anniversario dell’Unità

d’Italia. Il progetto di restauro, redatto dai tecnici del Servizio  Belle Arti del Comune di Firenze,

ha ottenuto l’autorizzazione della competente Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino

ed i lavori sono stati affidati all’Impresa Restauri Artistici e Monumentali di F. Mannucci S.n.c

La fase iniziale dell’intervento ha previsto un’ispezione puntuale al fine di individuare eventuali

porzioni pericolanti o in fase di distacco ma, fortunatamente, le condizioni generali sono

risultate soddisfacenti. 

Altra operazione preliminare è consistita nell’identificazione del prodotto più idoneo alla pulitura

del monumento in modo da garantire alcune condizioni imprescindibili quali: l’assenza di so-

stanze secondarie dannose alla conservazione dell’oggetto, la possibilità di una semplice e

totale eliminazione dell’agente di pulitura e, non ultimo, il controllo della velocità del processo

che deve poter essere regolata ed eventualmente interrotta.

Si è quindi proceduto ad effettuare una serie di saggi di pulitura su parti differenti come i

calzari, le teste dei marzocchi, il mantello ed il busto del Dante con soluzioni di carbonato di

ammonio ed E.D.T.A. (sale bisodico) applicate mediante impacchi con carta giapponese diver-

sificando la durata dell’impacco.I risultati, apprezzabili dopo circa mezz’ora di applicazione,

sono stati verificati  e approvati da parte della Direzione dei Lavori e dalla Soprintendenza com-

petente consentendo il procedere dell’intervento.

E’ stato  poi eseguito un “lavaggio” del monumento eliminando i depositi superficiali con

acqua nebulizzata per diluire la quantità di polvere, pulviscolo e guano, rimosso anche mediante

spazzole morbide di nylon e pinzette.

Importante operazione è stata l’applicazione (tre cicli di trattamento) mediante nebulizzatori a

bassa pressione di uno specifico prodotto biocida che risulta essere un preparato concentrato

liquido di sostanze attive da impiegarsi, previa diluizione in acqua demineralizzata, per la pre-

servazione e la riparazione dall’attacco microbiologico delle superfici lapidee. 

Le fasi successive dell’intervento hanno visto l’effettuazione di applicazioni nebulizzate di so-

luzioni di carbonato di ammonio e successivo risciacquo ad acqua, mentre, per le zone più de-

gradate, sono stati applicati impacchi di pasta cellulosa tipo Arbocel su carta giapponese. 

Nel prosieguo dei lavori ed in conseguenza di una obiettiva valutazione delle croste nere

presenti sul volto, nelle pieghe del mantello e, in generale, in tutte quelle porzioni articolate,

complesse e di difficile raggiungimento da parte dell’operatore con mezzi meccanici e/o

chimici, è stata ravvisata la necessità, concordata con la Direzione dei Lavori e la Soprintendenza,

di intervenire con uno strumento Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

Tale metodologia, che si avvale dell’emissione di un raggio di luce monocromatica ad alta

energia, consente di vaporizzare all’istante la crosta da rimuovere ed ha permesso di trattare

anche superfici fragili come il lobo dell’orecchio ed il para-orecchio del copricapo. 
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Oltretutto, l’effetto dello strumento è immediatamente apprezzabile e, particolarmente  in un

intervento eseguito in tempi estremamente ristretti come quello in esame, appare indispensa-

bile ricorrere alle  tecnologie più avanzate che, impiegate da tecnici specializzati, consentono

di ottimizzare il rendimento dello strumento riuscendo a  modificare, anche in itinere, l’intensità

e la distanza del raggio d’azione.

Ove il marmo presentava un principio di disgregazione, nel basamento, in alcune porzioni dei

marzocchi e dei calzari del poeta è stato effettuato un consolidamento con un’apposita resina

acril-siliconica reversibile a bassa viscosità, che, applicata a pennello ed impacchi che garanti-

scono una essiccazione più lenta, ha il pregio di possedere un’ottima resistenza all’ingiallimento

dovuto all’esposizione ai raggi UV.

In ultimo, come protezione finale della superficie del  monumento, diversamente da quanto

previsto in fase preliminare,  è stato applicato un protettivo idrorepellente all’acqua  composto

da  una miscela di organosilossani oligomeri reattivi sciolti in acqua demineralizzata completa-

mente esenti da solvente, che, oltre a non produrre pellicole filmogene e variazioni cromatiche,

offre una protezione efficace dalla pioggia battente e una protezione contro l’accumulo di

agenti inquinanti aggressivi per le superfici trattate unitamente ad una significativa riduzione

dell’assorbimento dell’acqua.

I lavori, grazie anche all’impiego di mae-

stranze altamente specializzate e com-

petenti, sono stati eseguiti tra l’aprile

ed il maggio 2011 e la cerimonia di inau-

gurazione, che ha riconsegnato alla cit-

tadinanza il celebre monumento e si è

svolta il 31 maggio alla presenza delle

autorità politiche, militari e civili, è av-

venuta in concomitanza con l’apertura

della mostra “Dante vittorioso – Il mito

di Dante nell’800”, ospitata presso la

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Dante Alighieri
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PISA
MONUMENTO CELEBRATIVO AGLI STUDENTI CADUTI
A CURTATONE E MONTANARA
Luigi Supino

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Nel 1922 l’Ateneo di Pisa indisse un concorso per
l’esecuzione di un monumento in memoria degli stu-
denti universitari uccisi a Curtatone e Montanara. 
All’invito risposero ben ventinove artisti e risultò vin-
cente la proposta artistica di Luigi Supino, figlio di
Igino, già Direttore del Museo Civico di Pisa. Il monu-
mento, inaugurato il 19 maggio 1925 (dopo che la
commissione giudicatrice aveva imposto al Supino di
apportare delle correzioni al bozzetto originario), è co-
stituito da un’ampia base in verrucano, sormontata
da due figure di bronzo: lo studente, in atto di partire,
che imbraccia lo scudo e l’Università, raffigurata da
Minerva, che porge la fiaccola ai combattenti.

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione degli elementi in bronzo
Le cause di degrado in linea generale sono da attribuire
in primo luogo alle interazioni chimiche dei prodotti
inquinanti atmosferici a contatto con la superficie me-
tallica.
Da un primo esame della superficie degli elementi
metallici del monumento si è potuto costatare, attra-
verso l’osservazione della materia e della cromia, che
la superficie presentava una corrosione tipica dei mo-
numenti all’aperto di epoca analoga con lo sviluppo di
prodotti corrosivi. La dislocazione dei prodotti di cor-
rosione sulla superficie risultava irregolare; tale diso-
mogeneità è da attribuire alla diversa esposizione di
questa agli agenti atmosferici, si notavano infatti vie
di ruscellamento delle acque piovane.
Da un punto di vista morfologico gli elementi sembra-
vano stabili anche se mostravano dei piccoli fori. Que-
ste aperture costituivano un grave problema per la
conservazione dell’opera, in quanto permettevano l’in-
filtrazione all’interno del bassorilievo, di acqua che può
continuare la sua corrosione anche dall’interno.È stato
pertanto necessario effettuare la chiusura e stuccatura
di tutti i fori aperti e di eventuali altre fratture con
resine epossidiche solide addizionate a pigmenti in
modo da risanare e ristabilire coerenza al manufatto.
La scultura bronzea appoggia su un basamento in ser-
pentino verde, a sua volta collocato su un basamento
di pietra, una quarzite locale.
Il basamento in serpentino mostrava piccole perdite
di materiale, sono stati rilevati attacchi biologici nelle
porzioni meno esposte al sole.
La Minerva reca in mano una fiaccola con la parte del

fuoco dorata; si è intervenuti eseguendo uno specifico
intervento di pulitura che ha permesso di asportare
spesse incrostazioni senza compromettere la stabilità
dell’oro.

INTERVENTO DI RESTAURO
Prima dell’inizio dei lavori sono state eseguite delle
analisi che hanno fornito le informazioni necessarie
per la fase di restauro e per la giusta scelta degli in-
terventi, sono stati effettuati dei prelievi di micro cam-
pioni che sottoposti a sezione stratigrafica finalizzati
alla individuazione della composizione del substrato e
delle alterazioni che lo ricoprono. Attraverso le analisi
si è potuto esaminare la composizione della lega bron-
zea, eventuali presenze di pigmentazione sulla super-
ficie e sono stati ricavati altri elementi utili ala corretta
esecuzione del lavoro.
Anche per la parte in pietra è stata eseguita diagno-
stica.
Si precisa che, in considerazione della presenza di fori
sulla superficie del manufatto, e della relativa infiltra-
zione di sporco, acqua, guano dei piccioni, si sono ef-
fettuate indagini endoscopiche per valutare l’esatta
metodologia di intervento al fine di fermare il processo
di corrosione all’interno dell’opera.

Metodologie di intervento sugli elementi in bronzo
La pulitura è stata effettuata a seguito di un preventivo
lavaggio della superficie con acqua deionizzata, seguito
da un ulteriore lavaggio con acetone allo scopo di
asportare eventuali sostanze grasse e di asciugare in
tempi brevi la superficie.
In alcune parti, onde evitare l’introduzione di materiali
di tipo chimico e quindi estranei al materiale costi-
tuente del manufatto, si è ricorso ad un intervento di
tipo meccanico.
La fase successiva ha previsto la rimozione di tutti
quei prodotti di corrosione superficiale instabili allo
scopo di raggiungere un livello chimicamente stabile,
di arrestare il progredire dei suddetti prodotti di corro-
sione e di attenuare le antiestetiche variazioni croma-
tiche migliorando la leggibilità della superficie metal-
lica.
Nelle zone dove lo spessore e la tenacia delle incro-
stazioni erano maggiori, è stato realizzato un intervento
di pulitura mediante l’utilizzo di bisturi, vibroincisori e
ablatore ad ultrasuoni che hanno permesso di aspor-
tare ulteriori incrostazioni.

Cortile del Palazzo della Sapienza- Pisa 

1925

Bronzo a fusione, basamento in serpentino verde e in quarzite locale 

-
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In alcuni punti, dove la presenza di una alterazione su-
perficiale era sottile e lasciava intravedere la patina
sottostante, per asportarla è stata sufficiente una leg-
gera azione meccanica con bisturi e spazzoline metal-
liche morbide o di setola montate su apposito micro-
motore.
La presenza di cloruri, collegabili ad un processo di al-
terazione ciclica del bronzo, hanno comportato un in-
tervento mirato con processi passivanti per impedirne
un riaffioramento.
È stata inoltre valutata la possibilità di intervenire a ri-
sanare l’opera anche dall’interno. 
Per la protezione finale dell’opera si è previsto di uti-
lizzare una cera con punto di fusione alto che garanti-
sca una maggiore tenuta all’esterno.

Metodologie di intervento sugli elementi in
pietra
Una preliminare pulitura delle superfici è avvenuta
mediante eliminazione di depositi incoerenti a secco,
mediante pennellesse, spazzole ed aspiratori a bassa
pressione; seguita da rimozione di depositi superficiali
coerenti di origine biologica tramite applicazione di
compresse imbevute di sali inorganici, di acqua ossi-
genata o biocidi in soluzione acquosa applicati a
spruzzo a pennello o ad impacco tramite l’utilizzo di
polpa di carta e sepiolite.
L’eliminazione delle incrostazioni biologiche è stata ef-
fettuata meccanicamente e chimicamente alternando le
due fasi a seconda delle situazioni. Riadesione di piccole
porzioni distaccate o in precario stato di coesione con il
supporto, di peso e dimensioni limitate senza necessità
di imperniature, con resine idonee. 
Rimozione meccanica delle stuccature, che sono ri-
sultate deturpanti otticamente e non più funzionali, e
riproposizione di stuccature realizzate con malta a
base di calce naturale idonea per composizione, gra-
nulometria e colorazione degli inerti.
Il procedimento ha avuto lo scopo di reintegrare le
parti mancanti, riarmonizzare l’opera e di impedire in-
filtrazioni d’acqua piovana e dell’umidità atmosferica
dalle lesioni e fessurazioni presenti.
Trattamento degli elementi metallici per la rimozione
e l’arresto dell’ossidazione con prodotto convertitore
e successiva protezione degli stessi dagli agenti ossi-
danti tramite applicazione di idoneo protettivo.
Consolidamento corticale della superficie e protettivo
dell’intera superficie mediante cera microcristallina.

Il gruppo scultoreo

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Cortile del Palazzo della Sapienza Monumento ai
caduti a Curtatone e Montanara
Alba Macripò

L’inaugurazione dei lavori di restauro del monumento è stata fatta

coincidere con la visita a Pisa, nel 20 ottobre 2011, del Presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano che ha deposto una corona d’alloro

ai piedi del monumento, nel cortile del Palazzo della Sapienza, a ricordo

dei giovani studenti che fecero parte del Battaglione universitario

caduti a Curtatone e Montanara nel corso della prima guerra di indi-

pendenza.

L’opera bronzea vide la sua realizzazione in un periodo di esaltazione

e idealizzazione della guerra come atto primario per la difesa nazionale

e sacrificio eroico da offrire alla patria. Nel 1922, infatti, un Comitato

Studentesco bandì un concorso nazionale per l’esecuzione di un mo-

numento in memoria degli studenti universitari caduti durante il con-

flitto mondiale. La selezione vide la partecipazione di 29 scultori (tra

questi: Morbiducci, Drei, Passaglia, Castrucci, Supino, Novoli, Mazzoni,

Ferrara) ed il vincitore risultò Luigi Supino (1) che si impegnò ad appor-

tare alcune modifiche al progetto iniziale.

L’affidamento dei lavori all’artista avvenne con lettera del 9 ottobre

1923 e l’Università pisana mise a disposizione L. 30.000 per realizzare

il monumento che venne inaugurato il 29 maggio 1924. In quella gior-

nata, anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, oltre alle

autorità nazionali e cittadine, tra cui il Duca di Pistoia e l’Arcivescovo

Maffi, era prevista anche la presenza di Mussolini, che non poté inter-

venire, e fu stampata dalla tipografia Nistri e Lischi, un numero unico

di una pubblicazione dal titolo “29 Maggio 1924: l’Università di Pisa

celebra i suoi gloriosi caduti nella guerra 1915-1918”.

Il gruppo scultoreo è composto dalla figura di un giovane, rappresentato

nella nudità eroica e con lo scudo nella destra e dalla Minerva nell’atto

di porgergli la fiaccola della sapienza. 

Anche la cronaca del tempo riporta l’evento e descrive l’opera: “Lo

studente è in atto di partire: ha imbracciato lo scudo … non ha ancora

le armi, e l’Università, raffigurata da Minerva, gli porge la fiaccola che,

dopo aver illuminati gli studi severi, verrà agitata sui campi di battaglia”

(Corriere Toscano, n. 138, 12/6/1923).

Lateralmente al gruppo è posto un cippo in marmo con l’iscrizione

PRO PATRIA, mentre sul basamento in pietra di verrucano, tra gli

stemmi della Provincia e del Comune, vi è la lapide in bronzo con i

nomi dei caduti, sovrastati dalla scritta ETERNARONO LA LORO GIO-

VINEZZA CADENDO PER L’ITALIA NELL’EPICA GUERRA DAL 1915

AL 1918.

In occasione dell’inaugurazione dell’opera fu coniata anche una me-

daglia commemorativa che replica i soggetti presenti nel monumento:

sul dritto un cherubino con attorno la scritta L’ATENEO PISANO INA-

GURA IL MONUMENTO AI CADUTI DELLA GUERRA MCMXV

MCMXVIII; nel rovescio è raffigurata Minerva stante, elmata, che

regge una lancia e una torcia che porge al guerriero con scudo. Alla
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destra del giovane vi è un’ara. Nel campo, il nome GIGI SUPINO SCULTORE, in basso a destra

quello dell’incisore (P. LANDI INC.) e, in esergo la data MCMXXIV. Nel verso si legge la data

XXIX MAGGIO. 

L’intervento, sia pur realizzato in tempi brevi per la prevista visita del Presidente della Repubblica,

non ha trascurato preliminari aspetti conoscitivi che hanno consentito di affinare la progettazione

preliminare.

Il restauro è stato preceduto da analisi endoscopica eseguita mediante una video-sonda, con

diametro 12 mm, per visualizzare lo stato di conservazione interno. Dall’indagine non sono

stati evidenziati fenomeni di corrosione attiva, anzi si è potuto costatare una buona conserva-

zione e sono state escluse accidentali infiltrazioni di acqua, attraverso i numerosi fori in super-

ficie, e il relativo rischio di dannosi ristagni. Pertanto non si è resa necessaria la complessa

operazione di smontaggio del gruppo bronzeo dal suo basamento lapideo, intervento alquanto

rischioso per l’integrità dell’opera. 

Il gruppo bronzeo, composto da più parti, suc-

cessivamente saldate fra di loro, è stato fuso

con la tecnica della cera persa. All’esterno si

riscontravano difetti di fusione: piccole lacune

di varia forma causate sia da impurità della

lega che da presenza di bollicine d’aria durante

la colata. La superficie del bronzo, dopo la fu-

sione, è stata rifinita con vari strumenti che

hanno lasciato segni differenti. La fiaccola che

Minerva porge allo studente ha la fiamma do-

rata, lo spessore della doratura e la sua poro-

sità fanno pensare che sia stata eseguita con

la tecnica ad amalgama di mercurio.

L’avvio dell’intervento ha visto la rimozione

delle patine di ossidazione e delle percolazioni,

mediante apposite spazzole a filo morbido ap-

plicate su rotini; è stato inoltre necessario pro-

cedere anche ad impacchi localizzati e a ripetuti

lavaggi con acqua deionizzata, indispensabili

per la rimozione delle polveri degli ossidi e la

rimozione dei sali desolfatanti. 

Particolare attenzione è stata posta alle diffuse

lacerazioni individuate in superficie caratteriz-

zate da bordi a rilievo verso l’esterno.

Dall’analisi endoscopica si è rilevato che anche la superficie interna della lacerazione presentava

un analogo bordo, si è potuto pertanto desumere che il bordo esterno si sia formato con

l’estrazione delle schegge metalliche della(e) granata(e) rimaste infisse nel bronzo, schegge

che hanno danneggiato anche il basamento e le vicine colonne in arenaria.

Risarcite le lacerazioni con specifiche resine epossidiche, lasciando in evidenza i bordi suddetti,

si è proceduto al trattamento finale di protezione con cere studiate per il mantenimento della

patina originale del bronzo, in particolare per le opere dei primi del ‘900. Sono state applicate

in soluzione di specifici solventi e panneggiate a rimuoverne l’eccesso, ponendo particolare at-

tenzione alla definizione dei volumi e delle superfici.

Il basamento in pietra del verrucano sormontato da una lastra e da un cippo in marmo ligure

serpentino presentava vistose macchie scure e un diffuso attacco di licheni.

Dopo la prima spolveratura sono emerse macchie di cera di elevato spessore. La loro rimozione
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ed estrazione è stata alquanto complessa sia per la po-

rosità del verrucano che per la lavorazione a bocciarda

che riduceva la superficie di contatto degli impacchi. È

stata ridotta, a bisturi, la superficie delle cere, poi appli-

cando impacchi con solventi a bassa volatilità (butile ace-

tato e/o aromatici) veicolati con argille assorbenti (sepio-

lite) e arbocel, si sono assorbite la maggior parte delle

percolazioni ed in seguito, con vapore a bassa pressione

si è raggiunta la completa rimozione delle cere.

In alcuni casi si sono dovuti applicare resine a scambio

ionico per rimuovere ricarbonatazioni superficiali del ver-

rucano. È seguito il trattamento biodeteriogeno,e uno

protettivo con una miscela di polisilossani e benzedine

per la protezione dalle muffe ed è stato steso a pennello

un prodotto antiscritta.

L’intervento di restauro è stato eseguito da M.I.D.A. s.r.l.

di Andrea Gualtierotti.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

PISA
MONUMENTO CELEBRATIVO AGLI STUDENTI CADUTI A
CURTATONE E MONTANARA
Luigi Supino

Particolari del degrado

1. Luigi Supino - Nato a Genova nel 1894, inizialmente studiò scultura a Milano con Ernesto Bazzano e in quegli
anni, 1919-20, realizzò il gruppo bronzeo La madre raccoglie i corpi dei propri figli, posto sulla tomba dei
fratelli Caimi, eroi di guerra, all’interno del Cimitero Monumentale di Milano. In seguito si perfezionò presso
la Scuola del Marmo di Adolfo Wildt , che lo influenzò per un lungo periodo, e aprì il proprio studio a Milano,
in Piazza Castello.
Nel maggio del 1924 fu inaugurato il Monumento agli Studenti dell’Ateneo caduti in guerra, posto nel cortile
dell’Università La Sapienza di Pisa. Realizzò il Monumento agli Antichi Maestri, posto nel cortile dell’Università
di Pavia. Supino espose alle Biennali veneziane del 1930 (La Chiesa), 1932 (La voce di Cristo in terracotta),
1934 (Apollo e Dafne in bronzo), 1936 e 1948. Nel 1936 partecipò alla mostra per il decennale del premio Ba-
gutta a Milano.
Fu anche abile medaglista. Sono sconosciuti il luogo e la data di morte.
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PISA
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Ettore Ferrari (1845-1929)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Nel 1882, morto Giuseppe Garibaldi, l’amministrazione
comunale cominciò a valutare la possibilità di erigergli
un busto nel Camposanto urbano e di dedicargli un
solenne monumento pubblico, per il quale il Comune
mise subito a bilancio 10.000 lire, ma a tale proposito
non fece seguito una tempestiva realizzazione.
Solo nel 1887 la cittadinanza esaminò due proposte
d’intervento: quella promossa da Orazio Andreoni -
che nel settembre espose un bozzetto del monu-
mento - e quella di Pietro Vannucci. Si costituì, per-
tanto, un’apposita commissione incaricata della sele-
zione che, nel 1888 stabilì di far realizzare ad Ettore
Ferrari un monumento bronzeo, alto almeno tre metri
su basamento in pietra, da collocare in piazza della
Berlina, al po sto della cinquecentesca statua dell’Ab-
bon danza.
Si decise per il bronzo, non solo perché questo
avrebbe consentito un notevole risparmio, ma anche
per significare che tale bronzo era quello dei cannoni
tolti agli oppressori stranieri.
Durante l’aprile del 1889 la Commissione tecnica in-
dicò la definitiva collocazione dell’opera che venne
posta sulla piazza antistante il Ponte di Mezzo, davanti
all’arcata centrale del Casino dei Nobili, col vincolo di
non eccedere di tre metri per lato. Nel 1891 il Comitato
promotore del monumento decise di arricchirne la
base commissionando al Ferrari tre rilievi bronzei raf-
figuranti eventi legati alle imprese garibaldine. Il mo-
numento fu inaugurato il 26 giugno 1892.
Il monumento è costituito dalla statua bronzea di Ga-
ribaldi, a figura intera, e da un basamento modanato
in quarzite locale. Al di sotto del Garibaldi sono posti
quattro bassorilievi sempre in bronzo raffiguranti scene
legate alle imprese del condottiero e, nella parte infe-
riore, vi è un basamento in pietra, sulla parte anteriore
cui è collocata una targa in travertino.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il Monumento presentava un degrado attribuibile, prin-
cipalmente, alle interazioni chimiche dei prodotti in-
quinanti atmosferici a contatto con la superficie me-
tallica.
Da un primo si è potuto costatare, che le parti in
bronzo presentavano una corrosione tipica dei monu-
menti all’aperto di epoca analoga con lo sviluppo di
prodotti corrosivi quali principalmente ossidi (cuprite,
tenorite) carbonati (malachite, azzurrite). La disloca-

zione dei prodotti di corrosione sulla superficie era ir-
regolare; tale disomogeneità era da attribuire alla di-
versa esposizione di questa agli agenti atmosferici.
Da un punto di vista morfologico gli elementi sembra-
vano completi e privi di evidenti fratture, in fase at-
tuativa si è potuta costatare la presenza di alcune frat-
ture inizialmente non visibili. Sul basamento in pietra
erano molto evidenti scritte vandaliche effettuate pro-
babilmente con bombolette spray o altre vernici.

INTERVENTO DI RESTAURO
Prima dell’inizio dei lavori sono state eseguite delle
analisi che hanno fornito le informazioni necessarie
per la giusta scelta degli interventi e dei prodotti da
impiegare per il restauro dell’opera. Sono stati effet-
tuati, pertanto, dei micro campioni, prelevati ove si
presentavano già microlesioni, e sottoposti a sezione
stratigrafica, finalizzate alla individuazione della com-
posizione chimica del substrato e delle alterazioni.Le
analisi hanno fornito informazioni sulla lega bronzea,
sulla corrosione, sul materiale lapideo ed anche sulle
vernici utilizzate per le scritte vandaliche. 
I diversi elementi compositivi dell’opera (pietra e
bronzo) hanno imposto di distinguere le metodologie
di pulitura delle parti.

Restauro degli elementi in bronzo
Per quanto attiene alle porzioni bronzee, è stato rea-
lizzato, allo scopo di eliminare polveri e sali solubili,
un preventivo lavaggio della superficie con acqua de-
ionizzata, seguito da un altro con solvente volatile allo
scopo di asportare eventuali sostanze grasse e di
asciugare in tempi brevi la superficie. 
In alcune parti, onde evitare l’introduzione di materiali
di tipo chimico e quindi estranei al materiale costi-
tuente del manufatto, si è valutato l’impiego di bisturi,
vibroincisori e ablatore ad ultrasuoni per asportare le
incrostazioni.
Nelle zone dove lo spessore e la tenacia delle incro-
stazioni erano maggiori si è realizzato un intervento di
pulitura meccanica con polveri sottili o graniglia di tipo
vegetale (da definire dopo test di pulitura) che ha con-
sentito di assottigliare selettivamente le incrostazioni
mantenendone intatte le caratteristiche morfologiche
superficiali.
Per arrestare le alterazioni/corrosione del bronzo, si è
proceduto con un intervento mirato con processi pas-
sivanti per impedirne un riaffioramento.

Piazza Giuseppe Garibaldi - Pisa 

1892

Bronzo a fusione, basamento in pietra

h max m. 3 
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PISA
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Ettore Ferrari (1845-1929)

A protezione finale è stato applicato una strato di cera
con punto di fusione alto al fine di garantire una mag-
giore tenuta all’esterno.

Restauro degli elementi in pietra
Si è realizzato il preconsolidamento degli elementi la-
pidei, tramite impregnazione con idoneo prodotto ap-
plicato per mezzo di pennelli, siringhe e l’incollaggio
dei frammenti in fase di distacco.
A seguito di una preliminare pulitura, si è proceduto
con la disinfestazione delle porzioni di superficie alte-
rata da attacchi microbiologici mediante applicazione
di biocidi e successivo accurato lavaggio. Nelle porzioni
resistenti a questa tipologia di trattamento è stato
eseguito un impacco di biocida in polpa di carta e se-
piolite.
Si è quindi proceduto con la stuccatura di fessurazioni,
eseguito con malte idonee per composizione, colora-
zione e granulometria e la revisione cromatica per
l’equilibratura delle stuccature.
È seguito il consolidamento e la protezione degli ele-
menti lapidei tramite idoneo prodotto.
La rimozione delle scritte vandaliche è stata eseguita
dopo analisi preventive della pietra.

Monumento prima e dopo il restauro

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Monumento a Giuseppe Garibaldi
Alba Macripò

Il monumento a Giuseppe Garibaldi venne inaugurato il 26 giugno

1892 in un’atmosfera grandemente festosa che vide la città di Pisa

tappezzata di tricolori.

L’opera è realizzazione di Ettore Ferrari (1845- 1929), apprezzato scul-

tore, autore della statua a Giordano Bruno in Campo de’ Fiori a Roma

e del Vittorio Emanuele a cavallo, a Venezia.

Il monumento che si compone di una parte bronzea che si sviluppa

con una forte elevazione e di un basamento in pietra, si trova in una

piazza tra le più affollate della città e, pertanto, anche il restauro ha

dovuto tener conto di tale condizione. È stata, infatti, necessaria la

realizzazione di una recinzione che consentisse il regolare svolgimento

dei lavori e non negasse la possibilità di ritrovo per i frequentatori

della piazza. 

La statua presentava un forte degrado, dovuto anche ai processi di

combustione legati alle emissioni del traffico con deposizione di parti-

cellato atmosferico

La superficie recava uno spesso film protettivo pesantemente pig-

mentato che nascondeva la maggior parte dei difetti di fusione, tasselli

e saldature legati alla tecnica fusoria.

L’intervento è stato avviato con il lavaggio del monumento con acqua

deionizzata al fine di eliminare depositi incoerenti quali deiezioni di

piccioni e polveri; successivamente la superficie metallica è stata

trattata con una miscela di solventi per rimuovere residui di protettivo

e parte delle deposizioni di natura grassa che il precedente lavaggio

non aveva asportato completamente. A seguito del completamento

della pulitura, l’opera in bronzo è stata protetta con cera diluita in

solvente.

Per la scelta del protettivo, in considerazione dell’avanzato degrado

materico, si è ritenuto necessario testare diversi prodotti e la risposta

più idonea è stata individuata nell’applicazione di cera opaca, pigmen-

tata manualmente. La pigmentazione mirata ha permesso, così, di

conservare le variazioni cromatiche acquisite dalla statua durante gli

anni di permanenza in esterno attenuandone gli eccessivi contrasti

scaldando la materia bronzea.

La cera è stata applicata in tre mani successive e infine “spannata”

per renderne più compatti i grani e di conseguenza più resistente la

protezione stessa. 

Per il restauro del paramento in pietra è stato eseguito un lavaggio

iniziale della superficie con acqua deionizzata al fine di rimuovere i

residui polverosi; la disinfestazione delle porzioni di superficie alterata

da attacchi microbiologici è stata realizzata, mediante applicazione

di biocidi in soluzione acquosa applicata a spruzzo e successivo ac-

curato lavaggio ed asportazione ad essiccazione avvenuta. Nelle por-

zioni resistenti a questa tipo di trattamento è stato eseguito un im-

pacco di biocida in polpa di carta e sepiolite e successivo risciacquo

con acqua deionizzata.
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La pulitura è stata condotta mediante impacchi di arbocell,

sepiolite e ammonio carbonato ripetuti più volte e con l’au-

silio di spazzoline a setola morbida al fine di rimuovere i de-

positi di sporco più ostinato. Il consolidamento e la prote-

zione degli elementi lapidei è stata eseguita con prodotto a

base di silicato di etile applicato a pennello fino ad impre-

gnazione. 

Sono state rimosse le stuccature decoese e riproposte nuove

stuccature con malta a base di calce naturale, previa esecu-

zione di saggi per la determinazione di composizione colora-

zione e granulometria.

Le scritte vandaliche realizzate con bombolette spray e altre

vernici, sono state rimosse mediante impacchi e solventi. 

La fine dei lavori ha previsto la stesura, a pennello, di prodotto

antiscritta.

Anche questo intervento, direttamente finanziato dalla Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri, è stato oggetto di deposi-

zione di una corona d’alloro da parte del Presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della sua venuta

a Pisa il giorno 20 ottobre 2011.

Il restauro è stato eseguito da ARTERESTAURO di Federico

Gelli e Silvia Bartalucci. s.n.c. 

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

PISA
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Ettore Ferrari (1845-1929)

Prima del restauro

Dopo il restauro

Scritte vandaliche
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PISA
MONUMENTO A GIUSEPPE MAZZINI
Orazio Andreoni 

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
L’opera è stata realizzata in marmo di Carrara dallo
scultore Orazio Andreoni, figlio del più noto Giuseppe,
alabastraio attivo a Pisa nel tardo Ottocento, e fu
ideata per essere collocata nei pressi della Domus
Mazziniana, il luogo dove, ospite della famiglia Rosselli
Mazzini, il fondatore della Giovane Italia si spense il
10 marzo del 1872. La statua invece venne posta,
non senza polemiche, al centro della Piazza della Fon-
tina, l’attuale Piazza Mazzini. Il monumento fu inau-
gurato nel giugno del 1883.

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTO DI
RESTAURO
L’ intervento di restauro conservativo ha previsto le
seguenti fasi operative:
Intervento di pulitura delle superfici con eliminazione
di depositi incoerenti a secco, mediante pennellesse,
spazzole ed aspiratori a bassa pressione;
rimozione dei depositi superficiali coerenti di origine
biologica tramite applicazione di compresse imbevute
di sali organici, di acqua ossigenata o biocidi in solu-
zione acquosa applicati a spruzzo, a pennello o ad im-
pacco tramite l’utilizzo di carta e sepiolite;
preconsolidamento localizzato eseguito sulle porzioni
che presentavano disgregazioni e fessurazioni in modo
da arrestare il processo di degrado, mettendo in sicu-
rezza la posizione lesionata e permettendo di affron-
tare la successiva fase di pulitura;
riadesione di piccole porzioni distaccate o in precario
stato di coesione con il supporto, di peso e dimensioni
limitate senza necessità di imperniature, con resine
idonee previa pulitura e preparazione delle interfacce
della pietra;
rimozione meccanica delle stuccature, che risultavano
deturpanti otticamente e non più funzionali, previo
ammorbidimento delle posizioni da rimuovere con im-
pacchi di ovatta bagnata con acqua;
stuccatura delle fessurazioni, micro fessurazioni e pic-
cole mancanze del marmo, con malta a base di calce
naturale idonea per composizione, granulometria e
colorazione degli inerti;
stuccatura delle fughe con malta a base di calce natu-
rale, idonea per composizione, granulometria e colo-
razione degli inerti;
trattamento degli elementi metallici per la rimozione
e l’arresto dell’ossidazione con prodotto convertitore
e successiva protezione degli stessi ossidanti tramite
applicazione di idoneo protettivo;

consolidamento corticale della superficie mediante
applicazione di materiali idonei, allo scopo di favorire
una migliore resistenza del materiale e di ripristinare
le proprietà meccaniche, aumentando la capacità di
opporsi alla penetrazione delle acque piovane;
protettivo applicazione a pennello su tutta la superificie
di cera microcristallina al 3% diluita in white spirit.

Piazza Mazzini- Pisa 

1883

marmo bianco

-

Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno
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per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno 
ISP Geom. Giorgio Di Presa - Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno 
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ARTERESTAURO di Gelli Federico e Bartalucci Silvia S.n.c.
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Monumento a Giuseppe Mazzini
Alba Macripò

La scultura in marmo bianco di Carrara dedicata a Giuseppe Mazzini è

opera di Orazio Andreoni, artista attivo a Pisa nel tardo Ottocento.

Fu inaugurata, alla presenza di in una città festosa, il 22 giugno 1883 ed

è tornata ad essere fulcro e simbolo dell’omonima piazza pisana che ha

visto, contemporaneamente al restauro della statua, anche un’opera di

riqualificazione urbana da parte dell’Amministrazione comunale.

L’intervento, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è

stato portato a termine e inaugurato alla presenza di autorità, il 17

marzo 2011, giorno della festa nazionale dell’Unità d’Italia ed ha rap-

presentato il primo lavoro avviato a Pisa per celebrare i 150 anni della

Nazione. 

A seguire, altri importanti restauri hanno consentito di creare, nella

città una sorta di “percorso risorgimentale” che comprendeva il mo-

numento a Mazzini, quello a Vittorio Emanuele II, la Domus mazziniana

(questi due interventi sono stati realizzati da parte dell’Amministrazione

comunale), la statua di Garibaldi e il gruppo bronzeo denominato Cur-

tatone e Montanara all’interno del palazzo della Sapienza.

Il monumento dedicato a Mazzini presentava un forte degrado materico

e un diffuso attacco di alghe e licheni distribuiti in modo abbastanza

omogeneo su tutta la scultura e sul basamento, anche se la parte a

nord era quella più infestata. Il basamento era deturpato da scritte

vandaliche ampie e di varie colorazioni; gli scalini a terra presentavano

forti annerimenti.

Si rilevavano presenze di croste nere nei sottosquadri e resistenti

chiazze di catrame sul basamento coperte con scarso risultato, da

scialbature di calce.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

Direzione Regionale per i
Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana 

Direttore Regionale ad interim: 
Maddalena Ragni 

Coordinatore per la
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Lungarno A. M. Luisa de’
Medici, 4
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Tel. 055 27189750
Fax 055 27189700
dr-tos@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
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Inoltre, erano mancanti il dito mignolo ed una porzione del pollice della mano sinistra della statua.

L’intervento di restauro ha avuto inizio, dopo la rimozione dello sporco superficiale, con l’appli-

cazione di biocida a pennello, lasciato agire e rimosso con acqua e spazzoline a setola morbida.

Questo trattamento è stato ripetuto a intervalli successivi, tra le due e le tre volte in modo lo-

calizzato e solo ove necessario. Nei punti maggiormente resistenti è stato applicato anche un

impacco a base di ammonio carbonato e biocida supportato da polpa di carta e sepiolite. E’ se-

guito il risciacquo con acqua deionizzata.

Successivamente è stata effettuata la pulitura con eliminazione di depositi a secco, mediante

pennellesse, spazzole a setola morbida ed aspiratori a bassa pressione.

Per le scritte vandaliche sono stati utilizzati solventi volatili applicati, a seconda di casi, a

tampone o ad impacco.

Per la rimozione delle croste nere sono stati utilizzati mezzi meccanici e chimici, impacchi con

carbonato di ammonio con sepiolite e arbocel, in percentuale e tempi di posa adeguata alla

consistenza del deposito da rimuovere, e individuati attraverso prove preliminari. 

Le piccole porzioni lapidee distaccate o in precario stato di coesione, sono state fatte riaderire

alla superficie con resine idonee (bicomponenti epossidiche) previa pulitura e preparazione

delle interfacce della pietra. Sono state rimosse le stuccature non più funzionali, previo utilizzo

di utensili meccanici come bisturi, spatoline, scalpellini. Le fessurazioni, microfessurazioni e

piccole mancanze del marmo sono state stuccate con malta a base di calce naturale idonea

per composizione, granulometria e colorazione degli inerti, riarmonizzando l’opera e impedendo

infiltrazioni d’acqua piovana. 

Gli elementi metallici sono stati trattati con prodotto convertitore e successiva protezione

degli stessi dagli agenti ossidanti tramite applicazione di idoneo protettivo, quale metacrilato.

Tutto il monumento è stato trattato con consolidante steso a pennello in modo da restituire

coerenza alla superficie, e successivamente protetto con cera microcristallina trasparente.

Fino ad un altezza di circa due metri, è stato applicato, a pennello, un prodotto antigraffito in

modo da facilitare la rimozione di eventuali future scritte vandaliche.

L’intervento è stato eseguito da ARTERESTAURO di Federico Gelli e Silvia Bartalucci. s.n.c. 

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

Particolari della Statua prima e dopo il restauro
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PISA
NUOVA DOMUS MAZZINIANA

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
La Domus Mazziniana è un ente pubblico, sotto la vi-
gilanza del MiBAC, istituito con la Legge 1230/1952 e
sorge nel luogo dove morì Giuseppe Mazzini nel 1872,
fu ricostruita nell’immediato dopoguerra sulle rovine
della residenza bombardata durante il conflitto bellico.
L’edificio in origine di proprietà della famiglia Nathan
Rosselli è divenuto Monumento Nazionale e Museo

già nel 1910 utilizzato
fino ad oggi come
centro studi storici su
Giuseppe Mazzini con
annessa area esposi-
tiva sulle vicende prin-
cipali della sua vita. La
Domus Mazziniana è
considerata a livello in-
ternazionale tra i prin-
cipali centri di ricerca
sul Risorgimento e sul
movimento democra-
tico e mazziniano. La
sua attività è prevalen-
temente di conserva-
zione museale, archi-
vistica e bibliotecaria
e di supporto didattico
per le scuole di ogni
ordine e grado sui
temi del Risorgimento

e della Storia d’Italia. Il centro studi della Domus è an-
che di supporto alla ricerca, grazie alla biblioteca spe-
cialistica e all’archivio e pubblica, dal 1955, una rivista
scientifica, il «Bollettino della Domus Mazziniana», e
numerose collane di volumi.

INTERVENTO DI RESTAURO
Il progetto ha previsto la riqualificazione dell’intero
edificio della Domus mazziniana, dal punto di vista
funzionale la nuova Domus è organizzata in due blocchi
funzionali (museo e biblioteca) e in tre spazi principali.
- l’area museo, che occupa il piano terra e il primo
piano del corpo di fabbrica principale con nuovo in-
gresso indipendente su via Mazzini; questa funzione
include l’atrio e il vano scala;

- l’area biblioteca che occupa due porzioni di edificio
non contigue: 

- il corpo di fabbrica secondario, in cui è concen-
trata la maggior parte dei libri con ingresso indi-

pendente da via Mazzini e affaccio sulla corte
della palma;

- la testata su via D’Azeglio, ovvero la zona in-
gresso sul giardino librerie a tutta altezza negli
spazi a doppia altezza sui lati del “sacrario del
pensiero” di Mazzini (localizzato dove c’era la
stanza in cui è morto Mazzini).

L’intervento di riqualificazione del fabbricato esistente
ha riguardato sia i lavori di completa ristrutturazione e
restauro senza la modifica dei profili delle coperture,
che l’allestimento permanente sia fisso che multime-
diale.
L’intervento di restauro totale ha riguardato interventi
architettonici, strutturali ed impiantistici attraverso la
demolizione degli elementi non necessari, il consoli-
damento dei solai, il rifacimento di tutta la copertura,
il rifacimento e l’adeguamento di tutti gli impianti e la
sostituzione di tutti gli infissi.
L’allestimento permanente della Domus sia esterno
che interno rende l’edificio non solo un museo, ma
ne mantiene le caratteristiche di monumentalità at-
traverso la realizzazione di una controparte in acciaio
con il giuramento della giovine Italia, mentre all’interno
l’originale è custodito in una teca in plexiglass allog-
giata nel “sacrario del pensiero”, il luogo dove morì
Mazzini.
Con l’intervento la Domus è resa maggiormente frui-
bile sia dal punto di vista del patrimonio museale che
delle attività culturali e di studio organizzando le fun-
zioni in due blocchi, il museo e biblioteca. 
La superficie espositiva di museo è stata realizzata nel
volume principale del fabbricato con nuovo ingresso
indipendente su via Mazzini. La facciata di via D’Azeglio
alloggia l’installazione con il testo del Giuramento della
Giovine Italia, mentre all’interno del museo il “sacrario
del pensiero” con i manoscritti di Mazzini.
La biblioteca è stata alloggiata nel volume secondario
del fabbricato con accesso su via Mazzini.
Tutto l’intervento ha avuto come obiettivo narrare la
figura di Mazzini nella sua complessità con intento di-
dattico e divulgativo. Mazzini critico d’arte, critico let-
terario, teorico della musica e il Mazzini che costruisce
reti di covi e rifugi in Svizzera e organizza nuove asso-
ciazioni patriottiche per l’azione rivoluzionaria.
Questa doppia natura, artistica, letteraria e politico –
cospiratoria, che scaturisce da una visione autentica-
mente romantica dell’arte - credere davvero a quanto
si immagina è il tema centrale di ogni tentativo di
spiegazione della figura di Mazzini.

Via Giuseppe Mazzini - PISA

ricostruzione anni 1950

perimetro esterno: intonaco - facciata su Via D’Azeglio in acciaio - copertura in legno e finitura in
lastre di piombo - interno: pareti e intradosso solai foderati in cartongesso; pavimento in battuto di
cemento; Librerie e teche in ferro

mq 350 piano terra e mq 350 primo piano

Strutture e impianti: Ing. Gabriele Novembri
Progetto architettonico e di allestimento: Arch. Annalaura Spalla

-

MANNELLI S.p.A.
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Facciata posteriore con iscrizione in
acciaio della Domus Mazziniana Pisa

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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TRENTO
MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI
Cesare Zocchi (1851-1922)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Nel 1891 il Comitato per il monumento deliberava di
avviare l’opera, affidando ad un concorso d’idee la
predisposizione dei bozzetti. Oltre al bozzetto (1:5) gli
artisti invitati avrebbero dovuto allegare una relazione
scritta, con descrizione dei materiali e l’offerta econo-
mica per l’esecuzione dei lavori.
Dopo una serie di selezioni rimasero in gara tre boz-
zetti: Conca d’oro di Ettore Ximenes, Tanto nomini
nullum par elogium di Giuseppe Grandi e Ghibellino
di Cesare Zocchi. 
Il concorso fu vinto dallo scultore Cesare Zocchi di Fi-
renze, che venne incaricato di elaborare i modelli per
la fusione dei bronzi, affidata alla Ditta Alessandro
Nelli di Roma.
La fornitura dei blocchi di granito carnicino per il rive-
stimento fu affidata alla ditta Dallagiacomo di Pre-
dazzo.
I lavori ebbero inizio nella primavera del 1893.

Alla fine del 1895, con la costruzione della gradonata
e del lastricato basamentale in marmo di Lasino, le
opere murarie potevano dirsi concluse. Mancavano
solo da sistemare il Minosse ed il Purgatorio, mentre
il Comune ultimava la recinzione, ideata dall’architetto
Luca Beltrami di Milano.
Il monumento venne solennemente inaugurato l’11
ottobre 1896. Alla base venne posta una ghirlanda in
bronzo con lo stemma cittadino modellata dallo Zocchi
e realizzata dalla fonderia Pietro Lippi di Pistoia.
Il manufatto (alto ca. 17,00 m.), è costituito da un alto
basamento in granito sormontato dalla statua di Dante
e cinto da gruppi scultorei allegorici in bronzo, che
rappresentano i tre livelli della Divina Commedia: In-
ferno, Purgatorio, Paradiso.
La base, larga 13 metri, è realizzata in granito carnicino
di Predazzo.
Le statue in bronzo rappresentano:
al 1° livello – l’Inferno - con Minosse seduto su un
drago;
al 2° livello - il Purgatorio - dove Dante e Virgilio incon-
trano alcune anime espianti;
al 3° livello - il Paradiso - con Beatrice a braccia aperte
circondata da angeli.
Sulla sommità del monumento è posta la statua di
Dante, raffigurato mentre cammina con la mano destra
alzata e nella sinistra la Divina Commedia.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento è stato interamente restaurato nel
1996.
A distanza di quasi quindici anni dal restauro, si sono
ripresentati alcuni fenomeni di degrado superficiale,
già riscontrati in passato, che interessano in particolare
il rivestimento in pietra.
A parte estese colature di sali di rame, dovute al dila-
vamento delle sculture in bronzo, si sono nuovamente
manifestati ed aggravati, soprattutto nella zona basa-
mentale, i fenomeni di rigonfiamento superficiale,
esfoliazione, sgranatura e presenza di sali.
Nel complesso i bronzi, da una prima valutazione, ri-
sultano molto meglio conservati.
Rispetto agli altri gruppi scultorei, il Dante, più esposto
agli agenti atmosferici, presenta un maggiore dilava-
mento superficiale e più estesi fenomeni ossidativi.
Grazie all’installazione dell’impianto di allontanamento
piccioni la presenza dei volatili è stata fortemente ri-
dotta e di conseguenza anche i depositi di guano sulla
pietra e sui bronzi.

Piazza Dante Alighieri - Trento

1893 - 1896

bronzo e granito carnicino di Predazzo

Base larga m 13,00 circa - h max m. 17,00 circa

Servizio Edilizia pubblica del Comune di Trento - Arch. Daniela Tessarin

RUP Ing. Fabio Balistrieri -Unità Tecnica di Missione › DL Arch. Daniela Tessarin - Servizio Edilizia
pubblica del Comune di Trento › ISP Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione › CSE Ing.
Cesare Codecà

TECNOBASE S.r.l. Costruzioni e Restauri
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TRENTO
MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI
Cesare Zocchi (1851-1922)

Molto danneggiata la pavimentazione perimetrale in
pietra calcarea, dove sono state riscontrate tre lastre
gravemente fratturate (e non recuperabili) di cui si ri-
tiene necessaria la sostituzione.
Alcune lastre presentano microlesioni e cedimenti
della base d’appoggio.

INTERVENTO DI RESTAURO
Superfici in bronzo. Nelle operazioni di conservazione
e restauro è stata applicata la teoria del minimo inter-
vento, contestualmente, le alterazioni delle leghe non
sono convertite, sulle stesse si è infatti operato uni-
camente con metodologia finalizzata a non implemen-
tarne l’evoluzione nel tempo. L’applicazione di un com-
posto ciclico rappresentato dal benzotriazzolo è stato
impiegato ai fini di ritardare nel tempo i fenomeni di
corrosione della lega. L’intervento di pulitura ha ri-
guardato una prima asportazione di depositi incoerenti
per mezzo di gomme a mano di lanossina wishab,
con solvente apolare è stato possibile rimuovere i re-
sidui di cera distribuiti sulla superficie nell’intervento
di restauro pregresso. È stato eseguito un lavaggio
generalizzato delle superfici con acqua demineralizzata
accompagnata da tamponature con spugne naturali.
È stato effettuato un trattamento protettivo finale me-
diante stesura di prodotti specifici con proprietà pas-
sivanti e inibitrici di corrosione adatto alla conserva-
zione dei manufatti in rame e delle sue leghe.
Superfici lapidee. In primo luogo è stato effettuato un
intervento di prima pulitura attraverso la rimozione dei
depositi incoerenti di polveri e particellato e depositi
incoerenti mediante l’uso di pennellesse. Successi-
vamente si è proceduto asportando i sali solubili con

impacchi di acqua deionizzata supportata da polpa di
carta e sepiolite in proporzione di 4:1 applicata a con-
tatto diretto con le parti da trattare, il tempo di appli-
cazione ha coinciso con l’asciugatura della carta. In
seguito è stato applicato del carbonato di ammonio in
soluzione acquosa al 10% lasciato agire per circa 2h,
per consentire la solubilizzazione e successiva aspor-
tazione dei solfati, seguito da abbondante risciacquo
con acqua demineralizzata per far fronte all’eventuale
formazione di sbiancamenti.
Terminata l’operazione di estrazione dei sali solubili si è
proceduto con la pulitura attraverso l’impiego di carbo-
nato di ammonio in soluzione al 5% applicato con fogli
di carta assorbente impiegata come supportante ai fini
di prolungare il contatto della soluzione basica con la
superficie lapidea. L’operazione è stata seguita da ab-
bondante risciacquo. Nel restauro pregresso le superfici
lapidee furono trattate con silicato di etile. La coesione
irreversibile ristabilita nel restauro pregresso è stata
contestualmente trattata nuovamente con silicato di
etile basandosi sul principio di compatibilità ed evitando
la sovrapposizione di materiali diversi. Per l’operazione
sopra descritta è stato impiegato silicato di etile additi-
vato di biocida. Sul lato est del primo zoccolo è stata ef-
fettuata la rimozione di una scritta sulla quale è stato
applicato sverniciatore a pH neutro in acqua seguito da
un intervento meccanico di microsabbiatura di micro-
granuli di corindone Al2O3 -180. La pavimentazione in
lastre di calcare rosso è stata lavata con acqua calda a
pressione ed in seguito trattata con prodotto biocida ad
ampio spettro. Il trattamento presenta discrete caratte-
ristiche di idrorepellenza ed è finalizzato a rallentare il ri-
formarsi di agenti biodeteriogeni.

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Restauro del Monumento a Dante Alighieri
Daniela Tessarin

Il monumento, dedicato a Dante Alighieri, è situato nell’omonima

piazza antistante la stazione ferroviaria di Trento.

Con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collegato

al progetto “Luoghi della memoria”, nel 2011 si è presentata l’occa-

sione di intervenire nuovamente sul monumento, dando la possibilità

al Comune di Trento di verificare l’evoluzione dei fenomeni di degrado

e il comportamento delle metodologie e dei prodotti impiegati nel

precedente restauro.

Considerata la particolare urgenza dell’intervento, come consigliato

nell’autorizzazione della  Soprintendenza per i Beni architettonici, le

operazioni sono state limitate agli interventi manutentivi necessari,

concentrando i restauri sul basamento in pietra, che presentava segni

di degrado più evidenti.

L’attuale intervento di conservazione e restauro, eseguito dalla ditta Tec-

nobase S.r.l. di Trento, ha dovuto necessariamente confrontarsi con l’in-

tervento condotto nel 1996 dalla ditta RE.C.M.A S.r.l. di Padova.

Nelle operazioni di conservazione dei bronzi è stata seguita la teoria

del minimo intervento. Dopo la pulitura (wishab e acetone) su tutte le

superfici in bronzo è stato applicato a pennello un prodotto inibitore a

base di benzotriazolo (BTA diluto in solvanol al 3%), finalizzato a ritar-

dare nel tempo i fenomeni di corrosione della lega.

Nel 1996 come protettivo finale era stata utilizzata la cera Soter, addi-

zionata con benzotriazolo, alla quale, per abbassare le differenze tonali

nelle zone maggiormente soggette a dilavamento e opacizzare la su-

perficie dei bronzi, era stata aggiunta della grafite.

I residui di cera, che nelle zone accumulo avevano inglobato particellato

e risultavano biancastri e opachi, sono stati rimossi a tampone con

solvente apolare (essenza di trementina).

I campioni eseguiti in cantiere con un prodotto protettivo per metalli,

hanno invece dato risultati molto soddisfacenti, suggerendo di proporre

Comune di Trento
Servizio Edilizia Pubblica

Dirigente: Giuliano Franzoi

Via Brennero, 312
38121 Trento

Tel. 0461 884601 
Fax 0461 884602

servizio_ediliziapubblica@comune.trento.it

TRENTO
MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI
Cesare Zocchi (1851-1922)

Gruppo scultoreo
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alla Soprintendenza una variante al progetto approvato.

In sostituzione del Soter, come protettivo finale, è stato concordato di impiegare una resina

acrilica (INCRAL 44) applicata a pennello, la cui percentuale di diluizione (in acetone al 50%) e

i tempi di contatto sono stati studiati mediante appositi saggi.

Dal punto di vista visivo, il risultato ottenuto è stato diverso da quello perseguito nel precedente

restauro. La resina infatti, invece di attenuare le differenze cromatiche, le ha evidenziare,

facendo risaltare maggiormente i dettagli plastici delle figure allegoriche.

Per quanto riguarda la conservazione ed il restauro delle superfici lapidee, invece, è stata con-

fermata la validità delle metodologie d’intervento attuate nel 1996.

Nel precedente restauro le superfici lapidee erano state trattate con silicato di etile, materiale

inorganico compatibile con il granito, in quanto affine col substrato costituito da aggregati di

quarzo. Data la coesione irreversibile venutasi a stabilire nel precedente intervento, basandosi

sul principio di compatibilità e per evitare la sovrapposizione di materiali diversi, la pietra è

stata quindi nuovamente trattata con silicato di etile additivato con biocida (Bioestel CTS).

Sulla pietra non è stato applicato alcun protettivo finale.

A sud, in prossimità del primo zoccolo del basamento, è stato necessario asportare parte del

materiale lapideo che presentava consistenti distacchi e sub fluorescenze; i frammenti sono

stati trattati sulle due interfacce con polpa di carta giapponese e acqua demineralizzata per ef-

fettuare l’estrazione dei composti salini solubili, e quindi riposizionate ed incollate con resina

epossidica bi componente.

Le necessarie stuccature delle la-

cune sono state reintegrate con

malta a base di grassello di calce e

aggregati di polvere di marmo di

granulometria e colore affine al gra-

nito carnicino impiegato per la rea-

lizzazione dell’opera.

Ultimati i lavori di restauro, si è

provveduto a ripristinare l’impianto

di allontanamento volatili esistente

che, anche se visivamente impat-

tante, si è dimostrato risolutivo nei

confronti del problema del guano

di piccione.

Il lavori sono stati ultimati nei tempi

previsti ed inaugurati il 2 giugno

2011.

TRENTO
MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI
Cesare Zocchi (1851-1922)

Particolari del gruppo scultoreo



223

PADOVA
MONUMENTO A CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
Enrico Chiaradia (1851-1901)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento, posto nel mezzo della vecchia piazza
Biade, ora Cavour, costituisce un valido esempio delle
capacità plastiche dell’autore Chiaradia. 
Per la realizzazione fu effettuata una fusione a cera
persa e fu posta una targa commemorativa in bronzo
situata nella parte terminale del basamento.
Il bronzo ha risentito di fenomeni corrosivi da agenti
atmosferici, da guano di volatili; nel basamento si sono
riscontrati oltre a fenomeni di dilavamento anche van-
dalismo grafico.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento si presentava in discreto stato conser-
vativo. Risultava interessato da localizzati depositi di
percolato atmosferico anneriti e incrostati a causa
degli agenti inquinanti prodotti da veicoli a motore.
Tali depositi erano riscontrabili maggiormente in corri-
spondenza delle pieghe dell’abito e delle cornici del
piedistallo.
Erano evidenti sia deterioramenti delle stuccature sia
le percolature provocate dal dilavamento degli ossidi
della scultura bronzea e dagli agenti atmosferici.
Lo stato della superficie bronzea era caratterizzato da
patine scure di depositi superficiali e prodotti di corro-
sione riscontrabili nelle opere esposte agli inquina-
menti atmosferici.

INTERVENTO DI RESTAURO
A seguito della rimozione dei depositi superficiali in-
coerenti quali polvere e guano, sono stati eseguiti i
primi saggi di pulitura al fine di poter individuare il giu-
sto livello di intervento tracce di patine originali me-
diante metodi di pulitura che hanno consentito di
asportare solo i depositi naturali.
Preliminarmente è stato eseguito un lavaggio con ac-
qua deionizzata finalizzato alla rimozione dei depositi
di polvere più superficiali, e successivamente si è pro-
ceduto all’applicazione di soluzione a base di carbonato
di ammonio e tensioattivo non ionico, interponendo
sulla superficie veline di carta giapponese.
Lo strato di sporco disciolto dall’azione del solvente è
stato rimosso mediante spazzolini in filo di nylon e
spugne. Sulla base di tale risultato, si è provveduto
ad applicare un impacco di metilcellulosa addizionata
a carbonato di ammonio e tensioattivo non ionico al
fine di ottenere una maggiore selettività.
La rimozione delle scritte vandaliche sul basamento
marmoreo è stata eseguita applicando a pennello e, a

più riprese, un gel a base di solventi clorati. È stato
eseguito un consolidamento mediante l’impiego di si-
licato di etile applicato a pennello mediante ripetute
impregnazioni e per mezzo di micro iniezioni localizzate
delle zone decoese e alveolizzate. L’operazione di
consolidamento è stata anticipata dalla de solfatazione
con impacchi d’acqua deionizzata.
Si è proceduto alla rimozione meccanica delle vecchie
stuccature eseguite in alcune zone con materiale in-
congruo quale cemento e sostituite con nuove stuc-
cature, sigillature e microstuccature a base di polvere
di marmo e calce pigmentate con vari colori.

Piazza Cavour - Padova

1878 - 1879

bronzo e marmo di Carrara di tipo bardiglio

basamento m 2,65x2,65 - altezza totale ml 4,93

Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica

RUP Arch. Beatrice Cuccioletta - Unità Tecnica di Missione › DL Arch. Laura Giberti - Comune di
Padova - Settore Edilizia Pubblica › DLO sig. Adriano Cincotto - restauratore dei Beni Culturali
incaricato dal Comune di Padova › ISP Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione 
CSE Geom. Alberto Gobbo 

ARTE & RESTAURO di Gennari Elena
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Progetto di Restauro del Monumento a Camillo Benso
Conte Di Cavour
Elena Gennari, Laura Giberti

Relazione storica
Enrico Chiaradia è l’autore del monumento a Camillo Benso conte di

Cavour, realizzato nel 1888. L’anno successivo lo scultore friulano di-

venne famoso per essersi aggiudicato il concorso per la statua eque-

stre di Vittorio Emanuele II del Vittoriano di Roma.

Il monumento, posto nel mezzo della vecchia Piazza delle Biade, ora

Cavour, costituisce un valido esempio delle capacità plastiche del suo

autore: il conte è rappresentato in posizione eretta, ha un portamento

dignitoso ed espressivo, ma non risulta molto simile all’originale. La

mancata somiglianza generò molte critiche tra i contemporanei del-

l’artista. 

Successivamente il monumento venne arretrato rispetto alla sua col-

locazione iniziale. 

Descrizione dell’opera 
Trattasi di un monumento con base in marmo di Carrara

tipo Bardiglio chiaro e statua soprastante in bronzo  che

offre un’immagine austera e pacata di Cavour.

Di dimensioni un po’ più grandi del naturale fu eseguita

in fusione a cera persa. Una targa commemorativa, an-

ch’essa in bronzo, è situata nella parte mediana del basa-

mento.

Lo stato conservativo del monumento prima del restauro

presentava i seguenti processi di degrado: accumulo di

polveri e depositi di varia natura più o meno coerenti, con

presenza sporadica di crosta nera, nelle modanature non

direttamente interessate da dilavature pluviali. Presenza

di licheni nelle zone esposte a nord, presenza di fratture

e microlesioni sul materiale lapideo dovute a fattori cli-

matici, infiltrazioni di acqua meteorica e/o presenza di sali

solubili provenienti dal terreno, alterazione cromatica del

materiale lapideo localizzata nella zona sottostante la targa

commemorativa dovuta ad ossidazione del metallo, graffiti presenti

sul pilastro e sui gradini del basamento. 

Descrizione del restauro effettuato
L’intervento di restauro è stato eseguito dalla Ditta Arte & Restauro di

Gennari Elena, Via Monte S.  Gabriele 4- Mestre-Venezia, la D.L. è stata

affidata all’arch. Laura Giberti del Settore Edilizia Pubblica del Comune

di Padova, con la consulenza tecnica del restauratore Cincotto Adriano,

Cannaregio 1333/c Venezia. 

Intervento di restauro conservativo per la parte bronzea
Documentazione fotografica dello stato di fatto, eliminazione dei de-

positi superficiali mediante ausilio di spazzole in fibra vegetale, pennelli

Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica

Capo settore: Luigino Gennaro

Via N. Tommaseo, 60
35131 Padova
Tel. 049 8204302 
Fax 049 8204310
ediliziapubblica@comune.padova.it 
edilizia.pubblica@comune.padova.legalmail.it

PADOVA
MONUMENTO A CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
Enrico Chiaradia (1851-1901)

Il Monumento
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a setola morbida e nebulizzazione, elimina-

zione dei depositi compatti e incrostazioni

con ausilio di mezzi meccanici quali bisturi

a lama flessibile e vibroincisori,

Lavaggi con acqua deionizzata per l’elimi-

nazione dei residui di pulitura, trattamento

dei punti sottoposti a corrosione con appli-

cazione di inibitore della corrosione, even-

tuale sostituzione di staffature in ferro con

elementi compatibili all’originale come

bronzo o acciaio, sgrassaggio curato della

superficie con acetone, protezione della su-

perficie metallica con applicazione di resina

acrilica e addttivo antiossidante steso a pen-

nello, pProtezione finale mediante applica-

zione di cera microcristallina e trattamento

meccanico manuale con ausilio di spazzole

a fibra morbida e tamponi.

Intervento di restauro conservativo per la parte lapidea
– Documentazione fotografica dello stato di fatto,

– eliminazione dei depositi superficiali mediante ausilio di spazzole in fibra vegetale, pennelli a

setola morbida, bisturi a lama flessibile,

– lavaggio delle superfici con acqua deionizzata per eliminazione dei residui incoerenti,

– trattamento del biodeteriogeno con applicazione di biocida idoneo (tipo Preventol R80) e la-

vaggi accurati dopo adeguato tempo di permanenza sulle superfici,

– intervento di pulitura a base di bicarbonato d’ammonio in soluzione acquosa supportato da

polpa di carta o sepiolite; trascorsi i tempi di applicazione e asportazione degli stessi, faranno

seguito lavaggi accurati per l’eliminazione dei residui,

– rimozione delle integrazioni incompatibili a base di malta cementizia mediante ausilio di mi-

croscalpelli manuali e spatole metalliche,

– intervento di stuccatura delle linee di fessurazione e revisione delle stilature dei conci con

applicazione di miscela a base di calce bianca idraulica e inerti compatibili con l’originale per

natura e colorazione. Il tutto sarà additivato con resina acrilica in dispersione e opportunamente

lavorato con spugne a fibra vegetale,

– intervento localizzato di consolidamento nelle zone di distacco con eventuale inserimento di

barre in vetroresina di diametro variabile e iniezioni di resina epossidica per il fissaggio dei

frammenti di maggiori dimensioni,

– applicazione di prodotto idrorepellente a protezione delle superfici trattate, non filmogeno,

non ingiallente, resistente all’irraggiamento solare,

– applicazione di prodotto antiscritta per la protezione della pietra e per facilitare eventuali ri-

mozioni di graffiti. Il prodotto non deve alterare l’aspetto cromatico né le caratteristiche di

traspirazione.

Il Il Volto di Cavour
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PADOVA
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Ambrogio Borghi (1849-1887)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
In memoria delle visite di Garibaldi nella città di Pa-
dova, la vecchia piazza di Paglia o dei Noli fu chiamata
in suo onore “Piazza Garibaldi”, e tre anni dopo la sua
morte, la municipalità decretò l’erezione di un monu-
mento a lui dedicato al centro della piazza. Sino al
1954 la statua si trovava come spartitraffico, in seguito
fu trasferita in Corso Garibaldi, dove si trova ancora
oggi.
Il monumento fu realizzato con marmo di Carrara
chiaro, il basamento lavorato a bassorilievo è sempre
in marmo di Carrara, ma con evidenti venature ten-
denti all’azzurro - viola con presenza di macchie e per-
colazioni ferrose.
Il basamento sottostante è in granito rosa.

STATO DI CONSERVAZIONE
Nel 2009 il monumento è stato oggetto di un inter-
vento di manutenzione, è stata predisposta la pulitura
da depositi superficiali, ed il rifacimento di stuccature
riferite a vecchi interventi manutentivi.
Le operazioni di recupero del monumento hanno avuto
termine con l’applicazione del protettivo finale.

INTERVENTO DI RESTAURO
Le operazioni di restauro sono iniziate effettuando
campioni di pulitura con soluzioni di bicarbonato di
ammonio applicata su un supporto di carta al fine di
individuare il giusto dosaggio evitando di frizionare la
superficie lapidea.
A tale riguardo le superfici sono state coperte con
stagnola per limitare l’asciugatura e protette per evi-
tare che, eventuali piogge dilavassero il trattamento
ad esso applicato.È stato individuato il trattamento
idoneo alla rimozione delle patine biologiche, di depo-
siti incoerenti e delle polveri grasse.
Una volta tolti gli impacchi, le superfici sono state la-
vate con acqua demineralizzata mediante pennelli e
spazzolini, i lavaggi sono stati ripetuti più volte per eli-
minare completamente i residui del materiale della
pulitura.
La spada è stata pulita a secco, con spazzolatura e bi-
sturi e protetta con Incralac.
La ringhiera in ghisa è stata spazzolata previa campio-
natura di pulizia. 
Sono state trattate le parti dei basamenti, degli spigoli
sono state rimosse concentrazioni di ruggine con l’ap-
plicazione di un convertitore antiruggine.
Le stuccature riferite al precedente restauro sono

state rimosse con lo scalpellino, ed è stata applicata
una malta con calce, sabbia fine di quarzo e sabbia
grigia con l’aggiunta di pigmenti naturali, al fine di ot-
tenere un risultato armonico con la superficie circo-
stante.
Il protettivo finale è stato steso a pennello, in più
mani.

Corso Garibaldi - Padova

Inaugurata nel 1886

marmo bianco di Carrara 

basamento m 2,60x2,60 h. totale ml 6,45

Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica

RUP Arch. Beatrice Cuccioletta - Unità Tecnica di Missione › DL Arch. Laura Giberti - Comune di
Padova - Settore Edilizia Pubblica › DLO sig. Adriano Cincotto - restauratore dei Beni Culturali
incaricato dal Comune di Padova › ISP Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione 
CSE Geom. Alberto Gobbo 

CRISTINA MOTTA Restauro di opere d’arte
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Progetto di Restauro del Monumento a Giuseppe
Garibaldi
Cristina Motta, Laura Giberti

Relazione storica
Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807 - Caprera 1882), massimo responsabile

militare delle conquiste sabaude negli Stati italiani, fu a Padova nel-

l’estate del 1866 e successivamente nel marzo 1867, ospite di Paolo

da Zara a S. Daniele, all’indomani dell’annessione del Veneto e nel

pieno della questione romana: in memoria di questa visita, l’antica

piazza della Paglia o dei Noli (dal mercato dei foraggi che vi si svolgeva

e dalle carrozze e diligenze che vi giungevano) ebbe mutato il nome in

piazza Garibaldi. Tre anni dopo la morte del generalissimo, su pressione

di un comitato garibaldino presieduto dall’avv. Carlo Tivaroni, la muni-

cipalità laicista del tempo rincarò la dose decretando l’erezione di un

monumento al nizzardo al centro della piazza a lui dedicata: a seguito

di regolare concorso, l’opera fu commissionata al milanese Ambrogio

Borghi (1849-1887) e inaugurata il 3 giugno 1886, nel 20° anniversario

del primo soggiorno padovano del conquistatore, sloggiando dalla

piazza la settecentesca statua della Madonna dei Noli, attribuita a

Francesco Bonazza, che fu confinata (tra vive polemiche e con la re-

pentina morte del tagliapietra Alvise Barbato che aveva effettuato il

trasporto della sacra immagine) nella chiesa di S. Andrea.

Garibaldi restò così per molti anni a far da spartitraffico, assistendo al-

l’apertura del rettifilo verso la stazione (1906) e allo sventramento del

quartiere S. Lucia (1925-28), e ricevendo l’intitolazione delle vie con-

vergenti sulla piazza: dapprima la contrada di S. Matteo (1900, ora

inizio di via S. Fermo), quindi il primo tratto del nuovo rettifilo (1931,

già corso del Popolo). Nel 1954, nel centenario della proclamazione

del dogma dell’Immacolata Concezione, la Madonna dei Noli fu ricol-

locata al centro della piazza di cui era protettrice, al vertice di una rico-

struita colonna romana, e il monumento Garibaldi fu trasferito dove

ora lo si trova, all’incrocio del corso con la via Giotto, che allora prose-

guiva aperta al traffico all’interno del parco.

Notiamo dalle foto reperite che il basamento in granito era molto più

alto in passato rispetto all’attuale, fatto dovuto a continue stratificazioni

stradali sovrapposte, tanto che anche la recinzione in ghisa in origine

toccava le spalle dei cittadini.

Sullo zoccolo del monumento, incisa nel marmo e piombata, è l’epi-

grafe dedicatoria:

A

GIUSEPPEGARIBALDI

PADOVA

———-

1886

mentre sul retro, solo incisa, si vede la firma dell’autore A. BORGHI. Nel

1916, in piena prima guerra mondiale, anche il monumento Garibaldi

(come tutta la serie dedicata ai personaggi risorgimentali: Cavour,

Mazzini, Vittorio Emanuele II) fu caricato alla base di una targa in

Comune di Padova

Settore Edilizia Pubblica

Capo settore: Luigino Gennaro

Via N. Tommaseo, 60
35131 Padova

Tel. 049 8204302 
Fax 049 8204310

ediliziapubblica@comune.padova.it 
edilizia.pubblica@comune.padova.legalmail.it
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Ambrogio Borghi (1849-1887)
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bronzo di stile Liberty, con un’iscrizione a bassorilievo retoricamente collegante l’annessione

del Veneto alla nuova guerra in corso contro la bicipite monarchia asburgica:

ALL’APOSTOLO GVERRIERO DEL DIRITTO ITALICO

PADOVA

COMPIENDOSI CINQVANT’ANNI DA CHE FV SOTTRATTA

ALL’ETERNO BARBARO

12 LVGLIO 1866 12 LVGLIO 1916

Descrizione dell’opera 
Il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi fu realizzato in marmo di Carrara chiaro, come

pure il basamento lavorato a bassorilievo, ma con evidenti venature tendenti all’azzurro-viola e

con macchie e intrusioni di ferro.

Il basamento sottostante invece è in granito rosato.

Descrizione del restauro effettuato
L‘intervento di restauro è stato eseguito dalla Ditta Cristina Motta Restauro di opere d’arte,

Via Crescini 827b –Padova, la D.L. è stata affidata all’arch. Laura Giberti del Settore Edilizia

Pubblica del Comune di Padova, con la consulenza tecnica del restauratore Cincotto Adriano,

Cannaregio 1333/c Venezia. 

Intervento di restauro conservativo per la parte lapidea
− Documentazione fotografica dello stato di fatto,

− Eliminazione dei depositi superficiali mediante ausilio di spazzole in fibra vegetale, pennelli a

setola morbida, bisturi a lama flessibile,

− Lavaggio delle superfici con acqua deionizzata per eliminazione dei residui incoerenti,

− Trattamento del biodeteriogeno con applicazione di biocida idoneo (tipo Preventol R80) e la-

vaggi accurati dopo adeguato tempo di permanenza sulle superfici,

− Intervento di pulitura a base di bicarbonato d’ammonio in soluzione acquosa supportato da

polpa di carta o sepiolite; trascorsi i tempi di applicazione e asportazione degli stessi, faranno

seguito lavaggi accurati per l’eliminazione dei residui,

− Rimozione delle integrazioni incompatibili a base di malta cementizia mediante ausilio di mi-

croscalpelli manuali e spatole metalliche,

− Intervento di stuccatura delle linee di fessurazione e revisione delle stilature dei conci con

applicazione di miscela a base di calce bianca idraulica e inerti compatibili con l’originale per

natura e colorazione. Il tutto sarà additivato con resina acrilica in dispersione e opportunamente

lavorato con spugne a fibra vegetale,

PADOVA
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Ambrogio Borghi (1849-1887)

Fasi della pulitura
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− Intervento localizzato di consolidamento nelle zone di distacco con eventuale inserimento di

barre in vetroresina di diametro variabile e iniezioni di resina epossidica per il fissaggio dei

frammenti di maggiori dimensioni,

− Applicazione di prodotto idrorepellente a protezione delle superfici trattate, non filmogeno,

non ingiallente, resistente all’irraggiamento solare,

− Applicazione di prodotto antiscritta per la protezione della pietra e per facilitare eventuali ri-

mozioni di graffiti. Il prodotto non deve alterare l’aspetto cromatico né le caratteristiche di

traspirazione

Intervento di restauro conservativo per la parte bronzea
- Documentazione fotograficadello stato di fatto,

- Eliminazione dei depositi superficiali mediante au-

silio di spazzole in fibra vegetale, pennelli a setola

morbida e nebulizzazione,

- Eliminazione dei depositi compatti e incrostazioni

con ausilio di mezzi meccanici quali bisturi a lama

flessibile e vibroincisori,

-Pulitura meccanica di depositi superficiali compatti

e non compatti, dei prodotti di corrosione compatti

e non compatti, dei materiali impiegati in prece-

denti restauri,

- Lavaggi con acqua deionizzata per l’eliminazione

dei residui di pulitura,

- Protezione della superficie metallica con applica-

zione di resina acrilica e additivo antiossidante

steso a pennello,

- Protezione finale mediante applicazione di resina

acrilica applicata a pennello.

Il Monumento
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PADOVA
MONUMENTO A GIUSEPPE A MAZZINI
Giovanni Rizzo (1853-1912)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Dal 1891 al 1903, data dell’inaugurazione del monu-
mento, l’amministrazione comunale si trovò a dover
risolvere diversi problemi, il primo fra tutti era la scelta
della collocazione del monumento dedicato a Giu-
seppe Mazzini.
Dopo aver scartato numerose proposte, si scelse per
un‘area vicino alla barriera daziaria, iniziando cosi la si-
stemazione della stessa, allora incolta, trasformandola
nel giardino ancora oggi esistente.
Per la scelta dello scultore si bandì un concorso na-
zionale. Dopo diverse valutazioni fu scelto dalla com-
missione esaminatrice lo scultore padovano Giovanni

Rizzo. Si voleva un monumento di-
verso da quelli fino allora eretti nella
città di Padova in omaggio agli uomini
del Risorgimento Italiano, quindi non
una semplice statua sul basamento,
ma un insieme descrittivo di un’intera
epoca, pertanto il monumento si
compone della statua a Giuseppe
Mazzini in piedi con il libro dei doveri,
mentre sul basamento, si erge la sta-
tua della libertà con il braccio destro
posato sul fascio dei littori, sul lato
sinistro un leone appoggia le zampe
sulle bandiere mentre sul lato destro
si trova un’aquila che riporta la firma
dello scultore. 
Tutti i gruppi scultorei sono in bronzo
come la targa posta sul retro del mo-
numento.

Le targhe laterali, cosi come le raffigurazioni simboli-
che e allegoriche presenti ai lati e sul fronte del mo-
numento, ricordano i capisaldi del pensiero politico di
Mazzini.
La targa anteriore fu aggiunta dopo l’annessione del
Veneto al Regno di Savoia in pieno clima neorisorgi-
mentale.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento si presenta in discreto stato conserva-
tivo, è stato oggetto di manutenzione e restauro nel
2007.
Tutta la superficie risultava coperta da uno strato di
deposito superficiale incoerente e riportava diverse
condizioni di degrado causate dall’azione dei biodete-
riogeni presenti nei materiali riferita al precedente re-
stauro, e dall’azione degli agenti atmosferici.
Si rilevava la presenza di guano sia sulla parte lapidea
che su quella bronzea, oltre che la presenza di patine
biologiche come alghe e licheni ed erbe infestanti.
In alcuni punti della trachite si riscontravano fenomeni

di scagliature dovuti ai duversi cicli di gelo e disglelo.
Lungo il perimetro del primo gradino del basamento
emergevano distacchi e fessure dovute a processi di
assestamento.
Per quanto attiene alla scultura bronzea si sono ri-
scontrati nei sottoquadri della statua delle croste nere
con incrostazioni di calcare, fessurazioni e buchi dovuti
alla tipologia di fusione degli elementi bronzei.
Evidenti presenze di macchie per ossidazioni del
bronzo.

INTERVENTO DI RESTAURO
Lo scopo del restauro è stato quello di recuperare il
più possibile la policromia, le patine originali e di con-
servare i materiali che compongono il monumento.
L’intervento di restauro delle superfici bronzee ha
avuto inizio con l’asportazione della protezione me-
diante passaggi a tampone di acetone e diluente nitro
e leggera spazzolatura con spazzolini, applicata nel re-
stauro risalente al 2007, seguita da un lavaggio con
soluzione di acqua deionizzata e tensioattivo.
La pulitura chimica localizzata per la rimozione di mac-
chie da colatura di solfato di piombo e ruggine ed è
stata preceduta da opportuni saggi effettuati con carta
giapponese applicando diverse soluzioni, dando come
miglior risultato l’utilizzo tartrato d’ammonio;
Le incrostazioni nere sono state asportate da prima
meccanicamente con bisturi e con impacchi polpa di
carta e soluzione di acqua deionizzata ammoni carbo-
nato poi seguita da un lavaggio finale con acqua deio-
nizzata.
Il ripristino delle parti mancanti e la chiusura delle fes-
sure mediante applicazione di resina poliestre liquida
bi componente;
Al termine delle operazioni di restauro tutte le superfici
sono state protette con resina acrilica.
Per quanto riguarda il restauro del materiale lapideo
dopo il preconsolidamento dei piccoli materiali lapidei
si è proceduto con una spolveratura a pennello con
l’utilizzo di spazzole morbide e per la rimozione dei de-
positi incoerenti è stato effettuato un leggero lavaggio.
La pulitura della superficie lapidea interessata da at-
tacco biologico è stata eseguita con asportazione mec-
canica delle incrostazioni mediante leggera spazzola-
tura, seguita dall’applicazione del biocida e
dall’asportazione con bisturi e opportuno lavaggio fi-
nale;
Il reintegro di piccole scagliature e fessurazioni è stato
effettuato con l’ausilio di micro iniezioni di resina epos-
sidica bi-componente liquida.
Al termine delle operazioni è stata prevista la prote-
zione finale utilizzando un prodotto idrorepellente ap-
plicato a pennello.

Piazza Mazzini - Padova

inaugurato nel 1903

bronzo e marmo 

basamento m 6,75x6,75 - Altezza totale ml. 10,00

Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica

RUP Arch. Beatrice Cuccioletta - Unità Tecnica di Missione › DL Arch. Laura Giberti - Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica › DLO sig. Adriano Cincotto - restauratore dei Beni Culturali incaricato dal
Comune di Padova › ISP Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione › CSE Geom. Alberto Gobbo 

FRANCESE GIUSEPPE Restauro opere d’arte 
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Progetto di Restauro del Monumento a Giuseppe
Mazzini
Giuseppe Francese, Laura Giberti 

Relazione storica
La vicenda per la realizzazione del monumento a Giuseppe Mazzini

iniziò con l’apertura del testamento di Domenico Cappellato Pedrocchi,

figlio adottivo di Antonio Pedrocchi, nel quale si destinava la somma

di ben 43.500 lire per la sua esecuzione.

Dal 1891, data del lascito, al 1903, anno in cui fu inaugurato il monu-

mento, l’Amministrazione comunale si trovò a dover risolvere diversi

problemi, primo fra tutti quello della scelta del luogo.

Dopo aver scartato le proposte che lo volevano collocato in una delle

piazze centrali della città, si decise per una zona vicino a viale Coda-

lunga, poco distante dalla barriera daziaria. Iniziarono così i lavori per

la sistemazione dell’area,allora incolta, trasformandola nel giardino an-

cor oggi esistente.

Per la scelta dello scultore al quale affidare la realizzazione del mo-

numento, il 27 gennaio 1894 venne bandito un concorso a livello

nazionale.

Si voleva un monumento diverso da quelli che fino ad allora erano

stati eretti a Padova in omaggio agli uomini del Risorgimento italiano:

Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II; non quindi una semplice

statua su basamento, ma un insieme descrittivo di un’intera epoca,

nel quale la statua di Mazzini doveva essere accompagnata da altre

sculture con significato allegorico.

Dopo diverse discussioni, l’apposita commissione esaminatrice scelse

il bozzetto presentato dallo scultore padovano Giovanni Rizzo (1853-

1912).

Descrizione dell’opera
Il monumento, inaugurato il 15 marzo 1903, è composto da una larga

base in trachite euganea con al centro un pilastro in marmo sulla cui

sommità è collocata la statua in bronzo raffigurante Giuseppe Mazzini,
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in piedi con in mano il libro dei Doveri, mentre davanti, sul basamento, si erge la statua della

Libertà con il braccio destro posato sul fascio dei littori. Sul lato sinistro un leone appoggia le

zampe sulle bandiere, mentre sul lato destro si trova un’aquila con la firma dello scultore. Tutti

i gruppi scultorei sono in bronzo, come lo stemma di Padova sul retro del monumento.

Le targhe laterali (DIRITTI/DOVERI) ricordano i capisaldi del pensiero politico di Mazzini, così

come le raffigurazioni simboliche e allegoriche presenti ai lati e sul fronte del monumento che

si richiamano esplicitamente a DIO e POPOLO (bandiera), LIBERTAS (scudo), romanità (aquila

legionaria con SPQR) e sovranità dell’Italia unita e libera da dominazioni straniere (figura fem-

minile con fascio).

La targa anteriore (AL PROFETA DELLA TERZA ITALIA) fu aggiunta nel 50° anniversario del-

l’annessione del Veneto al Regno di Savoia (12-7-1866 ingresso di Vittorio Emanuele II in

Padova) il 12-7-1916, in pieno clima neorisorgimentale, al pari di quelle presenti sui monumenti

di Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II.

La targa posteriore ricorda le vicende e le circostanze dell’erezione, sottolineate dalla presenza

dello stemma cittadino.

Descrizione del restauro effettuato
L’intervento di restauro è stato eseguito dalla Ditta Francese Giuseppe Restauro opere

d’arte, Via della Biscia, 248-

Padova, la D.L. è stata affidata all’arch. Laura Giberti del Settore Edilizia Pubblica del Comune

di Padova, con la

consulenza tecnica del restauratore Cincotto Adriano , Cannaregio 1333/c Venezia

Intervento di restauro conservativo per la parte bronzea
- Documentazione fotografica dello stato di fatto

- Eliminazione dei depositi superficiali mediante ausilio di spazzole in fibra vegetale, pennelli a

setola morbida e nebulizzazione

- Eliminazione dei depositi compatti e incrostazioni con ausilio di mezzi meccanici quali bisturi

a lama flessibile e vibroincisori

- Pulitura meccanica di depositi superficiali compatti e non compatti, dei prodotti di corrosione

compatti e noncompatti, dei materiali impiegati in precedenti restauri

- Lavaggi con acqua deionizzata per l’eliminazione dei residui di pulitura

- Protezione della superficie metallica con applicazione di resina acrilica e additivo antiossidante

steso a pennello

- Protezione finale mediante applicazione di resina acrilica applicata a pennello.

Intervento di restauro conservativo per la parte lapidea
- Documentazione fotografica dello stato di fatto

- Eliminazione dei depositi superficiali mediante ausilio di spazzole in fibra vegetale, pennelli a

setola morbida,bisturi a lama flessibile

- Lavaggio delle superfici con acqua deionizzata per eliminazione dei residui incoerenti

- Trattamento del biodeteriogeno con applicazione di biocida idoneo (tipo Preventol R80) e

lavaggi accurati dopo adeguato tempo di permanenza sulle superfici

- Intervento di pulitura a base di bicarbonato d’ammonio in soluzione acquosa supportato da

polpa di carta o sepiolite; trascorsi i tempi di applicazione e asportazione degli stessi, faranno

seguito lavaggi accurati per l’eliminazione dei residui

- Rimozione delle integrazioni incompatibili a base di malta cementizia mediante ausilio di mi-

croscalpelli manuali e spatole metalliche

- Intervento di stuccatura delle linee di fessurazione e revisione delle stilature dei conci con

PADOVA
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applicazione di miscela a base di calce bianca idraulica e inerti compatibili con l’originale per

natura e colorazione. Il tutto sarà additivato con resina acrilica in dispersione e opportunamente

lavorato con spugne a fibra vegetale

- Intervento localizzato di consolidamento nelle zone di distacco con eventuale inserimento di

barre in vetroresina di diametro variabile e iniezioni di resina epossidica per il fissaggio dei

frammenti di maggiori dimensioni

- Applicazione di prodotto idrorepellente a protezione delle superfici trattate, non filmogeno,

non ingiallente, resistente all’irraggiamento solare

- Applicazione di prodotto antiscritta per la protezione della pietra e per facilitare eventuali ri-

mozioni di graffiti. Il prodotto non deve alterare l’aspetto cromatico né le caratteristiche di

traspirazione.

Aquila in bronzo
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PADOVA
MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
Odoardo Tabacchi (1831-1905)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Nel 1866 Vittorio Emanuele II entrò a Padova dove
fissò il suo quartier generale. Alla sua morte la muni-
cipalità decretò l’erezione di un monumento, eviden-
ziando la futura collocazione da prima nella Piazza dei
Signori, nella piazza Esedra poi.
Il monumento è costituito da una struttura lapidea a
base quadrata con sviluppo verticale a gradoni, sulla cui
sommità poggia la statua del Re Vittorio Emanuele II.
L’opera è esposta agli agenti atmosferici e al degrado
di natura antropica.
Il monumento è posto all’interno di un’area verde cir-
condata da una cancellata in bronzo, la cui inferriata è
ancorata su di una cordonata in trachite.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento, già oggetto di restauro, si presentava
in discrete condizioni. Erano presenti diffusi depositi
superficiali di carattere ambientale per esposizione
continua ad agenti atmosferici e polveri.
Si riscontrava uno strato di alterazione del materiale
lapideo e la presenza di fessurazioni per l’inquina-
mento atmosferico che aggredisce e disgrega il legate
minerale.
In alcune parti del monumento si riscontravano alte-
razioni cromatiche dovute al ristagno dell’acqua pio-
vana e alla percolazione di acqua e umidità.
Il deposito biologico si presentava in modo diffuso e
con varie entità su tutte le superfici lapidee e soprat-
tutto sulle parti esposte a nord e sul basamento.

INTERVENTO DI RESTAURO
Le operazioni di restauro hanno avuto inizio con il pre-
consolidamento degli elementi lapidei, eseguito solo
in piccole zone, con l’applicazione a pennello della resina
acrilica diluita in alcol, attraverso l’interposizione di un
foglio di carta giapponese, seguita dalla rimozione dei
depositi incoerenti che non risultavano coesi con il ma-
teriale o derivati da reazione chimica, depositi per gravità
o veicolati dalle acque meteoriche, con l’utilizzo di spaz-
zole morbide e un leggero lavaggio delle superfici ese-
guito a tampone e acqua deionizzata.
L’applicazione del trattamento biocida è stata utile per
rimuovere i biodeteriogeni presenti sulla superficie;
Mediante micro iniezioni è stata eseguita una riade-
sione di modeste scagliature presenti nel materiale
lapideo sollevato. Queste micro iniezioni sono state
effettuate in prossimità di piccole fessure previa puli-
tura delle fessurazioni con una miscela di acqua de-
mineralizzata ed alcol, allo scopo di verificare l’esi-
stenza di lesioni o fori da dove la miscela consolidante
poteva fuoriuscire.

La pulitura della superficie è stata eseguita mediante
un ciclo di pulitura con acqua deionizzata e spazzole a
setola morbida allo scopo di rimuovere lo sporco, le
polveri e qualsiasi altra sostanza estranea al materiale
lapideo.
Nei punti ove è stata riscontrata la presenza di croste
nere, è stata eseguita una blanda pulitura meccanica
succeduta da una pulitura ad impacco al fine di ab-
bassare il degrado, avendo cura di non intaccare la
superficie originale, la patina e gli eventuali trattamenti
protettivi, anticipata da una serie di saggi al fine di po-
ter individuare con esattezza la corretta concentrazione
e i tempi di applicazione idonei al trattamento di puli-
tura.
Dopo la rimozione di tutte le stuccature dei precedenti
restauri, non più compatibili, è stato eseguito un trat-
tamento desolfatante con resine scambiatrici di ioni.
Le lesioni sono state stuccate utilizzando degli impasti
costituiti da grassello di calce stagionato, calce idrau-
lica naturale ed inerti conformi per cromia e granulo-
metria agli originali.
A conclusione dell’intervento di restauro è stato ap-
plicato il trattamento finale di protezione.
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1882

marmo bianco di Carrara 

basamento m 4,70x4,70 h. totale ml 11,00

Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica

RUP Arch. Beatrice Cuccioletta - Unità Tecnica di Missione › DL Arch. Laura Giberti - Comune di
Padova - Settore Edilizia Pubblica › DLO sig. Adriano Cincotto - restauratore dei Beni Culturali incaricato
dal Comune di Padova › ISP Geom. Eligio Gioia - Unità Tecnica di Missione › CSE Geom. Alberto Gobbo 

SIRECON S.r.l.

LOCALIZZAZIONE 

DATAZIONE 

MATERIALI

DIMENSIONI

PROGETTO 

DIREZIONE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Il Monumento

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione



235

Progetto di Restauro del Monumento 
a Vittorio Emanuele II
Diego Perissinotto, Laura Giberti

Relazione storica
Vittorio Emanuele II di Savoia-Carignano (1820-1878) entrò a Padova,

occupata dalle sue truppe, il 1º agosto 1866, passando da porta Santa

Croce e percorrendo poi il corso a lui in seguito dedicato fino a Prato

della Valle, dove alloggiò inizialmente presso la contessa Sartori-Pio-

vene (palazzo già Vendramin Calergi) per passare quindi presso i Treves

de’ Bonfili all’Ospedale. A Padova fissò il suo Quartier Generale, trat-

tenendovisi fino al 13 settembre e tornandovi poi il 16-17 novembre

1866 in occasione del referendum che sancì l’annessione del Veneto

al suo regno e poi ancora, di passaggio, il 16 settembre 1874 e nel-

l’aprile 1876. 

Alla morte del sovrano, la municipalità decretò l’erezione di un monu-

mento e, a seguito di concorso, l’opera fu affidata al varesotto Odoardo

Tabacchi (Valganna 1831-Milano 1905), che la realizzò nel 1882 lavo-

rando un blocco unico di marmo di Carrara. La collocazione originale

fu in piazza dei Signori, nell’atrio della loggia del Consiglio (detta Gran

Guardia, eretta tra il 1496 e il 1533 e compiuta da Falconetto su pro-

getto iniziale di A. Maggi da Bassano) e solo nel 1938 il monumento

fu trasferito all’attuale collocazione, nella piazza dell’Esedra (formata

dall’intersezione delle vie 4 Novembre e Cadorna). Il palazzo dell’Ese-

dra, grande casa popolare a imitazione dell’omonimo palazzo romano,

si deve all’architetto G. Peressutti e fu costruito nel 1926-27 per ac-

cogliere nell’allora recentissima ‘Città Giardino’ di Vanzo gli sfollati

dello sventramento del quartiere S. Lucia. La sistemazione monu-

mentale del palazzo prevedeva una lunga iscrizione di stile fascista

scolpita sulla facciata, poi non realizzata: “Padova che da Roma trae

nuova grandezza, con quest’opera, auspice il littorio trionfale, si ridesta

a rinnovare il ritmo della sua vita”.

Sullo zoccolo marmoreo del monumento, tra due fasci, l’epigrafe de-

dicatoria richiama la lotta anti austriaca del 1866 e il ruolo che i Savoia

vollero attribuirsi a copertura delle loro conquiste:

A

VITTORIO EMANVELE II

LIBERATORE

(fascio) I (fascio)

PADOVANI

18 GIVGNO 1882

Sui lati dello stesso zoccolo i fasci inquadrano rispettivamente uno

stemma di Padova e un’arma Savoia, mentre sul retro essi campeg-

giano da soli. Come in tutti i monumenti di questa serie (Cavour, Maz-

zini, Garibaldi e Vittorio Emanuele), anche in questo il basamento in

trachite fu caricato nel 1916 di una targa in bronzo a caratteri Liberty

in bassorilievo che aggancia il clima politico dell’epoca (si era nel pieno

della prima guerra mondiale) agli eventi ottocenteschi, richiamando la

data dell’occupazione sabauda di Padova:
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CINQVANT’ANNI

DOPO LA LIBERAZIONE

EGVALI SEMPRE

LA RICONOSCENZA E LA FEDE

12 LVGLIO 1866 12 LVGLIO 1916

Descrizione dell’opera 
Il monumento in esame è costituito da una struttura lapidea a base quadrata  con sviluppo ver-

ticale a gradoni, alla cui sommità poggia la statua dedicata a Vittorio Emanuele II.

L’opera è fruibile nella sua totalità e risulta esposta all’azione degli agenti atmosferici e a

degrado di natura antropica.

Il monumento è posizionato all’interno di un’area verde racchiuso da una cancellata in bronzo.

L’inferriata è ancorata su cordonata in trachite.

Descrizione del restauro effettuato
L’intervento di restauro è stato eseguito dalla Ditta SireconSrl- Via dell’ Industria, 10- Cazzago

di Pianiga (VE) –la D.L. è stata affidata all’arch. Laura Giberti del Settore Edilizia Pubblica del

Comune di Padova, con la consulenza tecnica del restauratore Cincotto Adriano , Cannaregio

1333/c

Intervento di restauro conservativo per la parte lapidea.
- Documentazione fotografica dello stato di fatto,

- Eliminazione dei depositi superficiali mediante ausilio di spazzole in fibra vegetale, pennelli a

setola morbida, bisturi a lama flessibile,

- Lavaggio delle superfici con acqua deionizzata per eliminazione dei residui incoerenti,

- Trattamento di biodeteriogeno con applicazione di biocida idoneo e lavaggi accurati dopo

adeguato tempo di permanenza sulle superfici,

- Intervento di pulitura a base di bicarbonato d’am-

monio in soluzione acquosa supportato da polpa di

carta o sepiolite; trascorsi i tempi di applicazione e

asportazione degli stessi, faranno seguito lavaggi

accurati per l’eliminazione dei residui,

- Rimozione delle integrazioni incompatibili a base

di malta cementizia mediante ausilio di microscal-

pelli manuali e spatole matalliche,

- Intervento di stuccatura delle linee di fessurazione

e revisione delle stilature dei conci con applicazione

di miscela a base di calce bianca idraulica e inerti

compatibili con l’originale per natura e colorazione.

Il tutto è additivato con resina acrilica in dispersione

e opportunamente lavorato con spugne a fibra ve-

getale,

- Intervento localizzato di consolidamento nelle zone

di distacco con eventuale inserimento di barre in

vetroresina di diametro variabile e iniezioni di resina

epossidica per il fissaggio dei frammenti di maggiori

dimensioni,

PADOVA
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Odoardo Tabacchi (1831-1905)

Busto di Vittorio Emanuele II



237

- Applicazione di prodotto idrorepellente a protezione delle superfici trattate, non filmogeno,

non ingiallente, resistente all’irraggiamento solare,

- Applicazione di prodotto antiscritta per la protezione della pietra e per facilitare eventuali ri-

mozioni di graffiti. Il prodotto non deve alterare né l’aspetto cromatico né le caratteristiche di

traspirazione,

- Collocazione di dissuasoriantivolatili.

Intervento di restauro conservativo per la parte bronzea
- Documentazione fotograficadello stato di fatto,

- Eliminazione dei depositi superficiali mediante ausilio di spazzole in fibra vegetale, pennelli a

setola morbida e nebulizzazione,

- Eliminazione dei depositi compatti e incrostazioni con ausilio di mezzi meccanici quali bisturi

a lama flessibile e vibroincisori,

- Lavaggi con acqua deionizzata per l’eliminazione dei residui di pulitura,

- Trattamento dei punti sottoposti a corrosione con applicazione di inibitore della corrosione,

- Eventuale sostituzione di staffature in ferro con elementi compatibili all’originale come bronzo

o acciaio,

- Sgrassaggio curato della superficie con acetone, 

- Protezione della superficie metallica con applicazione di resina acrilica e additivo antiossidante

steso a pennello,

- Protezione finale mediante applicazione di cera microcristallina e trattamento meccanico ma-

nuale con ausilio di spazzole a fibra morbida e tamponi.

Intervento di restauro conservativo per la cancellata esterna
- Revisione della cancellata con eventuale sostituzione degli elementi mancanti e ricollocazione

delle parti in fase di distacco,

- Pulitura totale comprendente l’eliminazione della ruggine e della vernice alterata o con solle-

vamenti mediante ausilio di prodotti svernicianti ed eventuale microsabbiatura,

- Applicazione di prodotto antiruggine e verniciatura a due mani di ferro micaceo.
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SOMMACAMPAGNA
MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA
Giacomo Franco (1818-1895)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
L’edificio, conosciuto anche come “Ossario”, fu co-
struito per volontà del parroco di Custoza, don Gaetano
Pivatelli, che volle raccogliere le spoglie dei soldati
caduti nelle battaglie del 1848 e del 1866 in un unico
grande mausoleo sacrario. Il sacerdote iniziò la sua
opera celebrando messe di suffragio per le anime dei
caduti; successivamente scrisse al re Vittorio Ema-
nuele II e all’imperatore Francesco Giuseppe, otte-
nendo dai medesimi l’appoggio al progetto poiché il
monumento doveva raccogliere le ossa dei soldati di
tutti gli schieramenti. 
La zona destinata all’edificazione fu la sommità del
monte del Belvedere di Custoza, un’area di 300 mq. 
Il monumento venne solennemente inaugurato il 24
giugno 1879 alla presenza del Duca d’Aosta, esatta-
mente venti anni dopo la battaglia di Solferino e San
Martino.
L’opera, che presenta quattro facciate uguali fra loro
realizzate in calcare veronese o Pietra di Prun e in pie-
tra calcarea o Pietra di Custoza, è di fatto scomponibile
in due parti: la base a pianta ottagonale, al cui interno
passa la scala che porta ad un corpo anch’esso otta-
gonale, ma di minori dimensioni, circondato da una
balconata con balaustra di marmo, da cui è possibile
osservare il paesaggio circostante, individuando - con
l’aiuto dei segni direzionali incisi sul corrimano - le lo-
calità attorno a Custoza; il tutto è sormontato da un
enorme obelisco a pianta quadrata.
L’intera struttura poggia su un basamento ottagonale;
quattro gradinate in marmo sui lati maggiori danno
accesso ai protiri, ognuno dei quali è formato da due
colonne in calcare veronese, archivolto e frontone con
cornice. I capitelli in marmo, lavorati a motivi vegetali
stilizzati sono opera di Salesio Pegrassi. Sugli altri
quattro lati corti del basamento si aprono, al livello del
terreno, finestre a bifora che servono per illuminare la
cripta sottostante, in cui sono conservate le ossa dei
caduti.
Sopra il pronao si imposta il corpo quadrato della strut-
tura interrotto a mezza altezza dalla balaustra e da
una cornice “marcapiano” sorrette da mensole con
volute e gole. Le quattro pareti sulla balconata sono
sormontate da un timpano modanato.
Da questo livello parte l’obelisco”, alto 17 metri, che
si restringe fino al culmine sormontato da una coper-
tura a piramide.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le superfici sono generalmente coperte di patina di
natura biologica, che altera il colore dei materiali lapi-
dei; su quasi tutte le superfici si riscontrano diffuse
colonie di microvegetazione infestante ed estese zone
con organismi litofagi, che si caratterizzano per la
forma lenticolare ed il colore rossastro.
Generalmente il materiale lapideo, se pur in discreto
stato di conservazione, denuncia impoverimenti e su-
perficiali alterazioni differenziati per tipologia di mate-
riale: il calcare fossilifero si presenta disgregato a
causa di un processo di carbonatazione avvenuto per
l’azione degli agenti atmosferici, sui minerali di calcite
e la Pietra della Lessinia, si degrada scagliandosi e
staccandosi lungo i piani di sedimentazione causa del-
l’impoverimento degli strati argillosi, complice la lavo-
razione scabra delle lastre e dei blocchi, in particolare
sulle parti modanate.
L’obelisco, fino al livello dei timpani intermedi, si pre-
senta diffusamente coperto di patina e microvegeta-
zione, tanto da variarne fortemente il colore. L’assoluta
mancanza di manutenzione con sostanze organiche,
ha reso rare le formazioni di ossalati. 
Il monumento è stato oggetto di un intervento di re-
stauro intorno agli anni ’90 interessando una pulitura
generalizzata della superficie, con degli interventi di
consolidamento e ricostruzione, ove necessario, che
ha interessato le parti in calcare tenero e quelle mo-
danate del tempio ottagonale, compresa la sostitu-
zione della metà delle colonnine dello stesso.

INTERVENTO DI RESTAURO
I lavori sono iniziati rimuovendo gli accumuli superficiali
incoerenti, attraverso l’utilizzo di scopetti, pennelli ed
aspiratori. 
È seguita la pulitura di tutta la microflora ed attacchi
biologici con rimozione meccanica su tutte le superfici
piane ed in rilievo previa applicazione di benzalconio
cloruro in soluzione acquosa.
Le campionature di pre-intervento hanno reso possi-
bile valutare la concentrazione ed i relativi tempi di
applicazione del prodotto da cui è avvenuta la pulitura
mediante spray di acqua a bassa pressione e utilizzo
di spazzole morbide. 
In corrispondenza dei sottosquadri, dove erano pre-
senti incrostazioni di colore scuro, è stata impiegata
una pulitura chimica a mezzo di impacchi di carbonato
d’ammonio supportato da polpa di carta, seguita da

Monte del Belvedere - Sommacampagna

Fine sec. XIX 

pietra di prun e calcare fossilifero

ingombro generale: 13,65 m x 13,65 m x 35 m
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un abbondante risciacquo con spruzzi a bassa pres-
sione di acqua. 
Nelle zone degradate si è provveduto ad un consoli-
damento del materiale lapideo con applicazione di si-
licato di etile. Sono state rimosse, quindi, le stuccature
incongrue, operazione eseguita manualmente con mi-
croscalpelli. 
È seguito il rifacimento di tutte le stuccature e sigilla-
tura di connessione e cavillature con impasto a base
di polvere di pietra, calce idraulica esente da sali, pre-
stando particolare cura sia all’aspetto cromatico sia a
quello compositivo granulometrico. 
Dove ritenuto necessario è avvenuta la ricostruzione
delle parti mancanti come spigoli o angoli, delle com-
ponenti lapidee, con un impasto a base di calce idrau-
lica e pietra macinata simile per colore al preesistente
additivato con resina acrilica.
Al fine di dare unità di lettura dell’opera, nella parte
alta dell’obelisco è stato necessario eseguire delle ve-
lature a base di pigmenti e latte di calce delle stucca-
ture esistenti.
Per ciò che riguarda la parte bassa del monumento,
sono state rimosse le guaine ardesiate con pulitura
delle tracce di catrame mediante applicazione di sol-
venti a mezzo di tamponi con sepiolite. La rifinitura
per l’asportazione dei residui compatti e aderenti è
stata eseguita con la microsabbiatrice attuando una
protezione provvisoria di elementi confinanti. Succes-
sivamente è stata condotta la demolizione delle fughe
cementizie e la chiusura dei giunti con sigillante bi-
componente, i giunti sono stati poi ricoperti con malta
a base di calce idraulica idrofobizzata ed inerti dolomi-
tici allo scopo di impedire infiltrazioni di acqua e di au-
mentarne la resistenza agli agenti atmosferici. 
In corrispondenza dei gradini sono stati rimossi i giunti
di silicone e cemento e ripristinati con impasto di calce
ed inerti selezionati. 
Infine è stata eseguita la stesura di prodotto silossa-
nico traspirante ed idrorepellente, con il compito di
proteggere i materiali ed impedire nocivi assorbimenti
di acqua meteorica, permettendo contemporanea-
mente la traspirazione al sottofondo. 
Gli elementi metallici e i serramenti sono stati trattati
pulendo le superfici, eliminandone manualmente le
ossidazioni e la vecchia vernice con l’ausilio di spazzole
metalliche e di carta vetrata e applicando una stesura
di un convertitore di ruggine.
Le operazioni di restauro dei portoni lignei hanno visto
la pulitura delle superfici mediante sverniciatura e in
seguito è stato applicato un mordente per la prote-
zione del legno.

Ossario

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Restauro del mausoleo sacrario “Ossario di Custoza” 

L’edificio fu costruito su progetto dell’architetto Giacomo Franco per vo-

lontà del parroco di Custoza, don Gaetano Pivatelli, che volle raccogliere

le spoglie dei soldati caduti nelle battaglie del 1848 e del 1866 in un unico

grande mausoleo sacrario: nel progetto, come scrive il Boito, “…lo stile

lombardo del medioevo è trattato senza pedanterie archeologiche con

nobiltà di masse, con parsimonia di particolari, con raro senso di armonia

e con quella aperta schiettezza lontana da ogni affettazione, la quale era

in virtù della sua arte…”. Franco fu coadiuvato dall’ingegner Alessandro

Perez e dall’ingegner Gaetano Farina. L’impresa edile di Francesco Po-

destà costruì l’Ossario in soli sedici mesi. L’opera, che presenta quattro

facciate uguali fra loro realizzate in calcare veronese o Pietra di Prun e in

pietra calcarea o Pietra di Custoza, è di fatto scomponibile in due parti: la

base è un tempio a pianta ottagonale, al cui interno passa la scala che

porta ad un corpo anch’esso ottagonale di minori dimensioni, circondato

da una balconata con balaustra di marmo da cui è possibile osservare il

paesaggio circostante ed individuare con l’aiuto dei segni direzionali incisi

sulla balaustra le località attorno a Custoza; il tutto è sormontato da un

enorme obelisco a pianta quadrata.

Le superfici del monumento apparivano generalmente ingrigite dal-

l’attacco biologico che alterava il colore originale dei materiali lapidei.

Dopo le operazioni di preconsolidamento localizzato mediante applicazioni

ripetute di silicato d’etile, la pulitura delle superfici è stata effettuata con

spray di acqua a bassa pressione e spazzole morbide previa stesura di

un biocida a base di acqua e belzalconio cloruro. Nelle zone nascoste

con presenza di croste nere sono stati utilizzati impacchi di acqua e car-

bonato d’ammonio. Le stuccature incongrue sono state rimosse con

microscalpelli e successivamente rifatte con impasto di calce a basso

tenore di sali e polvere di pietra con granulometria e cromia simile a

quelle originali, mentre i rappezzi cementizi saldamente ancorati e non

degradati sono stati velati al fine di uniformarne le cromie al materiale

originario. Sui giunti del basamento sono state rimosse le guaine ardesiate

posate negli anni ’90 del novecento per eliminare i fenomeni d’infiltrazione

di acqua piovana nella cripta sottostante e i residui di catrame sono stati

definitivamente eliminati mediante impacchi di solventi in gel e sepiolite

e, dove più tenaci, con micro sabbiature localizzate. Tali giunti sono stati

ripristinati mediante posa in opera di un sigillante bicomponente con

alto modulo elastico, ricoperto in superficie con malta idrofobizzata di

calce idraulica naturale ed inerti dolomitici. Le differenze di tonalità tra

malte nuove e materiali originali sono state attenuate attraverso l’impiego

di velature localizzate. Tutte le superfici sono state, ad ultimo, protette

con un idrorepellente silossanico

per impedire nocivi assorbimenti

di acqua meteorica e permet-

terne al contempo la traspira-

zione al vapor d’acqua.
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STRA
VILLA PISANI – SALE SAVOIA
Primo progetto Gerolamo Frigimelica - secondo
progetto Francesco Maria Preti

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Villa Pisani è uno dei più significativi esempi di villa
veneta della Riviera del Brenta: costruita per celebrare
l’elezione a doge di Alvise Pisani a partire dal 1721 su
progetto prima di Gerolamo Frigimelica e poi di Fran-
cesco Maria Preti, la villa divenne proprietà nel 1814
degli Asburgo e nel 1866 dello Stato; è stata luogo di
villeggiatura privilegiato da parte dell’aristocrazia eu-
ropea ed ha ospitato tra gli altri Napoleone, gli imperiali
d’Austria e i Savoia. Il compendio demaniale in con-
segna dalla fine del ‘800 all’ufficio Regionale dei Mo-
numenti,è oggi in consegna e in gestione alla-Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con
le sue pregevoli collezioni di mobilio, tappezzerie, stuc-
chi e opere pittoriche (tra le altre ricordiamo opere di
Giambattista Tiepolo, Giuseppe Zais, Jacopo Aimigoni)
che costituiscono il patrimonio del Museo nazionale
di Villa Pisani. 

STATO DI CONSERVAZIONE
L’intervento conservativo ha interessato due delle sale
di Villa Pisani, la Sala detta “Mirafiori” e la sala deno-
minata “Vittorio Emanuele II”.
Le due sale presentano, a causa di una prolungata as-
senza di manutenzione, diversi problemi conservativi
che riguardano sia le superfici delle pareti e dei soffitti
che l’arredo storico presente negli ambienti museali.
In particolare le superfici della sala, detta Mirafiori,
presentano sia al soffitto che alle pareti, una diffusa
presenza di sporco superficiale, con polvere e altre
macchie, abrasioni e sollevamenti della pellicola pit-
torica in più punti. In particolare nelle specchiature al
di sotto degli infissi, per la percolazione di acque me-
teoriche, con gravi lacune e fessurazioni, l’intonaco di
finitura e le decorazioni geometriche risultano forte-
mente macchiate, perdita parziale della decorazione
a tempera che nonostante i danni subiti si apprezzano
ancora in parte.
Nelle specchiature del sottofinestra si riscontrano delle
lesioni nella muratura, di vecchia formazione che ri-
chiedevano un intervento di recupero. Il soffitto in in-
tonaco su arelle lignee decorato con gli stessi motivi
e materiali delle pareti presenta inoltre delle fessura-
zioni e distacchi dal supporto che ne mettono a par-
ziale rischio la conservazione. 
Analoghe problematiche conservative presenta la sala
di Vittorio Emanuele II, con la differenza che il soffitto

in intonaco è dipinto a calce a più mani e mostra una
serie di fessurazioni che ne lasciano ipotizzare un di-
stacco più diffuso dal supporto. Le pareti sono rivestite
da una stoffa di tessuto in stile cinese, una tela stam-
pata con motivi di rose, peonie, farfalle e pappagalli.
Gli arredi oggetto del restauro nella sala di Vittorio
Emanuele II consistono nel divano e nella poltrona
con tessuto in stile cinese del XVIII sec., la stoffa si
presenta in pessimo stato di conservazione, alterata
e scurita per effetto della luce e della polvere, con

strappi e scuciture dalla imbottitura sottostante. La
tappezzeria del letto a baldacchino e delle tende della
sala si presentava come una seta stinta, lacera ed ir-
recuperabile pur essendo stata oggetto di una prece-
dente sostituzione.
Il restauro ha interessato la cornice lignea del ritratto
di Vittorio Emanuele II, sono evidenti diffuse fessura-
zioni nella struttura, sollevamenti e distacchi della pel-
licola d’oro, in alcune zone la foglia d’oro è caduta.

INTERVENTO DI RESTAURO
Nella Sala della Contessa Mirafiori il restauro delle su-
perfici perimetrali e del soffitto è stato preceduto da
una spolveratura avendo cura di effettuare un precon-
solidamento e consolidamento della pellicola pittorica,
ove necessario, è stata eseguita la velatura dei fondi
con colori a calce ed il reintegro degli aspetti cromatici
delle decorazioni floreali. 

Via Doge Alvise Pisani,7 - Stra

a partire dal 1721

vari

-
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STRA
VILLA PISANI – SALE SAVOIA
Primo progetto Gerolamo Frigimelica - secondo
progetto Francesco Maria Preti

Il mobilio d’arredo, costituito da pezzi risalenti al sec.
XIX, versava in un precario stato di conservazione par-
ticolarmente evidente nelle imbottiture e nelle stoffe
di sedie e divani. Il deterioramento della tappezzeria,
sebbene non originale, ha reso necessaria una sosti-
tuzione con tessuto di raso di cotone, a seguito di
una ricerca effettuata negli inventari dei beni mobili
ed immobili della Villa risalente al 1895 dove è citato
il colore del mobilio .
Nella sala del Re Vittorio Emanuele II, il restauro delle
superfici perimetrali ha riguardato sia la tappezzeria pa-
rietale compromessa da depositi polverulenti tali da an-
nullare la chiara lettura della trama decorativa, sia la zoc-
colatura in marmorino, che riportava evidenti fattori di
degrado dovuti alla presenza di sali nella muratura. 
L’intervento di restauro ha interessato le tappezzerie
del divano e della poltrona di fine sec. XVIII, di cotone
stampato con impostazione a decorazione naturali-
stica, deteriorata dalla presenza di ossidi ferrosi. 
Dopo opportuni saggi di verifica della resistenza al re-
stringimento e alla tenuta dei colori, la pulitura è stata
effettuata con una soluzione acquosa di saponina,
concluse tutte le operazioni di restauro si è ritenuto
opportuno applicare sul fronte del tessuto un velo di
tulle di protezione superficiale. 
Una singolare concorrenza di fruttuose ricerche, do-
vuta alla permanenza delle correnti del gusto, ha per-
messo di attingere a forniture di tessuti del tutto ana-
loghi a quelli antichi, ancor oggi prodotti in Scozia sui
medesimi modelli di derivazione francese prima e dei
“mezzari” genovese poi, stampati nel secondo sette-
cento ad imitazione dei tessuti cinesi e indiani con cui
è stato ricostruito il tessuto del letto e del baldacchino
in percalle di cotone in analogia alle stoffe delle pareti,
nel rispetto delle descrizioni inventariali.
Le cornici dei portali in pietra dipinta, con sollevamenti
superficiali e lacune nella pellicola pittorica, hanno su-
bito un primo trattamento preconsolidante con suc-
cessivo consolidamento.
Le piccole fessurazioni o lacune sono state trattate con
stuccature ad impasto testato preventivamente per gra-
nulometria e colore, completando l’intervento con la
riequilibratura di ogni alterazione cromatica.
Di natura manutentiva è stato l’intervento delle porte in
legno, la cui patina appariva notevolmente deteriorata,
applicando un trattamento antitarlo dato a pennello.
Soddisfacenti apparivano le condizioni di conservazione
del dipinto ovale su tela che ritrae il Re Vittorio Emanuele
II in abiti civili, opera del pittore FIG.Canella, datato al
1866, per il quale si è provveduto ad una blanda pulitura
a pennello delle polveri superficiali, procedendo al recu-
pero delle lacune nella cornice lignea con un impasto di
colla animale e gesso di Bologna.

Gli arredi

Le decorazioni interne

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Venezia, Italia. Villa Pisani a Stra: da villeggiatura di
corte a museo degli Italiani
Giuseppe Rallo

Il restauro delle Sale Savoia
In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

il complesso monumentale di villa Pisani, con  l’omonimo Museo Na-

zionale, è stato inserito tra i “Luoghi della Memoria” risorgimentali. Il

compendio già alla fine dell’Ottocento venne  dato in consegna al

locale Ufficio Regionale per i Monumenti, oggi viene gestito e valoriz-

zato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per

le province di Venezia , Belluno, Padova e Treviso, diretta dall’arch.

Sabina Ferrari. In un rapporto di efficace e proficua collaborazione con

l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

coordinata dal Dott. Giancarlo Bravi , la Soprintendenza ha redatto e

realizzato il progetto di restauro delle sale Savoia della villa e altre ini-

ziative finalizzate a collocare storicamente e artisticamente gli ambienti

restaurati.

I documenti del ricco archivio ottocentesco della villa hanno rivelato

date, personaggi, fatti e curiosità riguardanti il coinvolgimento della

cosiddetta “Versailles del Brenta” nella Terza guerra d’indipendenza

nazionale. In quello storico momento nelle sale e nel parco furono

ospitati lo Stato Maggiore dell’Esercito italiano e forse lo stesso Re

Vittorio Emanuele II. 

A partire da questo prezioso e inedito materiale d’archivio la Soprin-

tendenza ha proposto il progetto “Venezia, Italia. Villa Pisani da villeg-

giatura di corte a museo degli Italiani”, che ha riguardato la Sala   de-

dicata a Vittorio Emanuele II e quella intitolata alla Contessa Mirafiori,

moglie morganatica del Re. Inoltre è stata allestita una mostra docu-

mentaria proprio sui modi e sulle vicende di quel particolare momento

di trasformazione degli usi e quindi di significato della villa. La mostra

espone  documenti originari, immagini e altro materiale tratto dai ma-

gazzini del complesso e restituisce alcuni segmenti di vita di quel par-

ticolare periodo.  E’ ospitata  in quelle sale che  risultano coinvolte, da

un punto di vista storico, con i fatti narrati. Sono stati inoltre effettuati

itinerari tematici guidati e una pubblicazione a stampa che documenta

la mostra e i restauri eseguiti. 

In realtà proprio i due ambienti oggetto di restauro sono una testimo-

nianza del cambio progressivo di funzioni del complesso di Stra, dove

una delle attrazioni del neonato museo dovevano essere proprio i per-

sonaggi che avevano dimorato in villa, reinterpretata come una sorta

di “galleria di celebrità” storiche. Così   Vittorio Emanuele II e la Con-

tessa Mirafiori venivano aggiunti alla lista di personalità già legati al

luogo, tra i quali Napoleone  e i dogi Pisani, rendendo più apertamente

italiano il museo.  

Il restauro ha interessato sia le superfici decorate degli ambienti che

il soffitto e gli arredi che vi sono esposti. In particolare  nella  sala de-

dicata alla Contessa Mirafiori sono stati restaurati anche i divani e le

sedie di primo Ottocento. Grazie ad un contributo di un atelier privato

è stato rifatto il vestito di Rosa Vercellana, contessa di Mirafiori, tratto
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da una foto d’epoca che è ora esposto nella sala. Per la stanza di Vittorio Emanuele II è stata

effettuata una pulitura delle stoffe settecentesche che la rivestono, mediante aspirazione con-

trollata delle polveri compenetrate a fondo nella trama del tessuto. Molto complesso è stato il

restauro delle stoffe originarie del XVIII secolo, di particolare pregio, di rivestimento del divano

e della poltroncina, caratterizzate da decorazione naturalistica di gusto cineseggiante. In parti-

colare si è proceduto mediante smontaggio e numerazione dei singoli pezzi di tessuto in

cotone che rivestono il divano; l’aspirazione delle polveri recto-verso; la verifica della resistenza

della stoffa; pulitura con soluzione acquosa di saponina al 5%, utilizzando il tavolo aspirante

nella vasca inox; asciugatura con tamponatura tra due teli di spugna; interventi localizzati ad

ago con punto passato; adesivazione a caldo con termocauterio di crepeline di seta resinata

con adesivo; rimontaggio delle stoffe restaurate.

L’intervento ha poi interessato tutti gli altri elementi che compongono le due stanze quali

porte, cornici in pietra tenera, cornici lignee, mobilio storico. 

Il progetto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di

Venezia, Belluno, Padova e Treviso,  è stato redatto dall’arch. Giuseppe Rallo, dalla restauratrice

Ileana Della Puppa, la dott.ssa Francesca Marcellan ha collaborato per la ricerca storica. Alla

realizzazione del restauro e della mostra hanno collaborato anche i dipendenti della Soprinten-

denza: Fiorenzo Vanzo, Viviana Giaretta, Laura Brancato, Odilia Notarangeli, Sara Menapace,

Morena Gobbo, Rodolfo Marcolin, Guglielmo Costanzo, Gianni Zanlorenzi.

Direzione Generale per la Valorizzazione
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VILLA PISANI – SALE SAVOIA
Primo progetto Gerolamo Frigimelica - secondo progetto
Francesco Maria Preti

Foto storica
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VENEZIA
MONUMENTO A DANIELE MANIN
Luigi Borro (1826-1880)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Per celebrare degnamente il grande patriota Daniele
Manin (Venezia 1804 - Parigi 1857), eletto a simbolo
della resistenza veneziana del 1848, la municipalità ri-
tenne già nel 1866 di erigere un solenne monumento
in suo onore.
Venne bandito un concorso per la scelta del progetto
migliore, aperto a cittadini italiani e stranieri, che ono-
rasse “per mezzo di una statua situata su un piede-
stallo ornato di bassorilievi o di altre ornamentazioni,
il grande cittadino in piedi nel suo costume abituale”
La prima scelta cadde su Vincenzo Vela (1820-1891),
ticinese, distintosi per il suo impegno di combattente
nelle Cinque Giornate di Milano e iniziatore in scultura
del verismo sociale, ma a seguito di numerose critiche
si decise di rinunciarvi, facendo ricadere la scelta su
Luigi Borro, artista accademico, emerso nell’ambito
dell’eclettismo lagunare per il recupero di un classici-
smo di stampo lombardesco. Borro firmò il contratto
per il monumento a Manin il 17 settembre 1872, im-
pegnandosi a compiere il lavoro entro quattro anni.
L’opera, consegnata con largo anticipo rispetto ai ter-
mini contrattuali, fu inaugurata il 22 marzo 1875.
Una recinzione costituita da una serie di colonnine la-
pidee, collegate da barre e catene di ferro, definisce
l’area quadrata lastricata in trachite, ai cui angoli stanno
blocchi quadrati sorreggenti quattro mine metalliche
sferiche. Al centro su un alto piedistallo in granito si
erge il monumento a Daniele Manin composto dal ri-
tratto dell’uomo politico e dal leone di Venezia ad ali
spiegate e in attegiamento di minaccia.  
La figura è rappresentata in piedi, appoggiata sul piede
sinistro, vestita con pantaloni lunghi e pastrano aperto
sulla finanziera, abbottonata in modo da lasciare visibile
il bordo del panciotto e lo sparato la camicia. La fascia
di presidente del Governo di Venezia, tesa tra la spalla
destra e il fianco sinistro, sottolinea il busto massiccio.
Il braccio destro è piegato e la mano nascosta nel-
l’abito; il braccio sinistro è disteso e la mano stringe
un rotolo.
Così la figura di Daniele Manin (il calco della quale si
conserva tuttora al Museo Correr di Venezia), posta in
forma piramidale a chiudere il profilo del monumento,
ritta e salda, simboleggia il carattere morale dell’eroe,
integro e costante nel perseguire lo scopo, sereno e
coraggioso nell’affrontare i pericoli, con la mano infilata
nell’abito, con il gesto risoluto e imperativo dell’uomo
di comando, mentre nell’altra mano regge la carta con
il Decreto dell’Assemblea Veneziana che nel 1849 an-

nunciava all’Europa la resistenza “ad ogni costo” al-
l’assedio dell’esercito tedesco.
Il monumento fu posto in Campo Manin, la piazza su
cui sorge la casa in cui Manin abitò, e verso la quale è
rivolta la statua.

STATO DI CONSERVAZIONE
Nel complesso il monumento versa in mediocre stato
conservativo.
La pavimentazione in trachite e le colonnine presen-
tano alcune fratture, con ossidazione di perni e diversi
distacchi. 
Il materiale lapideo (granito) costituente la struttura
del monumento, è generalmente interessato da de-
positi incoerenti e coerenti, da alterazioni cromatiche
dovute al dilavamento e alle colature causate da ossi-
dazione degli elementi bronzei e da patine biologiche.
L’intervento di restauro per la parte lapidea in granito
prevedeva la spolveratura e ripetuti lavaggi delle su-
perfici per la rimozione dei depositi superficiali e il
guano. 
Le operazioni si completano con la stesura di un pro-
tettivo e nella parte basamentale di un film anti-graf-
fiti.
La parte bronzea presenta ossidazioni in tutte le parti
della scultura. Sono effettuate rimozioni meccaniche
dei depositi coerenti ed incoerenti e ripristinare even-
tuali fessurazioni.
Durante l’esecuzione degli interventi previsti sulle parti
bronzee, gli elementi lapidei sottostanti, sono stati
protetti con teli di naylon.

INTERVENTO DI RESTAURO
Le prime operazioni di restauro hanno riguardato la
pavimentazione e le colonnine in trachite.È stata ripri-
stinata la planarità della pavimentazione in porfido me-
diante rimozione dei blocchi dissestati e ripristino del
sottofondo con riporto e costipamento di sabbia a gra-
nulometria di media grandezza.
Le parti fratturate e decoese sono state fissate con un
collante epossidico e barre in acciaio inox ad aderenza
migliorata, e la stuccatura delle lesioni e l’integrazione
delle mancanze di ridotta entità è stata effettuata me-
diante l’utilizzo di impasti pigmentati a base di calce
idraulica e inerti di diversa granulometria.
Le ripetute applicazioni di carbonato di ammonio in
soluzione ha reso possibile l’eliminazione dei depositi
superficiali di tipo carbonioso presenti negli elementi
lapidei, seguito da lavaggi con acqua demineralizzata

Campo Manin

Inaugurata il 1875

basamento lapideo e sculture bronzee 

-
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e spazzolatura con spazzole di saggina e nylon.
Il consolidamento strutturale delle colonnine in trachite
è stato eseguito mediante la rimozione e l’incollaggio,
in giusta sede, delle parti lapidee in fase di distacco e
la cucitura delle lesioni passanti è stata effettuata con
resina bi-componente di tipo epossidico, seguito dal-
l’inserimento di perni in acciaio inox ad aderenza mi-
gliorata a sezione variabile.
Le lesioni e le mancanze presenti sono state ripristi-
nate con l’utilizzo di impasti pigmentati, a base di calce
idraulica e inerti di diversa granulometria.
Le operazioni di restauro effettuate sul basamento in
granito hanno avuto inizio con la rimozione delle stuc-
cature cementizie presenti in parte nei giunti e nelle
aree soggette a lesioni e distacchi, seguite dalla rimo-
zione e l’incollaggio in giusta sede delle parti lapidee
in fase di distacco, eseguita mediante la resina bi-
componente di tipo epossidico, mentre la stuccatura
dei giunti e delle lesioni e le integrazioni delle man-
canze di ridotta entità è stata effettuata mediante l’uti-
lizzo di impasti pigmentati a base di calce idraulica e
inerti di diversa granulometria.
La rimozione delle iscrizioni di varia natura e delle
tracce di silicone è stata effettuata con l’applicazione,
anche a impacco, di idonei prodotti ad azione solvente:
nello specifico sono state utilizzate miscele di acetone
e acqua e sverniciatori all’acqua.
La pulitura dell’intera superficie in granito è stata ese-
guita mediante lavaggi con acqua demineralizzata uti-
lizzando un prodotto tensioattivo ad azione disinfet-
tante e l’applicazione di impacchi localizzati, per le
aree soggette a depositi coerenti di tipo carbonioso,
con soluzioni basiche di carbonato di ammonio, sup-
portate con sepiolite.
Il trattamento protettivo dell’intera superficie è stata
realizzata mediante l’applicazione di cera microcristal-
lina stesa a pennello in seguito sono stati rimossi gli
eccessi di prodotto e seguita la lucidatura con panno
di fibra naturale.
Per quanto attiene le sculture in bronzo e il leone
alato, è stata eseguita la protezione delle aree lapidee
sottostanti e adiacenti alle sculture bronzee mediante
rivestimento con fogli di polietilene fissati e sigillati
nei bordi di giunzione con nastro idrorepellente a te-
nuta stagna.
Come prima lavorazione sulle superfici bronzee, è
stata effettuata una spolveratura superficiale delle
sculture con pennelli in setola morbida, seguita dalla
rimozione degli accumuli di detriti presenti nelle aree
maggiormente protette dal dilavamento mediante l’uti-
lizzo di spatole e aspiratore d’aria.
Le superfici bronzee sono state lavate, in seguito, con
acqua demineralizzata erogata a bassa pressione e
con spruzzatori azionati manualmente.
I cicli di lavaggio, coadiuvati da una lieve ma costante
azione meccanica esercitata sulla superficie con spaz-
zolini in fibra di nylon e finalizzati alla rimozione dei
sali solubili generati dal processo di ossidazione della
lega metallica, sono stati protratti sino al consegui-
mento dei valori di conducibilità delle acque di lavaggio
ritenuti ottimali. 
Localmente, prevalentemente in corrispondenza delle
maggiori concentrazioni di incrostazione anche di na-
tura carboniosa, è stata eseguita la rimozione dei sali
solubili mediante applicazioni a impacco di acqua de-
mineralizzata supportato con polpa di carta, con con-
seguente azione emolliente dello strato di deposito
maggiormente coerente.
La pulitura superficiale di tipo meccanico è stata ese-

guita prevalentemente con l’utilizzo del bisturi e in
parte con spazzolini rotanti in filo metallico azionati da
micromotore. Tale operazione è risultata particolar-
mente complessa e delicata in quanto finalizzata alla
sola rimozione delle incrostazioni e dei composti di
innesco dei processi di corrosione, recuperando e
mantenendo perfettamente integra la “patina stabile”
che oltre a garantire una efficace azione protettiva
della lega, conferisce all’opera valore storico e ne ac-
cresce la valenza estetica.
Il trattamento di stabilizzazione dei fenomeni di corro-
sione è stato eseguito mediante applicazione a pen-
nello di benzotriazolo in alcool etilico; questo tratta-
mento, avvenuto in più fasi applicative, è stato seguito
da una accurata spazzolatura al fine di rimuovere in
superficie i depositi dei residui di prodotto.
Il trattamento protettivo delle superfici in bronzo è stato
eseguito mediante applicazione a pennello di due mani
di prodotto acrilico in solvente. L’applicazione del pro-
tettivo è stata eseguita su una superficie perfettamente
asciutta evitando, l’irraggiamento solare diretto.
Le catene e le aste della recinzione sono state trattate
con un lavaggio e disidratazione con solventi organici,
seguito dalla spazzolatura superficiale con spazzolini
in filo metallico e l’applicazione a pennello di un pro-
dotto inibitore al processo di ossidazione ad alta pe-
netrazione a base di olio, realizzando una stesura di
due mani di protettivo con effetto opacizzante a base
acrilica 

La Statua
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Monumento a Daniele Manin (Luigi Borro 1872)
Annalisa Bristot

Per celebrare degnamente il grande patriota Daniele Manin, eletto a

simbolo della resistenza veneziana del 1848, la municipalità ritenne

già nel 1866 di erigere un solenne monumento. L’iniziativa, molto po-

polare, rispondeva all’esigenza di esprimere il sentimento “d’italianità”

dei veneti in occasione del passaggio al regno d’Italia, sancito dalla

pace di Vienna del 3 ottobre 1866.

In città si accese presto un rovente dibattito per la scelta sia del pro-

getto migliore, sia del luogo più adatto per l’erezione del monumento.

Scartati altri siti teatro delle gesta più gloriose dei patrioti veneziani,

l’opzione prescelta fu quella del campo San Paternian, sede della casa

di Manin. Non mancarono violente opposizioni in considerazione degli

alti costi necessari alla realizzazione del progetto, ma soprattutto per

la pesante modifica urbanistica, che comportò la dolorosa demolizione

di chiesa, campanile e numerose casette del campo, trasformato in

una “bella e regolare piazza”. 

Venne bandito il concorso per designare l’artista adatto all’impresa,

selezionato da una speciale commissione, composta da Ludovico Ca-

dorin, Pietro Selvatico e Giambattista Meduna. Vincitore risultò Luigi

Borro, nato a Ceneda di Vittorio Veneto nel 1826, giovane povero e

analfabeta, mantenutosi agli studi grazie a sussidi destinati a studenti

meritevoli. Scultore accademico, dallo stile classico, ma rivitalizzato

da un’acuta introspezione e da un ironico e affettuoso realismo, egli

godeva in laguna di un discreto successo, quale autore di ritratti e

sculture di carattere celebrativo e funerario. 

Il contratto per il monumento Manin fu firmato il 17 settembre 1872,

con l’impegno di compiere il lavoro entro quattro anni. L’opera, con-

segnata con largo anticipo rispetto ai termini contrattuali, fu inaugurata

con grande solennità il 22 marzo 1875 e immortalata in un celebre di-

pinto di Giacomo Favretto del Museo Correr di Venezia. Della cerimonia

rimane un vivace racconto nella cronaca locale, che volle sottolineare

l’unanime entusiasmo per l’ ingegno del Borro, per la chiarezza e la

semplicità del concetto, scevro di complesse allegorie e di inutili fron-

zoli, la capacità di resa nella fisionomia “viva e vera” del Manin dei

sentimenti di entusiasmo, nonostante la sventura, di poesia e di fede

negli ideali, di lealtà alla causa. Piacquero la tetragona resistenza dei

patrioti manifestata nella stereometrica essenzialità dei blocchi di gra-

nito, l’eroica lotta della città espressa nella figura esuberante del leone

alato, il carattere morale dell’eroe, integro e costante, sereno e corag-

gioso evidenziato nella posa, ritta e salda del Manin. 

Dopo le entusiastiche lodi espresse dalla stampa e nonostante la

forza evocatrice che l’opera suscitava sulla gente, la fortuna critica del

monumento registrò un progressivo calo nella stima e nell’apprezza-

mento dei contemporanei e anche dei fruitori successivi, segnando la

fine della carriera del Borro. Infatti durante gli undici anni che lo sepa-

ravano dalla morte, che lo colse povero e amareggiato il 6 febbraio

1886, egli non riuscì ad aggiudicarsi nemmeno un concorso, accon-

tentandosi della modesta commissione di qualche raro ritratto.
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L’intervento sul monumento, composto di una

parte in granito, di una zona pavimentata in tra-

chite e di due statue bronze, preceduto da una

serie di analisi chimico-fisiche per conoscere la

composizione della lega metallica e la natura dei

processi di degrado, ha risanato la parte lapidea,

grazie alla pulitura dei depositi superficiali, alla

disinfestazione biologica, alla revisione delle stuc-

cature, allo smontaggio, rimozione e sostituzione

di vecchi perni ossidati, alle piombature e agli in-

collaggi di parti distaccate. Sulle statue bronzee

il recupero della patina, prima dei lavori compro-

messa dalla corrosione e occultata sotto spessi

e tenaci strati di deposito, è avvenuta con il la-

vaggio con acqua e leggeri tensioattivi, con

l’azione meccanica di spazzolini e di bisturi, e

con la stabilizzazione con inibitori della corrosione.

L’applicazione finale di protettivo su tutto il mo-

numento ha concluso le fasi del restauro.

Direzione Generale per la Valorizzazione
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Il Monumento

Dettaglio del bronzo prima e dopo il restauro
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VENEZIA
MONUMENTO ALLA COLONNA SPEZZATA

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Il monumento vuole ricordare un momento particolare
di Venezia, quando nel 1848 la popolazione si ribellò
agli Austriaci e liberò Daniele Manin e Niccolò Tom-
maseo, dando vita alla Repubblica di Venezia.
L’opera risulta significativa della resistenza della città
che si trovò da sola a fronteggiare gli Austriaci che,
dopo la conquista della terra ferma ne progettavano
la riconquista.
Quindi fecero saltare una parte del ponte della Libertà,
creando una piazzola dove porre i cannoni per la difesa
della città, puntati verso Porto Marghera .
Il monumento è formato da una colonna, collocata alla
sommità di un terrapieno e affiancata da due cannoni.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il materiale lapideo presentava un’alterazione croma-
tica diffusa, dovuta sia al forte dilavamento a cui è
sottoposta, sia agli agenti salini della laguna.
È stata riscontrata la presenza di patina di natura biolo-
gica, e la presenza di alcune fessure di cui una in corri-
spondenza della base, di considerevoli dimensioni.
L’elemento decorativo posto alla sommità del fusto,
in bronzo, è fissato con perni all’interno della pietra,
dove si evidenziano ossidazioni delle superfici con-
nesse a depositi carboniosi. Fenomeni corrosivi sono
evidenziati dagli schiarimenti della patina e attraverso
la formazione di colature.
I cannoni denunciavano un pessimo stato di conser-
vazione con estese ossidazioni e fenomeni corrosivi
tali da comportare distacco di scaglie di ruggine fino
alla perdita del materiale ferroso.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento è iniziato con la pulitura del
materiale lapideo. Dopo diverse campiona-
ture si è proceduto alla disinfestazione della
parte superiore del fusto della colonna con
un prodotto biocida, steso a pennello.
Con l’utilizzo di spruzzini e spazzolini a se-
tole morbide si è proceduto al lavaggio di
tutte le superfici per l’asportazione dei de-
positi superficiali incoerenti. Le zone mac-
chiate da ossidazioni dovute al rame sono
state pulite con impacchi localizzati e ripe-
tuti di polpa di carta ed “edta”. Dopo ogni
applicazione la superficie è stata risciac-
quata con spazzola a setole morbide e ac-
qua demineralizzata. Ai fini dell’estrazione

dei sali solubili sono state inoltre eseguite più applica-
zioni d’impacchi di polpa di carta imbevuta di acqua
deionizzata estesi a tutta la superficie Al termine di
ogni ciclo di applicazione, la pietra è stata accurata-
mente risciacquata con l’ausilio di spazzolini sintetici.
Per inibire l’accesso dell’acqua le fessurazioni e le
micro fessurazioni presenti sul monumento sono
state stuccate con un impasto a base di calce idrau-
lica, sabbia fine, polvere di marmo bianco e polvere
di marmo rosso Verona, avvicinandosi cromatica-
mente al materiale originale e contestualmente sono
state ritoccate le lettere in piombo dell’iscrizione con
colore a vernice.
Dopo l’applicazione a spruzzo di un prodotto inibitore
della formazione di microrganismi, è stata stesa a pen-
nello la protezione del materiale lapideo.
Il restauro della pietra ha riguardato anche i due gruppi
di cinque lastre poste nel terreno e utilizzate come
base di appoggio dei due cannoni, decidendo di inter-
venire rimuovendo le formazioni biologiche con ben-
zalconio cloruro diluito steso a pennello.
Dopo un primo lavaggio con acqua e carbonato d’am-
monio e un’accurata spazzolatura delle superfici, la
fase di pulitura delle lastre è proseguita con l’inter-
vento di sabbiatura a bassa pressione, indirizzata a ri-
muovere le croste nere più aderenti e le macchie di
bitume non sciolte in precedenza, attraverso l’utilizzo
di idonei solventi; in alcuni casi è stato necessario in-
tervenire con impacchi di polpa di carta imbevuti di
essenza di trementina, con conseguente risciacquo e
rimozione meccanica a bisturi.

Ponte ferroviario Ponte della Libertà - VENEZIA

-

bronzo, marmo, legno, pietra d'Istria e ferro per i cannoni

basamento m.0.60x m 0,60; altezza della colonna m 4,00
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Sono state rimosse manualmente le erbe infestanti
essiccate presenti lungo i bordi e nelle connessioni
tra lastra e lastra. Contestualmente, il terreno circo-
stante è stato abbassato di qualche centimetro, in
modo tale da evidenziare lo spessore della porzione
di pavimentazione: il tutto è stato cosparso di idoneo
prodotto diserbante utile a rallentare la ricrescita di
essenze vegetali.
Infine, le fughe e le fessurazioni sono state stuccate
con un impasto a base di calce idraulica, sabbia e pol-
vere di marmo. 
Il materiale lapideo stato infine protetto con prodotto
silossanico steso a pennello.
Nel corso dell’intervento di restauro del Monumento,
è stato possibile riscontrare l’instabilità strutturale
della colonna, la quale, soggetta a pressioni manuali,
è risultata oscillare di qualche centimetro; si è inoltre
constatato che il dado, sul quale poggia il manufatto,
era attraversato da una profonda fenditura. Si è quindi
proceduto, ad un intervento di consolidamento.
Dopo una pulitura iniziale delle superfici bronzee della
corona, si proseguito con una spazzolatura del manu-
fatto bronzeo con l’utilizzo di spazzolini dotati di setole
dure e acqua demineralizzata: dopo un primo passag-
gio sono stati rilevati altri punti localizzati di degrado
del bronzo. Si è proceduto con particolare cautela in
presenza di alterazioni dovute all’ossidazione del rame,
in quanto tale patina presentava la tendenza a sfari-

nare; al contrario, in presenza di aree caratterizzate
da patine più resistenti si è optato per un’azione mec-
canica a bisturi corredata da una spazzolatura della
superficie e seguita da una sabbiatura di graniglia ve-
getale a bassa pressione.
Seguito di numerosi lavaggi con acqua demineralizzata
è stato posto in opera un impacco di polpa di carta
imbevuta di acqua demineralizzata, avvolto da una pel-
licola di materiale plastico trasparente, che, lasciato
in posa, ha permesso di rimuovere i sali e i cloruri
presenti nella lega bronzea.
Dopo un accurato risciacquo con acqua demineraliz-
zata e con l’aiuto di uno spazzolino a setole morbide,
sono stati eliminati tutti i residui dell’impacco.
Successivamente si è proceduto alla disidratazione
del materiale bronzeo praticato con tamponi di cotone
imbevuti di alcool e acetone; il conseguente processo
di stabilizzazione e di inibizione della corrosione è stato
praticato con ripetute applicazioni di prodotto specifico,
steso a pennello su tutta la superficie dell’elemento
bronzeo.
Infine sono state realizzate le stuccature delle fessu-
razioni con resina epossidica pigmentata stesa con
spatolina in corrispondenza delle lacune maggiori.
Come ultima operazione, è stata distribuita su tutta la
superficie della corona bronzea, una stesura di pro-
tettivo e cera microcristallina.
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Colonna commemorativa della difesa di Venezia 
21 marzo 1886
Emanuela Zucchetta

Il singolare monumento, che si trova sul ponte translagunare di Vene-

zia, risulta particolarmente significativo, in quanto simbolo dell’eroica

resistenza contro gli Austriaci dei Veneziani che, dopo un iniziale aiuto

dal Piemonte,concluso dopo la sconfitta di Custoza (27 luglio 1848),

si trovarono quasi da soli a fronteggiare il ritorno dei nemici che, alla

fine dell’anno, conquistarono quasi tutta la terraferma veneta. Pur

creata nel 1886, la colonna commemorativa vuole, infatti,  ricordare

un particolare e glorioso momento della storia di Venezia, allorché,

nel 1848, la popolazione ribellatasi agli Austriaci, liberò Daniele Manin

e Niccolò Tommaseo, facendo così rinascere, sia pure per poco, la

Repubblica di San Marco (22 marzo 1848). I moti rivoluzionari del

1848-49, che coinvolsero Venezia e il suo entroterra, videro proprio

nel ponte lagunare il teatro dell’ultima resistenza dell’esercito vene-

ziano contro quello imperiale. I Veneziani, allora, nel disperato tentativo

di difesa, fatte saltare alcune arcate del ponte ferroviario translagunare

costruirono all’estremità una piazzola per sistemarvi una batteria che

ancora oggi è in parte conservata sullo spiazzo erboso vicino ai binari,

dove sono stati lasciati due cannoni.

Questo semplice monumento, collocato alla sommità di un terrapieno,

all’interno di un’area verde con spazi erbosi ed arbusti, consta di una

colonna, o stele commemorativa, spezzata, inanellata con una corona

di alloro e di due cannoni in ferro poggianti su base lignee, puntati,

simbolicamente, proprio verso la piazzaforte chiamata Forte Marghera,

da dove provenivano gli attacchi, poi risultati fatali, degli Austriaci. La

colonna e il basamento sono in materiale lapideo e sulla parte terminale

del fusto, dove è infissa una corona in materiale bronzeo, la colonna

si presenta spezzata. Il fusto poggia su un basamento, una sorta di

plinto, sul cui fronte è incisa un’iscrizione a perenne memoria dei

combattenti, il cui testo recita” Su questo ponte-ultimo baluardo di

sua difesa-Venezia-con gli italiani di ogni provincia-da 27 maggio a 24

agosto 1849-eroicamente combattendo-assicurava- la futura riscossa”

1886.

Il monumento consta oltre

che di materiale lapideo an-

che di elementi bronzei, me-

tallici e lignei. Il materiale la-

pideo, colpito da alterazioni

cromatiche e di natura biolo-

gica è stato adeguatamente

pulito, desalinizzato e trattato

con prodotti biocidi. Riscon-

trata, tuttavia, l’instabilità

strutturale della colonna e

constatato che il dado lapi-

deo di appoggio era attraver-
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sato da una profonda fenditura, si è provve-

duto ad un intervento di consolidamento strut-

turale con sollevamento della stessa grazie

ad un mezzo meccanico e personale specia-

lizzato, messi a disposizione della R.F.I., ente

proprietario dell’area.  

I due cannoni in lega ferrosa denunciavano

un pessimo stato di conservazione con estese

ossidazioni e fenomeni corrosivi in atto tali

da comportare il distacco di  scaglie di ruggine.

Trattate inizialmente con prodotto inibitore di

corrosione,a base di acido tannico, le superfici

sono state pulite meccanicamente. Per la pro-

tezione è stato steso a pennello olio di lino cotto caricato con grafite e pigmento per una omo-

geneità cromatica, e, in seguito, con una finitura di cera microcristallina. Nelle due basi lignee

di supporto dei cannoni, una volta rimossi gli strati di vernice ossidati e, localmente, uno strato

bituminoso, è stato applicato più volte un prodotto antitarlo.Le fessure maggiori sono state

riempite e stuccate con un riempitivo opportunamente intonato con pigmenti naturali sulle

cromie del materiale originale.La fibra lignea, infine, nutrita con pennellature di olio di lino

cotto e stesura di prodotto impregnante, è stata  protetta con cera microcristallina specifica

per legno. Il bronzo della corona che presentava alterazioni da ossidazione del rame, è stato

pulito, trattato con inibitori di corrosione e sottoposto a trattamento di protezione.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale
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Il Cannone
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VENEZIA
MONUMENTO ALLA DIFESA DI VENEZIA
Manfredo Manfredi (1859-1927)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO 
La giunta comunale di Venezia promosse una serie di
iniziative per commemorare la resistenza di Venezia e
la liberazione dal dominio austriaco, deliberando di in-
nalzare in Campo San Salvatore una colonna a perpetua
memoria della rivoluzione e della difesa di Venezia.
Il progetto venne affidato al celebre arch. Manfredo
Manfredi che propose di realizzare una pregiata co-
lonna in marmo venato, collocata su un ampio piedi-
stallo gradonato di forma ottagonale, costituito da tre
gradoni, il primo in marmo rosso di Verona, gli altri in
pietra d’Istria, con superiore fregio
intagliato con motivi di ispirazione
classica, protomi leonini, ghirlande
di lauro e nastri, sottostante ad una
cornice dentellata che si chiude con
un ulteriore dado ottagonale.
Di bronzo sono la base della colonna,
composta da un dado ottagonale
percorso da girali contenenti corolle
di fiori, e la fascia posta alla metà
della colonna che reca la data del 22
marzo 1848 e stringe un ramo di
palma simbolo di martirio e bacche
e foglie di alloro, simboli di gloria.
Sempre di bronzo è il capitello in stile
vagamente corinzio, di fantasiosa
concezione e dall’inedito sviluppo
anch’esso ottagonale, percorso da
grandi volute e ricchi fogliami e con
l’inserto originale di teste di cavallo molto diffusi nella
Venezia del 400.
A conclusione del monumento si ammira un pulvino
trabeato marmoreo, sempre ottagonale con fogli di
acanto e volute agli angoli.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento mostrava un buono stato di conserva-
zione, per un precedente intervento di manutenzione
nel 1999, presentando depositi superficiali di polveri,
di guano e alterazioni biologiche.
Sulle superfici lapidee le operazioni di pulitura sono
state integrate con la disinfestazione biologica con la
ciclica applicazione di sostanze biocida in soluzione
acquosa, seguita dalla spazzolatura ed un accurato la-
vaggio finale.
Sono state previste le revisioni delle stuccature alte-
rate e il loro ripristino, seguito dall’applicazione finale
di un protettivo silossanico a pennello.

Le patine di corrosione e il particellato atmosferico
sulle superfici bronzee, dopo più cicli di lavaggio ma-
nuale per la rimozione di sali solubili in acqua demine-
ralizzata, sono stati rimossi con bisturi e spazzole, se-
guito, ove necessario.

INTERVENTO DI RESTAURO
Le prime operazioni di restauro hanno riguardato il ba-
samento e capitello in marmo rosso di Verona e pietra
d’Istria e fusto di colonna in marmo Proconnesio. Si è
proceduti alla rimozione delle stuccature non perfet-

tamente integre e soggette a feno-
meni di disgregazione presenti nei
giunti e nelle fessurazioni del basa-
mento, nel fusto della colonna e del
capitello, con l’utilizzo di microscal-
pelli azionati manualmente e spatole
metalliche.
Il rifacimento delle stesse e il reinte-
gro delle mancanze di ridotta entità
è stato effettuato con l’utilizzo di im-
pasti con terre naturali a base di calce
desalinizzata e inerti costituiti da pol-
veri di marmo e sabbie di diversa gra-
nulometria.
La rimozione delle copertine in malta
soggette a fenomeni di disgregazione
e sollevamento, presenti nei piani
orizzontali del capitello in bronzo e di
quello in pietra d’Istria e il rifacimento

delle stesse, sono state realizzate con un impasto si-
mile al preesistente a base di calce e polvere di marmo. 
La microflora esistente è stata eliminata mediante ap-
plicazioni a pennello di un prodotto disinfettante.
Il lavaggio dell’intera superficie lapidea è stato realizzato
con acqua demineralizzata erogata a bassa pressione
con spruzzatore manuale e successiva spazzolatura
mediante l’utilizzo di spazzole in filo morbido di nylon.
Le ripetute applicazioni di carbonato di ammonio in
soluzione ha reso possibile l’eliminazione dei depositi
superficiali di tipo carbonioso presenti negli elementi
lapidei, seguito da lavaggi con acqua demineralizzata
e spazzolatura con spazzole di saggina e nylon.
Il trattamento protettivo della superficie in marmo è
stato eseguito mediante l’applicazione di cera micro-
cristallina stesa a pennello; quello relativo al basa-
mento in marmo rosso di Verona e pietra d’Istria me-
diante stesura a pennello di prodotto anti scritta
all’acqua.

Campo San Salvador - VENEZIA

Inaugurato il 1898

marmo e bronzo 

-
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Monumento alla difesa di Venezia 
Annalisa Bristot

Il consiglio comunale, in data 19 gennaio 1898, deliberava di innalzare

in Campo San Salvatore una colonna a perpetua memoria della rivolu-

zione e della difesa di Venezia del 1848-49. 

Pur con l’esigua disponibilità di risorse e l’angustia dello spazio dispo-

nibile nel campo San Salvador l’architetto piacentino-romano Manfredo

Manfredi (1859-1927) concepì il bel monumento alla Difesa di Venezia,

inaugurato in Campo San Salvador il 22 marzo 1898, esattamente cin-

quant’anni dopo il breve periodo della fulgida resistenza di Venezia e

della liberazione dal dominio austriaco. 

L’architetto, distintosi in molti concorsi internazionali, nella sua carriera

aveva fornito importanti progetti per monumenti quali il Vittoriano

(1882), la tomba di Vittorio Emanuele II (1885) all’interno del Pantheon,

e molti altri in Italia e all’estero. Aveva allo stesso modo ideato archi-

tetture di notevole prestigio, come il palazzo di Giustizia (1884) e il

Parlamento (1888) a Roma, la facciata del Duomo di Milano (1886), le

nuove porte bronzee di Santa Maria del Fiore a Firenze, il progetto per

il Palazzo del Viminale, costruito a Roma tra il 1911 e il 1919 in stile

neo cinquecentesco. 

Oltre che dedito all’impegno politico come deputato del Partito Libe-

rale, egli aveva svolto anche attività didattica di architettura e di ornato

a Roma, a Padova e a Venezia. Nella città lagunare, tra 1897 al 1908,

aveva partecipato alla commissione per verificare le condizioni statiche

di Palazzo Ducale e, dopo il crollo del Campanile di San Marco, fu

chiamato a collaborare al restauro della Basilica a alla ricostruzione

del campanile, compiuta nel 1912. 

Uno dei primi mandati della sua stagione veneziana, ricca di grandi

soddisfazioni professionali, fu proprio il progetto del 1897 per l’erezione

del monumento alla Difesa di Venezia, per il quale Manfredi propose

una soluzione semplice, ma efficace: la pregiata colonna in marmo

venato, dono dello scultore Antonio Dal Zotto, veniva collocata su un

alto piedestallo di forma ottagonale, costituito da più gradoni, abbellito

con fregio intagliato con motivi di ispirazione classica. Di bronzo sono

la base della colonna, il cui dado ottagonale è percorso da girali conte-

nenti corolle di fiori, e la fascia posta a circa metà dell’altezza del

fusto in cipollino, che reca la data del 22 marzo 1848 e stringe un

ramo di palma, simbolo di martirio, bacche e foglie di alloro, simboli di

gloria. Sempre di bronzo il capitello, di stile vagamente corinzio, con il

fantasioso inserto, in luogo delle volute minori, di scudi a forma di

testa di cavallo, molto diffusi nella Venezia del ‘400, nei quali si è visto

un omaggio dell’architetto al gusto locale. A conclusione si ammira

un pulvino trabeato marmoreo, sempre ottagonale con foglie d’acanto

e volute agli angoli, collegati da piccoli encarpi vegetali.

La critica ha sempre apprezzato nel monumento l’eleganza, la coerenza

e la raffinatezza di forme proprie dello stile dell’artista, anche in que-

st’opera perseguite con la consueta serietà d’impegno e con il rigore

della sua formazione classicista. 
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Grazie a un intervento di restauro com-

piuto nel 1999, gli attuali lavori si sono

limitati a un’attività di manutenzione,

sostanziata dalle fasi di spolveratura e

di leggero lavaggio con acqua distillata

per la rimozione dei depositi superficiali

e del guano. Localmente si è attuata

la disinfestazione dagli attacchi biolo-

gici e la revisione delle stuccature.

Sulle parti in bronzo, dopo più cicli di

lavaggio con acqua demineralizzata e

leggero tensioattivo per la rimozione

dei sali solubili, si sono eliminati con

bisturi e con adeguati spazzolini i de-

positi compatti, quali particellato atmo-

sferico e patine di corrosione. In alcune

zone si è reso opportuno un tratta-

mento di stabilizzazione della patina. 

Le operazioni si sono concluse sul ma-

teriale lapideo e bronzeo con la stesura

a pennello di un protettivo e, nella parte

basamentale, di un film anti-graffiti.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

Il Monumento

Pulitura del capitello



256

VENEZIA
MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
Ettore Ferrari (1845-1929)

NOTA STORICA E DESCRIZIONE MONUMENTO
Nel dicembre del 1878, poco tempo dopo la morte
deI sovrano, si costituisce a Venezia il comitato ese-
cutivo per l’erezione del monumento da dedicargli e,
nel settembre 1879, viene pubblicato il programma di
concorso per il monumento a Vittorio Emanuele, cui
parteciparono numerosi artisti con 48 bozzetti.
La scelta della Commissione artistica condivisa dalla
grande maggioranza dell’opinione pubblica, cade sul
bozzetto “Kamir”, opera dello scultore romano Ettore
Ferrari, ed il 14 agosto 1880 fu stipulato il contratto, tra
il comitato e l’artista che si impegnava a consegnare
l’opera finita entro 3 anni dalla firma del contratto.

Le diverse modifiche apportate dall’autore e il suc-
cessivo approvvigionamento del materiale fecero slit-
tare i tempi di consegna concedendo all’artista una
proroga rispetto i tempi contrattuali stabiliti.
L’inaugurazione venne fissata al 1 maggio 1887. L’im-
ponente statua equestre in bronzo, che raffigura il re in
atteggiamento fiero, mentre sembra incitare alla batta-
glia, è collocata sopra un piedistallo in granito rosa di
Baveno, a sua volta posto su una imponente base a
gradinate, su di essa, in entrambe le fronti sono raffigu-
rate due grandi statue, ugualmente in bronzo, simbo-
leggianti due diverse condizioni di Venezia.

Ai piedi di entrambe le statue si trova un leone, che,
nel primo caso, rode le catene, nel secondo, invece,
straccia con una zampa il trattato del 1815, mentre
posa l’altra sulla tavola del plebiscito del 1866.
Due altorilievi in bronzo decorano i lati lunghi del pie-
distallo, uno dei quali documenta la battaglia di Pale-
stro, importante episodio della seconda guerra di in-
dipendenza italiana e l’altro l’ingresso del re in Venezia
tra la fitta folla del popolo acclamante.
Tutto il gruppo scultoreo è circondato da una ringhiera
in bronzo, decorata a sua volta da simboli bellici. 

STATO DI CONSERVAZIONE
Il monumento commemorativo a Vittorio Emanuele II
versava in cattive condizioni di conservazione: i mate-
riali costitutivi presentavano forme di alterazioni diffe-
renti sia quantitativamente sia qualitativamente in re-
lazione alla loro esposizione e all’orientamento. Il
monumento, collocato in un’area completamente
esposta, un’ampia riva in prossimità dell’acqua marina,
è sottoposto a fattori di degrado particolarmente ag-
gressivi: lo spray marino, con i relativi sali solubili e
l’alta marea, che periodicamente lambisce la parte in-
feriore del monumento; l’insolazione prolungata e
l’esposizione agli agenti atmosferici come la pioggia
battente e l’attività eolica.
Le superfici del gruppo costituito dalla figura del cavaliere
e del cavallo e dei due bassorilievi collocati sul piedistallo
lapideo, erano rivestite da una patina discontinua costi-
tuita da prodotti di corrosione, di colorazione differenziata
che variava dal verde grigio al verde cupo, localizzata
nelle aree esposte al dilavamento della pioggia; mentre
nelle parti in sottosquadro, degli stessi elementi, erano
presenti dei depositi nerastri, costituiti da particellato
atmosferico inquinante.
Tali fenomeni erano meno evidenti sulle figure allego-
riche poste alla base del piedistallo, sugli stemmi e
sul leone, che denotavano invece una superficie rive-
stita da una patina lucida di colore verde brillante. 
Si sono riscontrate alcune mancanze di parti decorative
come l’impugnatura della spada, in una figura allego-
rica, limitati depositi di guano sulle zone più aggettanti
e riparate dagli agenti atmosferici, graffiti - scritte de-
turpanti dovuti ad azioni vandaliche.
Il basamento è costituito da materiale lapideo, un gra-
nito di colorazione rosa. 

Riva degli Schiavoni, VENEZIA

1887

bronzo, granito di Baveno e pietra d’Istria

basamento m.5,25 x m 6,84; statua m.4,50 altezza totale m.10,00
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Vista la particolare resistenza del materiale, non si ri-
levavano fattori di degrado di elevata intensità; tuttavia
erano distinguibili depositi superficiali diffusi, croste
nere localizzate, depositi di natura biologica in corri-
spondenza di anfratti, e zone riparate dalla pioggia
dove sono favoriti evidenti fenomeni di crescita del
muschio. Si evidenziava un’alterazione cromatica con
macchie dovute al percolamento dell’ossido di rame;
imbianchimenti in corrispondenza di stuccature di con-
nessione tra i conci lapidei, non più a tenuta; lievi fe-
nomeni di scagliatura e microfessure. 
Anche la cornice in pietra d’Istria che delimita l’area
del monumento e ne incornicia il perimetro presentava
alcuni danni connessi alla presenza della cancellata in
ferro.
La presenza dei puntoni in ferro, che infissi nella pietra
servivano a mantenere la struttura collegata alla pavi-
mentazione, seppur contornati e isolati dal piombo,
avevano provocato con l’espansione di volume del
metallo, spaccature e perdita di materiale con pre-
senza ossidativa.
La cancellata che circonda la base del monumento era
in discrete condizioni conservative pur evidenziando,
nelle parti inferiori e ampi fenomeni corrosivi. Il metallo
risultava a nudo e privo di vernice protettiva.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento è iniziato con una spolveratura generale
delle superfici e con la rimozione puntuale ed accurata
di accumuli di vario genere .
Le superfici sono state sottoposte ad un lavaggio con
tensioattivo con acqua demineralizzata e spazzole per
rimuovere polveri accumulate e per ammorbidire pa-
tine e depositi aderenti, seguita da un passaggio a
secco con bisturi e spazzole elettriche al fine di ri-
muovere la gran parte delle croste nere.
Solo nei punti dove le incrostazioni erano molto tenaci
sono stati eseguiti impacchi di acqua demineralizzata

su un supporto di polpa di carta; lo stesso procedi-
mento è stato utilizzato per le colature di ossidi fino
ad ottenere l’attenuazione del contrasto cromatico tra
le zone meno esposte e le linee di percolamento. Nel
caso della coda del cavallo per un miglior risultato si è
proceduto ad impacchi di ammonio in soluzione.
Al termine delle operazioni è stato eseguito un lavag-
gio complessivo con acqua demineralizzata in modo
tale da rimuovere i residui di tutti i prodotti utilizzati.
La pulitura del bassorilievo di “Palestro” si è rivelata
difficoltosa per i depositi accumulati sopra uno strato
protettivo relativo ad un precedente restauro, provo-
cando la formazione di una patina grassa molto tenace.
Dopo una serie di indagini al fine di individuare il miglior
solvente, si è proceduto utilizzando una miscela di più
solventi.
Per rendere omogeneo il risultato della fase di pulitura,
è stata realizzata una sabbiatura soft composta da
graniglia vegetale rendendo possibile un’ abrasione
controllata e calibrata.
Tutte le dorature rinvenute durante l’intervento sono state
pulite a bisturi, rimuovendo solo le patine e i depositi cro-
stosi, e, con l’aiuto di lavaggi con acqua demineralizzata,
è stato restituito il tono cromatico originale.
Portata a termine la pulitura del metallo, la superficie
del bronzo è stata preparata al trattamento inibitore
alla corrosione.
In seguito sono state chiuse e sigillate le fessure e i
fori presenti sul manto bronzeo, per evitare la pene-
trazione in profondità delle acque meteoriche, del-
l’umidità e dell’azione salina.
Data l’esposizione diretta all’ambiente marino, sull’in-
tera lega bronzea è stato passato un primo strato pro-
tettivo, che, diluito in acetone, ha conferito al bronzo
una ottima capacità di resistenza agli agenti atmosfe-
rici aggressivi.
Le superfici lapidee del basamento hanno presentato
diversi problemi di pulitura, poiché erano ricoperte da
uno spesso strato di natura cerosa che ha reso ne-
cessaria la combinazione di solventi organici con inor-
ganici, utilizzando l’effetto combinato con il vapore.
Per le croste nere sono stati applicati impacchi di
polpa di carta a base di carbonato di ammonio; tutte
le superfici sono state risciacquate con acqua demi-
neralizzata, al fine di rimuovere tutti i residui dei pro-
dotti utilizzati.
Le vecchie stuccature non più idonee sono state ri-
mosse e, dopo un accurata pulitura delle parti esposte,
è stata consolidata la superficie con silicato di etile,
sono stati rimossi gli eccessi di prodotto e ricollocati i
frammenti distaccati.
Dopo la sigillatura di fori è stata applicata una velatura
con terre naturali per una intonazione cromatica ri-
spetto al contesto, concludendo con una mano di pro-
dotto protettivo che conferisce idrorepellenza alla pie-
tra senza alterarne l’aspetto.

Il cavallo prima del restauro

Scheda a cura dell’Unità Tecnica di Missione
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Il monumento a re Vittorio Emanuele II 
Emanuela Zucchetta

Già all’indomani della scomparsa del Re Vittorio Emanuele II, avvenuta

il 9 gennaio 1878, veniva dato per certo che a Venezia si sarebbe

eretto un monumento al sovrano, in una posizione prestigiosa e di

particolare rilevanza. Inaugurato solennemente il primo maggio 1887,

alla presenza dei Sovrani d’Italia, re Umberto e la regina Margherita,

tra  l’entusiasmo generale della folla, e articolato su diversi piani nar-

rativi, il monumento a re Vittorio Emanuele, è opera dello scultore ro-

mano Ettore Ferrari (25 marzo 1825/ 19 agosto 1929). Apice narrativo

e simbolico è la figura del sovrano a cavallo, posta su un alto basa-

mento in granito grigio, mentre le sue gesta sono descritte  nei due

sottostanti pannelli, che, con vivace senso narrativo, illustrano  una

scena della battaglia di Palestro, importante episodio della seconda

guerra di indipendenza italiana,e l’ingresso di Vittorio Emanuele in Ve-

nezia, quando, sbarcato nel Molo, il 7 novembre 1866, lasciando i Mi-

nistri, il Corpo diplomatico ed il resto delle rappresentanze ufficiali, si

inoltra nella Piazzetta per un bagno di folla che lo acclama festante

come un salvatore. Ma è l’allegoria, forse, come è stato notato la

componente preponderante nel monumento, rappresentata, nel livello

inferiore, dalle due impo-

nenti raffigurazioni di Vene-

zia, simboleggianti due situa-

zioni contrapposte anche

nella collocazione: quella del

1848, rappresentata come

donna soggiogata in atteg-

giamento fiero che si solleva

contro il nemico, impu-

gnando la spada spezzata,

mentre trionfante è l’atteg-

giamento dell’altra Venezia,

quella del 1866, risorta, con

la mano alzata e colta in at-

teggiamento maestoso e

quieto; il leone posto ai suoi

piedi, liberatosi ormai dalle

catene, tiene ferma con una

zampa una piastra dove è in-

ciso il risultato del plebiscito

favorevole all’annessione del

Veneto all’Unità d’Italia. Altri

simboli, emblemi guerreschi

e trofei che possono ricor-

dare le “panoplie” realizzate

nel XVII secolo, sia in marmo

sia in stucco, in tanta scul-

tura veneziana di tipo cele-
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brativo, sono scolpiti nelle due zone ba-

samentali in granito, non occupate dalle

allegorie di Venezia, mentre altri simboli

bellici quali lance e scudi realizzati in

bronzo, sono adagiati sui gradini del mo-

numento. Su uno dei fianchi del monu-

mento lo stemma dei Savoia con la ban-

diera è decorato di rami d’alloro;

nell’altro lo stemma di Roma reca l’in-

segna, su cui si legge la data del 1870.

Allo scultore va il merito di aver creato

un monumento che iconograficamente

costituisce un essenziale punto di in-

contro, una sintesi storico-politica  tra

la raffigurazione di “Venezia trionfante”

secondo la tradizione, e la celebrazione

della città nell‘unità d’Italia, attraverso il

re liberatore.

L’intervento, oltre ad altre operazioni di

“routine”sulle parti in granito,era prin-

cipalmente volto alla componente bron-

zea del monumento, fortemente com-

promessa da un significativo stato di

corrosione.

Diagnostica 
La pulitura è stata preceduta da una intensa campagna di indagini chimico-fisiche per conoscere

la composizione della lega metallica e la natura dei processi di corrosione e accompagnata da

un’analisi delle acque di lavaggio del bronzo per il dosaggio dei sali solubili. L’intervento ha

permesso di recuperare non solo la patina nobile delle preziose parti bronzee dei monumenti,

ma ha rivelato anche la presenza, con conseguente rimessa in luce, di dorature, specie sulle

vesti delle due allegorie di Venezia, sulle briglie e sulla bardatura del cavallo, e ancora sulla

corona di alloro della Venezia trionfante del 1866.

Tutti gli elementi bronzei sono stati, inoltre, desalinizzati e protetti. La presenza di una lesione

nel basamento in granito  ha consigliato indagini strutturali di approfondimento, i cui  risultati,

inerenti rilevazioni endoscopiche e test sonici volti a monitorare la situazione, sono stati messi

a disposizione del Comune di Venezia, proprietario del monumento.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

Il Monumento
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Presentazione
Anna Villari, responsabile mostre e cataloghi dell’Unità tecnica di Missione
per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia – Presidenza del
Consiglio dei Ministri

L’Ottocento è stato il secolo che per la prima volta, spesso abbando-

nando coraggiosamente rievocazioni classiche e “travestimenti”

storici, attraverso le arti, la pittura, la scultura, l’architettura, la grafica,

ha raccontato la contemporaneità, e i luoghi, gli episodi cruciali, le

battaglie, i miti politici e letterari che hanno fatto la storia dell’Unità

nazionale. 

Recuperare quella storia anche attraverso le arti, quindi, è stato

l’obiettivo del programma di mostre del 150° anniversario dell’Unità

d’Italia: ventisei mostre su tutto il territorio nazionale – Milano, Padova,

Firenze, Roma, Genova, Napoli, Caserta, Reggio Calabria tra le altre

città coinvolte – che sono state ideate e direttamente organizzate dal-

l’Unità Tecnica di Missione. 

Numerosi i temi affrontati, storici, militari, letterari, propriamente

artistici, con lo scopo di restituire la complessità e la ricchezza delle

vicende e della cultura risorgimentale; dalla battaglia di Novara alla

battaglia del Volturno; dal mito di Dante “padre” della Patria a quello

di Garibaldi “redentore” dei popoli e alfiere della libertà; dalle

architetture della “nuova Italia” all’indomani dell’unificazione ai bozzetti

delle sculture che hanno modificato l’aspetto delle nostre città in

chiave moderna; dalla storia del Risorgimento meridionale a quella

delle Cinque giornate di Milano, toccando argomenti poco noti come

l’interesse di Mazzini per la musica quale elemento civilizzatore ed

educatore dei popoli, o il tema del “giuramento” quale unione di

uomini liberi che si associano per un sogno comune di indipendenza.

Mostre che sono state occasione per sottoporre all’attenzione del

pubblico e degli studiosi nuove ricerche, scoperte e aggiornamenti

storiografici, insieme a opere d’arte, oggetti, documenti, cimeli, ico-

nografie, anche grazie alla pubblicazione di cataloghi, di carteggi e

memorie. Al termine delle celebrazioni, si è così andata a costituire

una “Biblioteca dell’Unità” che è arrivata a più di quaranta titoli. 

In questa ottica di valorizzazione e restituzione dell’identità e della

memoria artistica della nostra Nazione, l’attività espositiva è stata

anche occasione per restaurare, in accordo con le varie Soprintendenze

coinvolte, sculture, bozzetti, dipinti, disegni, perfino una straordinaria

collezione di più di 500 soldatini in carta. 

Opere che spesso, legate a temi di poca o nessuna “fortuna” negli

ultimi decenni – si veda ad esempio la relativa novità degli studi sulla

pittura risorgimentale di battaglie – e quindi non rientrando quasi mai

all’interno di circuiti espositivi, che spesso puntano a ben più semplici

esigenze didattiche e di comunicazione, si trovavano in deposito, e in

attesa di interventi conservativi. 

E’ stato ad esempio questo il caso del Giuramento di Pontida di

Giuseppe Mazza, del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano,

non esposto da tempo, che, individuato dai curatori, è stato restaurato

per essere presentato insieme ad altre opere sullo stesso tema (tra

I RESTAURI DELLE OPERE D’ARTE PER LE MOSTRE
DELL’UNITÀ TECNICA DI MISSIONE
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cui Il congresso di Pontida di Giuseppe Diotti, della Pinacoteca di Brera, del quale pure è stato

commissionato il restauro da parte dell’Unità Tecnica di Missione), all’interno della mostra

dedicata al Giuramento per l’Italia (Genova, Istituto Mazziniano, 23 giugno – 3 settembre

2011). Un dipinto di notevoli dimensioni e grande qualità, il cui tema di storia medievale,

troppo spesso mal interpretato in epoca recente, era in realtà usato durante il Risorgimento

come metafora sulla necessità di lottare, uniti, contro l’invasore straniero.  

E’ stato ancora il caso del gesso monumentale dell’ Antonio Toscano di Francesco Jerace,

dedicato a un poco noto protagonista della rivoluzione napoletana del 1799, un’opera pressoché

sconosciuta ma di tale significato e vigore espressivo da essere stato scelto come immagine

simbolo della mostra Da Sud. Le radici meridionali dell’Unità Nazionale (Napoli, Palazzo Reale

1 ottobre 2011-15 gennaio 2012). Il gesso, che si trovava in deposito in condizioni di grave

degrado in una caserma, è stato nel vero senso della parola riportato alla vita, attraverso gli

studi storico artistici e l’intervento conservativo, ed è tornato, quale elemento di rilevante

interesse, nel Museo Civico di Castel Nuovo a Napoli. 

O ancora, l’intervento su alcuni gessi relativi al concorso per il Vittoriano, esposti in seno alla

mostra Architettare l’Unità. Architettura e Istituzioni della nuova Italia 1861-1911 (Roma,

Acquario Romano, 28 aprile – 25 maggio 2011), è stato occasione per un approfondito lavoro

di schedatura dei pezzi, e di studio sui documenti d’archivio relativi alle lunghe vicende legate

al Monumento a Vittorio Emanuele.

Altre volte, l’Unità Tecnica si è inserita su un progetto già in corso, o proposto dagli stessi enti

proprietari, su opere di particolare interesse. E’ il caso degli interventi “integrati” su due delle

più significative opere di proprietà del Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano di

Genova. Si tratta del Giuseppe Mazzini nel 1846 di Emilie Ashurst, esposto alla mostra

Giuseppe Mazzini e la musica (Roma, Museo Napoleonico, 30 marzo - 5 giugno 2011),

iconografia rara del giovane pensatore genovese, e del gesso monumentale di Giuseppe

Mazzini, opera del 1874 di Giulio Monteverde, preparatorio per il monumento di Buenos

Aires, ripresentato al pubblico in occasione delle Giornate Mameliane (7 dicembre 2011). In

quest’ultimo caso, l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che

nel corso del 150° anniversario ha più volte affrontato la figura e le opere di Giuseppe Mazzini,

dedicandogli un nuovo Museo-memoriale a Pisa, ha accolto la proposta congiunta di Comune

di Genova e Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, in

un’ottica di valorizzazione e reciproco sostegno culturale. 

Al termine dell’anno di celebrazioni, il bilancio che se ne può trarre è che il 150° anniversario

dell’Unità d’Italia è stata una importante occasione per avviare e sperimentare una concreta

collaborazione tra diverse strutture amministrative, con un obiettivo comune di conservazione

e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Lavorare fianco a fianco con musei, So-

printendenze e enti pubblici – cito tra gli altri la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, la

Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti di Firenze, la Galleria d’Arte Moderna di Torino, fino al

Museo storico militare della Fanteria di Roma – è stata per tutti noi un entusiasmante

momento di riflessione, di studio, spesso di vera e propria scoperta. 

I RESTAURI DELLE OPERE D’ARTE PER LE MOSTRE
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I volti dei patrioti al Museo Nazionale di San Martino 
Luisa Martorelli 

Note storiche 
Dal 1874 fino alla metà degli anni trenta del XX secolo, il museo di

San Martino di Napoli ha raccolto sistematicamente oggetti, sculture

e cimeli offrendo il panorama storico del risorgimento italiano. Le

sculture raffiguranti i patrioti napoletani di fede liberale sono pervenute

al Museo tramite acquisti statali (ritratto di Silvio Spaventa, busto di

Nicola Nisco), donazioni offerte dal municipio di Napoli (ritratto di

Carlo Poerio in poltrona), lasciti degli eredi delle famiglie dei patrioti

(ritratto di Bertrando Spaventa, ritratto di Giuseppe Pisanelli, ritratto

di Ruggero Bonghi, ritratto di Giovanni Nicotera, medaglione di

Carlotta Poerio Imbriani) e in qualche caso degli eredi degli artisti

(Achille D’orsi, ritratto di Salvatore Tommasi), contribuendo all’identità

di un museo della storia di Napoli. Tale configurazione, fondata da

Giuseppe Fiorelli nel 1866 e perpetuata da Vittorio Spinazzola (1896-

1913) e Mario Morelli (1915-1930), rimane intatta fino agli anni di

Gino Doria (cfr. il Museo e la Certosa di San Martino. arte, storia,

poesia, Cava de’ Tirreni-Napoli 1964).  

L’occasione della mostra Da sud. Le radici meridionali dell’unità na-

zionale, promossa dall’Unità Tecnica di Missione dei 150 anni dell’unità

d’Italia, si è imposta a rilancio delle “memorie storiche” recuperate

dall’oblio dei depositi. È stato affrontato un lavoro di ricerca e di ap-

profondimento preliminare al restauro, utile alla schedatura scientifica

del catalogo-mostra ma anche all’intervento, durato alcuni mesi

(giugno – settembre 2011) per opera dei tre restauratori del Museo

Nazionale di San Martino.

A conclusione della mostra da sud, quattro delle opere restaurate

sono state ricollocate lungo il percorso espositivo del Museo (sezione

immagini e memorie, II livello).

Le sculture di patrioti conservate presso il Museo Nazionale di
San Martino
Raffaele Montaruli ritratto di Domenico Cirillo, marmo, 60 × 37 × 33

cm; inv. p.s. 174 (in deposito dal Museo di Capodimonte)

Onofrio Buccini ritratto di Mario Pagano, marmo, 60 × 39 × 30 cm -

inv. p.s. 178 (in deposito dal Museo di Capodimonte)

Domenico Marzatico ritratto di Carlo Poerio in poltrona, gesso

patinato a finto bronzo, 77 × 46 × 75 cm. -  dep. 206 (deposito

municipio di Napoli, 1901)

Leonardo De Candia , medaglione di Carlotta Poerio Imbriani ,

gesso, 65 × 57 × 15 cm,; inv. 13793 (dono Imbriani Scodnik, 1917)

Pasquale Cerino busto di Nicola Nisco, terracotta, base di marmo

bianco, 58 × 54 × 28 cm - inv. 13776 (acquisto Cerino, 1917)

Tommaso Solari, ritratto Di Giuseppe Pisanelli, terracotta, base di

marmo venato, 71 × 55 × 36 cm -  inv. 23245 (dono doria, 1956)

Achille D’orsi, ritratto di Salvatore Tommasi, bronzo patinato, base di

marmo bianco, 54 × 53 × 30 cm. - inv. 5780 (1897)
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Giuseppe Renda, ritratto di Bertrando Spaventa, terracotta, base di legno, 77 × 69 × 40 cm.

- inv. 29826 (dono Spaventa, 1896)

Nicola Porreca, ritratto di Silvio Spaventa, marmo, 80 × 63 × 40 cm. - inv. 5594 (acquisto
Porreca, 1895)

Tommaso Solari, ritratto di Giuseppe Fiorelli , terracotta, 49 × 27 × 26 cm.; inv. 29831

Giacomo Merculiano, ritratto di Ruggero Bonghi, terracotta, base di legno, 71 × 55 × 33 cm.-
inv. 5781 (dono Bonghi, 1897)

Francesco Jerace, ritratto di Giovanni Nicotera , bronzo patinato, 58 × 28 × 25 cm- inv. 29825

(dono Poerio Nicotera, 1901)

Interventi
le opere giacevano in cattivo stato di conservazione nei depositi del Museo di San Martino ed

erano tutte coperte da spesso strato di polveri grasse e da sporco penetrato nelle porosità

della terracotta, del gesso e del marmo, mentre le sculture in bronzo evidenziavano estese

ossidazioni da cloruri di rame. pertanto, l’intervento di restauro è stato articolato in base alle

caratteristiche dei materiali costitutivi e delle tecniche di esecuzione.

Tipologia scultura gesso bronzato
la superficie in gesso patinato della scultura raffigurante Carlo Poerio seduto di Domenico

Marzatico presentava estesi sollevamenti e cadute di colore. Tutte le basi lignee, inoltre, erano

infestate da insetti xilofagi. È stato necessario smontare la base di legno sulla quale era

incassata la scultura in gesso patinato raff. Carlo Poerio. Si è proceduto ad un preliminare e

puntuale consolidamento del colore sollevato, e in alcune zone polverizzato, mediante nebuliz-

zazione e iniezioni di resina acrilica in emulsione e, spianamento con spatole metalliche. È

seguita una delicata spolveratura con morbidi pennelli e la pulitura della superficie con

impacchi di acetone; le numerose lacune, stuccate con gesso di bologna e resina acrilica,

sono state cromaticamente integrate con colori ad acquerello con rifiniture a vernice.

L’operazione è terminata con protezione finale della superficie mediante stesura di cera micro-

cristallina passata a pennello e lucidata a mano con panno di lana.

La base lignea, disinfestata con iniezioni e spennellature di permetrina, e consolidata con

resina acrilica, è stata pulita e lucidata con polish a base di cera d’api essenza di trementina e

olio paglierino.

Tipologia scultura in gesso
Il bassorilievo in gesso  in forma di medaglione a forma circolare raffigurante Carlotta Poerio

Imbriani, di Leonardo De Candia, a causa della delicatezza e l’alta igroscopicità della materia, è

stato liberato dallo spesso strato di sporco, mediante assorbimento ed asportazione in tempi

variabili, con sottile pellicola, ottenuta ad asciugatura avvenuta, di resina vinilica stesa a

pennello sulla superficie. Stuccate le piccole lacune con gesso di bologna, pigmenti di colore

in polvere e resina acrilica diluita, è stata protetta la superficie con resina acrilica in soluzione

al 2% in acetone effettuata a pennello.

Tipologia scultura in terracotta
I busti in terracotta di Ruggero Bonghi, Giuseppe Fiorelli, di Bertrando Spaventa, Nicola Nisco

e Giuseppe Pisanelli, dopo una preliminare spolveratura, sono stati consolidati nelle lesioni e

filature con iniezioni di resina acrilica, puliti con bastoncini ovattati imbevuti di soluzione di

carbonato d’ammonio al 5%, in acqua distillata e l’ausilio del bisturi per rimuovere le

concrezioni più tenaci, seguito da risciacqui, tamponando con acqua demineralizzata. Il busto

di nisco, riportava sulla testa, i segni di un precedente intervento di restauro eseguito eviden-
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temente a causa di caduta accidentale. le lacune sono state integrate con stucco a base di ter-

racotta in polvere, resina acrilica in emulsione e specifici pigmenti di colore per l’accostamento

tonale.  le superfici di tutti i busti sono state protette con resina acrilica al 2% in acetone.

Tipologia scultura in marmo: 
La pulitura della superficie marmorea dei ritratti di Domenico Cirillo e Mario Pagano è

avvenuta  in poco tempo. Le opere erano state già restaurate nel 1999 in occasione di una

mostra sulle memorie storiche della repubblica napoletana del’99 (Castel Sant’Elmo, 21 gen-

naio-21 giugno 1999). La pulitura delle superfici, è stata effettuata con impacchi di  polpa di

cellulosa e carbonato d’ammonio al 10% in acqua distillata, seguita da risciacqui. la protezione

con cera microcristallina stesa con panno di lana ha completato l’operazione. L’intervento

attuale è stato limitato alla spolveratura, rimozione dello sporco superficiale con tensioattivo al

2% in acqua distillata e lucidatura con specifica cera microcristallina per il marmo. 

Tipologia scultura in bronzo:
I bronzi raffiguranti Giovanni Nicotera e Salvatore Tommasi, dopo la spolveratura, sono stati

puliti e disossidati con impacchi e bastoncini ovattati imbevuti di soluzione di edta bisodico  in

acqua demineralizzata. Poi, è seguito il risciacquo con acqua demineralizzata, l’asciugatura con

ventilazione di aria calda e la disidratazione con acetone. Infine, le superfici sono state

stabilizzate e  protette con resina acrilica in soluzione al 2% al fine di inibire successivi prodotti

di corrosione e ossidazione del rame di cui si compone la lega metallica.

Le basi delle sculture
Particolari problemi hanno sollevato l’assemblaggio

di alcune basi: quella di marmo che sosteneva il

busto di Tommaso Pisanelli aveva il perno pas-

sante deformato e allentato, per la perdita parziale

del piombo fuso utilizzato per l’ancoraggio, met-

tendone  a rischio la stabilità. Si è proceduto alla

rimozione meccanica con microtrapano e alla

sua sostituzione con perno di ottone filettato nel

raccordo superiore per facilitarne la reversibilità,

ma fissato alla base con resine epossidiche bi

componente. Il busto di Ruggero Bonghi eseguito

in terracotta da Giacomo Merculiano, e quello di

Giovanni Nicotera fuso nel bronzo da Francesco

Jerace,  poggiavano  in precario equilibrio su pezzi di legno grezzo in funzione di basi.

un’attenta ricerca nei locali di deposito ha permesso di rinvenire le basi originali. quella lignea

che reggeva il busto di Ruggero Bonghi, era in condizione molto fatiscente, lacunosa e

infestata da insetti xilofagi. Tuttavia è stata recuperata la sua funzione, dopo un’integrale disin-

festazione per imbibizione di permetrina e consolidamento con resine acriliche in varie e

successive diluizioni. Effettuata la pulitura con essenza di trementina, e integrate le mancanze

con araldite, è stata protetta e lucidata  con cera d’api. L’equilibrio della scultura è stato

ristabilito grazie al perno passante originale ancora fissato al busto. Analoga sorte ha subito il

busto di Giovanni Nicotera. La sua base di marmo è stata identificata grazie al preesistente

foro obliquo centrale, nel quale si incassava perfettamente l’apposito incastro di bronzo fuso

sporgente dalla cavità della scultura, ma essendo stato accorciato,  è stato necessario

aggiungere  un manicotto di ottone, saldato  con resine epossidiche, al fine di assicurarne

equilibrio e stabilità.
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I “soldatini gin” un esercito di carta al 
Museo Nazionale di San Martino
Rita Pastorelli

Il gruppo formato da circa 510 figurini militari degli acquarellisti

Emanuele ed Emilio Gin (metà sec.XIX), raffiguranti vari corpi

dell’esercito italiano degli anni 1860-70,  appartiene ad una più vasta

raccolta di ben 2260 esemplari, tutti di mano degli  stessi artisti e, per

la maggior parte, riproducenti le truppe borboniche, acquistata dal

museo di san martino nel 1923.

La stesura è ad acquerello su entrambe le facce di due cartoncini sa-

gomati ed incollati tra di loro, i cui lembi inferiori si aprono per

formare una basetta di sostegno a sua volta incollata su basi, di

diverse grandezze, in rigido cartone pressato.

il gruppo, qui presentato, le cui misure oscillano tra un minimo di cm.

6 x 2,5 ed un massimo di cm. 12x 5,2, è composto dai seguenti corpi

militari:

- bozzetto raffigurante il ritorno da una marcia di una compagnia di

soldati di fanteria 

- (in tenuta da campo) con carro ambulanza, ecc.

- (su di un fianco del carro si legge: 14 reg. to fan.te 3° batt.ne)

- bozzetto di bersaglieri (in tenuta da campo) con fanfara

- squadrone di corazzieri, con ufficiali e trombe

- squadrone di lancieri

- n° 8 batterie di artiglieria a cavallo, complete, (1860) con ufficiali,

trombe 

- ed affusti trainati da cavalli

- battaglione di bersaglieri in tenuta di gala (1870) con ufficiali a piede

ed a cavallo

- un ufficiale generale a cavallo

- alcuni esemplari di carabinieri, lancieri, soldati di fanteria, bersaglieri

a cavallo
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Documento di eccezionale importanza è la riproduzione dello storico reggimento di artiglieria

piemontese voloira, fondato nel 1831, il cui termine deriva dalla voce dialettale e sta per

“volante”, allusione alla velocità acquisita dalle batterie a cavallo. 

A conclusione della mostra da sud, dove sono stati esposti, il gruppo dei soldatini restaurato è

stato restituito al percorso espositivo risorgimentale del museo (sezione immagini e memorie,

II livello).

Il recente intervento di restauro è stato eseguito, in sei mesi, dalla restauratrice simonetta

funel del gabinetto disegni e stampe del museo di capodimonte  ed è stato per la prima volta

esposto in occasione della mostra da sud. Il recupero è stato indirizzato,  essenzialmente, al

risanamento del  gruppo di figurini, conservati per troppo tempo nei depositi del museo, per

cui, dopo  un’accurata pulitura a secco con l’ausilio di pennelli con setole morbide, è stata

assicurata la disinfestazione da batteri e microorganismi, data la presenza di polvere e spore,

con l’uso di benzoalconio cloruro.

Per il rifacimento delle parti lacunose, specialmente riguardanti gli armamenti ed i piccoli

finimenti delle divise, come i copricapo, si è proceduto prima con incollaggi, là dove necessari,

con tylose m h 300 p e poi con ricostruzione pittorica e integrazione cromatica.

una capillare registrazione, effettuata su ogni esemplare, ha consentito, infine, il rinforzo delle

linee di piegamento createsi per l’incurvatura dei cartoncini  allo scopo di restituirne la

posizione eretta.
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Antonio Toscano di Francesco Jerace, 1889 
Napoli Museo Civico Castelnuovo
Silvano Saccone

Gesso preparatorio per un monumento mai realizzato, da collocare al

Fortino di Vigliena, a San Giovanni a Teduccio presso Napoli, dedicato

alla memoria del martire della rivoluzione napoletana del ‘99 sul luogo

ove avvenne l’eroico episodio di cui fu principale protagonista il curato

calabrese Antonio Toscano immolatosi per la libertà, il 13 giugno

1799, nella strenua difesa finale del baluardo antisanfedista.

Presentata alla mostra “Da Sud. Le radici meridionali dell’Unità Na-

zionale“, Napoli, Palazzo Reale 1 ottobre 2011-15 gennaio 2012,

l’opera, proveniente dalla Caserma Muricchio - ex ospedale Militare

di Napoli ove era depositata, in non idonee condizioni ambientali, la

scultura (gesso, cm 150x130x216) è stata oggetto di un  restauro

conservativo finalizzato fondamentalmente alla presentazione della

scultura in occasione della mostra. La vunerabilità del materiale, le

difficoltà  per la movimentazione, viste anche le dimensioni monumentali

e le peculiari caratteristiche plastico-formali dell’opera e i  tempi

ridotti, previsti per un recupero estetico e nel contempo conservativo,

hanno condizionato le scelte operative di restauro, privilegiando una

serie di urgenti e mirati interventi di manutenzione.  –  Dopo la

raccolta di notizie riguardanti la storia e i caratteri  del manufatto - un

modello in gesso realizzato con la tecnica della “forma persa”

derivato da una prima idea plastica modellata probabilmente dall’artista

in argilla per poi essere realizzata in bronzo - è stata eseguita una ac-

curata ispezione delle superfici per l’analisi diagnostica delle criticità

che l’opera presentava, accompagnata da opportuni rilevamenti foto-

grafici. Le superfici ingrigite si presentavano uniformemente sporche

di particellato atmosferico e di polveri incoerenti. In diversi punti

erano presenti colature e aloni di sostanze grasse e cera, in altre

erano visibili tracce di cemento e perfino nidi di vespidi. Sulle superfici

delle braccia e sul volto della figura ampie aree erano alterate croma-
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ticamente da cospicue tracce di nero fumo, talvolta profonde e di intensità discontinua,

dovute all’esposizione ravvicinata ad una fonte di combustione. Da un punto di vista

strutturale l’opera, connotata da parti fortemente aggettanti, non evidenziava indebolimenti

delle armature interne, né gravi fessurazioni o rotture, eccetto piccole lesioni e alcuni limitati

distacchi di porzioni di modellato, soprattutto in prossimità della base, imputabili a precedenti

movimentazioni, mentre l’avambraccio destro presentava una frattura. Deterioramenti

rilevabili: graffi, sbrecciature, abrasioni, esfoliazioni e consunzioni, non gravi del modellato,

dovuti a fattori diversi, erano effusi. Sulla spalla destra si notava una stuccatura grossolana

relativa ad un vecchio intervento. Sul retro, la parte esterna dell’armatura di sostegno in ferro

aveva causato sulla superficie in gesso aloni rossastri dovuti all’ossidazione. La metodologia

di restauro adottata ha riguardato soprattutto la pulitura delle superfici e la messa in sicurezza

delle parti plastiche dell’opera. Per la pulitura si è proceduto con opportune operazioni di spol-

veratura generale mediante pennelli a setole morbide e interventi localizzati con aria

compressa  e aspiratori. A seconda del tipo di sporco penetrato nelle porosità del gesso,

l’asportazione dei depositi o delle le macchie localizzate e persistenti, è avvenuta mediante

l’uso di gomma-pane e gomme Wishab. L’eliminazione di materiali incoerenti stratificati è

stata condotta meccanicamente con bisturi. Per le macchie di materia grassa e i residui da

fumi di combustione sono stati applicati impacchi di microtamponi di cotone idrofilo imbevuto

con acetone. La rimozione dello colature giallastre di cera è avvenuta utilizzando trielina e

acetone. È stato preventivato il trattamento specifico della staffa ossidata. L’intervento ha ri-

guardato anche l’incollaggio delle parti lesionate e fratturate. Il ritocco pittorico, effettuato

con colori ad acquerello, ha riguardato solo i graffi e le abrasioni più evidenti.
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Restauro dei Gessi di Alfonso Balzico

Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia

e della mostra “Scolpire gli eroi. La scultura al servizio della memoria”,

a cura di Cristina Beltrami e Giovanni Carlo Federico Villa, Padova,

Salone del Palazzo della Ragione”, 20 aprile-26 giugno 2011 (Silvana

Editoriale), la Galleria nazionale d’arte moderna ha condotto il restauro

di due gessi di Alfonso Balzico di ispirazione risorgimentale. Le due

opere, un ritratto di Massimo d’Azeglio utilizzato come studio per il

monumento inaugurato a Torino nel 1873 e un bozzetto per il monu-

mento a Vittorio Emanuele II di Napoli, sono pervenute alle collezioni

della Galleria dall’atelier dell’artista.

Bozzetto per il monumento a Vittorio Emanuele II a cavallo,
1878-79
Alfonso Balzico (Cava de’ Tirreni 1825-Roma 1901)

Gesso, cm 53 x 50 x 23

Roma, Galleria nazionale d’arte moderna, inv. 13703

Curatore collezioni secondo Ottocento: Stefania Frezzotti

Relazione sull’intervento di restauro
Carlo Serinor e Antonio Iaccarino Idelson

Tecnica di esecuzione
Il manufatto è stato eseguito colando gesso in uno

stampo realizzato su un modello positivo probabilmente

in creta; lo stampo era costituito da più tasselli di cui

sono visibili i giunti in numerosi punti. Il cavallo, così

come probabilmente il cavaliere, è cavo. E’ probabile

che all’interno del gesso sia presente un’armatura di

cui non è stato possibile individuare la natura (legno,

metallo e/o fibre vegetali e tessuto). La coda ha

un’anima in filo di ferro. I finimenti del cavallo sono

stati realizzati con strisce di lamierino scialbato. 

Stato di conservazione
Il bozzetto si presentava in discreto stato di conservazione. La

superficie era interessata da depositi coerenti ed incoerenti. Non

erano visibili fratture o fessure di rilevante entità ad eccezione di

quella localizzata sull’attaccatura della coda che risultava mobile. Non

sono state individuate mancanze evidenti. La scultura appariva stabile

sulla sua base. Il lamierino che simula i finimenti del cavallo ha in gran

parte perso lo scialbo di finitura. 

Interventi precedenti
Il manufatto è stato oggetto di precedenti interventi di restauro.

Residui di una resina ingiallita (solubile in alcool etilico e acetone)

diffusi su tutta la superficie indicano che l’opera è stata sottoposta

ad una pulitura a peeling, comunemente eseguita applicando resina

vinilica in emulsione acquosa. Sono state individuate evidenti tracce
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di uno scialbo di colore avorio, localizzate per lo più nei punti meno accessibili; lo scialbo,

che potrebbe anche essere pertinente alla fase esecutiva, è stato successivamente rimosso

meccanicamente. La coda, già fratturata in altro punto dell’attaccatura, era stata consolidata

con un adesivo vinilico o acrilico in emulsione (forse lo stesso impiegato per l’esecuzione

del peeling).

Intervento di restauro
I depositi incoerenti e coerenti sono stati rimossi mec-

canicamente dapprima con un  pennello morbido e

quindi con l’impiego di gomme sintetiche di diversa

consistenza. Per raggiungere i punti più nascosti è

stata impiegata gomma in polvere a pennello. Le

macchie puntuali sono state rimosse applicando impacchi

localizzati con acqua demineralizzata e silice micronizzata

rimossi prima della completa asciugatura.

I residui di resina del peeling sono stati asportati a bisturi dopo averli ammorbiditi con acetone.

Altre tracce di resina presenti sulla base sono state rimosse con acetone a tampone. I resti

dello scialbo, prevalentemente localizzati sulla base, sono stati nascosti applicando un leggero

strato pittorico a base di gesso di bologna e pigmenti legati con metilidrossietilcellulosa

disciolta in acqua. La coda è stata fatta riaderire infiltrando resina acrilica in emulsione

addensata con silice micronizzata. Al fine di proteggerne le parti aggettanti e agevolarne la

movimentazione, la scultura è stata dotata di una base alla quale è stata saldamente fissata

con quattro staffe piegate in acciaio inossidabile. Il sistema di fissaggio e regolazione delle

staffe è nascosto da sportellini tenuti in posizione da  magneti molto deboli, che possono

essere rimossi con l’ausilio di un magnete più forte. La base è inoltre dotata lungo i lati corti di

due punti di presa nascosti da battenti a molla. Nell’interfaccia opera/base e opera/staffe sono

stati posti dei feltrini autoadesivi bianchi. 

Impresa esecutrice: Equilibrarte di C. Serino e A. Iaccarino Idelson srl
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Bozzetto per il monumento a Massimo d’Azeglio, 1855 circa
Alfonso Balzico (Cava de’ Tirreni 1825-Roma 1901)

Gesso, cm 59 x 28 x 22

Roma, Galleria nazionale d’arte moderna, inv. 13698

Curatore collezioni secondo Ottocento: Stefania Frezzotti

Relazione sull’intervento di restauro
Carlo Serinor e Antonio Iaccarino Idelson

Tecnica di esecuzione
La scultura è stata eseguita colando il gesso in uno stampo a tasselli

ricavato da un positivo, probabilmente in creta; sono ancora visibili i

giunti tra i vari tasselli.

Stato di conservazione
Il manufatto appariva in discreto stato di conservazione. Sulla superficie

erano presenti abbondanti depositi coerenti ed incoerenti. Risultano

perduti alcuni dettagli di discreta entità: la scarpa destra è in gran

parte mancante così come alcuni degli oggetti nella mano sinistra

(spada, tavolozza da pittore).

Interventi precedenti
Il manufatto è stato oggetto di precedenti interventi di restauro. Nella

parte anteriore della base è presente un’ampia reintegrazione che è

apparsa una volta rimossi i depositi che offuscavano la superficie.

Intervento di restauro
I depositi incoerenti e coerenti sono stati rimossi meccanicamente

dapprima con un  pennello morbido e quindi con l’impiego di gomme

di diversa consistenza. Per raggiungere i punti più nascosti è stata im-

piegata gomma in polvere a pennello. Le macchie puntuali sono state

rimosse applicando impacchi localizzati

con acqua demineralizzata e silice

micronizzata asportati prima della

completa asciugatura. Poiché non è

stato possibile rimuovere l’ampia rein-

tegrazione presente sulla parte ante-

riore della base in quanto incorporata

nel materiale originale, la si è nascosta

con un leggero strato pittorico a base

di gesso di bologna e pigmenti legati

con metilidrossietilcellulosa disciolta

in acqua.

Impresa esecutrice: Equilibrarte di
C. Serino e A. Iaccarino Idelson srl
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Il Maggiore Toselli di Ettore Ximenes

Stato di conservazione
La scultura, estremamente articolata, con quattro personaggi che

combattono intorno alla figura del Maggiore, era offuscata da densi

depositi di polvere, che opacizzavano e sbiancavano soprattutto le su-

perfici  esterne e i piani inclinati del bozzetto.

Il terreno, principalmente nella parte frontale, era alterato da prodotti

di ossidazione del rame, che si manifestavano con incrostazioni pun-

tiformi, leggermente azzurrine.

La testa del bersagliere alle spalle del Maggiore, staccata alla base

del collo, era stata riapplicata in un precedente intervento, assicurandola

con un lungo perno e poggiandola su un allettamento in gesso da

presa. Il materiale anomalo, oltre a risultare friabile al tocco, creava

una cesura estremamente evidente nella continuità dell’immagine e

della forma. Anche la baionetta del soldato con il fez, pezzo aggiunto

e fissato con un perno già dall’autore, risultava poco stabile.

Operazioni eseguite
La superficie è stata pulita, dopo una attenta spolveratura con

pennelli morbidi, con una soluzione acquosa ad azione chelante

a pH neutro, usata a tampone e con l’ausilio di pennelli morbidi o

piccole spugne naturali. Alcuni residui tenaci dei sali di ossidazione

sono stati rimossi con l’azione meccanica di microtrapani con

punte a fibra di vetro.

Al termine delle operazioni di pulitura è stato eseguito un

risciacquo attento con acqua distillata.

La testa del bersagliere è stata temporaneamente rimossa: dopo

aver separato le due parti agendo meccanicamente sullo strato

di gesso da presa, sono stati asportati il lungo perno metallico e

i residui della stuccatura dalle superfici della rottura. 

Il perno è stato poi sostituito con una barra in vetroresina e la testa

rimontata su una stuccatura eseguita con resina poliestere caricata

con pigmenti scuri, a rendere mimetica la linea di rottura. La resina

ha svolto così la doppia funzione di regolare l’accostamento tra il

collo e le spalle della figura e di fissare il perno e la testa. Con la

stessa resina è stata fissata la punta della baionetta.

La superficie è stata protetta con cera in pasta, lucidata con

punte a spazzola montate su microtrapani da modellismo. 

SOGGETTO: bozzetto per il monumento dedicato al Maggiore Toselli;

OGGETTO: scultura in bronzo;

MISURE: altezza cm. 80 ca; base irregolare con ingombro di cm. 70 ca

di diametro;

TECNICA DI ESECUZIONE: fusione “a cera persa”. Sulla base è riportato il

nome della Fonderia FOND-ART LAGANA’, NAPOLI;

RESTAURO: C.B.C. Conservazione Beni Culturali, Roma: Maria Grazia

Chilosi, Irene Zuliani, Elisa Bianchi di Castelbianco;

PERIODO DELL’INTERVENTO: aprile 2011
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I Gessi del Vittoriano
Anna Maria Romano 

L’intervento finanziato con il contributo dell’Unità tecnica di Missione

ha riguardato opere che erano parte della Gipsoteca del Vittoriano.

Attualmente l’intera Gipsoteca è depositata presso l’ex Mattatoio al

Testaccio per una musealizzazione futura della collezione.

L’intera raccolta riguarda circa duecento gessi realizzati come modelli

per la partecipazione al concorso indetto per la costruzione del Monu-

mento a Vittorio Emanuele II e altri, che grazie alla catalogazione dei

restauratori ,che hanno realizzato un primo intervento e la schedatura

delle opere, sono stati identificati come opere prodotte per  diverse

committenze.

I gessi restaurati sono sette modelli che hanno  partecipato al I e II

Concorso per la progettazione  del complesso monumentale a Vittorio

Emanuele II-Altare della Patria.  

Le opere, in discreto stato di conservazione, grazie ad un primo

intervento di manutenzione realizzato con l’apporto di professionalità

interne al MIBAC, sono stati sottoposti ad un nuovo intervento ne-

cessario per la movimentazione, in occasione della mostra “Architettare

l’Unità. Architettura e Istituzioni della nuova Italia  1861 - 1911”

allestita presso l’Acquario Romano, per celebrare i 150 Anni dell’Unità

d’Italia.

Il lavoro preliminare, condotto dal gruppo di lavoro del MIBAC(Federica

di Napoli Rampolla, Maria Milazzi, Paola Surace), ha approntato anche

una schedatura dei pezzi nonché una individuazione dei materiali co-

stitutivi e delle tecniche applicate, dando origine ad uno studio appro-

fondito, mai affrontato in precedenza.

Bisogna considerare che i modelli in gesso per loro stessa natura

sono un prodotto artistico destinato inevitabilmente al deperimento e

in realtà la perizia degli artisti esecutori dell’opera ha consentito, no-

nostante tutto, la loro conservazione. 

Si tratta di artisti di grande qualità come Ettore Ximenes, che realizza,

tra l’altro, l’”Altorilievo per l’Altare della Patria” per il I Concorso o le

lastre che Angelo Zanelli  produce per il I Concorso per l’Altare della

Patria  e Adolfo Cozza che modella i tre pezzi per l’Altorilievo per

l’Altare della Patria  datati al 1905-1909.

Le opere spesso sono costituite  da più elementi che, grazie a”carrelli”,

sono stati presentati insieme, come pezzi di un’unica grande opera,

eccellenti  prove d’artista, che è possibile cogliere in ogni minimo det-

taglio, rispetto all’opera finita.

Il lavoro di schedatura dei materiali ha consentito inoltre di indagare il

materiale documentario sul Monumento a Vittorio Emanuele II, con-

servato presso l’Archivio Centrale di Stato, che comprende l’elaborazione

del progetto e la sua realizzazione. In pratica dal Primo concorso del

1880, vinto dal francese Paul-Henry Nenot, fino al 1935, ricostruendo

le tappe della realizzazione di un Monumento e la temperie culturale

che lo aveva generato.

I gessi rappresentano i documenti tangibili  delle questioni vagliate in
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ogni minimo dettaglio dalla Commissione Reale del

Monumento e dalla Sottocommissione tecnico-artistica,

a cominciare dai concorsi pubblici banditi dalla Com-

missione, di cui i bozzetti modellati dagli artisti e con-

servati nella collezione della Gipsoteca del Vittoriano

rappresentano una rara, fragile e preziosa testimonianza. 

Stato di conservazione e intervento di restauro
La superficie dei modelli in gesso, materiale povero e

particolarmente igroscopico, si presentava diffusamente

ricoperta da uno spesso strato di depositi superficiali

che in molti casi, a seconda della porosità del gesso,

erano penetrati più in profondità; una volta effettuata

una spolveratura preliminare è stato possibile rilevare

la presenza  di tracce di una lavorazione diretta, a

spatola generalmente, per accompagnare l’inserimento

di una figura o di parti decorative applicate in un

secondo momento, parti in cui il gesso appariva parti-

colarmente fragile.

Il primo intervento, eseguito dai restauratori del

MIBAC, ha permesso di fermare il processo di degrado

e di approntare schede conservative riguardante tutto

il fondo, attualmente allocato nell’ex Mattatoio al Te-

staccio.

Il restauro, finanziato dall’Unità Tecnica di Missione e

finalizzato all’esposizione in mostra, è consistito in un

intervento estetico mirato all’esposizione delle opere,

con interventi di stuccatura, di revisione estetica che

non hanno pregiudicato  la prosecuzione di compiuti

interventi di restauro.

INTERVENTO REVISIONE ESTETICA E STATICA PRO-

PEDEUTICA AL TRASPORTO E ALL’ESPOSIZIONE

DI OPERE IN GESSO

Operazioni preliminari
Su tutte le opere è stata effettuata un’operazione di depolveratura per rimuovere mediante

l’azione combinata di un aspiratore, pennelli e spazzole in fibra naturale i depositi superficiali

incoerenti.

Revisione statica
Tutti i bozzetti sono composti da strati di gesso sostenuti da un’armatura di travetti in legno e

di elementi in ferro che nelle opere precedentemente restaurate erano stati sottoposti agli op-

portuni trattamenti di consolidamento e inibizione della corrosione. In questa occasione si è

proceduto alla verifica dell’efficacia di tali interventi e un’operazione analoga è stata realizzata

anche nell’unica opera non restaurata che si intendeva esporre (Altare della Patria A. Zanelli).

Pulitura
Soltanto nel caso del bozzetto di  A. Zanelli è stato necessario effettuare un intervento di pulitura

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

Angelo Zanelli
Altare della Patria - lastra bozzetto n°1-3 per il 2° Concorso, 1915
Prima del restauro, durante e dopo il restauro
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chimica e meccanica che si è articolata in più fasi, nel rispetto della patina originale. Dapprima

sono stati rimosse vecchie garze di cotone applicate in passato con lo scopo di sostenere porzioni

di materiale a rischio di caduta; successivamente è sono stati rimossi spessi e compatti depositi

coerenti che alteravano completamente l’aspetto originale del bozzetto.

Revisione di incollaggi
Alcuni piccoli elementi in gesso fatti riaderire nel passato intervento di restauro risultavano

distaccati e sono stati ricollocati al loro posto mediante l’applicazione di adesivo acrilico.

Stuccatura
Tutte le stuccature esistenti, sono state verificate e ne sono state realizzate di nuove con

Polyfilla laddove era necessario per ricostruire un tessuto unitario e per migliorare la statica tra

parti adiacenti non del tutto in sicurezza.

Revisione estetica
Le stuccature realizzate nell’intervento pilota, differenziate dal resto della superficie per

mezzo di un leggero sottosquadro, sono state adeguate cromaticamente, sottotono, alla

superficie circostante con colori ad acquarello e vernice. 

Trasporto
Terminate le operazioni di revisione dello stato di conservazione dei bozzetti in gesso, questi

sono stati trasferiti presso l’Acquario di Roma sui supporti provvisori in tubolari metallici,

dotati di ruote per la movimentazione, su cui sono collocati abitualmente e che consentono di

svolgere agevolmente gli interventi di restauro. Sono state così evitate pericolose manipolazioni

e movimentazioni che avrebbero potuto mettere a rischio l’integrità di opere di così straordinaria

fragilità e, allo stesso tempo, i bozzetti sono stati mostrati al pubblico nel vivo dell’attività con-

servativa di cui sono oggetto.

Ettore Ximenes, bozzetto n.9 per il 2° concorso in tema C, 1909, gesso, cm.103x140x40

Angelo Zanelli, lastra bozzetto n.1-3 per il 2°concorso, 1915,gesso,cm.140x190x45

Angelo Zanelli, modello 1:10 bozzetto per il I° concorso tema C, 1908-1909,gesso,

cm.123x155x60

Adolfo Cozza, bozzetto eseguito prima del concorso,1905-1909, gesso, opera composta di

tre parti - cm.51x110x35 - cm 62x80x23 - cm.51x104x40

Ettore Ximenes, modello plastico bozzetto per il 1à concorso tema B, 1909, gesso,

cm.12x164x48  

Ditta Giorgio Mori

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale
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Relazione sul restauro del celebre dipinto di Emilie
Ashurst, Giuseppe Mazzini nel 1846
Raffaella Ponte, Direttrice Istituto Mazziniano – Museo del Risorgimento

In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità

nazionale il celebre dipinto di Emilie Ashurst, Giuseppe Mazzini nel

1846, conservato presso l’Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento

di Genova, è stato restaurato grazie alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Unità Tecnica di missione per il 150° anniversario dell’Unità

d’Italia.

Il dipinto (olio su tela, cm 44,6 x 35,5 senza cornice) è stato realizzato

a Londra nel 1846 da Emilie Ashurst, pittrice inglese nonché amica di

Giuseppe Mazzini, la quale eseguì il ritratto dal vero, allo scopo di rica-

varne immagini a stampa dell’Esule, da vendere per raccogliere fondi

a sostegno della causa risorgimentale italiana.

Nel 1849 lo stesso Mazzini inviò il dipinto a Genova

alla madre Maria Drago, accompagnandolo con una

lettera datata 20 settembre nella quale affermava

”vedrete che il ritratto della pittrice inglese è somi-

gliantissimo…” Per disposizione testamentaria della

madre, deceduta nell’agosto del 1852, il dipinto fu

affidato a Napoleone Ferrari, fedele amico del figlio. 

L’ultima erede di Napoleone Ferrari, Itala Cremona

Cozzolino, dispose che alla sua morte – avvenuta il

12 febbraio del 1939- il dipinto fosse conservato

nella casa natale di Giuseppe Mazzini in via Lomellini,

11, dal 1934 divenuta sede dell’Istituto Mazziniano-

Museo del Risorgimento di Genova, dove è tuttora

conservato ed esposto. 

L’intervento di restauro è stato eseguito  dalla re-

stauratrice Franca Carboni di Genova (salita San Fran-

cesco 7, 16124 Genova, 010 267343), previa autoriz-

zazione e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza

per i  Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della

Liguria

Prima dell’intervento il dipinto presentava crettatura molto pronunciata

della materia pittorica, cadute di colore lungo il perimetro, sporco

diffuso e precedenti ritocchi ormai alterati.

Descrizione intervento:

velinatura del colore con BEVA 371 e carta di riso; smontaggio della

tela dal telaio; incollaggio con BEVA film di bande di tela poliestere

lungo il perimetro; consolidamento a caldo del colore dal retro con

BEVA 371; risanamento e disinfestazione del vecchi telaio; tensiona-

mento della tela sul telaio; leggera pulitura della superficie pittorica,

con rimozione della vernice alterata con metil-etilchetone; stuccatura

delle lacune con cera-resina; reintegrazione pittorica con la tecnica

dello spuntinato; verniciature finali protettive a pennello ( Retouche

Lefranc ) e per nebulizzazione ( Retouche e satine Lefranc).

Al termine del restauro il dipinto è stato dotato di cornice antica

dorata a mecca.

Comune di Genova

Palazzo Tursi - Via Garibaldi, 9  
16124 Genova  

Tel. 010 557111

Istituto Mazziniano - Museo
del Risorgimento

Via Lomellini, 11 
16124 Genova

Tel. 010 2465843 
Fax  010 254154

archiviostorico@comune.genova.it
museorisorgimento@comune.genova.it
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SCHEDA DI RESTAURO 

COMPILATA DA: FRANCA CARBONI

A
LUOGO Provincia di: Genova - Comune di :Genova - Località:Genova
PERTINENZA Museo del Risorgimento-Istituto Mazziniano

OGGETTO Autore: Emily Ashurst
Datazione: sec.XIX
Soggetto: Ritratto di Giuseppe Mazzini
Tipologia, materiale, tecnica e dimensioni: olio su tela, cm.44,6 x 35,5
Elementi correlati: listelli perimetrali di legno

FINANZIAMENTO Presidenza Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica di Missione-Roma
OPERATORI Franca Carboni
LUOGO DEL RESTAURO Laboratorio Carboni, salita San francesco 7, Genova 
INIZIO LAVORI 18/02/2011
FINE LAVORI 23/03/2011

B - STATO DI CONSERVAZIONE-PRECEDENTI INTERVENTI 
- Crettatura della materia pittorica molto pronunciata , con formazione di avvallamenti corrispondenti sul re-
tro

- Piccole cadute di colore lungo i bordi
- Leggero sporco superficiale del colore
- Alterazione dei vecchi ritocchi

C - ANALISI
Luce di Wood: fluorescenza gialla uniforme della vernice. 
Colorazione bruno intensa delle reintegrazioni sul cielo

D - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
B/N COL. FORMATO NOTE

PRIMA DEL RESTAURO
1 digitale Luce normale
1 digitale Luce radente

DURANTE IL RESTAURO

DOPO IL RESTAURO
1 digitale Luce normale

E - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO
- Velinatura del colore con BEVA 371 e carta di riso
- Smontaggio della tela dal telaio
- Incollaggio con BEVA film di bande di tela poliestere lungo il perimetro
- Consolidamento a caldo del colore dal retro con BEVA 371
- Risanamento e disinfestazione del vecchi telaio 
- Tensionamento della tela sul telaio
- Leggera pulitura della superficie pittorica, con rimozione della vernice alterata con metil-etilchetone
- Stuccatura delle lacune con cera-resina
- Reintegrazione pittorica con la tecnica dello spuntinato
- Verniciature finali protettive a pennello (Retouche Lefranc) e per nebulizzazione (Retouche e satine Le-
franc)

- Fornitura di una cornice antica dorata a mecca

GENOVA
GIUSEPPE MAZZINI NEL 1846
Emilie Ashurst
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Relazione sul restauro della statua in gesso,
raffigurante Giuseppe Mazzini
Raffaella Ponte, Direttrice Istituto Mazziniano – Museo del Risorgimento

In occasione delle Giornate Mameliane, edizione 2011, Mercoledì 7

dicembre 2011, alle ore 17 presso la sede dell’Istituto Mazziniano -

Museo del Risorgimento (Via Lomellini 11, 16124 Genova), è stato

presentato al pubblico un altro significativo passo sulla strada del re-

cupero e valorizzazione del patrimonio monumentale della città di Ge-

nova, ovvero il restauro del modello in gesso del  monumento a

Giuseppe Mazzini di Giulio Monteverde, realizzato nel 1874 per il mo-

numento in marmo eretto in Plaza de Roma a Buenos Ayres.

Il grande gesso raffigurante Giuseppe Mazzini fa parte delle sessanta-

cinque opere donate dagli eredi dello scultore al Comune di Genova

nel dicembre del 1919 e destinate alla Galleria d’arte Moderna; nel

1934 fu trasferito a titolo di deposito al Museo del Risorgimento –

Istituto Mazziniano, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede

nella casa natale di Giuseppe Mazzini in Via Lomellini, dove è tuttora

conservato e visibile al pubblico.

L’intervento è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Unità Tecnica di Missione per il 150° anniversario dell’Unità

d’Italia, che ha accolto e fatto propria una motivata proposta, frutto di

un lavoro congiunto della Direzione Valorizzazione Istituzioni, Patrimonio

Culturale, Parchi e Ville, Rapporti Università Ricerca del Comune di

Genova (Galleria d’Arte Moderna di Nervi  e Istituto Mazziniano –

Museo del Risorgimento) e della Soprintendenza per i  Beni Storici

Artistici ed Etnoantropologici della Liguria. I lavori sono stati eseguiti

dal restauratore Axel Nielsen di Genova (Via della Maddalena, 10,

16124 Genova), sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza

medesima. 

Descrizione intervento:

La grande statua in gesso, raffigurante Giuseppe Mazzini - collocata

in una sala posta al terzo piano del Museo -, era coperta da uno strato

assai denso di polvere mista a sporco (tipo grasso polveroso o smog),

che si era accumulato in particolare nelle aree di difficile acceso quali

sottolivelli, modanati e pieghe del materiale.

Negli anni settanta del secolo scorso la scultura era stata pitturata di

un colore grigio chiaro utilizzando un prodotto al quarzo, come la

analisi fatte con lo spettrofotometro hanno indicato. In diversi punti

questa pellicola si era deteriorata, presentando sollevamenti e

mancanze, e in alcune zone lasciava intravvedere una colorazione

marrone scuro, tendente al rosso, frutto della presenza di una patina

originale sottostante, che - come si è potuto verificare -, era stata di-

stribuita direttamente sul gesso ma che non copriva in modo omogeneo

la superficie. Le parti dell’opera più esterne e sporgenti, quali la

scarpa, le mani o lo schienale della sedia, avevano perso lo strato su-

perficiale di gesso e presentavano micro fessurazioni e piccole cadute

di materiale.

Il restauro ha avuto diverse fasi, la prima delle quali è stata la pulitura
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generale della superficie mediante

pennelli morbidi, acqua deionizzata,

e batuffoli di cotone. Si sono adope-

rate miscele di solventi come alcol,

ammoniaca e acqua per migliorare

l’effetto pulente della miscela.

Le indagini stratigrafiche avevano ri-

scontrato che la patina rossastra sot-

tostante non era uniformemente di-

stribuita su tutta la superficie, quindi

si decise insieme alla Direzione dei

Lavori di non asportare la pellicola

pittorica degli anni ’70; si è quindi

proceduto con il consolidamento delle

scaglie sollevate, mediante microi-

niezioni di Primal Ac 33 in diluizione

acquosa, e si sono integrate le man-

canze mediante stuccatura della su-

perficie con stucco a base di gesso

di Bologna e colla e ritocco pittorico.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

GENOVA
GIUSEPPE MAZZINI 1874
Giulio Monteverde
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Relazione sull’intervento di restauro
Claudio Giorgione

Descrizione dell’opera
L’opera “Il giuramento di Pontida” rappresenta l’alleanza avvenuta

nella primavera del 1167 tra alcuni Comuni lombardi , un giuramento

di fedeltà e aiuto reciproco nella lotta che li opponeva all’imperatore

Federico Barbarossa. 

Viene realizzato da Giuseppe Mazza nel 1851, acquistato dal marchese

Luigi Arconati ed esposto per la prima volta nello stesso anno alla

mostra della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino.

Il tema del dipinto, strettamente legato alla battaglia di Legnano,

diventa metafora di lotta e di vittoria contro l’invasore, soprattutto in

epoca Risorgimentale.  

Attraverso l’atteggiamento retorico dei personaggi,  Mazza lascia tra-

sparire la sua formazione romantica e la sua vicinanza a Francesco

Hayez. Caratterizzata da una ricerca unitaria delle tinte, la scena è im-

postata in modo intimo ed è pervasa da un effetto di luce naturale ot-

tenuta con l’utilizzo di toni bruni; le pose e la gestualità dei protagonisti

sono solenni, l’enfasi dei personaggi è teatrale e lascia intendere la

serietà del momento. 

Il dipinto entra definitivamente nelle collezioni del Museo nel 1976 in

seguito alla donazione di un nucleo consistente di opere di Giuseppe

Mazza e del nipote Aldo, anch’egli pittore, fatta dalla vedova di que-

st’ultimo, Paolina Farnesi.

Il giuramento di Pontida (1851)

Giuseppe Mazza (Milano 1817 - 1884)

Olio su tela, cm. 170 x 230

Firma in basso a sinistra “G. Mazza 1851”

Collezione Mazza, inv. 8469
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Restauratore: Giovanni Rossi

Soprintendenza per i Beni
Storici e artistici di Milano

Sandra Sicoli

Data intervento: 
maggio – giugno 2011

Finalità: esposizione alla mostra
“Il giuramento per l’Italia. 

Da Manzoni a Mazzini” 
presso il Museo del

Risorgimento di Genova, 
23 giugno – 15 ottobre 2011

A cura di Giuseppe Monsagrati,
Paolo Peluffo, Raffaella Ponte,

Anna Villari

MILANO
IL GIURAMENTO DI PONTIDA 1851
Giuseppe Mazza (Milano 1817-1884) Direzione Generale per la Valorizzazione
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Stato conservativo prima dell’intervento
L’opera necessitava di un intervento sulla superficie: presentava infatti sia vernici alterate e

ingiallite sia vecchi restauri pittorici deteriorati eseguiti con l’intenzione di mimetizzare lacune

del colore. Due rappezzi sul verso eseguiti in passato per rimediare a tagli della tela – di cui

uno piuttosto esteso e scomposto – non erano più atti a contenere le rotture. La tela, non ben

tesa al suo telaio, mostrava ondulazioni soprattutto agli angoli.

Intervento
Recto: rimozione dei depositi e delle vernici alterate, rimozione dei restauri pittorici alterati,

stuccature a livello delle lacune, integrazioni pittoriche mimetiche, verniciature protettive.

Verso: parziale schiodatura e ritenditura della tela al telaio, asportazione dei rappezzi non

consoni, saldatura dei tagli con microcuciture, inserimento di intarsi in tela nelle lacune

estese, applicazione di rinforzo in fibra di vetro nella rottura più estesa e scomposta.

Cornice: è stato eseguito anche un intervento di pulitura dell’intera cornice con patinatura

delle lacune nella parte verniciata e ceratura delle parti dorate.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

MILANO
IL GIURAMENTO DI PONTIDA 1851
Giuseppe Mazza (Milano 1817-1884)
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Notizie storico-artistiche 
Isabella Marelli

Il dipinto è un significativo esempio di adesione alle istanze del ro-

manticismo storico da parte dell’artista cremonese che si proponeva

alle rassegne lombarde come un adeguato antagonista alla personalità

dominante di Francesco Hayez. Il soggetto gli fu commissionato da

un collezionista milanese anonimo ed ebbe una lunga gestazione, dal

1833 al 1836, a causa dei timori  suscitati dall’argomento dal forte si-

gnificato politico. La scena, dominata dalla statua di papa Alessandro

III, promotore dell’alleanza  contro l’imperatore Federico I, ritrae l’ap-

passionato episodio del giuramento contro l’invasore straniero avvenuto

nella abbazia di Pontida. L’accurata descrizione delle vesti e dell’ambiente

gotico, dovuta alla puntigliosa documentazione sull’arte dell’epoca,

fanno di questa tela un piccolo capolavoro di pittura “neogotica”; Giu-

seppe Diotti poco prima di morire lo replicò nella versione di grandezza

naturale, rimasta incompiuta, da destinare come modello didattico al-

l’Accademia  Carrara di Bergamo di cui era stato docente. 

Esposta alla rassegna annuale  braidense del 1837, l’opera entrò nella

collezione di Benigno Augusto Barabani che lo legò alla Pinacoteca di

Brera nel 1873. 

Dal 1902 è stato concesso in deposito alla Galleria d’Arte Moderna di

Milano. 

Il congresso di Pontida (1837)
Giuseppe Diotti (Casalmaggiore, Cremona 1779 - 1846)

Reg. Cron.  959

olio su tela,  cm 56 x  81 

cornice coeva in legno dorato: cm  75,5 x  101 x 7 

ENTE PROPRIETARIO: Pinacoteca di Brera, Milano (Reg. Cron. 959)

Restauro 2011 eseguito da Alessandra Tibiletti di Milano

Il restauro
Alessandra Tibiletti

Stato di conservazione
L’opera è stata restaurata e foderata a colla di pasta in un precedente

restauro.

Si osservano diffusi cretti, consolidati, dove la materia pittorica (le

creste dei cretti) è sovrapposta a causa della contrazione della tela,

probabilmente determinata dall’intervento di foderatura con veicolo

acquoso; le creste sovrapposte sono adese e stabili. 

A causa di un piccolo urto recente, il colore era frammentato e gli

strati cromatici introflessi, per un’area circolare di circa 3 mm di

diametro, alla base della veste del personaggio in primo piano a

destra. 

Era particolarmente evidente la traccia di un vecchio urto dal verso

che ha provocato due graffiature estroflesse a semicerchio nell’altezza
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della tovaglia. In tale zona vi erano sia piccole lacune di colore, alcune stuccate sopra o

sottolivello con ritocchi alterati, sia sovrapposizione della cromia. 

Il film di vernice era poco leggibile a causa di polveri coese che offuscavano la superficie pittorica;

s’individuavano comunque zone opacizzate a causa del film sottilmente frammentato.

La tela di foderatura è in buono stato conservativo

e ben adesa alla tela originale, tuttavia il dipinto

è notevolmente irrigidito dalla colla di pasta.

La cornice aveva lacune di oro e gesso, di circa

cm 1,50, nei due angoli inferiori.

Intervento di restauro

Dipinto:

Asportazione delle polveri coese e pulitura del

film di vernice realizzate con saliva artificiale e

soluzione chelante a ph 7 (triammonio citrato:

5gr in 100 ml).

Stuccatura, eseguita a Modostuc, della piccola

introflessione determinata dall’urto recente e di

altre piccole lacune a vista; livellamento delle

stuccature sopralivello e integrazione di quelle

sottolivello.

Integrazione cromatica delle stuccature e into-

nazione dei precedenti ritocchi alterati, realizzate

con pigmenti in polvere mesticati con resina La-

ropal A 81. 

Integrazione e bilanciamento delle opacizzazioni

della vernice eseguite con resina Laropal A 81

stesa localmente a tampone. Verniciatura con-

clusiva dell’opera, realizzata a tampone, con Re-

galretz 1094 diluita in shellsol T.

Cornice:

Consolidamento dei margini delle lacune.

Inserimento di frammenti di legno, incollati a vinavil, nelle aperture angolari della cornice, per

maggiore tenuta strutturale.

Stuccatura a Modostuc delle lacune angolari.

Doratura a missione, con oro zecchino in foglia, delle stuccature angolari. Patinatura ad

acquerello della doratura per accordarla al tono complessivo dell’oro.

Sostituzione dei chiodi di vincolo del dipinto con molle in acciaio armonico. 

A seguito dell’intervento di restauro il dipinto è stato esposto nella mostra Il giuramento per
l’Italia. Da Manzoni a Mazzini, realizzata a Genova, presso l’Istituto Mazziniano-Museo del

Risorgimento dal 22 giugno al 15 ottobre 2011.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

MILANO
IL CONGRESSO DI PONTIDA  1837
Giuseppe Diotti (Casalmaggiore, Cremona 1779-1846)
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Restauro del bozzetto in gesso 
“L’Italia” del monumento a Garibaldi, Torino
di Odoardo Tabacchi

Cenni storici
Il monumento a Giuseppe Garibaldi fu posto su Corso Cairoli (su

lungo fiume Po) in asse a via dei Mille e sul basamento si possono

vedere un leone, simbolo della forza del popolo, e una figura femminile,

allegoria dell’Italia. Alla base del monumento si legge: 

“A Garibaldi

Torino

MDCCCLXXXVII”

Ubicazione: Sale della Gipsoteca della Fondazione Civica “Torre Co-

lombera”

Proprietà: Fondazione Torre Colombera

Responsabile dei lavori: Antonio Calvenzani, Presidente della Fon-

dazione

Sorveglianza: Isabella Marelli, Responsabile del procedimento, So-

printendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le

province di Milano, Bergamo, Como, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese -

Milano

Esecutori del restauro: Laboratorio di restauro ICSA srl, Via Oriano

Sotto 2/A

Sesto Calende (VA)

Direzione Tecnica ICSA: Bruno Giacomelli, Re-

stauratore

Documentazione fotografica: è stata effettuata
con macchina fotografica reflex digitale Canon

EOS PowerShot SX20 IS, 12,1 Megapixel

Descrizione e rilevamento dello stato di
conservazione
Durante il sopralluogo, effettuato prima degli in-

terventi di restauro, è stato rilevato un discreto

stato di conservazione generale dell’opera pur

rilevando  alcuni fenomeni di degrado: tutta la

superficie presentava uno strato di sporco de-

positato incoerente (polvere) e nei punti più

porosi del gesso (come realizzato dall’artista)

questo strato risultava più coerente.

In alcune zone, localizzate prevalentemente sul

retro dell’opera, vi era presenza di leggera de-

coesione superficiale del materiale e piccole

mancanze. Il fenomeno di degrado più importante

era una lesione, con frattura del gesso, presente

nell’asta della bandiera.

Comune di Gorla Maggiore
(VA)

Piazza Martiri della Libertà, 19
21050 Gorla Maggiore (VA)

Tel. 0331 617121 
Fax 0331 618186

urp@comune.gorlamaggiore.va.it
www.comune.gorlamaggiore.va.it

Fondazione Torre Colombera

Presidente: Antonio Calventani

Via Canton Lombardo
21050 Gorla Maggiore (VA)

Tel. 0331 614801
info@torrecolombera.it
www.torrecolombera.it
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Odoardo Tabacchi
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Intervento realizzato
L’intervento di restauro è stato realizzato nel mese di marzo 2011.

Come prima fase è stata quella l’asportazione dei depositi incoerenti, mediante pennelli con

setole morbide e piccoli aspiratori, da tutta la superficie dell’opera.

Nelle zone con presenza di decoesione superficiale è stata applicata una soluzione di resina

acrilica in emulsione al 3% a pennello.

Il completamento della fase di pulitura è stato eseguito con miscela di solventi a tamponino e

nei punti di maggiore consistenza dei depositi sono stati effettuati impacchi localizzati e mirati

con gel rigidi di Agar (materiale scelto per l’apporto controllato di umidità) e acqua demineraliz-

zata.

Per la riadesione e incollaggio della lesione dell’asta è stata dapprima eseguita la pulitura del

ferro di armatura ed eseguito il trattamento per l’arresto dell’ossidazione con prodotti

complessanti a tamponem applicando successivamente, a pennello, una soluzione di resina

acrilica disciolta in solvente finalizzata ad isolare il materiale.

La sigillatura della frattura è stata realizzata con gesso da presa e fibra manila con rifinitura

liscia in superficie. 

Le micro lacune presenti sul retro dell’opera sono state stuccate con polyfilla.

Per reintegrazione cromatica delle stuccature e delle lievi discontinuità cromatiche,   prevalen-

temente presenti sul retro dell’opera, sono stati impiegati colori ad acquerello applicati  per ve-

latura.

GORLA MAGGIORE (VA)
“L’ITALIA” DEL MONUMENTO A GARIBALDI
Odoardo Tabacchi

SCHEDA TECNICA DI RESTAURO

a cura di Bruno Giacomelli, Restauratore

Oggetto: “L’Italia” del monumento a G. Garibaldi

(Torino), bozzetto in gesso

Epoca:1887
Misure: cm 70x35x40

Autore: Odoardo Tabacchi (1831-1905)

Materiali e tecniche esecutive: Gesso, esecuzione

in scala ridotta, armatura mista (ferro, legno)
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Restauro del bozzetto in gesso 
“Monumento a Giuseppe Garibaldi a cavallo” 
(1887-1888) di Enrico Butti
Daniele Trentini

Cenni storici: Bozzetto in gesso, classificatosi al terzo posto, al

concorso per la realizzazione del monumento milanese a Giuseppe

Garibaldi, svoltosi tra il 1887-1888.

Ubicazione: Musei Civici e Gipsoteca “Enrico Butti”, Viale Varese 4 -

Viggiù (VA)

Proprietà: Comune di Viggiù, via Roma 10, 21059 Viggiù (VA)

Responsabile del Procedimento: Daniele Trentini

Direttore dei Lavori: Giuseppe Cassani, Conservatore del Museo

Butti

Sorveglianza: Isabella Marelli, Responsabile del procedimento, So-

printendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici per le

province di Milano, Bergamo, Como, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese -

Milano

Esecutori del restauro: Laboratorio di restauro ICSA srl, Via Oriano

Sotto 2/A, Sesto Calende (VA)

Direzione Tecnica ICSA: Bruno Giacomelli,

Restauratore

Documentazione fotografica: è stata effet-

tuata con macchina fotografica reflex digitale

Canon EOS PowerShot SX20 IS, 12,1 Mega-

pixel

Stato di conservazione prima del
restauro
Durante il sopralluogo effettuato prima degli

interventi di restauro è stato rilevato un

discreto stato di conservazione generale del-

l’opera ma sono stati riscontrati, anche se

pur localizzati alcuni fenomeni di degrado:

nella zampa posteriore destra l’umidità assor-

bita dal gesso aveva innescato il fenomeno di

ossidazione dell’armatura in ferro interna con

rigonfiamento e lesione del gesso oltre a pro-

vocare la presenza di macchie giallo-marrone

visibili anche in superficie. Lo stesso fenomeno

è stato riscontrato anche nell’anello delle

briglie, nella staffa destra e nel punto di

contatto della spada al fianco del cavallo.

Per l’indebolimento del gesso una delle

briglie si era distaccata. Nella zampa anteriore

destra era presente una lieve fessurazione

appena sopra l’articolazione. Tutta la superficie

dell’opera presentava depositi incoerenti so-

prammessi (polvere).

Comune di Viggiù (VA)

Via Roma 10 
21059 Viggiù (VA)
Tel. 0332 48.61.06 
Fax 0332 48 88 61

www.comune.viggiu.va.it

Musei Civici e Gipsoteca
Enrico Butti

Viale Varese 4 
21059 Viggiù (VA)

VIGGIU’ (VA)
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI A CAVALLO
Enrico Butti 
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Intervento realizzato
L’intervento di restauro è stato realizzato nel mese di marzo 2011 e la prima fase è stata

quella di eseguire l’asportazione dei depositi incoerenti mediante pennelli con setole morbide

e piccoli aspiratori da tutta la superficie dell’opera completando la pulitura, nei punti di

maggiore aderenza, con miscela di solventi a tamponcino.

Si è provveduto poi ad effettuare il consolidamento e incollaggio della lesione nella zampa

anteriore mediante infiltrazione con siringa di resina sintetica in emulsione, sigillando il sottile

distacco con polyfilla.

Per quanto riguarda la rimozione e l’assorbimento degli ossidi di ferro, che avevano macchiato

la superficie del gesso, sono stati effettuati impacchi localizzati e mirati con gel rigidi di Agar e

agenti complessanti (EDTA all’1%)

Nei punti dove i ferri di armatura erano esposti, per caduta e perdita del materiale, sono stati

eseguiti trattamenti di pulitura manuale dei ferri e trattati con prodotti complessanti a tampone,

applicando successivamente a pennello una soluzione di resina acrilica disciolta in solvente fi-

nalizzata ad isolare il materiale. Le parti distaccate, della briglie e della staffa, sono state

riagganciate con gesso da presa.

Con lo stesso materiale sono state realizzate le stuccature e le piccole ricostruzioni di parti del

modellato venuto a mancare.

La finitura superficiale della briglia, nei punti dove era venuta a mancare, è stata ripristinata

con un leggero strato di polyfilla.

La reintegrazione cromatica delle stuccature e delle lievi discontinuità cromatiche, prevalen-

temente presenti nelle zone limitrofe all’intervento, è stata eseguita con leggere velature ad

acquerello.

VIGGIU’ (VA)
MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI A CAVALLO
Enrico Butti

SCHEDA TECNICA DI RESTAURO

a cura di Bruno Giacomelli, Restauratore

Oggetto: “Monumento a Giuseppe Garibaldi a

cavallo” bozzetto in gesso

Epoca: 1887 – 88
Misure: cm 133x98x55

Autore: Enrico Butti (1847-1932)

Materiali e tecniche esecutive: Gesso, esecuzione

in scala ridotta, con armatura mista (ferro e legno)
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150 ITALIAMOBILE
Unità tra storia e innovazione

Il centocinquantenario dell’Unità d’Italia è una ricorrenza carica di significati e la nostra storia

appassionante merita di essere celebrata anche all’insegna dell’innovazione. Per questo è nato

il progetto 150 ITALIAMOBILE, un'applicazione per smartphone e un evento artistico.

L’applicazione ufficiale 150 Italiamobile è stata ideata per avvi-

cinare i cittadini alle vicende dell’Unità d’Italia e informare sugli

eventi legati alle celebrazioni in programma, sfruttando le poten-

zialità delle nuove tecnologie. Per stimolare alla riflessione e far

conoscere in modo nuovo la storia d'Italia, sono presentati nel-

l'applicazione i luoghi simbolo, i protagonisti e le vicende storiche

che hanno caratterizzato il percorso verso l’Unità attraverso se-

zioni interattive.

Non solo luoghi storici e turistici rinomati, ma anche quelli meno

noti, altrettanto importanti per comprendere e apprezzare la storia

verso l’Italia unita riscoprendo e valorizzando la dimensione geo-

grafica attraverso quella culturale e viceversa.

Il progetto ha riscontrato l'interesse in diverse scuole italiane che

hanno deciso di introdurre 150 Italiamobile come strumento didattico per coinvolgere gli stu-

denti nello studio delle vicende risorgimentali attraverso l'utilizzo di dispositivi tecnologici, come

gli smartphone, sempre più presenti nella vita dei ragazzi. 

La qualità dell'applicazione, facile e intuitiva da usare, è stata premiata da Apple che ha ricono-

sciuto 150 Italiamobile come Miglior Applicazione 2011 nella sezione Intrattenimento, dopo

averla già decretata App della settimana nell’aprile scorso. Un ulteriore riconoscimento al pro-

getto è stato il Premio Web Italia 2011 nella categoria Applicazioni & Mobile.

Numerose sono le sezioni che implementano l’utilità dell’applicazione:

– Eventi. Un calendario in costante aggiornamento presenta tutti gli appuntamenti delle cele-

brazioni: mostre, concerti, inaugurazioni di restauri, cerimonie commemorative e molto altro,

con la possibilità di salvare le date direttamente nell’agenda del proprio smartphone.

– Timeline. Una cronologia corredata dalle immagini dei protagonisti e degli avvenimenti, mo-

strati attraverso un racconto visivo degli episodi storici che portarono all’Unità d’Italia, un

modo semplice e accattivante per conoscere la Storia d’Italia.

– Gallery. Tutti i video ufficiali realizzati in occasione delle celebrazioni e una selezione di im-

magini legate ai temi risorgimentali e patriottici.

– Luoghi. Le sedi museali, la passeggiata del Gianicolo, il Vittoriano e tutti i “luoghi della me-

moria” sono presentati in una mappa georeferenziata e corredati da informazioni generali,

schede storiche e descrittive, una galleria di immagini con la possibilità di condivisione su

Facebook del luogo preferito. Per tutti i luoghi sottoposti a interventi di conservazione e re-

stauro realizzati dall’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

collaborazione con gli Istituti e le Soprintendenze del MiBAC sono inoltre presenti ricche

UNITÀ TRA STORIA E INNOVAZIONE
ARTCHIVIUM 

Artchivium S.r.l.

Sede legale: Via Ardeatina, 1272 - 00134 Roma

Sede operativa: Piazza Verbano, 22 - 00199 Roma - Tel. 06 45554630 
www.artchivium.com - comunicazione@artchivium.com
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schede tecniche e la documentazione fotografica a testimonianza dell’attività di valorizza-

zione del patrimonio compiuta in occasione delle celebrazioni.

L’applicazione 150 Italiamobile è scaricabile gratuitamente da App Store e dai siti web istitu-

zionali.

L'altra sfida tecnologica del progetto

150 ITALIAMOBILE si è espressa, in-

fine, attraverso un grande evento arti-

stico, Rifrazioni Permanenti, opera
del giovane artista Daniele Spanò, rea-

lizzato in collaborazione con NUfac-

tory, che ha sfruttato la tecnologia del

Visual Mapping in 3D per creare proie-

zioni multimediali e spettacolari tra

danza, musica e arte visiva sulla fac-

ciata di Palazzo Wedekind, in Piazza

Colonna a Roma, il 21 aprile 2011. 

L’intero progetto 150 ITALIAMOBILE ideato e coordinato da

Artchivium è promosso dalla Presidenza dei Consiglio dei Mi-

nistri - Unità tecnica di missione per i 150 anni dell’Italia Unita,

dal Ministro del Turismo – Struttura di Missione per il rilancio

dell’immagine dell’Italia e dalla Direzione Generale per la va-

lorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Visita il sito ufficiale: www.iluoghidellamemoria.it
Per maggiori informazioni: comunicazione@artchivium.com

UNITÀ TRA STORIA E INNOVAZIONE
ARTCHIVIUM 



Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero 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 sup-

portare il MiBAC in numerosi progetti di miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio

archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e bibliotecario italiano 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 programmazione di dettaglio e di circa 600 operatori, adeguatamente

formati, per l’esecuzione delle attività  operative presso i siti culturali e le Direzioni 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

soddisfazione, dei fruitori del patrimonio culturale.

La Formazione e Riqualificazione, l’attenzione alle esigenze della Committenza ed una gestione del

Personale puntuale ed attenta alla normativa 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 Culturali e secondo le direttive e gli

indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’esercizio 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 preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio

ed a promuovere lo sviluppo della cultura.

La Tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività  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 culturale è assicurata mediante

una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e, laddove

necessario, restauro.

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’orientamento, l’accoglienza e la sorveglianza. 

Supporto alla valorizzazione La valorizzazione del patrimonio è finalizzata ad incentivare lo sviluppo

della cultura e consiste nell’esercizio di tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del

patrimonio nazionale.

Supporto strumentale alle attività di tutela del MiBAC La Ales affianca 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. 

ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO 

Ales - Arte Lavoro e Servizi spa

Coordinatore per la Comunicazione: Simona Cardinali

Via Cristoforo Colombo, 163 - 00147 Roma
Tel. 06 5153901 - Fax 06 5134504
www.ales-spa.it | www.s.cardinali@ales-spa.com



    
  

 
 

 

   

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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