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L’impiego delle onde elettromagnetiche
per la disinfestazione da organismi
xilofagi. La sperimentazione.
F. Augelli*, B. Bisceglia**, N. Diaferia***,
F. Foppiani****, R. Tessari****

È noto che, generalmente, nei processi di neutralizzazione degli agenti
biodeteriogeni si ricorre a metodi
chimici come la fumigazione o l’applicazione di formulati, distribuiti a
pennello, a spruzzo o a iniezione
oppure a trattamenti fisici come
l’anossia in atmosfera controllata o
modificata (azoto).
Attraverso questi procedimenti si va
incontro a tempi di trattamento
molto lunghi, costi elevati e, nella
maggioranza dei casi, ci si avvale di
prodotti chimici tossici e inquinanti
per l’ambiente e per l’uomo. Frequentemente i metodi impiegati sono anche invasivi nei confronti dei
materiali con cui si trovano ad interagire, oltre che di limitata efficacia
nei confronti degli organismi e microrganismi biodeteriogeni.
La difficoltà di penetrazione dei formulati chimici e dei gas utilizzati per
la fumigazione potrebbero garantire
la mortalità dell’insetto perfetto e
delle larve situate negli strati prossimi alla superficie, ma in alcun modo
assicurare la neutralizzazione delle
uova.
La necessità di alternative ai suddetti inconvenienti hanno portato a
valutare e applicare tecnologie innovative ecocompatibili, che si avvalgono dell’uso di mezzi fisici più efficaci, come il dispositivo microonde,
oggetto di questo studio.
Le camere riverberanti per l'utilizzo
delle microonde in ambiente confi-
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nato costituiscono da qualche anno
il nuovo traguardo scientifico di utilizzazione dell’energia elettromagnetica nel settore industriale.
L’innovativo sistema microonde si
differenzia dagli altri metodi per l’assoluta efficacia, per l’impatto ecologico nullo, la sicurezza per l’operatore, la rapidità di trattamento e la totale salvaguardia del bene da trattare.
In questo ambito sono stati condotti studi mirati alla creazione di ambienti schermati riverberanti entro
cui viene generato un campo elettromagnetico alla frequenza delle
microonde.
È da tener presente che la necessità
di sperimentare tecnologie alternative economicamente e ambientalmente sostenibili, è diventata ancora
più critica dalla messa al bando
(dead -line 31 Dicembre 2004) per la
produzione e l’utilizzazione del
bromuro di metile, secondo quanto
fissato dal protocollo di Montreal e
recepito dal Regolamento europeo.
I primi studi condotti in Italia hanno
riguardato le applicazioni su specie
legnose allo stato grezzo, al fine di
ottenere la disinfestazione dei materiali trattati in tempi brevi e nel completo rispetto dell’ambiente.
Le ricerche si sono avvalse di apporti scientifici di vari enti qualificati
quali:
CNR IVALSA - Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie
arboree di Firenze;

CNR IFAC - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” di Firenze;
IVBC - Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali - CNR Sezione “Gino Bozza”
di Milano;
Società Emitech s.r.l. di Molfetta (BA);
ISZA - Istituto Sperimentale per la
Zoologia Agraria di Firenze;
Politecnico di Bari;
Politecnico di Milano-Facoltà di
Architettura Civile;
Università di Ancona;
Università di Salerno;
e sono giunte a risultati di rilevante
interesse scientifico ed applicativo,
permettendo la realizzazione di
sistemi sperimentali operativamente
efficienti.
Prove successive hanno specializzato
la ricerca su manufatti lignei di particolare interesse storico-artistico.
Obiettivo principale della sperimentazione è stato quello di testare le
potenzialità del metodo basato sull’utilizzo delle camere schermate
riverberanti che sfruttano l’effetto
della termalizzazione delle onde
elettromagnetiche per la disinfestazione di materiali lignei contenenti
insetti xilofagi, muffe e funghi e,
successivamente, la possibilità del
loro utilizzo sui manufatti di interesse storico-artistico.
La sperimentazione è stata suddivisa
in varie fasi:
- Determinazione dell’Energia letale
(EL) per organismi che infestano il
legno;
- Studio dell’efficacia del trattamento disinfestante a microonde con il
sistema Mi.Sy.A. (Microwawe System for Art);
- Analisi degli effetti del riscaldamento con microonde sul legno;
- Studi ed esperimenti finalizzati ad
accertare la possibilità d’impiego
dell’energia elettromagnetica nella
disinfestazione delle opere d’arte.
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Determinazione dell’energia letale
per organismi che infestano il legno
È durante lo stadio di larva che gli
insetti arrecano i danni maggiori.
Le larve infatti, nutrendosi delle
sostanze che compongono i vari tessuti del legno, vi scavano gallerie più
o meno ampie a seconda delle loro
dimensioni.
Sono stati, quindi, condotti studi per
la determinazione della temperatura
letale per larve, insetti perfetti e funghi che infestano legno, carta e stoffa (tab. 1).
Verifica degli effetti del trattamento
realizzato con il sistema MI.SY.A.
con particolare riguardo all’efficacia
insetticida-funghicida
Le prove sono state condotte nell’intento di individuare le condizioni di
esposizione (temperatura e tempo)
minime alle microonde che garantiscono la massima efficacia del trattamento in termini di mortalità.
L'efficacia del trattamento disinfestante nel sistema di esposizione è
stata valutata sottoponendo a trattamento 4 campioni di pioppo e 4
campioni di noce ed utilizzando in
totale 48 larve di Anobidi, Cerambicidi e Lictidi.
La scelta delle specie legnose è stata
dettata dal fatto che molti manufatti
sono di noce e la maggior parte delle
tavole dipinte sono di pioppo.

Risultati: si è riscontrato che per
temperature intorno ai 55°C con i
tempi di esposizione utilizzati pari a
2 minuti primi più il tempo per portare a temperatura il campione, si
ottiene il 100% della mortalità.
Analisi degli effetti del riscaldamento
sul legno
Le deformazioni del legno sottoposto a riscaldamento con microonde
possono essere generate dal riscaldamento non uniforme del legno e dalla perdita di umidità anch'essa non
uniforme.
A causa di tali deformazioni il legno
potrebbe generare fessure in superficie o variare l'ampiezza di quelle esistenti; tale fenomeno potrebbe danneggiare lo strato pittorico eventualmente presente sul manufatto da
sottoporre a trattamento.
È stato condotto uno studio teoricosperimentale su legno di pioppo e di
noce in quanto, come in parte già
riportato:
- tali specie legnose sono quelle
maggiormente usate nella costruzione di opere d'arte (dipinti su tavola,
mobili, arredi, ecc.);
- tali specie legnose hanno caratteristiche fisiche e meccaniche abbastanza diverse fra loro, pertanto risultano rappresentative anche di altre
specie legnose.

Tab. 1. Alcuni dei risultati ottenuti a seguito delle prove sperimentali per la determinazione della temperatura letale nei confronti dei principali artropodi xilofagi.

Sono state analizzate possibili deformazioni:
- macroscopiche (variazioni dimensionali dei provini)
- microscopiche (insorgenza di fessure e distacchi dello strato pittorico
su tavole dipinte).
Macroscopicamente si è osservato
che:
- le perdite di umidità a seguito del
trattamento sono state quasi sempre
al disotto dell’1%. Tale valore è inferiore alla variazione di umidità attesa nella vita del manufatto in relazione alle variazioni termoigrometriche
ambientali;
- le differenze in termini di deformazioni tra campioni che presentavano diversa umidità non sono
significative e rientrano nelle caratteristiche di anisotropia del legno;
- le differenze in termini di deformazioni fra campioni di spessore
diverso non sono significative;
- le differenze in termini di deformazioni fra campioni radiali e tangenziali non sono significative.
Microscopicamente si è osservato
che su tavolette di pioppo preparate
e dipinte con diverse tecniche usate
in passato, osservate e fotografate al
microscopio prima e dopo il trattamento, non si rilevavano fessurazioni né distacchi dello strato pittorico.
Dopo il trattamento sono stati confrontati i fotogrammi dei provini:
in nessun caso è stata osservata l’insorgenza di fessure e/o distacchi e/o
deterioramento dello strato pittorico.
Studi ed esperimenti finalizzati ad
accertare la possibilità d’impiego dell’energia elettromagnetica nel trattamento curativo delle opere d’arte.
La sperimentazione ha avuto come
obiettivo principale quello di testare
l’interazione tra le microonde e un
vasto numero di materiali presenti
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sui manufatti lignei. Sono stati presi
in considerazione sia quelli usati per
realizzarli che quelli per restaurarli e
conservarli, quindi sia su prodotti
tradizionali che di sintesi (tab. 2).
Metodologia di prova in laboratorio
Acquisite le informazioni e le nozioni delle precedenti sperimentazioni
sono stati identificati dei percorsi
che potessero integrare il lavoro già
effettuato.
Nella scelta dei segati selezionati per
la sperimentazione si è scelto di
acquisire tagli radiali rispetto a quelli tangenziali, per ovviare o limitare
le deformazioni causate dall’anisotropia del legno. Partendo dalla
valutazione delle precedenti sperimentazioni, che si sono avvalse

esclusivamente di latifoglie, quali
noce e pioppo, si è optato per l’acquisizione di una conifera, l’abete
rosso, legno resinoso, da sempre utilizzato nella produzione di manufatti lignei, anche se risulta avere scarsa
resistenza a sbalzi termoigrometrici,
ed una latifoglia, il pioppo, legno
tenero e di facile lavorabilità, riproposto perché largamente utilizzato
nella pittura su tavola e nella realizzazione dei più svariati manufatti.
Alle valutazioni preliminari è seguita l’effettiva preparazione dei provini.
Predefiniti i 35 prodotti da testare, si
sono realizzate, per ogni specie, due
tavolette eseguite analogamente. La
prima di riferimento/confronto, denominata convenzionalmente “bian-

Tab. 2. Prodotti tradizionali e di sintesi sottoposti alla sperimentazione.
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co”, la seconda che, in fase sperimentale, subirà, precedentemente,
dei cicli di invecchiamento accelerato e, successivamente, il trattamento
a microonde.
La fase successiva alla realizzazione
dei provini ha previsto la progettazione di un iter che identificasse le
modalità di acquisizione della morfologia e della struttura intrinseca
degli stessi, attraverso il rilievo fotografico e le analisi chimico-fisiche.
Le indagini analitiche, oltre a costituire un valido supporto alla conoscenza dei materiali, permettono, nel
caso specifico, il controllo e la valutazione delle prestazioni della materia e le possibili variazioni post
invecchiamento e post trattamento,
definendo la fisicità del provino.

Fig. 1-2. Esempio di rilievo morfologico
laser effettuato con il dispositivo sperimentale realizzato dall’I.R.O.R.
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Sono stati identificati tre momenti significativi per la registrazione dei dati
relativi alle analisi chimico-fisiche e
per effettuare i rilievi morfologici:
- alla fine della realizzazione del
provino;
- post invecchiamento artificiale;
- post esposizione alle microonde.
È stata condotta una campagna di
documentazione e di rilievi fotografici, ed in particolare si è proceduto
con:

Fig. 3. Fotografia in luce visibile con
scala colorimetrica.

RILIEVO MORFOLOGICO
Per il rilievo morfologico, funzionale
all’acquisizione di informazioni relative alla superficie del provino, è
stato utilizzato un dispositivo sperimentale laser, realizzato dall’I.R.O.R
con sede a Milano (Istituto per la
Ricerca Organologica e il Restauro convenzionato con il Politecnico di
Milano) appositamente per l’attuale
studio, per l’acquisizione fotografica
dei singoli provini nelle diverse fasi
(fig. 1-2) finalizzato alla determinazione e quantificazione delle eventuali deformazioni (imbarcamento,
arcuatura, svergolamento, falcatura).
FOTOGRAFIA IN LUCE VISIBILE CON
SCALA COLORIMETRICA

Fig. 4. Esempio di immagine eseguita
con fotografia macro.

Fig. 5. Immagine da cui si evince la differenza di fluorescenza tra i diversi
materiali.

Questa tecnica di documentazione è
stata impiegata per avere una testimonianza effettiva della realtà visiva
nelle varie fasi della sperimentazione.
Le foto acquisite su supporto digitale sono state successivamente rielaborate con un programma di grafica
impostando per tutte le immagini lo
stesso tono di bianco avvalendosi di
quello presente sulla scala colorimetrica. In questo modo la comparazione delle immagini risulta affidabile (fig. 3).
MACROFOTOGRAFIA
L’osservazione e documentazione
macro ha permesso lo studio ravvicinato della morfologia del provino,

mediante l’osservazione isolata del
dettaglio, variando il fattore di ingrandimento fino a un massimo di
dieci volte (fig.4).
FLUORESCENZA INDOTTA DA
RADIAZIONE UV
L’osservazione dell’immagine di
fluorescenza UV della superficie, ha
permesso di differenziare ed osservare la presenza di materiali di diversa
natura chimica e il grado d’invecchiamento, in base alle emissioni registrate attraverso supporto fotografico. Il
fenomeno di fluorescenza interessa
sia i materiali inorganici che organici,
in questi ultimi aumenta di intensità
con il procedere dell’invecchiamento
delle componenti stesse (fig. 5).
Successivamente sono state eseguite
le analisi chimico-fisiche, grazie alle
competenze ed ai mezzi messi a
disposizione dall’Istituto per la
Conservazione e la Valorizzazione
dei Beni Culturali del CNR Sezione”Gino Bozza” di Milano - Politecnico di Milano. In tale sede sono
state individuate alcune metodologie
analitiche, ritenute più idonee allo
studio delle prestazioni dei materiali
presi in esame.
OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE CON
STEREOMICROSCOPIO
La finalità dell’indagine risiede nell’osservare provini massivi a maggiori ingrandimenti, identificando
dei punti significativi, e nello studiarne la morfologia, acquisendone
l’immagine. In questo modo si indaga la materia nella microstruttura,
analizzando il corpo e le stesure pittoriche, qualsiasi tipo di degrado e le
variazioni dovute allo stesso (fig. 6).
COLORIMETRIA A RIFLETTANZA
Si tratta di analisi non distruttive che
permettono l’acquisizione delle misure del colore, per valutare in modo
oggettivo, attraverso coordinate co-

5

PR43_2.qxd:210x297

30/08/07

9:03

Pagina 6

Scienza
e tecnologia

lorimetriche di riferimento, le caratteristiche cromatiche e le eventuali
variazioni.
GLOSS
Il gloss è un parametro di misura del
grado di lucentezza superficiale di
un prodotto che indica percentualmente la luce incidente riflessa specularmente dalla superficie.
ANGOLO DI CONTATTO STATICO
La misura dell’angolo di contatto
(fig. 7) determina la prestazione dell’acqua, nell’interazione con la materia, fornendo misure per la valutazione dell’idrorepellenza delle superfici. Col modificarsi dell’angolo
di contatto è implicita la variazione

della porosità del materiale e perciò
dell’assorbimento dell’acqua.
SPETTROFOTOMETRIA - FTIR
Per il riconoscimento della composizione chimica e delle possibili variazioni della stessa attraverso le varie
fasi della sperimentazione.
L’FTIR, fornisce dati relativi alle
sostanze organiche ed alcune inorganiche, allo stato solido, che subiscono l’ assorbimento degli IR.
Trattamento dei provini in camere
microclimatiche per invecchiamento
accelerato
Attraverso i processi di invecchiamento artificiale i materiali vengono
sottoposti a rapide variazioni dei

Fig. 6. Acquisizione di immagini a diversi ingrandimenti e nelle
diverse fasi della sperimentazione.
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parametri che contribuiscono maggiormente all’invecchiamento. La
sperimentazione impone la simulazione dei processi di invecchiamento,
in quanto, dovendo valutare l’efficacia del dispositivo Mi.Sy.A per la
disinfestazione/disinfezione, nell’ambito dei beni culturali, è implicito
pensare che nella realtà si dovrà avere
a che fare con materiali “invecchiati”.
È importante ricordare che i tempi
di invecchiamento accelerato, non
sono comparabili con i naturali
tempi di esposizione agli agenti
atmosferici reali. Questo perché è
praticamente impossibile simulare
condizioni climatiche che risultano
variabili da luogo a luogo e addirittura da anno in anno per lo stesso
luogo.
Le prove di invecchiamento effettuate, sono state impostate in base a
parametri, variabili da ciclo a ciclo, di
irradiazione UVA e UVB, di temperatura e umidità ambientale (tab. 3).
Il trattamento dei campioni in camere microclimatiche è stato possibile
grazie alle competenze ed alle attrezzature messe a disposizione dall’azienda Perani s.r.l. di Cormano
(MI) e dal suo laboratorio di prove
“Advanced Material Testing” di
Meda (MI).
Trattamento dei provini con energia
elettromagnetica
Le verifiche di trattamento con
microonde, eseguite come ultima
fase della sperimentazione, avvalendosi dei precedenti studi e delle
competenze messe a disposizione
dall’azienda Emitech, produttrice
del dispositivo Mi.Sy.A, sono state
condotte, con il dispositivo collocato presso il Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il
riuso del costruito-Osservatorio per
la conservazione delle opere lignee
del Politecnico di Milano, per ogni
singolo provino con irraggiamento
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step by step, considerando un incremento graduale della potenza irradiata dai generatori alle microonde e
dei tempi d’esposizione. In tal modo
si è agito monitorando ad ogni intervallo, con immagine termografica, il
comportamento termico dei materiali e gli eventuali fenomeni di alterazione. Per ciascun provino si è
ottenuta un’immagine termografica
iniziale prima del trattamento e una
serie d’altre immagini ottenute alla
conclusione di ogni singolo step.
Le impostazioni di trattamento sono
state pianificate per il raggiungimento di una temperatura limite di circa
56°C, corrispondente alla temperatura letale per gli insetti xilofagi. Per
il monitoraggio in continuo della
temperatura interna del provino, ci
si è serviti di un sensore in fibra ottica monocanale, inserita all’interno
dello stesso dopo aver realizzato un
foro, del diametro di circa 2 mm, sul
bordo del campione. Controlli strumentali sono stati rivolti altresì nei
confronti del controllo in continuo
del contenuto di umidità del legno.
Per il trattamento, i provini sono
stati posti singolarmente, all’interno
della camera riverberante, sopraelevati dal piano d’appoggio attraverso

Fig. 7. Esemplificazione dell’angolo di
contatto di una goccia d’acqua su una
superficie.

dei pannelli di polistirolo, materiale
trasparente alle microonde, in modo
che le onde elettromagnetiche potessero investire isotropicamente ogni
parte della tavoletta.
Tutti i dati e le analisi sono state raggruppate in schede riportanti progressivamente tutti i passaggi della
sperimentazione.
RISULTATI E CONCLUSIONI
Dall’analisi dei vari campioni si sono
riscontrate modifiche fisiche e/o
morfologiche nulle o, in alcuni casi,
rientranti in range assolutamente
accettabili.
Caratteristiche del processo di disinfestazione a microonde:
- L’energia elettromagnetica interagendo in modo selettivo con gli
organismi infestanti ne assicura la
mortalità, qualunque sia il suo stadio
vitale;
- l’oggetto sottoposto a trattamento
si riscalda in misura minore rispetto
all’infestante grazie alle differenti
caratteristiche dielettriche;
- le microonde presentano una elevata profondità di penetrazione nei
materiali irradiati.

Vantaggi del processo di disinfestazione a microonde:
- Completa efficacia della disinfestazione, anche sulle uova. Le microonde agiscono all’interno dell’oggetto
trattato e vanno in profondità assicurando il 100% di mortalità degli
infestanti mentre i metodi tradizionali agiscono solo in superficie e talvolta risultano inefficaci;
- rapidità del trattamento. I metodi
chimici richiedono tempi di trattamento lunghi, da parecchi giorni a
qualche settimana, mentre il sistema
a microonde impiega tempi non
superiori ad un ora;
- riduzione dei costi rispetto ai trattamenti tradizionali;
- impatto ecologico nullo e sicurezza per gli operatori: le microonde
non hanno alcun impatto ambientale a differenza dei metodi chimici;
- totale salvaguardia dei beni trattati;
- impatto nullo sugli oggetti da
disinfestare poiché le temperature
raggiunte dall’oggetto sono molto
basse (55°-60°), l’oggetto non subisce alcun danneggiamento.
Tutto ciò avviene in totale assenza di
inquinamento elettromagnetico.
Il trattamento dei campioni in camere riverberanti è stato possibile gra-

Tab. 3. Cicli di invecchiamento accelerato a cui sono stati sottoposti i provini.
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zie alla disponibilità del Politecnico
di Milano, alle competenze ed ai
mezzi messi a disposizione dall’azienda Emitech srl di Corato (BA)
e al dispositivo denominato Mi.Sy.A.
Microwawes System for Art, l’unico
sistema brevettato per la disinfestazione dei manufatti artistici mediante microonde.
La sperimentazione è ancora in corso,
al fine di verificare, in maniera ancora
più sofisticata, l’interazione delle
microonde con i vari prodotti per
finiture, per tecniche pittoriche, dorature, adesivi e prodotti per il restauro.
Questa ulteriore sperimentazione
sarà effettuata presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di
Milano con un sistema innovativo di
spettrografia di fluorescenza portatile FLIM - Fuorescence Lifetime
Imaging che permette di evidenziare
i materiali organici presenti in manufatti artistici mediante misurazione della fluorescenza ottica con risoluzione spettrale e temporale.
Il sistema è unico nel suo genere.
Il metodo proposto permette di analizzare in modo non invasivo l’intera estensione di un’opera d’arte.
Esso si basa sulla possibilità di
discriminare composti con fluorescenze spettralmente sovrapposte
grazie alla loro differenza in tempo
di decadimento (Tau). Il sistema è
costituito da una sorgente laser di
eccitazione e da una telecamera
intensificata con otturatore elettronico a nanosecondi, che permettono
di misurare la mappa spaziale di Tau
in un campione esteso. La mappa di
Tau permette di distinguere regioni
con intorni chimici differenti, fornendo indicazioni sullo stato di conservazione del manufatto (es. stato
dei leganti, degrado da agenti atmoFig. 8. Scheda tipo dei materiali di finitura testati.

8
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pic) analysis on every processed sample revealed the absolute efficiency of
this system and the total non-existence of significant variations in the chemical and physical nature of the sample itself. The result was a new healing
method, which is quicker, cheaper,
efficient, eco-compatible and totally
safe for woodworks and operators.
Riferimenti Normativi e Bibliografici

Fig. 9. Scheda tipo dei cicli di invecchiamento accelerato dei campioni.

sferici) e sulla presenza di sovrapposizioni (es. adesivi, cere, materiali
protettivi). Le mappe di Tau forniscono inoltre importanti indicazioni
sui punti più significativi dove effettuare microprelievi e dove misurare
gli spettri di fluorescenza mediante
un analizzatore ottico multicanale,
che completa la caratterizzazione
della fluorescenza ottica.
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Rondinini” di Michelangelo” opere
conservate presso il Museo del Castello Sforzesco di Milano.
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to the definition of an advanced
wood healing treatment system,
compared to the traditional chemical
and physical methods, which are
particularly invasive and dangerous
for woodworks and operators.
The tests on the Microwave Technology for the disinfestations process
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Fig. 11. Scheda tipo per la documentazione termografica di tutti gli step del
trattamento dei campioni con microonde.
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Fig. 11a. Spettrofotometria
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Indagini conoscitive sui mosaici
della chiesa di San Martino prope
litus maris a Cervia
1

Carla Onnis*

Il territorio circostante Cervia non è
mai stato interessato da scavi archeologici mirati; tutti i ritrovamenti sono avvenuti in maniera fortuita.
È nota la presenza umana nella zona
fin dall’antichità, cambia soltanto la
linea di costa che era più arretrata
rispetto ai giorni nostri, dando vita
nel caso particolare della chiesa qui
presa in analisi alla sua denominazione prope litus maris2. La chiesa di
San Martino viene datata tra la fine
del V e l’inizio del VI sec. d.C.,
molto probabilmente in epoca teodoriciana, e gli elementi di arredo

rinvenuti nel sito ne attestano l’utilizzo certo fino al X secolo. Il culto
di San Martino fu introdotto a Roma
da Papa Simmaco (498-514) e nella
zona ravennate non si attesta fino
alla prima metà del VI sec. con la
riconsacrazione della basilica palatina a Ravenna nel 561 a San Martino
di Tours da parte dell’Arcivescovo
Agnello. Ma Venanzio Fortunato
nel suo racconto narra di un altare
dedicato a San Martino nella chiesa
ravennate dei Ss. Giovanni e Paolo.
Da questi dati si sono sviluppate tre
ipotesi: che la chiesa abbia un termi-

Fig. 1. Disegno che riprende la carta topografica ACR 588 del XVI sec. Rapprenta il
territorio tra Ravenna e Cervia segnalando l’edificio “San Martino” e il “fondo di
San Martino”. Biblioteca Classense Ravenna.

12

ne post quem quale l’introduzione
del culto a Roma da parte di Papa
Simmaco; che avesse un’altra intitolazione, non attestata visto le fonti
inesistenti, e cambiata prima del X
sec. quando la si trova citata come
San Martino; che infine avesse subito una riconciliazione al culto cattolico con la consacrazione a San
Martino di Tours dopo un culto
ariano come accadde per Sant’Apollinare a Ravenna3.
Altro elemento importante per la
storia di Cervia e la sua evoluzione
sono le saline: impiantate su terreno
basso e argilloso occupavano una
parte del “pian di Cervia” fino alla
“carara ravignana” ed erano separate dalla pineta da uno “stradello”4.
Non si ha loro notizia nell’antichità:
per alcuni nacquero proprio con la
città di cui determinarono la ricchezza, risalendo all’epoca etrusca5. Altri
studiosi, quali Vasina e Montanari,
ritengono che le saline si svilupparono solo nel tardo X sec. da quando,
appunto, ne troviamo documentazione6. Se l’ipotesi di datazione presa
qui in analisi fosse corretta, la chiesa
di San Martino sarebbe stata fondata
in un momento importante per la
città di Cervia: a questi anni risale la
prima fonte certa della presenza di
un vescovo, “Gerontius”, convocato
a Roma nel 501 da Papa Simmaco per
partecipare al III Sinodo e l’introduzione del culto di San Martino.
Quindi molto probabilmente la città
si è formata o ingrandita proprio in
questi anni grazie anche alla presenza delle sue preziose saline. Con gli
anni andò in disuso fino alla distruzione dell’alzato e i pavimenti vennero ricoperti da acqua e terra. È stato
possibile identificarla tra le varie
chiese che Cervia vantava nell’antichità grazie alle mappe descrittive
della zona, che riportano il disegno
della chiesa, la sua collocazione
rispetto all’abitato e il suo appellati-
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vo. Tra le mappe consultate ce ne
sono alcune di interessanti: in una
mappa conservata presso l’Archivio
di Stato di Ravenna si riporta un edificio denominato “San Martine” che
era posto nell’attuale podere Mariona, zona dello scavo, datata dal
Bernicoli al XVI sec.7 In base agli
edifici presenti si può dare alla
mappa un termine post quem al
1487, vista la presenza della chiesa di
Santa Maria del Pino (di cui si conosce l’anno di distruzione) e uno ante
quem tra il 1697 e il 1705 data di
costruzione di Cervia Nuova qui
non segnata8. La chiesa viene segnalata in altre mappe: in una sempre
datata XVI sec. si trova l’edificio
“San Martine” posto all’incrocio con
la “strada de San Martine”9 (fig. 1);
in altre due Cervia appare come
unico centro oltre a Ravenna, circondata da mura e fossato che si apre
verso il mare, in cui si nota una
“torre San Martino” identificata dal
Fabbri come osservatorio o faro10.
Per quanto riguarda i documenti la
chiesa viene citata in alcuni databili
tra l’XI e la fine del XII sec.11 In tutti
si fa riferimento a un “monasterium
di San Martino” a volte “prope litus
maris”. Fino alla prima metà del
XIV sec. la chiesa è funzionante poichè visitata dal podestà. Nel libro
degli statuti di Cervia, redatto tra il
1311 e il 1316, vengono esposte le
prime leggi del comune di Cervia
vecchia; qui tra le festività religiose
si ricorda che il podestà era tenuto,
con il consiglio generale, a visitare
determinate chiese in giorni stabiliti
tra cui quella di San Martino “de littore maris” nel giorno della celebrazione del santo e in questa doveva
anche dare “auditorium, consilium et
favorem” ai sacerdoti che volevano
officiarla12. In seguito viene ricordata solo come “campus/fundus Sancti
Martini” nominazione che fa dedurre la caduta in disuso della chiesa

Fig. 2. Particolare del pavimento n. 4 in fase di scavo, si nota una zona di alterazione
cromatica e lacune di media entità. Lacerto qui oggetto di restauro. (Foto SAER, Bo)

(forse ricollegabile anche al violento
terremoto del 1484 che ridusse
Cervia in rovina) e diverso utilizzo
del suo campanile fino alla possibile
sua spoliazione per rifornire di
materiale la nuova città, come
avvenne con altri edifici.
Ritrovamento
La chiesa, dimenticata da secoli,
riappare con il ritrovamento casuale
dei suoi splendidi pavimenti musivi
policromi nel 1989 durante i lavori
di ampliamento di un impianto di
allevamento ittico in località podere
Mariona, in prossimità dello svincolo che porta a Cervia da un lato e alle
saline dall’altro13 (fig. 2). Lo scavo
archeologico si succedette per anni: i
piani pavimentali si trovavano sotto
la quota della falda idrica salata comportando problemi sia dal punto di
vista delle indagini sia per l’ampliamento dello scavo volto a liberare i
lacerti musivi14 (fig. 3).

Fig. 3. Pianta dello scavo del Podere
Mariona con collocazione dei pavimenti
musivi rinvenuti.

13
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Fig. 4. Particolare del pavimento 4: distacco di una sezione con
parte di sottofondo. (Foto SBAP, Ra)

Venne definita la pianta dell’edificio:
chiesa a navata unica, orientata e
munita di abside semicircolare all’interno e poligonale all’esterno (luce
di m 12, profondità di m 6), con due
appendici laterali creanti il transetto
(dimensioni dedotte dai lacerti musivi: luce m 7, profondità m 9) e forma
a croce latina. L’area di indagine presentava problematiche a causa dello
scasso con mezzo meccanico che
aveva danneggiato i livelli pavimentali del primo settore dell’edificio
(comprensivo delle fondamenta
della facciata forse con nartece) ma
conoscendo l’esistenza di portici
posti ai lati si può da essi dedurne la
lunghezza totale. I portici erano
pavimentati con laterizi di cui
rimangono due pilastri quadrangolari del meridionale. Grazie a questi
dati e a quelli ottenuti calcolando la
grandezza dei riquadri musivi posti
ai lati della solea in rapporto ai
primi, si ritiene che la chiesa fosse
lunga all’incirca m 32 escluso l’abside. Nelle altre zone è stato possibile
indagare in maniera più completa e
sistematica poichè lo scavo si era
arrestato a una quota superiore.

14

Fig. 5. Particolare del pavimento n. 5 al momento del ritrovamento. Lacerto, qui oggetto di restauro, con tessere in pasta
vitrea. (Foto SAER, Bo)

All’interno, grazie sempre ai dati di
scavo, si è potuta constatare la presenza del bema e della solea, le quali
non presentavano nè pavimentazione a mosaico, nè vespaio di fondazione. Si deduce fossero rialzate
rispetto al resto dell’edificio e perciò
divelte dalla ruspa.
La pavimentazione musiva è formata da una composizione geometrica
con riquadri policromi di cui rimangono piccoli frammenti nei bracci
del transetto e nulla nella parte anteriore della chiesa mentre, per quanto
riguarda la zona centrale, si rinvennero, frammentari, i due corridoi ai
lati del bema e le zone rettangolari
più ampie circondanti la solea.
Si possono distinguere tre fasi che
seguirono l’edificazione della chiesa:
avendo trovato zone di incendio su
mattoni e su alcune zone musive, e
tracce di lastrine e resti di opus sectile di una pavimentazione più tarda,
si può datare l’incendio tra il VI e il
IX sec., cioè tra la data di costruzione e quella di rinnovamento. La
seconda fase vede trasformazioni
alla chiesa avvenute in epoca carolingia, con ritrovamento di elementi di

opus sectile ed elementi scultori
frammentari dell’XI sec. riconducibili a un recinto presbiteriale. La
terza fase, avvalorata dalle fonti, è
quella dell’abbandono della chiesa,
datazione difficile da effettuare tramite i dati di scavo; alcuni reperti
possono però essere utili per delimitare dei periodi. Si sono rinvenuti
frammenti di boccali in “maiolica
arcaica” di produzione romagnola
che porterebbero a un termine post
quem alla frequentazione del sito
alla seconda metà del XIV, inizi XV
sec. confermando le notizie delle
fonti15.
Al momento del ritrovamento, il
pavimento musivo non era in buone
condizioni di conservazione. Il
mosaico risultava intriso di acqua e
sali, coperto parzialmente da fango e
sabbia, con tessere mobili lungo i
bordi perimetrali e parziali distacchi
delle superfici dai sottofondi. Tutti i
pavimenti presentavano lacune di
diversa entità e, in alcune porzioni,
forti alterazioni cromatiche di colore giallo ocra. Analisi relative allo
stato di conservazione e alla classificazione petrografica dei materiali
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Fig. 6. Rimozione da retro del sottofondo decoeso con ausilio di
vibroincisore. (Foto SBAP, Ra)

effettuate nel 1991 dalla Dott.ssa
Isotta Fiorentini Roncuzzi e dal
Dott. Cesare Fiori del C.N.R. di
Ravenna determinarono che: i ciottoli verdi e gialli costituiti da marne
presentavano un avanzato degrado,
erano incoerenti e polverizzati; le
tessere nere erano di formazione
metamorfica-sedimentaria che si
sfalda in lamine, i cui diversi strati
reagiscono in modo differente agli
agenti chimici e fisici; il bianco (roccia calcarea microcristallina con presenza di fossili porosi, e marmo olocristallino con venature verdi) presentava fratture in superficie dovute
sia a fenomeni di idratazione sia a
gelività. Si evidenziò un fenomeno
di degrado in superficie che interessava anche se in modo diverso tutti i
materiali presenti. Il degrado avvenne a causa dei cristalli di cloruri formatisi all’interno delle tessere.
Questi, per ulteriore deposito di
anioni e cationi, si sono ingigantiti
fino a disgregare fisicamente il materiale dall’interno. Da queste analisi
risultò che il mosaico non poteva
rimanere in situ. Si intervenne, quindi, con la rimozione dei pavimenti

Fig. 7. Particolare di conchiglia inglobata nel cocciopesto di sottofondo. (Foto SBAP, Ra)

sia con tecnica a distacco (tessere e
parte del sottofondo) (fig. 4) sia a
strappo (solo la superficie musiva)
dove la malta di allettamento era del
tutto incoerente. Date le condizioni
ambientali e l’abbondante quantità
di acqua presente non è stato possibile effettuare operazioni di consolidamento in situ dei materiali degradati. I sali e l’acqua presenti sulla
superficie causarono non pochi problemi durante le operazioni di
distacco dei lacerti musivi.
Decorazione musiva
Tutti i mosaici ritrovati sono ripartiti in riquadri entro i quali si sviluppano motivi geometrici regolari
quali kantharoi, cerchi alternati a
losanghe, nodi di Salomone, astragali e trecce a torciglione, diversi tra
loro e racchiusi da cornice. Si nota
differenza di esecuzione dovuta a
maestranze diverse pur sempre locali come i materiali impiegati; per
quanto riguarda la provenienza dei
singoli motivi la maggior parte di
loro ha dei confronti nella zona
ravennate, mentre alcuni di essi
hanno forti analogie con cartoni e

influenze del Nord Africa. Si ricordi
infatti che gli scambi culturali che ci
furono tra il III e IV sec. d.C. tra
Africa e Italia non cessarono del
tutto, anzi continuarono con l’insediamento di Teodorico a Ravenna.
Le tessere utilizzate sono quasi tutte
naturali a parte poche tessere in
pasta vitrea verde e azzurra utilizzate in un piccolo frammento molto
rovinato: fascia di base su cui si
imposta una colonna con dado di
base rettangolare, base a cuscino e
fusto cilindrico. La colonna è resa in
marmo bianco con ombreggiature
grigie mentre l’elemento centrale,
riconosciuto come porta, è evidenziato da due colonnine in pasta
vitrea dalle quali sembra pendere
una ghirlanda (fig 5). Doveva essere
una parte molto importante del
pavimento dato l’uso di paste vitree
e, se l’interpretazione è corretta, si
può riconoscere un edificio con
porta aperta fiancheggiata da colonne, ipotizzabile come portico o protiro. Riporta alla mente il mosaico
parietale di Sant’Apollinare Nuovo a
Ravenna con la raffigurazione del
palatium del re, qui a rappresentare

15
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Fig. 9. Asportazione di tele e colla vinilica con pulitura meccanica. (Foto SBAP, Ra)

Fig. 8. Fase di ricollocazione delle sezioni
rispettando e verificando l’indicazione
dei testimoni sulla tela. (Foto SBAP, Ra)

la facciata della chiesa stessa. L’usanza di rappresentare facciate di edifici
pubblici e privati deriva dalle zone
della Siria, Giordania e Palestina,
dove il più conosciuto è il mosaico
pavimentale a volo d’uccello raffigurante la Palestina situato nella cd.
chiesa della Carta a Madaba.
Nella zona ravennate i mosaici pavimentali di V-VI sec. non sono molti
ma sufficienti per notare analogie con
quelli della zona altoadriatica: i primi
si sviluppano con decori centralizzati
di rosoni annodati, spesso associati a
cornici concentriche; i secondi si sviluppano a tappeto in successione,
sempre con presenza di motivi annodati e racchiusi da cornici. In San
Martino sono state rinvenute entrambe le tipologie: quella centralizzata nei bracci del transetto, quella a
tappeto lungo la navata. Nonostante
gli elementi decorativi siano diversi e
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divisi in pavimenti, sono assemblati a
formare una composizione compatta
e unitaria nata sulla planimetria dell’edificio stesso, disposti in modo
razionale e funzionale allo spazio che
occupavano, analoghi al pavimento
di San Severo e al grande peristilio del
cd. Palazzo di Teodorico a Ravenna.
Questo conferma l’esistenza, a quel
tempo, di una ricca circolazione di
cartoni e idee che dovevano creare un
ambiente culturalmente unitario come dimostrano le varie similitudini.
Il ritrovamento di questo pavimento
ha portato alla conoscenza di un
ampio campionario di motivi decorativi di un’epoca di passaggio, in cui
gli elementi di derivazione tardoromana vengono assorbiti da una decorazione bizantina più rigida e schematica16.
Progetto di intervento
Il restauro ha interessato alcune
sezioni musive appartenenti a due
zone distinte del pavimento per
avere a disposizione di studio e analisi tutta la tipologia di degradi pre-

senti: alterazione cromatica, marne
disgregate e fratturate, slittamenti
del terreno con relative incongruenze dei disegni geometrici, lacune di
varia entità e paste vitree con avanzato stato di degrado.
Consci della presenza di sali solubili
e di dover intervenire con la loro
estrazione, per effettuare i procedimenti in maniera corretta e per ottenere analisi non alterate, si sono utilizzati prodotti, già in fase di pulitura da retro, che non ne modificassero o alterassero il risultato.
La fase operativa ha interessato
prima il retro con la rimozione della
malta di sottofondo originale decoesa (fig. 6) che presentava una colorazione rosata a base di calce, sabbia,
cotto e inerti grossolani (ciottoli)
anche a contatto con le tessere. Si
sono rinvenute alcune conchiglie sia
nel sottofondo sia nella malta presente tra gli interstizi (fig. 7). Si è
proceduto poi con l’incollaggio di
tessere mobili e il consolidamento di
tessere disgregate attraverso imbibizione di resina siliconica, consolida-
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Fig. 10. Test di estrazione dei sali solubili. (Foto SBAP, Ra).

mento esteso successivamente a tutta
la superficie compresa la malta tra gli
interstizi. Questa operazione ha un
duplice effetto: consolidare e creare
uno strato idrorepellente. Il consolidamento è indispensabile per consentire ai materiali di riacquistare
caratteristiche meccaniche e fisiche
necessarie alla conservazione. Il prodotto qui scelto ha sia la caratteristica di adesione con la superficie che
quella di coesione tra tutte le particelle del materiale: solo in questo
modo si avrà continuità nella materia che riacquista così la sua resistenza. Inoltre il silicato di etile essendo
formato da molecole piccolissime
che polimerizzano in seguito e non
da polimeri già composti (come le
resine acriliche quali paraloid e primal) penetra molto di più premettendo un consolidamento migliore.
Anche le tessere in pasta vitrea sono
state consolidate con lo stesso silicato poichè presentavano un degrado
avanzato: lo smalto specie con alta
percentuale di fondenti Na, K, Pb
viene attaccato dall’acqua che dà vita

Fig. 11. Impacco di polpa di cellulosa rimosso dopo il test e posto
in un beacker con acqua deionizzata sull’agitatore per 12 ore.
(Foto SBAP, Ra)

a basi forti NaOH e KOH, causando al vetro una rottura della catena
di silicato e portando alla polverizzazione e alla devetrificazione dello
smalto stesso. Inoltre avendo asportato i fondenti, si squilibra la struttura del vetro in superficie dove si ha
la formazione di una patina bianca.
Successivamente sono stati preparati
i supporti di “aerolam”, ricollocate
le sezioni (fig. 8), rimosse le tele di
protezione, e intervenuti con pulitura della superficie musiva (fig. 9) e
fissaggio delle tessere mobili.
Il degrado più urgente da risolvere e
che ha interessato maggiormente lo
studio e l’intervento sui mosaici di
San Martino è stato causato dai sali
solubili: disgregazione e polverizzazione dei materiali dovuta a un’altissima percentuale di sali rimasti
all‘interno delle tessere che hanno
continuato a danneggiarle anche
dopo il distacco. Questa situazione,
prolungata nel tempo, ha accelerato
il degrado di alcuni tipi di materiale:
le tessere di marna di colore giallo
(calcare marnoso poroso) si sono

polverizzate, i ciottoli allettati con la
parte tondeggiante tendono a fratturarsi lungo linee preferenziali, molte
tessere risultano fratturate in più
punti, le tessere in cotto sono indebolite, le paste vitree si sbriciolano e
si scagliano.
Nell’affrontare un intervento in presenza di sali bisogna prima ricordarne il comportamento: i sali solubili si
trovano all’interno o sulla superficie
dei materiali quali costituenti naturali della pietra, come prodotti di
degradazione di natura chimica o
biologica, derivando da prodotti
impiegati in interventi di restauro,
dal deposito superficiale di inquinanti particellari o da fenomeni di
trasporto capillare17. La struttura più
o meno porosa dei materiali determina spazi vuoti nei quali l’acqua e le
soluzioni saline penetrano facilmente. L’acqua viene assorbita dai materiali porosi all’interno dei capillari
con una forza inversamente proporzionale al diametro dei capillari stessi; in presenza di gelività l’acqua,
aumentando di volume, spacca il

17

PR43_2.qxd:210x297

30/08/07

9:04

Pagina 18

Conservazione
e restauro

materiale circostante. Un fenomeno
simile accade con la cristallizzazione
di sali solubili all’interno del materiale. Se i sali presenti sono in quantità elevata si raggiunge il punto di
saturazione: lenta cristallizzazione di
sali; mentre la sovrasaturazione è la
fase al di là della quale i sali in eccesso precipitano spontaneamente.
Questo può avvenire per continui
arrivi di sali, per evaporazione dell’acqua o per variazione di temperatura. La cristallizzazione di sali
avviene all’interno dei pori quando
la velocità di diffusione del vapore è
superiore alla velocità di migrazione
della soluzione (subflorescenza)18.
L’estrazione di sali solubili può avvenire mediante impacchi di polpa di
cellulosa, attapulgite o sepiolite. Nel
nostro caso è stata utilizzata polpa di
cellulosa e acqua deionizzata: l’acqua
penetra all’interno dei capillari sciogliendo i sali e nell’evaporare lentamente li porta con se all’interno dell’impacco. Prima di estrarre i sali da
tutta la superficie è stata eseguita una
serie di impacchi in successione nella

stessa zona e ne è stata misurata la
conducibilità specifica: questo ha
permesso oltre a quantificare i sali
solubili presenti, anche di determinare il numero di impacchi da effettuare su tutta la superficie per una
corretta desalinazione. Si è deciso di
eseguire i test su entrambi i frammenti per verificare le eventuali differenze tra le due zone. Si sono scelte due zone simili nei materiali, delle
dimensioni di cm. 10x10 (fig. 10). I
componenti utilizzati sono stati precedentemente pesati per poter riproporre le stesse quantità nei test successivi e avere perciò dati analitici. Si
è misurata la percentuale di sali presenti nell’acqua deionizzata. Gli
impacchi sono stati lasciati seccare
completamente (tempo impiegato 6
giorni), sono stati rimossi e posti in
sospensione, uno alla volta, in un
beacker con gr 500 di acqua deionizzata, e mantenuti in agitazione per
12 ore per facilitare la dissoluzione
dei sali (fig. 11). (Operazioni costanti per tutti gli impacchi.) Per valutare la quantità di sali solubili presenti

Fig. 12. Lettura della quantità di sali solubili presenti nell’impacco terminata la fase sull’agitatore
utilizzando un conduttimetro. (Foto SBAP, Ra).
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nella soluzione si è usato un conduttimetro: apparecchio che misura la
corrente elettrica generata dai sali
presenti (fig. 12).
I TEST
FRAMMENTO A 75,4
FRAMMENTO B 87,9
II TEST
FRAMMENTO A 49,6
FRAMMENTO B 53,6
III TEST
FRAMMENTO A 45,4
FRAMMENTO B 42,9
IV TEST
FRAMMENTO A 40,6
FRAMMENTO B 38,4
V TEST
FRAMMENTO A 32,4
FRAMMENTO B 30
L’operazione di estrazione dei sali
richiede tempi lunghi, di conseguenza costi elevati, e necessita di campioni di grandezza sempre costante e
incontaminati per non alterare il
risultato delle analisi. È però di fondamentale importanza effettuare
questi test, seguiti dalla completa

Fig. 13. Particolare raffigurante la base di una colonna (resa in marmo bianco) al fianco della quale si nota una colonna più piccola (in pasta vitrea
azzurra) appartenente presumibilmente alla facciata della chiesa. La ricollocazione è stata eseguita senza alterare fratture e spostamenti del terreno.
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estrazione di sali solubili sia per
motivi strutturali sia estetici. Il danno strutturale avviene quando siamo
in presenza di evaporazione veloce
dove la superficie di evaporazione
non coincide con la superficie del
materiale ma si ferma all’interno dei
capillari producendo subefflorescenze che possono essere di cloruri e/o
di solfati. I cloruri sono igroscopici,
hanno la capacità di assorbire l’umidità presente nell’aria, trasportando
all’interno del materiale nuova
acqua. I solfati cristallizzano con un
numero di molecole elevato (da 2 a
30): più molecole di acqua utilizzano
per cristallizzare (dipende dalla temperatura e dall’umidità relativa)
maggiore sarà il loro volume che può
chiudere o addirittura spaccare il
capillare. Se vicino ai solfati si trovano i cloruri (igroscopici) cresce
l’umidità relativa facendo di conseguenza aumentare il volume dei solfati e producendo delle lesioni alle
pareti del capillare a volte fino alla
rottura. I mosaici qui oggetto di studio sono stati per lungo tempo

coperti da acqua di mare che contiene sia cloruri (NaCl) che solfati di
magnesio (MgSO4). Questo rende
maggiormente necessaria l’estrazione di sali solubili che, come si rileva
dai test effettuati, sono presenti in
quantità elevata. Si è proceduto
quindi all’estrazione dei sali da tutta
la superficie con 5 impacchi generali.
Dopo questa fase si è intervenuti
testando con pulitura chimica la zona
con alterazione cromatica: su tessere
di colore chiaro si era formata un’alterazione di colore giallo rossastro
determinata da acqua altamente ferrosa. L’alterazione cromatica interessa non solo la superficie delle tessere,
ma l’intero materiale. Il test è stato
eseguito con impacchi composti da
E.D.T.A. in polpa di cellulosa (30 gr x
litro) lasciati agire per tre ore sempre
sotto controllo senza dare alcun
riscontro positivo. In seguito si sono
studiati e identificati graficamente i
moduli compositivi per l’integrazione successiva delle lacune (figg. 1314): là dove possibile con malta incisa19 dipinta a imitazione del tappeto

Fig. 14. Ipotesi di ricostruzione grafica del particolare precedente, le cui
lacune in fase di restauro sono state risarcite a sola malta liscia neutra viste
le considerevoli incongruenze del disegno a causa degli slittamenti del
terreno.

musivo con tecnica ad affresco, scelta
poichè ha un’ottima resa e il colore,
penetrando, si amalgama meglio con
la malta; mentre nelle zone interessate da slittamenti del terreno con semplice risarcimento a malta liscia20
(fig. 15). Sono state effettuate anche
analisi relative allo stato di conservazione e alla classificazione petrografica dei materiali con descrizione macroscopica, descrizione mineralogico-petrografica con microscopio stereoscopico e polarizzatore.
Lo studio e l’intervento svolto è
stato realizzato con l’intenzione di
produrre un progetto di restauro
globale per tutta la pavimentazione
effettuando saggi campione su sezioni con la più vasta tipologia di problematiche presenti.
In questi mesi un intervento di
restauro sta interessando i mosaici
del lato sinistro della chiesa e ci si
auspica di poterli vedere presto tutti
riuniti e restaurati a testimoniare lo
splendore e la perfezione di esecuzione dei pavimenti musivi romagnoli di quei secoli.

Fig. 15. Foto generale delle sezioni del pavimento 4
ricollocate su pannello di aerolam a fase operativa
ultimata, con risarcimenti a malta incisa e dipinta
ad affresco (secondo petalo in basso da sinistra) e a
malta liscia neutra. (Foto SBAP, Ra).
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Note
1. Estratto della tesi di specializzazione di
Carla Onnis presso la Scuola di Alta
Formazione per il Restauro del Mosaico di
Ravenna - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali “I mosaici pavimentali della chiesa di San Martino prope litus maris a
Cervia: conservazione e restauro”, relatore
Dott.ssa M.G. Maioli, correlatore Prof.ssa
L. Notturni, con la consulenza tecnica dei
Prof. G.C. Grillini per il riconoscimento
dei materiali lapidei, R. Mambelli per la
parte chimica e del Dott. Macchiarola per
le analisi del C.N.R. di Ravenna. La tesi si
suddivide in più parti: ricerca storica con
ritrovamento, riconoscimento, datazione,
ubicazione e descrizione dell’edificio; studio della decorazione musiva; progetto di
intervento con stato di conservazione,
desalinazione, fase operativa; documentazione fotografica, analisi mineralogicopetrografiche e tavole tematiche.
2. M.G. MAIOLI, Il territorio di Cervia in
epoca romana, in “Cervia natura e storia”,
pp. 47-56.
3. M.G. MAIOLI, Cervia, Ra, angolo fra
via Romea sud e via Salara, podere
Mariona, basilica bizantina, in “Studi e
Documenti di Archeologia” VII, 1991/2,
p. 199.
4. A. TURCHINI, Cervia nel XVI secolo. I.
La città del sale, in “Cervia natura e storia”, 1988, p. 205.
5. U. FOSCHI, T. DE BIASE, Cervia ieri e
oggi, 1962, p. 7.
6. M. MONTANARI, Cervia, il sale, la vita
dell’uomo, in “Cervia natura e storia”
1988, pp. 131-132.
7. ASR, CRS, Classe, vol. 368, fasc. 2,
mappa n. 1.
8. S. GELICHI, M.G. MAIOLI, P. NOVARA,
M.L. STOPPIONI, San Martino prope litus
maris - storia e archeologia di una chiesa
scomparsa del territorio cervese, 1996, pp.
24-25.
9. ACR, Piante Topografiche, n. 588 carta
a penna, molto sbiadita, inchiostro color
seppia.
10. P. FABBRI, Il territorio di Cervia in
alcune mappe di età moderna, in “Studi
Romagnoli XXVI” 1975 pp. 397-402 Mappa ACR 580: carta su tela acquerellata, toponimi seppia, in cattivo stato di
conservazione - Mappa ACR 581: carta su
tela con simboli e toponimi in seppia, cattivo stato di conservazione. Entrambe le
mappe sono datate inizi XVI sec. a causa
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di toponimi veneziani che riportano al
dominio su Cervia (1463-1509) e alla presenza della chiesa di Santa Maria del Pino.
11. Indici del IV tomo degli Ann. Cam.
alla voce San Martino di Cervia: chiesa
citata nella descrizione dei confini di una
salina in territorio ficoclense emesso l’11
maggio 973 a Ravenna. Ann. Cam. IV1075-coll. 620/621.
12. U. FOSCHI, Gli statuti polentani di
Cervia, in “Almanacco Ravennate”, 1965,
pp. 524-525.
13. S. GELICHI, M.G. MAIOLI, P. NOVARA,
M.L. STOPPIONI, San Martino prope litus
maris - storia e archeologia di una chiesa
scomparsa del territorio cervese, 1996, p. 11.
14. M.G. MAIOLI, Una ‘villa’ teodoriciana
a Cervia?, in “Il Nuovo Ravennate
XXXI” n. 33 1989 p. 36.
15. S. GELICHI, M.G. MAIOLI, P. NOVARA,
M.L. STOPPIONI, San Martino prope litus
maris - storia e archeologia di una chiesa
scomparsa del territorio cervese, 1996,
pp. 14-16.
16. Ibid., pp. 40-63.
17. Normal 13/83 “Dosaggio dei sali solubili” CNR-ICR.
18. L. LAZZARINI, M.L. TABASSO, Il
restauro della pietra, 1986, pp. 43-52.
19. Malta a base di lafarge, carbonato, polvere di marmo setacciata, primal al 30%,
grassello di calce.
20. Malta a base di polvere di marmo e primal al 20%.
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Un risarcimento al catalogo
di Vincenzo Scamozzi:
la villa Priuli a Due Carrare
Serena Franceschi*, Adelmo Lazzari*

Fra il 2002 e il 2003, durante la redazione del Piano del colore1 dell’antico borgo di Pontemanco in comune
di Due Carrare (Padova), avemmo
l’opportunità di esaminare sia gli
aspetti formali sia quelli tecnicomaterici di vari edifici storici presenti nel territorio comunale e, nel caso
specifico, di villa Soranzo-TalpoPetrobelli in località San Giorgio
(fig. 1), un’architettura alla quale la
storiografia e la critica non hanno

riservato particolari attenzioni, ma
che, come abbiamo ragione di ritenere e come mostreremo nelle pagine che seguono, può vantare un’assai
prestigiosa paternità.
Si tratta infatti di quella “villa Priuli
a Carrara” citata fuggevolmente nel
1615 da Vincenzo Scamozzi nell’Idea dell’Architettura Universale
(in particolare per l’originale soluzione della scala), ma sulla cui realizzazione la critica ha avanzato dubbi,

Fig. 1. Villa Priuli-Soranzo-Talpo-Petrobelli, Due Carrare (Padova), stato attuale.

lamentando in ogni caso la mancata
identificazione della fabbrica2.
Il disegno scamozziano dell’edificio,
che non compare nell’Idea, fu pubblicato soltanto nel 1713 dal Du Ry3
(fig. 2).
Nel 1935 Keith Grant segnalava
l’esistenza di un importante autografo di Scamozzi conservato a Chatsworth (fig. 3) nel quale sono riportati, oltre a vari studi planimetrici
per villa Priuli, anche sei sopralluoghi condotti dall’architetto in cantiere, un computo dei lavori realizzati e
da farsi, e la data d’inizio dello scavo
delle fondamente, l’8 luglio 15974.
L’edificio come si presenta attualmente è frutto di un successivo
ampliamento sul lato ovest; anche il
timpano appare modificato rispetto
alla più semplice soluzione originaria (fig. 4).

Fig. 2. Vincenzo Scamozzi, Fabriche de’
clarissimi signori Priuli a Carrara, silografia, da Du Ry, Oeuvres d’architecture […], Leida, 1713.
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Fig. 3.Vincenzo Scamozzi, Sei studi planimetrici per villa Priuli a Carrara, 1597,
penna e inchiostro bruno su carta, Chatsworth, Collezione del Duca di Devonshire.

Fig. 4. Villa Priuli-Soranzo-Talpo-Petrobelli, Due Carrare (Pd), veduta da nord-est.
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Il contesto urbano e territoriale
Vincenzo Scamozzi, uomo di profonda cultura e con una forma mentis di impostazione razionalistica,
passa dall’“invenzione” (propria di
Andrea Palladio) alla “soluzione
architettonica”: se in Palladio gli
edifici di progetto sono dei modelli
“ideali”, che galleggiano in pagine
totalmente bianche, per Scamozzi
invece le fabbriche appaiono arricchite già in fase progettuale di elementi che le legano strettamente al
luogo e alle preesistenze in cui vengono a inserirsi.
Infatti, in più d’un caso, i suoi progetti si confrontano con contesti già
in parte connotati sul piano edilizio,
cosicché l’architetto si trova a riutilizzare elementi preesistenti (come
ad esempio in villa Duodo a Monselice), trasformandoli e rendendoli
parte integrante della nuova fabbrica.
Nelle sue tavole vengono rappresentati realisticamente le vie, le strade, i
canali, le peculiarità dell’ambiente,
fornendo così delle precise indicazioni topografiche del contesto
urbano e territoriale e viene sempre
inserita la rosa dei venti, necessaria
per dare l’orientamento spaziale.
Analizzando il disegno di progetto
dell’edizione Du Ry, si rileva che
villa Priuli è posta nell’angolo del
lotto, chiusa da un muro di cinta e
confinante ad est con la Strada communa per fianco delle Fabriche e
della Corte e a nord con Piazza e
strada principale. Dell’edificio sono
rappresentati la pianta del piano
terra, la Corte di dietro alla fabrica
dominicale, e, a destra, la Peschiera
fra la corte dominicale e quella delle
Entrate; in tal modo Scamozzi ci
fornisce delle precise indicazioni
topografiche e planimetriche del
complesso, preziose per la sua identificazione.
Se si esegue una sovrapposizione del
disegno pubblicato da Du Ry con
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l’estratto di mappa catastale odierno
(fig. 5), è possibile osservare la perfetta coincidenza e corrispondenza
metrica, planimetrica e topografica
tra il progetto e ciò che è stato
costruito ed è tuttoggi conservato e
visibile: l’orientamento del complesso disegnato è molto simile a quello
realizzato, anche se il nord del disegno è ruotato di circa 27 gradi verso
ovest, rispetto alla realtà. Vi è un
ottimo allineamento tra i perimetrali
nord ed est della villa con i muri di
recinzione, che, nella sovrapposizione, coincidono esattamente con la
linearità e la posizione dei muri rappresentati nell’edizione di Du Ry;
così pure il disegno della corte con
giardino retrostante e, a lato, la
peschiera, trovano riscontro con
quanto è stato realizzato.
L’accesso principale alla villa era,
allora come oggi, sulla facciata nord,
dove si apriva, e tuttora si apre, il
portale che dà sulla piazza, mentre,
poco più in là, un varco nel muro di
cinta (poi spostato più a destra a
causa dell’ampliamento dell’edificio)
immetteva direttamente nel giardino.

Risulta evidente (fig. 6) come, nella
progettazione e costruzione della
villa, abbiano giocato un ruolo fondamentale i vincoli ambientali dati
dalla presenza sia di uno scolo (che
un tempo attraversava il centro del
paese per poi proseguire verso l’abbazia di Santo Stefano, trasformato
successivamente in peschiera), sia di
fondamente vecchie, descritte da
Scamozzi nel foglio conservato a
Chatsworth, resti murari presumibilmente appartenenti alla gastaldia
dei Carraresi, che ivi avevano
luogo5.
La villa, per la sua posizione centrale, diventa il fulcro degli assi visivi
generati dalle quinte sceniche dei
fabbricati limitrofi e dai muri che
delimitavano la proprietà: un primo
asse era costituito dall’ attuale via
Campolongo, proveniente da Padova (da nord), che conduceva alla
piazza passando davanti alla chiesa
di San Giorgio; un secondo era creato dalla Strada principale che proveniva da sud, dall’abbazia di Santo
Stefano e un terzo da est, dalla
Strada communa, proveniente dal-

Fig. 5. Elaborato di sovrapposizione tra il disegno di Vincenzo Scamozzi, Fabriche
de’ clarissimi signori Priuli a Carrara, silografia (ed. Du Ry), e l’estratto di mappa
catastale attuale.

Fig. 6. Confronto tra il disegno di Vincenzo Scamozzi, Fabriche de’ clarissimi
signori Priuli a Carrara (ed. Du Ry) e un
particolare del Catasto Austro-Italiano
(Archivio di Stato di Padova, Comune di
Carrara S. Giorgio, Foglio XI, Mappali
52-67, Sezione di fotoriproduzione, conc.
Min. n. 6 del 08.03.2007, prot. n. 1239 Cl.
28.13.07-1.2 del 8.03.2007).

Fig. 7. Schema della planimetria del
piano terra di villa Priuli con conversione in metri delle quote in piedi padovani indicate dall’architetto.
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l’importante centro molitorio di
Pontemanco e fiancheggiante il
muro a ridosso del colle di Carrara.
Per quanto riguarda il giardino e la
corte, vi è, a livello planimetrico, una
perfetta coincidenza con il disegno,
ma, da quanto percepibile a una
prima osservazione, buona parte
dell’assetto seicentesco è venuto
meno, e, attualmente, lo spazio è a
prato, con presenza di conifere e
magnolie.
Tale situazione è piuttosto ricorrente, poiché il giardino è soggetto più
di altre parti di una fabbrica al cambiamento del gusto, con relativa
variazione dei percorsi, della struttura, delle specie vegetali; è una creazione fragile, costituita da strutture
temporanee e precarie: la vegetazione nasce, cresce, invecchia, muore e
quindi viene sostituita assecondando
le mode del momento.
Come si può osservare dalla planimetria del disegno edito da Du Ry, la
villa, il giardino e le aree di servizio
costituiscono un complesso architettonico dove ogni parte si combina
in proporzioni diverse secondo l’effettiva funzione svolta: il giardino,
per le dimensioni contenute e la
posizione, rappresenta un elemento
di sutura tra la parte dominicale e la
zona adibita alle attività agricole,
con una funzione regolarizzatrice in
un contesto estremamente vincolato
dalla viabilità urbana e soprattutto
dai corsi d’acqua e condizionato
dalle preesistenze architettoniche.
Il giardino era percorso da un tracciato viario ortogonale che lo suddivideva in sette riquadri, dove, secondo le indicazioni altre volte espresse
da Scamozzi, si può presupporre
l’installazione di “spalliere” laterali
per non “levar la vista alla fabbrica
dominicale” e rendere “il luogo molto aprico e allegro di modo che la
vista si contenta”6.
Verosimilmente sui muri di recin-
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zione verso la strada di Pontemanco,
secondo le solite raccomandazioni di
Scamozzi, si saranno poste “viti o
pere cotogne o melograni o noccioli
gentili o simiglianti cose tirate a
spalliera, perché in questo modo
arrecheranno utilità e bellezza”7. I
percorsi, le architetture vegetali e in
muratura intendevano favorire le
condizioni propizie alla pratica
dell’otium, connessa alla serena meditazione di una natura educata dall’arte.
Rispetto al disegno pubblicato da
Du Ry l’attuale ponte di attraversamento della peschiera si trova più a
nord, in asse con l’accesso ovest
della villa, con la conseguente defunzionalizzazione del vecchio percorso che attraversava orizzontalmente
il giardino, in comunicazione con la
corte delle Entrate.
È interessante notare, nel disegno di
Du Ry, la presenza di quattro gradini in corrispondenza dei due ingressi della villa sul lato nord, gradini
che invece non si riscontrano davanti all’apertura sul muro orientale.
Da ciò si può dedurre che sia la
Strada communa sia l’intera corte
con giardino erano posti ad una
quota superiore rispetto alla Piazza
e alla Strada principale e ciò trova
conferma dalla morfologia del luogo
dove è inserito il complesso, che
giace sull’unghia del colle di Carrara, una riprova, ancora una volta,
della straordinaria sensibilità di
Scamozzi nell’adeguarsi alle caratteristiche del sito, senza forzarlo in
funzione di un progetto “ideale”.
Tutto ciò oggi si è perso a causa dell’innalzamento della pavimentazione esterna in trachite antistante la
villa.
Se si prende in considerazione il
foglio di Chatsworth (fig. 3), nel
quale sono riportati i sei studi planimetrici per villa Priuli, si “coglie
Scamozzi nel vivo del progetto, con

verifica simultanea di più soluzioni,
tracciate a mano libera”8. Le annotazioni di Scamozzi si scalano in tempi
diversi: i sei studi planimetrici sono
del 25 giugno, la registrazione dello
scavo delle fondazioni è dell’8 luglio
come l’integrazione al computo dei
lavori precedentemente realizzati da
Francesco Marchesini e Giulio
d’Urbino. Si può considerare il disegno di Chatsworth come una sorta
di brogliaccio per appunti di cantiere, dove si trovano più soluzioni per
uno stesso progetto, con annotazioni riguardanti il lavoro eseguito dai
“mureri”, i materiali impiegati, le
relative misure e spese.
La planimetria relativa alla “soluzione E” presente in tale disegno corrisponde metricamente e planimetricamente alla villa che è stata realizzata.
Infatti, convertendo i piedi padovani, unità di misura di Scamozzi, in
metri (1 piede padovano corrisponde a 0.3564 metri), le misure di progetto del lato est, 50 piedi, pari a
metri 17.82, e della facciata, 65 piedi,
pari a metri 23.166, sono molto vicine a quanto rilevato topograficamente: metri 17.42 e 23.66 rispettivamente (fig. 7).
La facciata e i “segni stratigrafici”
Nel disegno pubblicato da Du Ry
(fig. 2), oltre alla planimetria del
piano terra, viene rappresentato
anche il prospetto principale di villa
Priuli, quello, secondo la rosa dei
venti, rivolto verso tramontana e
verso la Piazza.
Esso mostra un palazzo a tre piani,
rigorosamente simmetrico: il piano
terra è caratterizzato da un’ampia
apertura centrale e da sei finestre rettangolari, disposte simmetricamente
lungo l’asse del prospetto; gli stipiti
della porta d’ingresso e delle angolate del fabbricato sono caratterizzati
da blocchi squadrati di pietra.
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Al piano nobile, in asse con l’ingresso, vi è un’apertura ad arco a tutto
sesto, con stipiti in pietra, conci
modanati (sia quelli d’imposta sia
quelli in chiave) e poggiolo balaustrato; simmetricamente sono poste
sei ampie finestre rettangolari e, al
piano secondo, vi sono altrettante
aperture di ridotte dimensioni.
Nel disegno di Du Ry il prospetto
termina con una cornice modanata,
su cui si imposta il timpano, e due
pinnacoli laterali che presumibilmente costituivano la parte conclusiva delle canne fumarie di camini
ricavati nello spessore del muro.
Lateralmente è rappresentato il
muro di recinzione, definito anch’esso dal prosieguo della zoccolatura del fronte della villa e, superiormente, da una semplice modanatura,

continuazione della fascia marcapiano; su questo muro, come già abbiamo avuto modo di vedere, è indicato
un ingresso secondario che dà sul
giardino.
Il disegno edito da Du Ry evidenzia
una facciata dove, come scrive
Franco Barbieri, si afferma “l’asciutta forza del novus ordo scamozziano
[...]. Sulle pareti nude i fregi diventano fasce di tesa forza metallica; e i
fori, di sicuro taglio, decantano,
nella calcolata distribuzione, quella
caratteristica armonia proporzionale
che è soprattutto conseguenza dell’aderenza alla funzione”9, una facciata che diviene, “nel suo semplice,
disadorno schema, [...] modello a
tante costruzioni seicentesche vicentine e nel contado”10.
A conferma di ciò nel foglio di

Chatsworth sono messe a confronto
e valutate quattro opzioni in funzione della posizione delle fondazioni
preesistenti: la soluzione prescelta è
qualificata “bella e commoda invenzione”.
Il rilievo metrico-strumentale11, il
fotopiano e l’analisi stratigraficacostruttiva12 della facciata della villa,
condotti in occasione di questo studio, hanno fornito ulteriori interessanti informazioni e conferme, che
di seguito esamineremo.
In corrispondenza del piano terra, a
causa dei fenomeni di degrado, i vari
strati di intonaco, corrispondenti a
diversi interventi cronologicamente
distanti fra loro, si sono parzialmente distaccati, rendendo leggibile l’apparecchiatura muraria, costituita da
corsi di mattoni alternati ad elemen-

Fig. 8. Particolare della muratura del basamento di villa Priuli, sul
quale sono leggibili i blocchi squadrati in trachite dell’angolata nordovest.
Fig. 9. Discontinuità rilevabile sull’intonaco dell’attuale facciata di
villa Priuli, attestante il punto di contatto tra il corpo scamozziano e
l’ampliamento ad ovest, che ha sigillato all’interno della muratura lo
spigolo con intonaco a marmorino originario.
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Fig. 10. Scheda rappresentativa dell’analisi stratigrafico-costruttiva eseguita sulla
facciata di villa Priuli.

Fig. 11. Si evidenzia in bianco la leggibilità del tamponamento delle aperture precedenti, appartenenti presumibilmente alla gastaldia carrarese, e la creazione di quelle
scamozziane.
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ti di piccole e medie dimensioni di
trachite (tale apparecchiatura è molto simile a quella riscontrabile nella
cosiddetta “gastaldia carrarese”,
della quale si sono conservati dei
tratti importanti).
Al di sotto di questi strati di intonaco (alcuni a marmorino altri in cemento) sono stati individuati i blocchi squadrati in trachite, rappresentati nel disegno di Scamozzi, che
definivano le angolate della villa e
che furono poi inglobati nell’omogenea tessitura a bugnato, che ricopre ancor oggi tutto lo zoccolo dell’edificio (fig. 8).
A riprova del fatto che l’originario
edificio ha subito un ampliamento è
nettamente percepibile sull’attuale
facciata una discontinuità che l’attraversa verticalmente, evidenziando il
“rapporto di posteriorità” del nuovo
corpo di fabbrica che si appoggia alla
villa scamozziana preesistente, sigillando all’interno della muratura lo
spigolo con intonaco a marmorino
originario (fig. 9).
Inoltre è particolarmente importante
rilevare l’inserimento “in rottura”
della nuova forometria di Scamozzi
nel paramento murario preesistente
della presumibile “gastaldia carrarese” e la connessa presenza di tre aperture tamponate, anch’esse preesistenti, delle quali sono leggibili i veri
“bordi di strato” di parte degli stipiti.
Sull’imbotto delle tre aperture sono
presenti delle tracce di intonaco e ciò
ci consente di affermare che queste
non sono dei ripensamenti in fase di
cantiere, ma delle vere e proprie
finestre, poi tamponate: trovano così
conferma le annotazioni del foglio di
Chatsworth dove l’architetto, in
relazione alle opere eseguite a Carrara, esplicitamente dichiara: porte e
fenestre stropate et aperte di nuovo
sotto sopra de fattura finita l’una:
lire 4.
Come si evidenzia dalla scheda stra-
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tigrafica (fig. 10), è leggibile il bordo
conformato dello stipite delle finestre carraresi (che conservano ancora i cardini) al quale si appoggia la
muratura di tamponamento che, allo
stesso tempo, costituisce lo stipite
sinistro della finestra scamozziana
(figg. 11-12).
Tutti questi dati ci consentono di
desumerne le dimensioni e l’articolazione forometrica dell’assetto precedente allo Scamozzi.
Come per la planimetria, abbiamo
sovrapposto e confrontato il disegno
scamozziano del prospetto Du Ry
con il fotopiano e il rilievo metricostrumentale: si evidenzia la quasi perfetta corrispondenza tra il disegno di
progetto di Scamozzi e l’edificio realizzato, ovviamente depurato idealmente della più tarda e accertata
aggiunta e dalla tessitura a bugnato
del piano dello zoccolo (figg. 13-14).
Fra le varie differenze che emergono
dal confronto del disegno di Du Ry
con la facciata attuale, si devono rilevare in particolare una sopraelevazione del semplice frontone originario, l’inserimento di una cornice
sotto le finestre dell’ultimo piano e
un ridimensionamento della finestra
centinata del piano nobile.
L’ampliamento della villa viene realizzato uniformando il linguaggio
architettonico del vecchio corpo con
il nuovo, e ciò ha conferito all’insieme quell’aspetto omogeneo che forse ha contribuito a sviare l’individuazione della prestigiosa paternità
scamozziana.
Note Archivistiche
Allo scopo di risalire attraverso i
vari passaggi di proprietà della villa,
alla famiglia Priuli, committente
della fabbrica scamozziana, si è ritenuto opportuno far svolgere una
ricerca storico-archivistica, affidata a
Maria Pia Barzan, cui si devono le
pagine che seguono.

I Soranzo
L’immobile ubicato nel comune di
Due Carrare, e precisamente a Carrara San Giorgio e conosciuto come
“villa Soranzo”, risulta descritto nel
Sommarione del Catasto Napoleonico (1807-1815 circa), Comune censuario di Carrara San Giorgio, reg.
n. 204, mappale n. 52, come appartenente a Caterina e Canziana Soranzo
qm Tommaso, sorelle. Al mappale n.
52 “casa di villeggiatura”, sono uniti
i mappali n. 67 “casa da massaro”, n.
68 “casa da fattore” e n. 69 “brolo
con moroni” per un totale di 17 pertiche censuarie e 56 centesimi, ovvero 17.560 m2, pertinenti alla villa e ai
terreni adiacenti, allibrati in comune
a favore delle sorelle Soranzo.
Il successivo Catasto Austriaco
(1816-1846 circa) permette di cogliere un ulteriore passaggio di proprietà, intervenuto nel frattempo, dei
beni appena descritti compresa la
casa, che risultano intestati al conte
Tomà Mocenigo Soranzo qm Francesco.
Il susseguente Catasto Austro-Italiano, o per essere più precisi meglio
il Censo Stabile Attivato – così chiamato a seguito dell’attivazione ufficiale avvenuta per l’intera provincia
di Padova nel 1846 – restituisce maggior chiarezza all’intento di seguire
correttamente i passaggi di proprietà
di “villa Soranzo”.
Nel 1846 si rileva, infatti, la registrazione del trasferimento di partita,
ovvero il passaggio di proprietà, da
Tommaso Mocenigo qm Francesco
ai figli Tommaso-Francesco e Francesco-Carlo fratelli, sottoposti alla
tutela della madre, la contessa
Londonio, dal momento che gli stessi dovevano ancora raggiungere la
maggiore età.
Pochi anni dopo, nel 1852, raggiungimento della maggiore età, l’intera
proprietà viene definitivamente loro
attribuita. La villa rimane proprietà

Fig. 12. Particolare del bordo configurato dello stipite di una delle finestre preesistenti, presumibilmente della gastaldia
carrarese, tamponate per la creazione
delle finestre scamozziane.

della famiglia Soranzo fin quasi alla
fine del secolo.
Nel 1884, a seguito di successione
testamentaria, risulta allibrata a
Tommaso Ignazio figlio di Tommaso-Francesco. Questi la conserverà fino al 1897, anno in cui mediante un regolare atto di compravendita l’immobile viene trasferito a
Roberto Talpo del fu Luigi.
Nel 1931, sempre in conseguenza di
una successione testamentaria la villa
passa alla figlia di Roberto, EdwigeMaria Talpo sposata Vasoin. Di qui
l’ambiguità dell’attribuzione TalpoVasoin che si riscontra in numerose
pubblicazioni. Le proprietarie attuali sono invece Maria Paola e Daniela
Petrobelli.
Il Catasto Napoleonico nonostante
corrisponda a una vera e propria fase
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di primo impianto e di generale e
sistematica rilevazione della proprietà immobiliare, non chiarisce il
titolo in base al quale Canziana e
Caterina qm Tommaso erano entrate in possesso dell’immobile, anche
se verosimilmente si può supporre a
seguito di una normale trasmissione
ereditaria.
L’operazione preliminare a questa
realizzazione sono le Notifiche,
ovvero le dichiarazioni di proprietà
dei beni che precedono la redazione
ultima del Catasto.
Nondimeno la notifica presentata
dalle sorelle Soranzo (1805) e conservata nell’Archivio di Stato di
Venezia rileva solo alcune delle proprietà fondiarie, omettendo invece la
“casa di vileggiatura”, che al contrario era stata dichiarata nel 1797 dal
padre Tomà Mocenigo I Soranzo qm

Tomà Mocenigo, detto Zuanne, e
rinvenuta tra le polizze “democratiche” conservate nell’Archivio di
Stato di Padova.
Il padre delle sorelle Soranzo,
meglio identificato nell’albero genealogico come Tomà Mocenigo I
detto Tomà, figlio di Tomà Mocenigo I, detto Zuanne, muore probabilmente dopo il 1797, senza
lasciare eredi maschi.
L’intera proprietà immobiliare, compresa la casa, perviene verosimilmente nelle mani del nipote Tomà Mocenigo figlio di Tomà Mocenigo II,
detto Francesco, quello riscontrato
appunto nel Sommarione Austriaco.
L’imperatore d’Austria Francesco I
il 22 novembre del 1817, con decreto regio, aveva confermato allo stesso Tomà Mocenigo Soranzo la
nobiltà del patriziato veneto e l’anno

successivo gli aveva conferito il titolo di conte.
È quanto mai opportuno, a questo
punto, sulla scorta dell’albero genealogico della famiglia Soranzo, immediatamente antecedente a quello
abbozzato qui sopra e peraltro pure
incompleto, ricostruire i vari passaggi di successione precedenti al
Catasto Napoleonico, in modo tale
da fissare con buona approssimazione la proprietà dell’immobile nell’ambito delle rispettive generazioni
e quindi collegare i dati offerti dai
Catasti con quelle desumibili a ritroso, partendo dalla Redecima del
1740, l’ultima attivata dalla Repubblica di Venezia, quella che costituisce il termine di confronto più prossimo con i medesimi Catasti.
Ovviamente è stato accordato particolare credito a quanto notificato

Fig. 13. Prospetto di villa Priuli (da Vincenzo Scamozzi, Fabriche de’ clarissimi signori Priuli a Carrara, ed. Du Ry), sovrapposto al rilievo metrico-strumentale della facciata settentrionale della villa, con evidenziati i punti battuti.
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dagli stessi Soranzo nelle rispettive
Condizioni di decima (una sorta di
dichiarazione dei redditi).
Dalla Redecima del 1740 si viene a
conoscere che il proprietario dell’immobile è Tomà Mocenigo I
Soranzo, detto Zuanne, figlio di
Francesco Procuratore di San Marco, il quale tra l’altro risulta essere
rappresentante e amministratore
non solo della proprietà di Carrara
San Giorgio, ma dell’insieme dei
beni appartenuti ad Alvise Mocenigo, detto Tomà, Procurator,
membro della nobile e ricchissima
famiglia dei Mocenigo da San
Samuele, soprannominati Manoni.
Sotto Padova in villa di Carrara et
altre vicine tutto a misura padovana
palazzo con adiacenze diverse, corte,
brollo et altro in villa di Carrara San
Zorzi, serve per uso.

È interessante notare la frequenza
del nome Tomà Mocenigo nell’ambito della famiglia Soranzo, anche
nelle sue varianti così come riscontrato nei documenti d’archivio:
Tomà Mocenigo “detto Zuanne”, o
ancora “detto Francesco”, o ancora
“detto Tomà”, il che ha creato non
poca confusione e ambiguità nelle
identificazioni dei soggetti, correndo quasi il rischio di perdersi nella
sequenza ininterrotta di Tomà
Mocenigo I, II, III.
Il quadro globale è reso evidente
dall’albero genealogico della famiglia Soranzo allegato alla fine del
testo.
I Mocenigo
La proprietà di Carrara era giunta
dunque a Tomà Mocenigo I Soranzo, detto Zuanne, dai Mocenigo

e in effetti il dato è ricostruibile
mediante le informazioni che si ricavano dal testamento dello stesso
Alvise Mocenigo, detto Tomà, del 25
marzo del 1690, e dai successivi
codicilli, il primo del 19 ottobre del
1691 e il successivo del 27 luglio del
1693.
Tra l’altro, le due famiglie quella dei
Soranzo e l’altra dei Mocenigo erano
unite da stretti vincoli familiari: la
sorella di Alvise Mocenigo, Dacia,
era infatti moglie di Francesco
Soranzo qm Zuanne; Tomà Mocenigo I Soranzo detto Zuanne, per
intenderci, era pronipote di Alvise
Tomà Mocenigo.
Nel testamento del 1690 Alvise
Tomà Mocenigo, in assenza di eredi
maschi, aveva istituito suo erede
universale, Giovanni, figlio di Francesco Soranzo e di Dacia sua sorella.

Fig. 14. Sovrapposizione tra il disegno del prospetto di villa Priuli dello Scamozzi (da Fabriche de’ clarissimi signori Priuli a
Carrara, ed. Du Ry) e il fotopiano dello stato attuale.
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In tale documento è chiaramente
attestata la presenza a Carrara di una
attiva ed efficiente azienda rurale,
con tanto di caneva, fornita di ogni
genere di utensili et altre robbe che,
per disposizione testamentaria,
avrebbero dovuto nel corso del
tempo restar sempre conditionati in
quel loco.
Ma al di là della singolare pretesa di
Alvise Mocenigo non tutto fila
secondo le sue intenzioni perchè
Giovanni, l’erede designato, muore
il 12 ottobre del 1691, prima cioè
dello zio materno. Con i successivi
codicilli Alvise modifica in parte le
sue ultime volontà, provvedendo a
istituire quale nuovo erede il pronipote Francesco, figlio di Giovanni
Soranzo, e tutta la sua discendenza
primogenita maschile.
Alvise inoltre ha cura di inserire tra
le clausole testamentarie quella dell’obbligo di porre accanto al nome
battesimale dei futuri eredi un prefisso, in ricordo del suo nome, come
infatti è riportato nel codicillo del
1691: debbano essere battezati col
nome di Tomà Mocenigo Primo,
Secondo, Terzo, Quarto.
Nella condizione di decima presentata dallo stesso Alvise il 26 gennaio
1660 ai Dieci Savi alle Decime il quadro si arricchisce ulteriormente e si
viene a conoscere che a Carrara egli
possedeva un vasto patrimonio fondiario costituito all’incirca da 630
campi, arativi e parte prativi, con
annessi rustici et casoni, quasi interamente concessi in affitto, ad esclusione della “casa per uso” con brolo
che Alvise conserva per proprio
comodo.
Non è certamente il caso di soffermarci oltre sulle vaste proprietà fondiarie di questo ramo dei Mocenigo,
tra tutte quelle di Este, dove lo stesso possedeva un brolo nominato il
Castello e che – proprio in virtù
della splendida ubicazione, ai piedi
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dei colli – riservava per gli usi della
famiglia.
Conviene piuttosto a questo punto
mettere in evidenza come la maggior
parte dei beni patrimoniali appartenenti alla famiglia Mocenigo, fossero
giunti ad Alvise per successione ereditaria matrilineare.
I Priuli
Alvise era figlio di Giovanni Mocenigo e di Sofia Priuli di Giovanni
Francesco.
Nel testamento redatto il 4 febbraio
1628 Sofia dispone che tutti i beni
fondiari di propria spettanza vengano interamente trasferiti al primogenito, Alvise detto Tomà, e alla sua
discendenza primogenita maschile.
Alle figlie femmine vengono invece
destinati cospicui fondi in denaro.
Lasso tutta la mia facultà a Thomà
mio figliolo et havendo figlioli sia
doppo di lui de detti suoi figlioli et
s’haverà figliole et che una habbi
nome Soffia, lasso che questa Soffia
sua figliola habbi li ducati quattromilli, che m’ attrovo in cecca nel depposito delli cinque per cento.
Sofia era figlia di Marina Bragadin e
di Zuan Francesco Priuli membro
della ricca e prestigiosa famiglia
appartenente al ramo di San Polo e
denominato Gran Can.
Il confronto tra l’albero genealogico
dei Mocenigo e quello dei Priuli
consente di analizzare i fitti intrecci
familiari, che legavano le due famiglie e che avevano permesso il passaggio di proprietà non solo dell’edificio, ma anche degli altri beni accertati tra le proprietà dei Mocenigo.
È opportuno prendere nuovamente
in considerazione il testamento di
Alvise Mocenigo del 1690 e osservare le disposizioni che Marina Bragadin, nonna materna, gli aveva a
suo volta imposto.
Item voglio et ordino che subito
seguita la mia morte siano inventa-

riati per mano di publico notaio tutti
li miei beni, tanto mobili, come stabili, così de Venetia come fuori e li
mobili siano venduti [...] eccettuati li
bottami, tinazzi et altre robbe per
servitio della caneva di Carrara et
utensili che doveranno restar sempre
conditionati in quel loco, insieme ad
altri pochi fornimenti di casa conforme il testamento della Nobil Donna
Marina Bragadin relicta Messer
Giovanni Francesco Pniuli fu mia
ava materna, alli quali mobili
aggiongo molte cose che li ho condotto io in mutanza e supplimento delle
consumate nell ‘adoperarle.
Il palazzo di Carrara San Giorgio
giunge dunque ai Priuli attraverso i
Bragadin quale conseguenza di una
trasmissione che, in mancanza di
discendenza maschile, coinvolge e
interessa anche le donne.
Si verifica come si è visto con
Francesco Bragadin nei confronti
della figlia Marina e ancora con
Giovanni Francesco Priuli e della
figlia Sofia.
Ciò che maggiormente ci interessa a
questo punto è la dichiarazione di
Francesco Bragadin, contenuta nella
condizione di decima presentata ai
Dieci Savi nel 1566, di possedere
molte terre e case di paglia e di muro
e un pocco di casa di muro con un
horto et un pezzo di bruolo nella
sodetta villa, la quale è l’habitation
nostra dove stantiamo, toccatami
nella division fatta de fuori tra esso
messer Piero et io.
Pochi anni dopo, nel 1570 Francesco
muore senza lasciare eredi maschi e
necessariamente la proprietà di
Carrara perviene nelle mani della
figlia Marina.
Ora, se si considerano con attenzione i due estremi cronologici, ovvero
il 1584 – data del matrimonio di
Marina con Giovanni Francesco
Priuli – e il 1617 – data in cui Sofia
detta le sue ultime volontà a favore
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del figlio Alvise Tomà Mocenigo –,
si può con buona approssimazione
asserire che l’immobile rimase nelle
mani della famiglia Priuli solamente
per poco più di un trentennio.
Non molto in termini assoluti ma
forse un lasso di tempo più che sufficiente affinchè venissero apportate
quelle migliorie che permisero alla
proprietà stessa di perdurare così a
lungo, ma soprattutto ad Alvise di
dichiararla nel 1661 (anno della
redecima) quale “palazzo”, contrariamente alla precedente dizione in
cui il Bragadin la definiva come una
banale “casa di muro” da confondersi con altre, se non fosse stato per
quell’annotazione posta immediatamente di seguito: “è l’‘habitation
nostra”13.
Note
1. S. FRANCESCHI, A. LAZZARI, Il piano
del colore del centro storico di
Pontemanco a Due Carrare: indagini
conoscitive delle facciate per la manutenzione e conservazione, Conselve
2005.
2. V. SCAMOZZI, L’Idea della Architettura Universale, Parte Prima, Libro
Terzo, Cap. XX, p. 315, Venezia, 1615,
G. BELTRAMINI, Villa Priuli a Carrara,
in Vincenzo Scamozzi 1548-1616
(Catalogo della mostra, Vicenza 2003), a
cura di F. BARBIERI e G. BELTRAMINI,
Vicenza 2003, p. 363; V. SCAMOZZI,
Intorno alle ville. Lodi e comodità delle
“fabbriche suburbane” e “rurali”
(1615), a cura di L. PUPPI e L. COLLAVO,
Torino 2003, p. 118. Alla fine del 2006,
quando la stesura del presente articolo
era ormai ultimata, usciva il volume I
luoghi dei Carraresi. Le tappe dell’espansione nel Veneto nel XIV secolo (a
cura di D. BANZATO e F. D’ARCAIS,
Padova 2006) nel quale Antonio Draghi,
accennando alla villa, in margine a un
saggio sulle preesistenze curtensi carraresi, ne riconosce la paternità scamozziana (cfr. A. DRAGHI, La corte fortificata di Carrara, in I luoghi dei
Carraresi..., cit., p. 29).

3. S. DU RY, Oeuvres d’architecture de
Vincent Scamozzi Vincentin architecte
de la Republique de Venise contenues
dans son Idée de l’architecture universelle [...], Leida 1713.
4. K. GRANT, Drawings by Vincenzo
Scamozzi, “Journal of the Royal Institute
of British Architects”, XLII, marzo
1935, pp. 525-535; G. BELTRAMINI, Villa
Priuli ..., cit., p. 363.
5. A. DRAGHI, La corte fortificata..., cit.,
pp. 29-31.
6. V. SCAMOZZI, L’Idea della Architettura Universale, Venezia 1615, p. I, l.
III, cap. XXIII.
7. Ibidem.
8. G. BELTRAMINI, Villa Priuli..., cit.,
p. 363.
9. F. BARBIERI, La villa dello Scamozzi,
“Bollettino del CISA”, XI, 1969, p. 227.
10. F. BARBIERI, Vincenzo Scamozzi,
Vicenza 1952, p. 157.
11. Il rilievo topografico è stato realizzato con la collaborazione di Luigi
Gusella.
12. Tale metodo d’indagine consente di
descrivere e rappresentare i fenomeni
costruttivi, distruttivi, modificativi,
conservativi con un efficace grado di
formalizzazione, attraverso l’osservazione e la registrazione delle caratterizzazioni materiali delle superfici e dei
contatti tra le diverse parti (nessi stratigrafici). Come un libro è costituito da
parole così l’edificio storico può essere
definito come un vero e proprio testo
compilato con “scritture di pietra”: la
memoria delle pietre racchiude la sintesi
delle culture che in queste si materializzano.
13. Fonti archivistiche consultate - Archivio di Stato di Venezia: Catasto
Napoleonico (Censo Stabile), Catasto
Austriaco (Censo Stabile), Catasto
Napoleonico, Notifiche, Dieci Savi alle
Decime in Rialto, Archivio Notarile,
Testamenti, Savi ed Esecutori alle acque,
Provveditori sopra beni comunali,
Provveditori sopra Beni Inculti,
Avogaria di Comuni, Matrimoni.
Archivio di Stato di Padova: Catasto
austro-Italiano (Censo Stabile attivato),
Catasto italiano (Cessato Catasto),
Estimi, Notifiche Napoleoniche.

*Architetti della L.a.i.r.a. s.r.l., Laboratorio di Archeologia Ingegneria
Restauro e Architettura, di Montegrotto
Terme (PD), operanti nel settore delle
indagini conoscitive propedeutiche al
progetto di restauro dell’edilizia storicomonumentale (rilievi metrico-strumentali, analisi stratigrafico-costruttiva,
rilievo del degradoe del dissesto, ecc.,
nonché progettazione e direzione lavori). Tra gli interventi più significativi, le
indagini per i restauri del Castello ex
carrarese a Padova, mura duecentesche
di Trento e Rovigo, castelli ViscontiVenosta di Grosio (SO), Basilica Palladiana a Vicenza, Basilica di Santa
Maria della Salute e Arsenale a Venezia.
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L’isola del Tino e il monastero di San
Venerio nella provincia di La Spezia
Marzia Alessio*

“Un ramo dell’Appennino, che si
stacca dalla catena centrale, a nord
di Sestri Levante, corre lungo il
mare a sud-est, e, giunto sopra La
Spezia, spinge due lunghe braccia a
scirocco, rinserrando le acque in
seno assai vasto”.
Così Ubaldo Mazzini, intellettuale
spezzino, descriveva nel suo libro
dedicato alla storia della Spezia il
golfo della sua città1.
L’aspetto del Golfo è reso ancor più
particolare dalle tre isole che come
un prolungamento interrotto dalla
terra ferma completano la cornice di
questo incantevole luogo: la Palmaria, il Tino e il Tinetto.
Tre sono i passaggi offerti a chi proviene dal mare per entrare all’interno
delle calme acque costiere: il primo
attraverso la Bocca di Portovenere
rimanendo attratti dalla piccola chie-

sa arroccata sulla roccia e la più
grande delle tre isole, la Palmaria; la
seconda attraverso quest’ultima e
l’isola del Tino mentre l’ultima via,
la più larga, è quella che ha come
estremi la punta Corvo e l’isola di
cui tratteremo.
Delle tre aree staccate dalla terraferma la più piccola, come dice il nome
stesso, è l’isola del Tinetto. Distando
dal Tino circa ottanta metri ed essendo interposta tra queste due terre
una serie di scogli della stessa natura
calcarea, si è ipotizzato che un
tempo le due isole fossero unite2,
collegate con la Palmaria e quindi
direttamente con la terraferma3.
Le sue dimensioni sono simili a
quelle di un grande scoglio le cui
pareti di roccia sono per altro molto
elevate e a picco sul mare e per questo motivo non possiede un vero e
proprio luogo in cui sia facile l’or-

Fig. 1. Vista d’insieme dell’isola del Tino (sinistra), della Palmaria
(centro) con la terra ferma (il canale di Portovenere, destra).
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meggio che è quindi sempre vincolato alle condizioni marine.
Anche su questo isolotto sono stati
rinvenuti resti di un oratorio monoabsidato, di una chiesa originariamente con due absidi e di altri
ambienti interpretati, sulla base di
alcuni studi e scavi archeologici4,
come i primi luoghi di culto cristiano nel Golfo della città.
Evitando per il momento di fermarci all’isola del Tino sulla quale torneremo a breve visitiamo virtualmente
l’isola Palmaria.
Questa è per dimensione la più grande delle tre e la più accessibile ai visitatori. Infatti ad eccezione di due
campeggi riservati ai militari della
Marina e a quelli dell’Aeronautica,
l’isola è in parte abitata ed è sede di
alcune stazioni balneari sia nella
parte orientale che in quella settentrionale, raggiungibili tramite traghetto o piccole imbarcazioni da La
Spezia o dalla più vicina Portovenere.
La sua vegetazione è molto rigogliosa e per cogliere appieno tutte le
varietà di piante, fiori e animali che
la popolano è consigliabile percorrere a piedi gli antichi percorsi che dal

Fig. 2. Isola del Tino vista dalla vicina isola Palmaria.
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mare salgono fino al punto più alto
dell’isola e permettono di godere di
splendidi scenari sia sul mare aperto
che verso il Golfo della Spezia.
L’isola del Tino, oggetto della nostra
trattazione, è situata dunque tra il
Tinetto e la Palmaria. La sua forma
triangolare con scogliere a picco sul
mare nella parte occidentale rende
possibile l’accesso solo nel suo lato
nord orientale dove si trova l’unico
piccolo porto che permette l’approdo.
Al di là delle condizioni geografiche
lo sbarco sull’isola è impedito perché
si trova sotto la sorveglianza della
Marina Militare e la visita viene consentita solo in due giornate: il 13 settembre quando si commemora San
Venerio e la domenica successiva.
Nella sua parte più alta è un faro
installato per volere del Genio Civile
nell’ormai lontano 1840 che serve
come punto di riferimento per i
naviganti.
Anche in questo caso la visita all’isola è molto caratteristica dal momento che gli scenari che si possono
scorgere, salendo dal porticciolo
all’antica chiesa, sono veramente
unici.
Nonostante l’intero territorio sia
sotto la giurisdizione militare, dal
1956 esiste un’associazione chiamata
“Pro Insula Tyro” che si occupa
della tutela e della valorizzazione
dell’area monumentale di interesse
storico artistico.
Nella parte settentrionale si trovano
infatti alcuni resti dell’antico insediamento monastico risalente al
Tardo Impero datati nell’arco cronologico che va dal IV al VI secolo5.
A questa conclusione si è giunti
interpretando la tecnica costruttiva
delle strutture rinvenute e analizzando i resti di tegoloni e anfore reperiti sia al livello delle fondazioni che in
altre zone dell’area interessata dallo
scavo.

3. Pianta dello sviluppo degli edifici del
monastero di San Venerio sull’isola del
Tino (AA.VV., Atti del convegno S.
Venerio del Tino: vita religiosa e civile
tra isole e terraferma in età medioevale,
18-20 settembre 1982, Istituto Internazionale di studi liguri, Sezione lunense, La Spezia - Sarzana 1986, p. 175).

1. Forme delle due absidi della chiesa
preromanica
2. Chiesa romanica
3. Cisterna di età medievale
4. Chiostro
5. Refettorio del monastero
6. Cappella Olivetana
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Ulteriore conferma di questa prima
ipotesi viene anche da alcuni manoscritti medievali nei quali è riportata
la notizia che intorno alla metà del
VII secolo il vescovo Lucio, ispirato
da Dio, trovava il corpo di San
Venerio, morto in solitudine sull’isola e fondava in suo onore una
chiesa6.
Questa sarebbe dunque il primo originario edificio religioso dedicato al
santo le cui dimensioni erano molto
ridotte.
Probabilmente intorno al IX-X
secolo, per evitare che le reliquie di
Venerio qui conservate divenissero
preda delle mire saracene e normanne7, furono traslate a Reggio
Emilia8.
Proprio in questo periodo, forse per
compensare la perdita dei resti sacri,
l’edificio veniva ampliato e trasformato in una costruzione biabsidata il
cui livello di pavimentazione era
innalzato di mezzo metro. Sembra
infatti che proprio questa piccola
chiesa sia divenuta l’esempio architettonico a cui si ispirano tutte le
altre costruzioni a due absidi della

zona, divenendo così l’archetipo di
questa tipologia locale.
L’edificio così rinnovato nelle sue
forme mantiene la sua funzione
d’uso fino alla metà dell’XI secolo.
Collegata a questa struttura era
un’area di forma quadrangolare delimitata da mura ritenute in parte di
origine romana9 e in parte iscrivibili
al periodo medievale10. Anche se
sono presenti dei dubbi nell’affermare che l’isola fosse frequentata fin
dal periodo romano, lo sviluppo di
questa zona è sicuramente sincrono
a quello dell’edificio religioso biabsidato dal momento che presentano
lo stesso allineamento che si differenzia invece da quello della chiesa
romanica e dal monastero.
Infatti intorno alla metà dell’XI secolo Pietro, rettore dell’antica chiesa,
fonda un monastero e, anche se le
relative stratigrafie non sono state studiate con precisione, analizzando la
tecnica costruttiva, si crede che quasi
in contemporanea venissero iniziati i
lavori di costruzione di un nuovo edificio religioso che si sovrapponeva a
quello in uso fino a quel momento.

Fig. 4. Agostino Fossati, Rovine del monastero della chiesa di Santa Maria e di San
Venerio nell’isola del Tino, olio su carta, cm 18x44, La Spezia Civiche collezioni d’arte.
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A differenza del precedente, che si
sviluppava con due navate ognuna
delle quali terminava con una propria abside, la nuova area sacra era
ad aula unica.
Analizzando le strutture murarie si
sono notate due fasi costruttive e la
presenza di molteplici rimaneggiamenti, anche in epoche vicine alla
nostra, che hanno per esempio portato ad un innalzamento del tetto
dell’edificio.
La tecnica utilizzata dalle maestranze a cui fu affidato il compito di edificare questa seconda chiesa è definita “tecnica muraria da sbozzatore”11
in quanto non prevede sul cantiere la
figura dello scalpellino, ma solo di
uno sbozzatore che, guidato dal
muratore, prepara i conci assicurandosi semplicemente che il paramento
murario sia regolare.
Questa tecnica costruttiva non è un
unicum. La si trova anche nel piccolo edificio romanico del Tinetto che
sembra risalire ad un periodo precedente e nella chiesa di Portovenere
iscrivibile invece alla fine dell’XI
secolo12.
Quindi la chiesa romanica del Tino
potrebbe essere il trait de union di
questi edifici e testimoniare il periodo intermedio della “tecnica dello
sbozzatore”.
Risalenti alla fase costruttiva originaria sono alcune parti dell’intonaco
ritrovate all’interno della chiesa
romanica, alcuni conci in pietra grigia legati insieme con malta e la primitiva porta di accesso caratterizzata dalla disposizione a raggiera dei
blocchi di pietra che troviamo anche
in altri edifici della zona.
All’interno dell’edificio sacro sono
presenti alcuni particolari architettonici che fanno supporre che il progetto originario della costruzione
prevedesse un tipo di copertura a
volte a crociera che in corso d’opera
non è stato realizzato.
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Lo stesso dicasi per altri particolari
costruttivi, come ad esempio la
porta della facciata esterna aperta su
un muro che si addossa a quello originario, modificato per dare origine
ad un arco.
Chiesa e monastero erano collegati
per formare un unico complesso
attraverso dei muri interni che sono
purtroppo andati distrutti dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale.
Stessa sorte è toccata alla zona del
refettorio, nella quale le uniche parti
a salvarsi sono state alcune pareti
interne e la piccola porta che permetteva di accedere al chiostro.
L’unica testimonianza di come poteva essere la struttura può essere
reperita attraverso delle foto risalenti ai primi anni del XX secolo e in un
dipinto di Agostino Fossati della
seconda metà dell’Ottocento.
Confrontando la situazione presente
con quella originaria si nota come il
restauro, che ha interessato solo la
ricostruzione del primo piano del
monastero, abbia in realtà modificato l’aspetto dell’area sacra in quanto
attualmente la chiesa e il convento
sono staccati l’uno dall’altro.
Il chiostro, che come abbiamo detto
era collegato sia con l’edificio sacro
che con il refettorio, presenta alcuni
problemi relativi alla sua datazione.
Infatti i molti interventi che si sono
susseguiti nei secoli e i lavori di
restauro, hanno in parte modificato
la tecnica costruttiva originaria, per
cui diventa molto difficile attribuirgli una precisa datazione.
Tuttavia sia la tecnica costruttiva che
altri particolari fanno propendere
per una datazione che non vada oltre
la fine dell’anno Mille.
Infatti osservando il lato ovest, si
nota come il metodo utilizzato nella
costruzione dei paramenti murari sia
simile a quello della chiesa. Le arcate a tutto tondo con doppia ghiera

scaricano il loro peso su colonne di
reimpiego di epoca romana in
marmo alternate a pilastri quadrangolari. Al di sopra una serie di
archetti pensili decorano la fascia di
marcapiano e per tipologia richiamano alla mente le decorazioni presenti nelle chiese romaniche in
Lombardia13.
Probabilmente però l’elemento che
più di ogni altro potrebbe avvalorare l’ipotesi della datazione è la presenza di un capitello che orna un
pilastrino angolare addossato ad una
semicolonna. Questo rappresenta da
un lato la figura di un leone con la
coda attorcigliata intorno al corpo e
dall’altro dei motivi vegetali tra cui
si riconoscono chiaramente le forme
di un fiore e di alcuni fogliami.
La cosa interessante è che un capitello con decorazioni simili si trova
nella vicina chiesa di Portovenere e
anch’esso è montato su una colonna
di reimpiego14.
Il lato sud del chiostro presenta
alcune particolarità che lo differenziano totalmente da quello occidentale. Pur essendo presenti come nell’altro lato arcate a tutto sesto con
doppia ghiera poggianti su colonne e
pilastri, nella parte alta troviamo
come motivo decorativo una serie di
archetti pensili incrociati, poggianti
su mensole aggettanti. Il riferimento
al romanico lombardo non è quindi
più valido, ma siamo indirizzati a
pensare all’influenza dell’arte islamica diffusasi soprattutto nel sud del
nostro paese tra il XII e il XIII secolo15. Questa parte del chiostro è stata
inoltre distrutta durante la guerra e
ricostruita utilizzando solo in minima parte elementi di reimpiego. Con
ogni probabilità questo lato rientra
all’interno dei lavori di modifica ed
ampliamento subiti dalla struttura
nel momento della sua massima
espansione tra il XII e XIII secolo.
Caratteristiche ancora diverse sono

quelle che ritroviamo nel lato settentrionale, l’unico ancora interamente
percorribile. Di qui un tempo si
accedeva agli ambienti sottostanti
che oggi sono totalmente scomparsi.
Tra il chiostro e la chiesa è stata rinvenuta la presenza di una cisterna
datata quasi con sicurezza al periodo
medievale dal momento che un lato
dell’antico serbatoio è addossato ad
un muro della chiesa per il quale
sono stati condotti alcuni studi accurati sulla sua datazione che lo hanno
ascritto al periodo medievale. Inoltre per quanto concerne la cisterna
sono state effettuate alcune analisi
archeobotaniche su alcuni semi rinvenuti nell’intonaco della stessa che
hanno dato come esito la conferma
della datazione16.
Come avveniva per la maggior parte
dei luoghi monastici giunti ad un
certo livello di importanza anche per
il complesso del Tino si verifica,
intorno al XII-XIII secolo, l’opportunità di ospitare alcune tombe di
personaggi illustri che in cambio di
preghiera per la propria anima
avrebbero elargito donazioni per
poter essere sepolti in questi luoghi
ritenuti privilegiati. In questo caso
trovandoci per di più su una piccola
isola il prestigio raggiunto era ancora maggiore.
Troviamo infatti adiacenti alla chiesa
medievale due tombe. Un arcosolio
attribuito al giureconsulto pisano
Ranieri del Parlascio,17 che morì sull’isola e qui trovò la sua sepoltura, e
un’altra tomba di età gotica che si
trova addossata al recinto quadrangolare nei pressi della primitiva chiesa18.
Altro edificio sacro presente sull’isola ancora officiato durante la
festa di San Venerio è la cappella
Olivetana. Questa fu costruita dai
monaci olivetani intorno al XV
secolo quando, in seguito alla decadenza che aveva colpito tutti i mona-
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steri, il complesso del Tino era
abbandonato. Papa Eugenio IV
decise allora di affidare gli edifici
religiosi dell’isola ai monaci olivetani del Varignano19 che intrapresero
dunque la costruzione della nuova
cappella.
Questa ha subìto nel corso dei secoli varie modifiche e rifacimenti, ma
sono tuttavia ancora visibili alcune
parti quattrocentesche come alcune
strutture murarie e la base dell’altare
originario20.
Dal punto di vista storico l’XI secolo coincide con il periodo di fioritura della vita monastica. Molte delle
fondazioni religiose nascevano per
iniziativa di famiglie laiche che,
volendo affermare la loro posizione
sociale all’interno del contesto cittadino, donavano alcune delle loro
terre affinché su queste potesse sorgere un complesso religioso21. In

realtà le finalità sottese a questo
gesto non erano dettate solamente
dalla fede ma da ragioni economiche-sociali, politico-signorili e simboliche22.
Si costituiva quindi un rapporto particolare tra la famiglia fondatrice e il
monastero, definito con il termine
tedesco “Eigenkloster”23, in quanto
il cenobio era subordinato al volere
dei fondatori come una loro altra
qualsiasi proprietà.
In questo caso specifico la fondazione del monastero non è dipesa dal
volere di una famiglia laica, dato che
alcuni documenti fanno risalire la
sua origine al ritrovamento del
corpo di San Venerio da parte di un
vescovo intorno al VII secolo.
Sembra però che un certo Pietro,
abate dell’originaria chiesa eretta
sull’isola, abbia dato avvio a nuovi
lavori di ampliamento della struttura

Fig. 5. Monastero di San Venerio: passaggio all'interno delle volte del chiostro.
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completandola con l’edificazione di
un monastero. Sempre grazie allo
stesso Pietro i monaci che vi si
instauravano avevano la libertà di
eleggere il proprio abate senza essere sottoposti all’autorità di nessuna
persona avendo ottenuto il privilegio direttamente dal papa Leone IX.
Anche questo aspetto si inserisce
all’interno dei particolari rapporti
che in quel momento esistevano tra
la santa sede e le fondazioni monastiche che divenivano delle vere e
proprie roccaforti del potere laico e
religioso24.
Proprio per questo motivo non tardava ad entrare in scena una tra le
più importanti famiglie del territorio: i marchesi Obertenghi. Costoro
dal 1050 al 1057 intraprendevano
una lunga serie di donazioni a favore del monastero di San Venerio
esplicitamente riconoscendo la libertà concessa dal Papa. Quindi,
anche se in questo caso non possiamo parlare di un “Eigenkloster”, le
mire della casata erano volte verso
questa direzione25.
Ben presto a questa prima famiglia
di marchesi che “aiutava” il decollo
del monastero si affiancavano altri
nobili locali quali i Vezzano, i signori di Isola e quelli di Trebiano.
Questo diventava un modo per far
affermare la propria famiglia all’interno del contesto cittadino e permetteva di elevarsi al di sopra di
tutte le altre stirpi, giungendo ad un
traguardo che sanciva l’importanza e
il peso economico raggiunto26.
Proprio grazie a queste numerose
donazioni il monastero del Tino riusciva ben presto a consolidarsi anche
nell’entroterra arrivando a gestire un
vasto patrimonio fondiario27.
Le notizie documentarie riguardanti
la diffusione del cristianesimo nel
Golfo della Spezia in nostro possesso presentano numerose lacune.
Tuttavia è possibile ricostruire attra-

PR43_2.qxd:210x297

30/08/07

9:04

Pagina 37

Architettura
e conservazione

Fig. 6. Visione attuale della parte interna del chiostro.

verso delle linee guida quello che è
stato il suo sviluppo. Come punti
fermi abbiamo alcune notizie databili attorno al VII secolo che riguardano il cenobio di Portovenere, la fondazione religiosa del Tinetto e la
chiesa in Antoniano seguite probabilmente dalla fondazione dell’originaria chiesa del Tino.
Nessuna notizia è documentata invece per i due secoli successivi.
Dobbiamo infatti attendere il X secolo per avere alcune informazioni
riguardanti la Pieve di Marinasco
unica chiesa che svolge la funzione di
edificio religioso battesimale. È solo
nell’ XI che i Vezzano fondavano una
chiesa che veniva intitolata a San
Prospero mentre per l’XI e il XIII
secolo nuovamente si perdono la
maggior parte delle notizie inerenti
alle chiese locali e alle loro funzioni28.
Anche la particolare tipologia di edificio religioso con due absidi, molto
diffuso nella Liguria trova una difficile spiegazione dal momento che
tutte le ipotesi proposte non sembrano soddisfare appieno la verità.
Infatti si è pensato che la presenza di
due navate potesse essere sfruttata

Fig. 7. Particolare della decorazione con archetti pensili.

per separare gli uomini dalle donne
oppure per distinguere i monaci dai
fedeli o ancora che dipendesse da
una doppia intitolazione dell’edificio. In realtà nessuna di queste ipotesi è stata confermata insieme agli
studi che hanno paragonato questa
tipologia a quella che si ritrova in
alcuni edifici religiosi nordafricani
che potrebbe testimoniare persino la
presenza di traffici commerciali con
questi paesi29.
Anche gli scavi che sono stati effettuati non hanno dato risultati in
grado di soddisfare una di queste
ipotesi. Il motivo va cercato nelle circostanze in cui sono stati condotti.
Infatti la prima campagna ha avuto
inizio per cercare di riparare i danni
che la guerra aveva provocato e, iniziata nel 1952 con Raffaello Trinci
terminava solo nel 1965 con l’architetto Edoardo Mazzino.
La finalità principale di questo intervento è stata la rimozione di tutte le
macerie provocate dai bombardamenti, la sistemazione delle strutture
pericolanti e la ricostruzione di alcune bifore del chiostro.
Dal momento che gli interrogativi

aperti erano molteplici ed era giusto
avere maggiori informazioni sulla
storia di questo complesso monastico, dal 1983 al 1987 è stata aperta
una seconda campagna di scavo.
Questa realizzata già con le tecniche
proprie dell’archeologia attuale è
stata documentata con maggior precisione e ha messo in luce alcuni
“errori” commessi nelle precedenti
indagini. Infatti scavando presso il
lato di quella che sembrava essere
l’antica chiesa si è visto come questo
proseguisse sotto il muro di fondo
dell’edificio romanico che era stato
edificato nuovamente dai precedenti
restauri utilizzando materiali di
recupero. Demolendo in parte questa struttura si è potuto verificare
come il cemento di questa parete si
addossasse al muro originario30.
Questo purtroppo non è che uno dei
tanti casi in cui un restauro anzichè
essere positivo diviene ancor più
distruttivo dell’azione del tempo.
Questa è la storia del piccolo monastero che indomito sopravvive da
secoli sull’isola del Tino, nato in
questo impervio luogo come una
perla all’interno della sua conchiglia.
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Dipinti noti e meno noti nel turn over
del laboratorio di restauro dei Santi
Giovanni e Paolo: Pietro Edwards
dibatte su questioni di metodo, ma
senza rallentare il ritmo di lavoro
Gloria Tranquilli*

La lettura della “riferta” datata 14
luglio 17791 svela, forse meglio di
altre, la fatica quotidiana di Pietro
Edwards e degli operatori che restauravano le “pubbliche pitture”
sotto la sua direzione poiché l’ispettore, oltre a rispondere della qualità
degli interventi, doveva mantenere
un intenso ritmo di produzione, a
causa del grande numero di opere in
cattivo stato di conservazione.
Nella fase operativa del progetto, i
criteri di scelta delle opere prese in
consegna probabilmente non differirono molto dalle indicazioni date
dall’ispettore alla Magistratura competente nelle scritture teoriche preliminari, ma l’ordine con il quale i
dipinti erano portati in laboratorio
non dipendeva solo dal loro stato di
conservazione: le opere decoravano
luoghi pubblici e, per questo, le
pareti di uno stesso ambiente non
potevano rimanerne troppo a lungo
spoglie. Apprendiamo dalla relazione trascritta in questa sede che, ad
esempio, i sette quadri della Sala dei
Tre Capi collocati alle pareti, furono
prelevati solo dopo il riposizionamento delle tele del soffitto, anche se
alcuni di essi erano in condizioni
altrettanto precarie di queste ultime.
L’ispettore dava le indicazioni in
base alla sua valutazione di esperto,
motivando in tal modo la precedenza da accordare al restauro di un

dipinto piuttosto che un altro ma
successivamente, come è ormai noto
dalla lettura complessiva delle sue
relazioni, le decisioni erano prese dai
Magistrati al Sal.
Pietro Edwards, sebbene dovendo
riferire sullo stato di conservazione
di ben venti pezzi non perde occasione, in questa densa relazione, di
accennare sia a questioni di metodo
che a tener viva la polemica con i
suoi avversari circa le critiche che
evidentemente accompagnavano lo
svolgimento del progetto2.
Ma è bene soffermarsi sulla prima
parte della “riferta”, dalla quale
emergono dati interessanti che riguardano non solo le indicazioni
tecniche date dall’ispettore per il restauro di quei dipinti, ma offrono
anche uno spunto di riflessione sulla
loro esatta individuazione e collocazione in relazione alle fonti della letteratura artistica veneziana che le
descrivono sulle pareti della Sala dei
Tre Capi di Palazzo Ducale, dove
attualmente è esposta un’unica opera
su tavola.
I primi tre dipinti su tavola menzionati sono così descritti da Edwards:
“Un Cristo morto sostenuto da tre
Angioletti, Pittura in tavola di
Antonio da Messina [...], un altro
quadro in tavola rappresentante la
B[eat]a V[ergin]e col Bambino Gesù
che si trastulla con un agnellino; gra-

ziosa pitturetta creduta di Raf[faell]o d’Urbino […], un terzo
Quadro in Tavola esprimente Cristo
mostrato al popolo, divinamente
dipinto dal celebre Alberto Durero
caposcuola Tedesco”.
Un dipinto di Antonello a Palazzo
Ducale è citato da Sansovino sia nell’edizione del 1581 che in quella con
le integrazioni di Giovanni Stringa
del 1604, esposto nella Sala dell’Udienza: “Vedesi parimenti un
Christo morto da due angeli sostenuto e fu opera di Antonello da
Messina”. Nelle Ricche Minere del
Boschini il dipinto è documentato
invece nella Sala dei Tre Capi insieme alle altre opere che Edwards
trova sulle pareti della sala; allo stesso modo, anche Zanetti nella sua
Descrizione del 1733 specificava: “Vi
è poi sopra il Tribunale il N.S. morto
sostenuto dagl’Angeli, che dicesi
esser di Antonello da Messina, che
introdusse a Venezia il dipinger ad
oglio”3. Si ritiene in generale che
l’opera citata dalle fonti fosse in realtà il dipinto ora esposto a Palazzo
Ducale, una tavola di Antonio de
Saliba con lo stesso soggetto, firmato “Antonius Mesanesis”; Gabriele
Mandel, nella sua monografia, ipotizzò invece che nella Sala dei Tre
Capi fosse esposto proprio il Cristo
morto di Antonello da Messina ora
al Museo Correr, opera che sempre
secondo le ipotesi dello studioso il
pittore siciliano eseguì durante il suo
soggiorno in laguna4.
I dubbi sulla provenienza derivano
dal fatto che il Cristo morto sorretto
da tre angeli di Antonello era nella
collezione privata di Teodoro Correr,
e ciò lascia aperta l’ipotesi che egli
potesse averla acquistata da un altro
collezionista, soprattutto se si accetta
la datazione più tarda che è stata suggerita recentemente da Mauro Lucco
il quale, ribadendo l’ipotesi che
l’opera citata dalle fonti sia quella di
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Fig. 1. Antonello da Messina, Cristo
morto sorretto dagli angeli, Museo
Correr, Venezia.

Fig. 2. Antonello de Saliba, Cristo
morto sorretto dagli angeli, Palazzo
Ducale, Venezia.

Antonio de Saliba, ritiene più plausibile dall’analisi stilistica che Antonello l’abbia dipinta su commissione, al suo ritorno in Sicilia5.
Ma sappiamo anche che Teodoro
Correr comprò le opere che composero la sua collezione in modo piuttosto disordinato e in anni in cui, tra
la fine del Settecento e i primi tre
decenni dell’Ottocento, ci furono a
Venezia vendite indiscriminate e
massicce sia di collezioni private che
di beni ecclesiastici e demaniali6.
Anche se non può essere un elemento determinante, si può comunque
ricordare che il dipinto non è menzionato da Michiel in nessuna delle
collezioni private da lui descritte,
sebbene egli fosse consapevole dell’importanza dell’opera del maestro
siciliano, di cui infatti citò tre dipinti nella collezione di Antonio
Pasqualino: il San Girolamo nello
studio, il Ritratto di Alvise Pasqualino e il Ritratto di Michele Via-

nello7. Non si può escludere che il
Cristo morto sorretto da tre angeli
fosse stato collocato molto presto se
non addirittura originariamente in
Palazzo Ducale e che Teodoro Correr l’avesse poi acquistato dopo la
caduta della Repubblica, quando le
opere migliori provenienti dalle sedi
delle magistrature furono riunite
provvisoriamente nella Sala dello
Scrutinio, da dove Pietro Edwards le
prese in carico dal 1806, come
Delegato per la Corona. In un elenco da lui compilato in quegli anni8,
la Pietà di Antonello non è già più
presente nella lista di quelle opere
mentre, ad esempio, viene ampiamente descritta come opera di
Antonello la piccola tavola raffigurante l’Annunciata, proveniente dalla Sala dell’Anticollegio e conservata
alle Gallerie dell’Accademia di
Venezia con l’attribuzione ad Antonello de Saliba9; né il Cristo morto
sorretto da tre angeli compare in un
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altro elenco, fra le opere scelte per
decorare i Palazzi Reali di Venezia e
Stra10. Sappiamo che il dipinto di
Antonello de Saliba fu inviato a
Vienna e ciò spiegherebbe perché
non compare negli elenchi di Edwards; ma non è improbabile che,
prendendo invece in considerazione
l’ipotesi “Antonello da Messina”, il
dipinto “scivolasse” verso il mercato
privato con attribuzioni imprecise a
causa delle numerose ridipinture,
tanto che nell’inventario Correr del
1830 era considerato di Cima da Conegliano11 e solo all’inizio del Novecento Frizzoni ne restituì la paternità ad Antonello12.
La lettura della riferta, infatti, aggiunge qualche elemento di maggior
chiarezza circa l’identità del dipinto
ducale: il Cristo morto che prende in
consegna Edwards era in cattivo
stato di conservazione già nel 1779;
l’ispettore annotava che era stato già
restaurato “come si seppe fare”; ma
anche se “il molto fumo raccoltosi
poscia sulla sua superficie, non permette che si discerna se il dipinto
abbia sofferto nella sostanza delle
mezze tinte, e nel corpo del colore”,
egli ne apprezzò “la preziosa rarità e
il finitissimo travaglio”. Difficilmente Pietro Edwards si sbagliava
sulla qualità di esecuzione di un dipinto; inoltre, lo stato di conservazione descritto nella relazione è
molto più vicino al Cristo morto sorretto da tre angeli di Antonello piuttosto che a quello di Antonio de
Saliba, opera meglio conservata ma
di qualità nettamente inferiore (figg.
1-2).
Esiste infine nella relazione un dato
tecnico che può essere tenuto in
considerazione come ulteriore prova
che Pietro Edwards aveva davanti
l’opera di Antonello: egli descrive le
due fessure verticali in corrispondenza delle giunture delle tre tavole
di cui risulta composto il supporto;
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esse saranno un problema costante
del dipinto anche nei decenni successivi. Prima del noto e documentato restauro di Mauro Pelliccioli,
infatti, la tavola risultava bloccata da
quattro traverse orizzontali, un
intervento maldestro, ma in linea
con le convinzioni del tempo, eseguito nel tentativo di ridurre i movimenti del legno; anche lo stesso
Pelliccioli fece un risanamento utilizzando una parchettatura alla fiorentina, ma nella foto che documenta il dopo restauro le fessure verticali sono ancora visibili e, soltanto grazie all’ultimo intervento, il dipinto
ha raggiunto finalmente una buona
stabilità13. Anche il dipinto di Antonio de Saliba ha il supporto costituito nello stesso modo, ma da un
esame visivo, non sembra aver sofferto per lo stesso problema.
Il secondo dipinto su tavola citato da
Pietro Edwards è la “graziosa pitturetta”, raffigurante la Madonna col
Bambino che si trastulla con un
agnellino; secondo le fonti era in
una stanza attigua a quella dei Tre
Capi e il Bambino è descritto mentre
gioca con un angioletto: l’attribuzione a Raffaello Sanzio coincide14,
anche se già nell’elenco del 1785,
“Catalogo di tutte le Pitture ristaurate sotto la direzione dell’Ispettor
Pietro Edwards...”15, contraddicendo le fonti, Edwards scrive16:
“Creduto di Raffaello, ma ch’io
penso piuttosto essere copia di Leonardo da Vinci”. Nell’elenco delle
opere scelte per decorare i Palazzi
Reali di Venezia e Stra, redatto dall’ispettore più di vent’anni dopo, in
veste di Delegato della Corona17,
egli confermò sia l’attribuzione, non
più come copia ma come scuola di
Leonardo, che il soggetto del Bambino che scherza con un agnellino. È
impossibile valutare quali elementi
avesse Edwards per affermare e poi
confermare per così lungo tempo la

sua ipotesi attributiva, considerando
che il dipinto è andato quasi certamente perduto poiché era già in
avanzato stato di degrado. “La tavola di questo Quadro è divisa in due
da capo a fondo – chiosa l’ispettore –
ed ogni una di tai parti s’è curvata in
maniera che la superficie totale
forma una disgustosissima convessità dalla parte del dipinto. La sostanza stessa del legno è fradicia oltre
ogni credere: stringendosene un
pezzuolo fralle dita si sfarina tutta in
minutissima polvere; e par che tolga
la speranza di poter rassodare quel
piano, e di ridurlo a giusto livello. Si
penserebbe di trasportare questo
dipinto su d’una tela, o sopra un’asse nuova; ma delle ragioni di arte si
oppongono a questo tentativo, il
quale però sarebbe il meno laborioso di tutti gl’altri che s’instituiscono
a fin di cercare la ricuperazion di
quest’opera”. Il brano, oltre a trasmetterci la desolata immagine di un
dipinto quasi irrecuperabile, chiarisce anche molto bene quale fosse il
metodo di lavoro dell’Ispettore per i
dipinti su supporto ligneo. “Le
ragioni d’arte” sono infatti una sintesi eccellente che spiega meglio di
tante parole perché Edwards evitasse il trasporto della superficie dipinta, anche in casi estremi come in
quello descritto: pur essendo il trasporto un intervento molto di moda
nel Settecento18, egli era ben consapevole delle conseguenze di un’operazione così pericolosa che, anche
nel caso avesse buon esito, snaturava
in modo irreversibile l’aspetto della
superficie dipinta su tavola.
IL terzo dipinto citato da Edwards è
un’opera di Albert Dürer, Cristo
presentato al popolo, come concordemente indicano le fonti nella stessa collocazione: “V’è poi nella facciata al dirimpetto delle finestre la
figura di N.S. mostrato agl’Ebrei, di
Alberto Durero”19. L’opera risulta

più deteriorata delle due precedenti,
anche se il supporto ligneo, come
spesso accade per le tavole nordiche,
è invece ben conservato: “dirò che
quantunque la tavola di questo
pezzo sia in ottima condizione, la
pittura di esso poi è gravissimamente più rovinata di tutte e due le surriferite; e basta dire che oltre la
nerezza che lo ricopre, sonovi più di
150 luoghi dove il color originale è
affatto caduto, e vi fu sguajatamente
rimesso da mano, che neppur seppe
nasconder l’opera sua agl’occhi meno eruditi”. Questo dipinto, il cui
soggetto fu molto spesso replicato
da Dürer, anche nella produzione
grafica nell’ambito delle Storie della
Passione di Cristo20, poteva essere
fra quelli che l’artista tedesco portò
con sé quando venne la seconda
volta a Venezia o fu forse eseguito
durante il soggiorno veneziano. Nel
“Catalogo estratto delle migliori pitture comprese nel catalogo generale…” Edwards ne fa una descrizione dettagliata: “Cristo mostrato
al popolo mezze figure; in tavola;
alto P. 2_3, largo P. 2_2.21 Aveva sofferto molto, ma fu ristaurato per
eccellenza. La figura del Redentore è
di un aspetto così commovente, ed
insieme così dignitoso, ch’eccita in
chi lo mira un senso misto di riverenza, e di compassione. La testa di
Pilato è pure un capo d’opera nel
suo genere: sostiene il carattere
d’uomo nobile, dal cui contegno
apparisce ch’egli non partecipa nella
cabala giudaica contro del paziente.
Le teste dei manigoldi fanno un
gagliardo contrapposto alle due suddette; ma la brama di dare per tal via
un risalto maggiore all’aria celeste
del Protagonista, indusse l’Autore a
sfigurar quelle faccie con tale eccesso che ne resta invilita la tragica gravità della lugubre scena, e con
l’aspetto loro piuttosto ridicolo che
truce disturbano nello spettatore
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Fig. 4. Paris Bordon, Compianto su
Cristo morto, collocazione ignota.

Fig. 3. Petrus Merlo, Cristo presentato al
popolo (incisione da dipinto di Albert
Dürer), Biblioteca Correr, Venezia.

l’unità del sentimento. Il colorito di
tutto il quadro non ha, per vero dire,
i vezzi della buona scuola d’Italia,
ma in questo caso la sua sobrietà
all’assunto della trista rappresentazione. Alla mancanza però di qualche pregio nel sapor delle tinte supplisce l’efficacia del ben intero chiaroscuro, il molto rilievo delle figure,
e la squisita finitezza in ogni parte
dell’opera”. Questa descrizione dell’opera di Dürer ci fa escludere l’ipotesi che la copia su tela conservata
nei depositi del Museo Correr (CI. I
n. 0158) possa essere una fedele
riproduzione del soggetto descritto
dall’ispettore, considerando che vi è
ritratto un solo “manigoldo”. Mentre la stampa del Museo Correr, B23
n. 224 incisa da Petrus Merlo, raffigura quel soggetto con una composizione molto simile al dipinto sopra
citato (fig. 3).
Per chiudere l’argomento sul restau-
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ro delle tre tavole, l’ispettore invita a
riflettere sullo scarso guadagno che
ne avranno i professori poiché l’intervento si prospetta laborioso e difficile. In una riferta successiva, del
28 aprile 1778, egli avverte che “il
rovinatissimo quadro di Alberto
Durero” non è stato ancora restaurato in attesa della stagione calda22 e
che invece gli altri due sono terminati anche se il lavoro ha comportato
una “fatica indefessa”.
Gli altri dipinti su tela presi in consegna da Pietro Edwards nella Sala
dei Tre Capi sono: “tre sovrapporte
di Giacomo Bassano e un laterale di
Paris Bordone. I soggetti ritratti nelle soprapporte rappresentano Gesù
che porta la Croce; lo stesso che
apparisce alla Maddalena dopo la risurrezione; e Maria ch’offre il Bambino al Tempio”. I primi tre dipinti,
che erano in condizioni mediocri,
“sommamente anneriti, ridipinti in
vari luoghi, sobbolliti, aridi e screpolati” compariranno in seguito, nel
“Catalogo estratto delle migliori pitture comprese nel catalogo generale...” con l’attribuzione a Francesco
e fra le opere scelte dal delegato
Antolini per decorare i Palazzi Reali
di Venezia e Stra. La tela di Paris
Bordone era invece in buone condizioni; si tratta di un’opera di cui si è
persa ogni traccia, anche se era nella
Cappella Ducale fino all’inizio del
Novecento23 e se ne conserva ancora

una foto (fig. 4), riprodotta nell’opera magna di Lionello Venturi24. È
interessante riportare il giudizio che
Edwards esprime su questo dipinto
e in generale sull’opera di Paris
Bordon, sempre nel “Catalogo
estratto delle migliori pitture...”:
“Cristo morto disteso sul sepolcro e
compianto da due angioli; in tela;
alto P. 2_4, largo P. 3_11; ben conservato ad eccezione di un piccolo
danno accidentale in sito non importante. L’opera è condotta con impegno, e fa un bell’effetto generale per
quanto riguarda il concerto della
disposizione, del partito, del colore.
Il talento di questo celebre artista
essendo inclinato al genere ameno, e
ridente, gli fece perder di vista i
caratteri proprj del soggetto che
doveva trattar. La figura del Salvatore non ricorda punto la sofferta
passione; la sua giacitura non è quella di un corpo esamine, ma piuttosto
simula quella d’un uomo mezzo
addormentato: gl’angioli di faccia
florida, e ben nutrita, e con vestimenti di gajo colore, mostrano di
piangere quasi per finzione. Vi è
pure in questi angioli qualche scorrezion di disegno. Tuttavia il quadro
merita che se ne tenga conto”.
Apprendiamo dalle riferta del 24
aprile 1780, che la tela di Paris
Bordon non fu foderata, e ciò conferma il fatto che nel laboratorio ai
Santi Giovanni e Paolo, nonostante i
ritmi elevati, ogni intervento era
valutato con attenzione, in base
all’effettivo bisogno.
Nella seconda parte della relazione,
Edwards descrive lo stato di conservazione delle grandi tele di Jacopo
Tintoretto e di Paolo e Carletto
Caliari collocate sulle pareti della
Sala del Consiglio dei Dieci; sono
opere che presentano in generale
problemi comuni: la superficie dipinta è molto annerita, abrasa e poco
stabile; le ridipinture spesso deturpa-
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no i dettagli originali. Durante la
pulitura di questi dipinti, l’ispettore
individua alcuni rifacimenti in sostituzione di dettagli originali troppo
abrasi che, secondo lui, sono stati
addirittura raschiati via e prudentemente ne consiglia un’accurata documentazione25: “Le parti però così
alterate sono da contrassegnarsi con
distinzione, onde una licenza tanto
correggibile non venga imputata
all’opera degl’attuali restauratori; e
perciò prego V[ostr]e E[ccellen]ze a
voler por mente alla figura del
Seren[issim]o Andrea Gritti nel quadro in faccia al Tribunale, che tutta
da capo a fondo è d’altra mano,
dipinta però con tollerabile franchezza, e rimessa ora in parte dove
n’era caduto il colore; ma nella quale
fu sbagliato il lume; di modo che
mentre tutta l’opera è condotta a
lume sinistro il Pittor più moderno
dipinse tutta questa figura a lume
destro”. Anche il doge Donato nello
Sposalizio di Santa Caterina ha avuto
la stessa sorte e Pietro Edwards decide a malincuore di lasciarlo come lo
trova “attesochè per articolo preciso
del Capitolare Decretato, non è permesso di mutar cosa alcuna sui
Quadri consegnati, sebbene ciò fosse
a fine di migliorar l’opera antica”.
In conclusione, leggendo la riferta è
quasi possibile visualizzare l’attività
quotidiana del laboratorio, tra
dipinti su tavola abrasi e deformati,
grandi tele annerite e ridipinte,
opere da distaccare e da ricollocare:
nonostante ciò, Pietro Edwards non
dimentica gli articoli del suo
Capitolare e ad essi si adegua con
coscienza.

Appendice
Ill[ustrissi]mi ed Eccellentissimi
Sig[no]ri Provveditori al Sal
[...] Rilevata poi la piena soddisfazione dei Sud[det]ti E[ccellentissi]mi Sig[no]ri Capi per la riuscita di
quelle opere [soffitto della sala del
Consiglio dei Dieci], imperai anche
l’assenso di loro E[ccellenz]e per il
trasporto di sette piccoli Quadri
disposti sulle pareti della stanza
medesima; e poiché fra pochi giorni
dovevo rimuovere il rimanente delle
tele laterali dalla stanza dell’E[ccellentissi]mo Collegio, pensai perciò
di unire nella relazione di queste
seconde anche il ragguaglio delle
prime sette operette ora indicate;
ciocchè appunto eseguisco con la
presente umilis[sim]a informazione.
I sette Quadri dalla Camera degli
E[ccellentissi]mi Sig[no]ri Capi sono = un Cristo morto sostenuto da
tre Angioletti, Pittura in tavola di
Antonio da Messina, rispettabilissima per l’antichità sua, e per la preziosa rarità, che in essa risulta non
meno dal merito d’un finitissimo
travaglio, che dalla scarsezza dei
lavori lasciati da quel Maestro; il
primo che introducesse in Italia l’arte del dipinger ad Oglio. Questo
quadro fu in altri tempi restaurato
come si seppe fare; ma il molto fumo
raccoltosi poscia sulla sua superficie,
non permette che si discerna se il
dipinto abbia sofferto nella sostanza
delle mezze tinte, e nel corpo del
colore. Appariscono però su di esso
moltissimi ritocchi d’altra mano, che
si son anneriti, e vi forman altrettante macchie. Sonovi pur due fissure
che non poco deturpano la Pittura e
che furon assai mal racconciate;
quindi tanto sul materiale del fondo,
che sulla parte integrale dell’Opera
dovrà estendersi il travaglio dei
Restauratori; e le loro attenzioni
potranno confrontarsi con le cose

ora indicate che sono delle più
rimarcabili relativamente al bisogno
di quel pezzo.
Evvi ancora un altro quadro in tavola rappresentante la B[eat]a V[ergin]e col Bambino Gesù che si trastulla con un agnellino; graziosa pitturetta creduta di Raf[faell]o d’Urbino, ma tanto guasta e consunta,
che non saprei cosa promettere intorno alla sua riparazione. La tavola
di questo Quadro è divisa in due da
capo a fondo, ed ogni una di tai parti
s’è curvata in maniera che la superficie totale forma una disgustosissima
convessità dalla parte del dipinto. La
sostanza stessa del legno è fradicia
oltre ogni credere: stringendosene
un pezzuolo fralle dita si sfarina
tutta in minutissima polvere; e par
che tolga la speranza di poter rassodare quel piano, e di ridurlo a giusto
livello. Si penserebbe di trasportare
questo dipinto su d’una tela, o sopra
un’asse nuova; ma delle ragioni di
arte si oppongono a questo tentativo, il quale però sarebbe il meno
laborioso di tutti gl’altri che s’instituiscono a fin di cercare la ricuperazion di quest’opera.
Senza individuare con ugual minutezza lo stato del terzo Quadro in
Tavola esprimente Cristo mostrato
al popolo, divinamente dipinto dal
celebre Alberto Durero caposcuola
Tedesco, dirò che quantunque la
tavola di questo pezzo sia in ottima
condizione, la pittura di esso poi è
gravissimamente più rovinata di
tutte e due le surriferite; e basta dire
che oltre la nerezza che lo ricopre,
sonovi più di 150 luoghi dove il
color originale è affatto caduto, e vi
fu sguajatamente rimesso da mano,
che neppur seppe nasconder l’opera
sua agl’occhi meno eruditi. Dopo
una così lacrimevole relazione non
so trattenermi dall’introdure un
riflesso contro quelli che accusano la
condiscendenza pub[blic]a nel con-
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tratto attuale coi Professori di ristauro. Considerandosi la qualità del
penosissimo lavoro occorrente sulle
tre tavole ora descritte non è che
troppo vera l’asserzione che un
esperto restauratore appena potrebbe sbrigarsene in quattro mesi d’indefesso travaglio, e che assai discreto
sarebbe se fissasse la propria mercede a 70 Zecchini. Ciò non ostante il
contratto col Pub[blic]o non porterà
per queste stesse fatture, e per tutte
le spese che vi abbisogneranno, non
porterà, dico, più di 53 Ducati per
gli operatori e 10 per l’Ispettore, in
tutto circa effettivi 63 Ducati.
Gli altri quattro pezzi tolti dalla
stessa stanza sono tre soprapporte di
Giacomo Bassano, ed un laterale di
Paris Bordone. I soggetti ritratti nelle soprapporte rappresentano Gesù
che porta la Croce; lo stesso che
apparisce alla Maddalena dopo la
risurrezione; e Maria ch’offre il
Bambino al Tempio; tutti e tre sommamente anneriti, ridipinti in vari
luoghi, sobbolliti, aridi e screpolati.
L’esame del restauro loro consisterà
principalmente nel ritrovare queste
Pitture purgate dal sudiciume superficiale, nonché dalla nerezza dei
colori alterati dal tempo, e per la
improprietà dei lavacri; nel non riconoscere più su di esse le vecchie rifaciture dei passati..., e nel trovare,
uguagliare possibilmente, le sobbolliture, le irregolarità del piano, e le
disgiunzioni di colore. L’ultimo
pezzo su cui vedesi effigiato il
Salvatore disteso sulla pietra sepolcrale, e compianto da due Angioli,
trovas’ in buona preservazione, e
solo abbisogna d’essere mondato da
un poco di pattin’artificiale, e dallo
sporco, sotto il quale però si dubita
di scoprire qualche difetto di più.
I quadri poi levati dall’E[ccellentissi]mo Collegio sono i seguenti _
Una tela divisa in tre comparti, che
ricoprono le pareti dirimpetto al
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Tribunale; opera di Giacomo Tintoretto, esprimente la B[eata] V[ergine] che accoglie le preghiere del
Doge Donato presentato da S.
Marco. Le due parti laterali di questo Quadro figuranno due nicchj
con una statua di chiaro-scuro,
dipinti pure dallo stesso autore, il
quale trattò quest’opera con qualche
negligenza, come tutte l’altre della
medesima stanza, eccettuata quella
sopra le sedie degli E[ccellentissi]mi
Savj di Terra ferma che poi per
disgrazia aveva sofferto danni incomparabilmente maggiori di tutte
l’altre pitture qui appresso descritte.
Seguiva lo Sposalizio della S[an]ta
Caterina situato sopra la porta del
Pregadi; e procedendo verso il Tribunale vien altra tela col serenissimo
Doge da Ponte presentato alla
B[eata] V[ergine], S. Giuseppe. I
contorni dell’Orologio; ed un Carnevale tra le finestre (tutte cose di
chiaro-scuro) sono altresì della stessa mano, ma eseguiti con osservabile
scarsezza di colore come i sopradescritti. Oltre a ciò quello della S[an]ta Caterina, e quello del Doge da
Ponte furono indiscretamente dilavati, resi aridi, e d’una tinta calcinosa semza sapore, senza degradazione, e senza effetto. Non si possono
con precisione indicare tutte le operazioni, che dovrannosi eseguir su
tai Quadri; dirò per tanto in complesso che ognun d’essi sarà foderato non solo per assicurarne la sussistenza, ma inoltre perché senza questo soccorso non è sperabile di riacquistare tutto il gusto del colore;
ragione che non sarà comunemente
capita. Conviene ancora sbrattarli
dallo sporco, e dai ritocchi, singolarmente nell’arie divenute verdi, nere e
a ripezzi, con moltissimo pregiudizio dell’armonia del tutto insieme. I
colori smossi saranno assodati; e
quell’aspetto di prosciugamento
tendente ad un general tuono, in cui

predomina la tinta ceneroccia, dovrà
esser sostituito dal risultato più vago
del color vergine ed originale, facendo che con esso uniscons’ in perfetta
consonanza le poche cose che vi
resteranno da rimettersi per lo intiero. Altri pezzi minori che pur si presero dalla sala medesima, e dalla
parete che risponde alla corte del
Palazzo, compresi in tal numero due
pezzi di fregio a ornati di frutti, e
fiori, son tutte cose assai belle della
scuola di Paolo, le quali meriterebbero di essere collocate in lume più
vantaggioso che non lo furon fin
ora. La loro condizione è assai trista
principalmente per essere consunti
in vari luoghi, e mancanti di colore.
Il Primo di essi che resta fralle finestre fù goffamente ridipinto sulle
teste, nelle carni, e nei panni; e quel
che è peggio, non sembra che vi sia
molta lusinga di ritrovar fondo
intatto sotto quei ritocchi e sebben
in grado minore scorgasi lo stesso
disordine anche i due angoli laterali
al camino, v’è però anche su questi
non piccolo deterioramento. Rassodati quind’i strati dell’apparecchio, e del dipinto su tutti questi
pezzi; resene sugose le tinte; tolte le
macchie dello sporco, e dei ridipinti,
dovranno gli operatori far caso particolare di quelle rifaciture che per
la total mancanza del dipinto occorrerà operarvi; e poiché ora possono
discernersi da chi che sia le parti
ritoccate, sarà da esaminarsi, se dopo
il loro travaglio più si conoscano i
luoghi del vecchio, o del novello
necessario ritocco.
Potevasi, a dir vero, levare con quest’occasione anche il rimanente del
fregio; ma per esser quello assai
distante dall’occhio non mi volli
determinare a rimuoverlo senza un
preciso assenso; sebbene il disordine
nel quale si trova mi consigliasse il
contrario.
Considerando adunque i comparti,
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nei quali dividonsi le tele ora descritte, risultano pezzi N° 13, e questi
uniti ai sette riferiti avanti, formano
Quadri N° 20, su quali dovrà operarsi dai Professori in confronto
delle cose da me indicate con la presente, e delle molt’altre che ommetto per essere troppo remote dalla
intelligenza di quei, che non trattano
l’arte. Grazie
Umiliato questo dì 14 Luglio 1779
Umilissimo Ossequiosissimo
Obbedientissimo
Suddito e Servo Pietro Edwards
Ispettore al ristauro delle
pub[blich]e Pitture
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16. Se si vuole accogliere invece l’ipotesi
della scuola umbra, si potrebbe anche
pensare a un segno lasciato da Pietro
Perugino che arrivò a Venezia nel 1494,
ma non dipinse mai le tele per le quali
era stato chiamato in Palazzo Ducale. È
noto che gli artisti, anche famosi, chiamati in “terra straniera” usavano portare con sé qualche dipinto da mostrare o
all’occorrenza da vendere.
17. Cfr. nota 11.
18. Cfr. A. CONTI, Storia del restauro e
della conservazione delle opere d’arte,
Milano 1988, pp. 121-129.
19. ZANETTI, Descrizione di tutte le pubbliche pitture..., cit., p. 113.
20. Per una bibliografia recente su
Dürer cfr. P. STRIEDER, Dürer, Milano
1992; Dürer e l’Italia, Catalogo della
mostra, a cura di K. HERMANN FIORE,
(Roma, Scuderie del Quirinale, 10 marzo - 10 giugno 2007), Milano 2007.
21. Le misure del dipinto sono in piede
veneto che corrisponde a poco meno di
35 cm.
22. Non è facile interpretare dal punto
di vista tecnico questa affermazione: il
supporto del dipinto era in buone condizioni secondo la relazione del 1779,
quindi l’attesa per la stagione calda non
dovrebbe riguardare le variazioni di
umidità che rendono instabile il supporto ligneo.
23. G. CANOVA, Paris Bordon, Venezia
1964, p. 120.
24. L. VENTURI, Storia dell’arte italiana,
voll. XI, vol. IX, parte III, p. 1033.
25. S.P.V. Busta Edwards n. 1, ms.
787/7=876/7 1780.

*Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Veneziano
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Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli

co (si legga quanto da lui scritto in
più occasioni sul “codice Urbani”
dei Beni Culturali), ma soprattutto
su quanto potremmo e dovremmo
saper fare nel futuro per esso come
singoli cittadini, risvegliando in tutti
noi un senso civico e civile troppo
spesso sopito per quanto riguarda la
tutela dei beni culturali e ambientali.

Salvatore Settis, Battaglie senza eroi.
I beni culturali tra istituzioni e profitto, Milano, Mondadori Electa S.p.A.,
2005, pp. 410, Euro 18,00, collana
Electa per Belle Arti, diretta da
Rosanna Cappelli con Anna Grandi.
Il volume raccoglie gli scritti di
Salvatore Settis sul tema del patrimonio culturale pubblicati tra il settembre 2002 e il maggio 2005, ovvero dopo l’uscita del libro Italia
S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, edito nell’ottobre del 2002 da
Einaudi e più volte ristampato.
Sempre lucido e disincantato analista
degli eventi politici, legislativi e
amministrativi che riguardano la
tutela e la valorizzazione dei beni
culturali, Settis offre ai suoi lettori
spunti di riflessione non solo su
quanto è accaduto negli ultimi anni
al nostro patrimonio storico artisti-
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Una stanza ritrovata. Il restauro
della Piccola Sacrestia di Santa Maria
delle Grazie (Milano, Mondadori
Electa S.p.A., 2006, pp. 100, Euro
25,00), catalogo della mostra tenutasi
a Milano, Chiostro bramantesco di
Santa Maria delle Grazie dal 7 giugno
al 20 novembre 2006, a cura della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e
della Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici e Demoantropologici di
Milano.
Grazie a un accurato restauro, è
stata reintegrata nel normale percorso di visita del convento di Santa
Maria delle Grazie la cosiddetta Piccola Sacrestia, vano situato tra la tribuna bramantesca e il chiostro del
complesso domenicano, per anni
utilizzata come deposito e quindi
sottratta alla fruizione dei visitatori.
In occasione dell’apertura al pubblico, nel corso del 2006 si è tenuta una
mostra presso il chiostro bramantesco, corredata da questo catalogo,
dove sono raccolti i risultati degli
studi e dei lavori di restauro che
hanno interessato la Piccola Sacrestia.
In origine dedicato a San Martino
(qui infatti si trovava l’affresco con il
Santo, poi staccato nel 1959-60 e collocato nella Sacrestia Nuova), il piccolo ambiente è riccamente decorato

con pitture murali di valenza niente
affatto marginale, che dimostrano
come in questa stanza si sia vissuto il
cruciale passaggio dalla pittura tradizionale quattrocentesca lombarda a
quella innovativa del secolo successivo: i tondi – quattro vuoti e quattro
con figure di Santi – inseriti nelle
specchiature a girali bianchi su fondo
rosso, ben si collocano nell’arte lombarda della seconda metà del Quattrocento, come sottolinea nel suo
saggio Simone Ferrari, che pone in
relazione questi affreschi con quelli
foppeschi della Cappella Portinari o
la decorazione della Certosa di Pavia.
Durante il restauro è riapparsa nella
parte nord un’interessante immagine,
purtroppo molto consunta, di una
Madonna col Bambino, che appare
invece di epoca successiva, in linea
con le nuove tendenze della pittura
lombarda influenzata da Leonardo e
dai suoi seguaci.
Il volume è corredato da un’appendice dedicata alle indagini diagnostiche effettuate sulle superfici della
Piccola Sacrestia.
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agli studenti di essere soggetti attivi
dell’esperienza, e alle istituzioni
coinvolte di presentare un modello
esemplare di collaborazione e valorizzazione del patrimonio.
In questo modo l’intera classe liceale è stata coinvolta in prima persona
nelle varie fasi del restauro, nello
studio dell’opera e del suo contesto,
analizzando le sue forme, provvedendo ad effettuare rilievi digitalizzati e predisporre la scheda storicoartistica, in un percorso interdisciplinare che ha potuto mettere in
contatto gli studenti con storici,
restauratori e operatori museali.

L’ambone di Voghenza. Un’esperienza tra restauro e didattica a
Ferrara, a cura del Museo della
Cattedrale di Ferrara e il Liceo
Scientifico “A. Roiti” di Ferrara
(Ferrara, Museo della Cattedrale,
2006, pp. 16, s.i.p.).
Questa pubblicazione dà conto di
un’interessante esperienza di didattica del restauro rivolta agli studenti
delle scuole superiori, svoltasi in
occasione dell’intervento conservativo effettuato sull’antico ambone di
Voghenza, conservato nel Museo
della Cattedrale di Ferrara, costituito da due lastre marmoree ricurve,
decorate a bassissimo rilievo, risalente al VI secolo. Il suo restauro è
stata l’occasione per proporre una
diversa modalità di fruizione del
museo nella didattica: solitamente
infatti i percorsi didattici scuolamusei sono impostati su un pubblico
studentesco passivo, oppure come
esperienze che si esauriscono nel
giro di poche ore. Nel caso del
restauro dell’ambone di Voghenza si
è invece voluto costruire un percorso di ampio respiro, che consentisse

Francesco e Innocenzo Torriani.
Opere e vicende di due artisti del
Seicento, a cura di Laura Damiani
Cabrini e Anastasia Gilardi, Mendrisio, Museo d’Arte Mendrisio
(CH), 2006, pp. 202, s.i.p., catalogo
della mostra tenutasi al Museo
d’Arte di Mendrisio dal 9 aprile al 18
giugno 2006.
Sebbene l’esposizione sia ormai conclusa, il catalogo della mostra dedicata a Francesco e Innocenzo Torriani
è e rimarrà un volume prezioso, che
ricostruisce finalmente e in maniera
esemplare il percorso artistico dei
due pittori, padre e figlio, nativi di
Mendrisio (Svizzera) e attivi nella
seconda metà del Seicento nei territori lombardi e ticinesi.
Considerati ai nostri giorni senz’altro artisti “secondari”, i Torriani
furono invece molto rinomati e
richiesti dai loro contemporanei,
con una nutrita committenza sia privata che chiesastica al loro attivo,
testimoniata dal nutrito catalogo.
Lo studio approfondito sui Torriani
si inserisce in un meticoloso lavoro
di ricerca e di recupero delle personalità artistiche ticinesi del Seicento
(Isodoro Bianchi, Paolo Pagani e
Carlo Innocenzo Carloni, solo per
citarne alcuni) che si sta compiendo

ormai alcuni anni, con la conseguente realizzazione di mostre e cataloghi. Con lo studio sui Torriani si è
aggiunto un ulteriore tassello, che ha
finalmente fatto luce sulle radici
caravaggesche e classiciste dei due
artisti, in un dialogo stretto tra loro
e i protagonisti della pittura locale
seicentesca: Morazzone, Isidoro
Bianchi, Procaccini, Nuvolone e
altri.
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Valentina Maria Sessa, La disciplina
dei beni culturali di interesse religioso, con presentazioni di Mario Serio
e Giorgio Pastori, Milano, Mondadori Electa S.p.A., 2005, pp. 240,
Euro 36,00.
Il volume di Valentina Maria Sessa, il
terzo pubblicato da Electa in collaborazione con l’Ufficio nazionale
Beni Culturali ecclesiastici della
Conferenza Episcopale Italiana,
costituisce un valido strumento per
comprendere il quadro normativo in
cui si collocano i beni culturali di
interesse religioso, alla luce delle
novità legislative introdotte dal
Codice Urbani (D. Lgs. 22.01.2004, n.
42) e successivamente dal DPR.
04.02.2005, n. 78, la nuova Intesa tra
Ministero per i beni e le attività culturali e la CEI in merito alla tutela dei
beni culturali di interesse religioso.
La complessità della normativa che
riguarda questi beni, ai quali si
applicano sia la normativa civile per
quanto concerne la loro tutela e
valorizzazione, sia le norme contenute nelle specifiche intese con le
autorità ecclesiastiche, che integra-
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no, sotto il peculiare profilo della
cura dell’interesse religioso, la normativa nazionale, è perfettamente
sintetizzata in questo volume, dove
sono presentate e commentate le
norme dell’ordinamento italiano, cui
si aggiungono quelle canoniche. La
chiarezza espositiva e la sinteticità
che caratterizzano il volume sono
date dal fatto che, come spiega mons.
Sebastiano Santi nell’Introduzione, il
testo è stato pensato e preparato
come strumento di lavoro per gli
operatori diocesani dei beni culturali,
in particolare per i parroci, che hanno
così la possibilità di consultare con
estrema facilità il quadro normativo
nazionale e canonico concernente i
beni culturali di interesse religioso. Il
libro è corredato da un’Appendice
legislativa in cui sono riportati il
Codice Urbani e l’Intesa del 2005 tra
Ministero e CEI.
Tra Visibile e Invisibile. Storia,
Conservazione e Diagnostica. Otto
dipinti del Museo Canonicale di
Verona, a cura di Enrico Maria Dal
Pozzolo e Gianluca Poldi, Vicenza,
Terra Ferma, 2007, pp. 111, Euro
15,00.
Il volume raccoglie i materiali elaborati dagli studenti del Master di
Perfezionamento e Aggiornamento
Professionale in Diagnostica e conservazione dei Dipinti Antichi, svoltosi presso l’Università degli Studi di
Verona nell’anno accademico 20062007, con il finanziamento del
Fondo Sociale Europeo e con il
coordinamento di Enrico Maria Dal
Pozzolo e di Gianluca Poldi.
La scelta di proporre un master sulla
diagnostica non invasiva applicata
allo studio dei dipinti antichi è stata
dettata, come sottolinea Loredana
Olivato, Direttore del Master, oltre
che da una precisa volontà di proporre un formazione post lauream
veramente efficace per la preparazio-

ne pratica degli allievi, anche da fatto
che presso l’ateneo scaligero è presente dal 2005 un laboratorio specializzato (LANIAC, Laboratorio di
Analisi Non Invasive per opere
d’Arte antiche e Contemporanee),
dotato di strumentazione sofisticata
e all’avanguardia – acquisita grazie al
fondamentale contributo della
Fondazione Cariverona – dove operano professionisti eccellenti che
hanno poi collaborato all’impianto
didattico del Master. Il Museo
Canonicale di Verona ha fornito le
opere sulle quali gli studenti hanno
eseguito il loro percorso di ricerca e
di analisi. Si tratta di otto dipinti di
scuola veronese, che sono stati studiati sia dal punto di vista storicoartistico che da quello della conservazione e della diagnostica. I risultati ottenuti sono stati trattati nelle
schede presenti in questo volume,
dove si possono apprezzare i notevoli risultati conseguiti sia dal
punto di vista della ricerca storica,
sia da quello dell’analisi conservativa e della diagnostica tecnica non
invasiva.

