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Premessa
Palazzo Polastri, meglio conosciuto
come Palazzo Migliazzi poi Co -
lonna (figg. 1-2) si trova a Fruga rolo,
un piccolo paese in provincia di
Ales sandria. L’edificio, attualmente
in stato di assoluto abbandono, è
passato di proprietà dall’Ispet toria
Sale siana Novarese Ales san drina al
gruppo S.P.F. Co struzioni che, dopo
un’attenta campagna diagnostica di
analisi e valutazione dell’effettivo
valore storico e artistico, durata
circa un anno (il palazzo è vincolato
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio),
ha deciso di procedere al recupero
conservativo del pregiato immobile
per insediarvi la propria sede e desti-
nare l’ultimo piano ad edilizia resi-
denziale.
Il progetto di restauro, redatto per la
parte architettonica e di riqualifica-
zione d’uso dall’arch. Antonella B.
Caldini e per la parte di consolida-
mento strutturale dall’ing. Massimo
Devecchi, è già stato regolarmente
approvato ed autorizzato dalle So -
printendenze piemontesi (quella per
il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e la consorella
per i Beni architettonici e per il
Paesaggio), che hanno seguito con
interesse la proposta del recupero
dell’edificio storico. Durante la fase
diagnostica è stata anzitutto ridefini-
ta la cronistoria delle principali vicis-
situdini storiche che hanno interessa-
to l’edificio nel corso dei secoli, tutte
le informazioni raccolte sono state
utilizzate per la programmazione
della successiva campagna stratigrafi-
ca, che propone il riscontro diretto
delle informazioni scritte con quelle
materiche proprie dell’edificio.
Parallelamente è stata ef fettuata
un’accurata campagna di rilievo che,
attraverso la restituzione grafica e
fotografica di tutti gli apparati deco-
rativi sia interni che esterni, ha per-
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Valutazioni sulla metodologia
adottata in fase diagnostica per il
recupero di Palazzo Migliazzi a
Frugarolo (Al): un esempio di
edilizia sostenibile
Antonella B. Caldini*, Massimo Devecchi**

Fig. 1. Palazzo Migliazzi: Veduta d’insieme del prospetto principale su via Villanova.

Fig. 2. Palazzo Migliazzi: Veduta d’insieme del prospetto posteriore (lato cortile).
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messo di valutare l’effettivo livello
conservativo della fabbrica e quanti-
ficare i costi di ogni singolo interven-
to. Sempre in via preliminare è stata
programmata (ed attualmente è in
corso) la campagna stratigrafica dei
prospetti esterni al fine di risalire alla
successione cronologica dei singoli
strati di intonaco e coloriture e, su
richiesta dell’Ente vigilante, si sta
anche provvedendo al prelievo di
alcuni campioni di intonaco da sotto-
porre ad analisi di laboratorio al fine
di accertare la composizione chimica
originaria dei componenti materici.
Durante queste operazioni saranno
effettuati monitoraggi termoigrome-
trici sulle murature al fine di definire
i valori di umidità relativa e tempera-
tura, utili nella valutazione delle pro-
cedure di restauro più appropriate.

Notizie tratte dalle fonti 
documentarie
La storia di Palazzo Migliazzi si lega
fortemente alle vicende storiche di
Frugarolo e alle antiche tradizioni
del territorio piemontese. La prima
indicazione cartografica dell’edificio
risale ad un’antica stampa datata
1745 che riporta gli accampamenti
delle truppe franco-ispaniche contro
quelle austro-sarde: la planimetria
mette in risalto le parti più antiche
del paese e permette di analizzare
l’antica ripartizione del territorio. A
questa data Palazzo Migliazzi, certa-
mente già costruito, è sede delle
truppe spagnole. 
In una rappresentazione del territo-
rio urbano di Frugarolo datata 1763
(fig. 3) l’area occupata dal palazzo è
nuovamente rintracciabile ed è visi-
bile anche il cortile adiacente e il
vicino Vicolo del Sacro Cuore. La
planimetria indica anche quelle che
erano le principali arterie viarie,
molte delle quali tuttora esistenti.
Bisogna però aspettare il 1812 per
vedere rappresentato in maniera

completa il territorio di Frugarolo
con indicato il nucleo urbano, le fra-
zioni di Mandrine e Cabannoni, il
centro della Torre e tutte le cascine,
le chiese e le divisioni territoriali;
questa mappa napoleonica fa parte
di un atlante composto da trentadue
carte in cui sono suddivise territo-
rialmente le aree del Comune.

L’analisi parallela condotta sulle
fonti documentarie ha permesso di
giungere ad importanti e significati-
ve considerazioni: la fortificazione
della Città di Alessandria inizia nel
1705, alcuni anni prima dell’edifica-
zione di Palazzo Migliazzi e del-
l’adiacente Casa Tonelli; la loro
costruzione ha scopo strategico
come emerge da una lettera datata
1743 rinvenuta presso l’Archivio
storico di Frugarolo1 dove si parla di
una “[...] fabbrica all’uopo, di recen-
te costruzione, fuori le mura sul lato
di Alessandria, di lato a ponente pro-
tetta da un nuovo baluardo atto

all’avvistamento et alla difesa della
piazza sul fronte settentrionale [...]”.
La “fabbrica” è appunto Palazzo
Migliazzi costruito poco prima del
1743 e ubicato in modo tale da risul-
tare protetto e difeso dalla vicina
Casa Tonelli.

Se le ragioni che spinsero alla costru-
zione dell’edificio furono di ordine
politico e strategico per il Paese, non
sappiamo però chi ne commissionò
l’opera che certamente lega la sua
storia a quella di tre importanti
famiglie del Paese: i Polastri, i
Migliazzi e i Colonna. Il rimando
alla prima famiglia è individuabile
nell’antico stemma nobiliare visibile
sul prospetto principale di via
Villanova (fig. 4), che, diviso in due
parti, riporta superiormente un
volatile e inferiormente degli astri da
cui l’esplicito richiamo ai Polastri2. 
Rispetto alla configurazione origi-
naria già con i Polastri l’edificio
subisce trasformazioni ed amplia-
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Fig. 3. Rappresentazione cartografica del territorio urbano di Frugarolo, 1763.
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tonico ed artistico finale dell’edifi-
cio. Con il passare degli anni
l’edificio subisce significative modi-
fiche e trasformazioni e cambia nuo-
vamente di proprietà passando alla
Fami glia Colonna.
Nel 1992 muore Luigi Colonna (fu
Pietro) che lascia l’edificio in succes-
sione all’Ispettoria Salesiana Nova -

rese Alessandrina che, nell’agosto
2005, inoltra domanda di alienazio-
ne dell’immobile agli Enti compe-
tenti con richiesta di dichiarazione
di interesse. L’Ente vigilante, nello
specifico la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Pae sag -
gio del Piemonte, autorizza l’alie -
nazione, riconoscendo all’edi ficio
ca ratteristiche architettoniche di
pregio.

Nel febbraio 2006 – ed è storia
recente – l’immobile viene venduto
dall’Ispettoria Salesiana Novarese
Alessandrina al gruppo S.P.F. Im -
mobiliare S.r.l. di Frugarolo, che ha
espresso da subito l’intenzione di
volere procedere ad un attento inter-
vento di restauro conservativo del-
l’immobile, nel rispetto di quanto
previsto dal Codice dei Beni Cul -
turali in materia di tutela e conserva-
zione e di quanto prescritto in fase
di alienazione in merito alla destina-
zione ad uso residenziale e terziario
dell’edificio.

Il sistema costruttivo-morfologico
La configurazione planimetrica del-
l’edificio lascia intendere un’edi -
ficazione di fine Settecento con
grossi interventi ottocenteschi, che
caratterizzano buona parte dell’im-
magine odierna, e novecenteschi
riconducibili ad adeguamenti per
scopi abitativi, che certamente han -
no contribuito ad alterare la confi-
gurazione originaria. Il palazzo si
presenta come un grosso edificio a
blocco sviluppato su pianta rettan-
golare con prospetti simmetrici. I
prospetti sono tutti intonacati con
modanature plastiche a rilievo e
parti dipinte con la tecnica del trom-
pe l’oeil.
Il prospetto principale, esposto a
nord lungo via Villanova, si estende
su tre livelli più un piano interrato
denunciato in facciata dalle sei boc-
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menti: è infatti presumibile pensare
che il corpo originario fosse legger-
mente più piccolo in quanto privo di
parte della zona corrispondente
all’attuale androne di ingresso e di
parte dell’ala est. Dai Polastri il
palazzo passa alla famiglia Migliazzi,
fu proprio questo il casato che incise
maggiormente sull’aspetto architet-

Fig. 7. Particolare della pavimentazione
interna del piano terreno.

Fig. 6. Particolare del fregio dipinto
posto sotto il cornicione.

Fig. 5. Il portale di ingresso contrasse-
gnato da due colonne doriche in pietra e
al suo interno un portone in legno di pre-
gevole fattura con stemma nobiliare dei
Polastri.

Fig. 4. Lo stemma dei Polastri ancora
conservato sul portale del prospetto prin-
cipale su Via Villanova.
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che di lupo con inferriate liberty.
L’edificio ha struttura verticale por-
tante costituita da muratura parte in
laterizio e parte in terra cruda: il
piano interrato è in mattoni, il piano
terreno alterna i mattoni alla terra
cruda; il piano nobile è interamente
in terra cruda mentre il secondo
piano è in mattoni crudi e terra
cruda. A livello basamentale il piano
terreno è scandito da sei bucature
modanate con rilievi plastici ed
inferriate liberty. Tutta la zona basa-
mentale presenta una lavorazione
dell’intonaco per fasce orizzontali
sovrapposte diversamente decorate. 
Il portale di ingresso (fig. 5) è con-
trassegnato da due colonne doriche
in pietra e custodisce al suo interno
un portone in legno di pregevole fat-
tura con stemma nobiliare dei
Polastri, realizzato a stucco e anco-
rato nella parte sommitale. Sia il
piano nobile che quello sottotetto
sono scanditi in facciata da otto lese-
ne (in mattoni pieni) leggermente in
aggetto, decorate con rilievi plastici
a tema floreale e figurativo (fig. 6).
L’analisi visiva ha permesso di evi-
denziare come con buona probabili-
tà le lesene centrali assolvano fun-
zione strutturale, denunciando in
facciata la ripartizione interna dei
muri portanti. 
Il prospetto posteriore, rivolto sul
giardino interno, presenta in via
generale caratteristiche analoghe a
quello principale mentre i due pro-
spetti laterali (est ed ovest) mostrano
alcune modifiche della sagoma origi-
naria e superfetazioni posteriori.
La morfologia degli ambienti interni
evidenzia il ruolo di rappresentanza
dell’edificio. Le decorazioni pittori-
che interne sono ricollegabili alla
fase ottocentesca che con buona
probabilità caratterizzava anche le
facciate esterne, come emerge dai
lacerti di intonaco liscio ancora visi-
bili sotto l’attuale decorazione3.

L’accesso all’edificio avviene dal por-
tone di ingresso che immette in un
androne voltato, decorato con pittu-
re murali eseguite prevalentemente a
secco riproducenti temi geometrici e
floreali, ma anche effigi e stemmi
araldici appartenenti a famiglie fru-
garolesi (due per ogni lato dell’an-
drone). Dall’androne si ha accesso ad
un atrio di rappresentanza scandito
da quattro colonne in pietra e nella
parte sommitale da un sistema di
volte dipinte con festoni, volute e
rosoni abilmente realizzati con la
tecnica pittorica a trompe l’oeil. Lo
sviluppo planimetrico de gli ambienti
al piano terreno sottolinea una confi-
gurazione cosiddetta “ad infilata”
contraddistinta da ambienti di rap-
presentanza quasi tutti voltati e fine-
mente dipinti. Laddove la pavimen-
tazione originaria è ancora ben con-
servata è possibile osservare un uso
diffuso di mattonelle in cotto, soltan-
to al piano terreno l’esigenza di ren-
dere l’ingresso carraio ha unito al

mattone la pietra che, disposta in
lastre, facilitava l’accesso al palazzo
anche in carrozza4 (fig. 7).
Dall’atrio di rappresentanza era
quindi possibile accedere, attraverso
un portone finestrato, all’ampio cor-
tile interno e attraverso uno scalone
d’onore alle stanze del piano nobile.
Le pareti dello scalone sono quelle
che conservano la decorazione più
suggestiva di tutto l’immobile realiz-
zata magistralmente con la tecnica
del trompe l’oeil5 (figg. 8-9).

Il secondo piano, destinato alla ser-
vitù, è servito da una scala seconda-
ria ed è caratterizzato da ambienti ad
altezza quasi ridotta rispetto quelli
sottostanti. Nel corso degli anni lo
stato di generale abbandono del-
l’edificio ha causato dissesti dell’im-
pianto di copertura e conseguente-
mente cedimenti strutturali dei siste-
mi voltati del secondo piano, alcuni
dei quali sono andati irrimediabil-
mente perduti. È proprio il secondo

Architettura
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Fig. 8. Particolare della decorazione figurativa delle pareti dello scalone di rappre-
sentanza.
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piano che fornisce le informazioni
più importanti in merito al sistema
tecnologico-costruttivo dell’edificio,
realizzato abbinando al mattone
crudo la terra cruda. Questa partico-
lare tecnica costruttiva, tipica del-
l’edilizia minore, si ricollega ad
un’antica tradizione del territorio
piemontese: quella delle cosiddette
“case di terra” ad uso prevalente-
mente rurale tipici esempi non solo
del costruito frugarolese, ma anche
di altri paesi della zona dell’alessan-
drino (Alessandria e dintorni, Tor -
tona, Pozzolo Formigaro, Bosco
Marengo e la parte nord-est di Novi
Ligure). Questi edifici sono sopran-
nominati “trunere”6 dal vocabolo
“trun” “mattone crudo” o “impasto
di terra”. Le “trunere” rappresenta-
no una tipologia particolare di
costruzione abitativa e produttiva,
perché interamente costruite in terra
battuta senza l’aggiunta di altri
materiali o leganti. La tecnica cos -
truttiva che le caratterizzava era

basata su un impasto di terra e acqua
che veniva poi pressato in modo da
permettere la fuoriuscita dell’acqua
in eccesso e che, in seguito, veniva
versato in cassoni di grandi dimen-
sioni. Man mano che si procedeva
nella costruzione dell’edificio (in
genere costituiti da due piani fuori
terra), i cassoni venivano spostati
verso l’alto, sfasando i giunti, in que-
sto modo si avanzava innalzando
dapprima i muri, le volte interne e
infine la copertura in coppi. È inte-
ressante sottolineare che, soprattut-
to dove la terra perdeva le caratteri-
stiche proprie di materiale da costru-
zione autonomo, la tecnica diventa-
va di tipo misto ed univa all’argilla il
mattone.
A Frugarolo Palazzo Polastri poi
Migliazzi e Villa Mandrino sono due
casi “colti” di trunere realizzate appli-
cando questo tipo di tecnica, altri
esempi minori sono stati rintracciati
nella zona di Alessandria, Tortona,
Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo.

Analisi dello stato di conservazione
della fabbrica
La valutazione dell’effettivo livello
conservativo della fabbrica è stata
appurata durante le diverse fasi di
rilievo portate avanti per tutto il
2006. Si è proceduto anzitutto alla
rappresentazione grafica dei quattro
prospetti esterni, abbinando al
metodo tradizionale del rilievo lon-
gimetrico la tecnica del raddrizza-
mento fotografico, che, pur non
potendo essere considerata propria-
mente fotogrammetria – è infatti
applicabile solo a superfici a svilup-
po piano non fornendo informazio-
ni di tipo tridimensionale – può
essere per certi versi a questa avvici-
nata. Tale tecnica è stata impiegata
per il raddrizzamento delle quattro
facciate esterne, altrimenti difficil-
mente rilevabili in ogni loro parte a
causa dell’altezza dell’edificio e del-
l’inaccessibilità di due lati.
Una volta terminate le operazioni di
rilievo si è proceduto alla mappatura
dei fenomeni di degradazione, prov-
vedendo alla redazione di una legen-
da applicabile alle quattro facciate
con la sintesi dei principali degradi.
Alcuni degradi non sono stati map-
pati in quanto presenti in maniera
diffusa ed altri sono stati, invece,
misurati ed archiviati.

Dall’analisi dello stato di conserva-
zione è emerso che i prospetti di
Palazzo Migliazzi (fig. 10) si presen-
tano in avanzato degrado, i maggiori
danni sono derivati dall’azione com-
binata di diversi agenti: l’acqua nelle
sue diverse manifestazioni (pioggia
battente, umidità di risalita), il vento
(azione erosiva), gli sbalzi termoi-
grometrici, gli elementi inquinanti
contenuti nell’atmosfera, i preceden-
ti interventi di manutenzione e/o
restauro e i dissesti statici del sistema
tetto che hanno determinato la fuo-
riuscita di fessurazioni7 e crepe di

Architettura
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Fig. 9. Particolare della decorazione figurativa che caratterizza le pareti dello scalo-
ne di rappresentanza.
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differente entità ed anche di qualche
lesione dell’ordine del centimetro,
oltre all’indebolimento del livello di
adesione e coesione dello strato di
rivestimento. La superficie intonaca-
ta è interessata in maniera diffusa sia
dal fenomeno dei depositi superficia-
li8 incoerenti, di spessore variabile,
costituiti prevalentemente da polve-
ri, particellato, depositi carboniosi,
microrganismi e guano di piccione,
che dal fenomeno dell’erosione
superficiale, causato principalmente
dal ruscellamento delle acque meteo-
riche, dall’azione eolica, dall’attacco
acido e soprattutto dal susseguirsi
dei fenomeni di gelo e disgelo.
Alterazioni biologiche atipiche9,
dovute all’interazione tra i biodete-
riogeni e il substrato, sono visibili
su buona parte della superficie into-
nacata: in modo particolare a livello
dello zoccolo (a causa dell’umidità
di risalita), al di sotto e al di sopra
della balaustra del piano nobile e in
prossimità di alcuni pluviali che si

presentano ormai privi di funzione,
interrotti in più punti e mal funzio-
nanti. Colature dovute al trascina-
mento del pigmento per azione del-
l’acqua sotto forma di pioggia sono
visibili al di sotto dei davanzali,
delle fasce marcapiano e del corni-
cione. Depositi superficiali coerenti
sono presenti sulla facciata in
maniera meno diffusa rispetto a
quelli incoerenti, si tratta prevalen-
temente di incrostazioni compatte
di estensione più limitata, per lo più
dovute alla cristallizzazione del car-
bonato di calcio del substrato,
disciolto dalle acque meteoriche,
ben visibili al di sotto dei davanzali
e a livello dello zoccolo. Gli appara-
ti decorativi pittorici e plastici pre-
senti in facciata presentano un livel-
lo di degrado diverso che dipende
anche dalla loro esposizione: gli ele-
menti a rilievo si presentano preva-
lentemente erosi, sfaldati ed anche
ridipinti in più punti.

Le principali forme di degrado sono
certamente imputabili all’azione
degli agenti atmosferici (acqua, ven -
to, sbalzi termoigrometrici), ma an -
che alla scarsa manutenzione e alla
mancanza di un adeguato sistema di
convogliamento delle acque meteo-
riche che ha favorito fenomeni di
infiltrazioni di acqua o ruscellamen-
to direttamente sulla superficie de -
corata, oltre naturalmente ai citati
fenomeni di cedimento strutturale e
successivo assestamento statico del
sistema di copertura. L’analisi pun-
tuale condotta sugli elementi plastici
a rilievo ha permesso di rintracciare,
nonostante il discreto livello di ade-
sione e coesione tra gli strati struttu-
rali dell’intonaco, parti decorative
interessate da forme di disgregazio-
ne e distacco della pellicola pittorica.
In taluni punti sono anche visibili
lievi fessurazioni nel microspessore
della pellicola pittorica, percorrenti
per intero l’elemento decorativo. Su
tutta la superficie sono presenti, infi-

Architettura
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Fig. 10. Palazzo Migliazzi: rilievo longimetrico del prospetto principale su Via Villanova e mappatura dello stato di conservazione.
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ne, depositi incoerenti (polveri) co -
stituiti principalmente da depositi
carboniosi e, in generale, polveri
grasse untuose – sedimentate in
debole spessore anche in forma di
velo opacizzante – il cui accumulo è
favorito anche dal passaggio di auto-
vetture lungo la via Villanova.
Anche il portone di ingresso è stato
oggetto di specifica mappatura (fig.
11) dalla quale è emerso un diverso
stato conservativo tra la parte bassa,
meglio conservata in quanto protet-
ta da un infisso posticcio collocato
in tempi recenti e la parte alta, espo-
sta senza protezione all’azione degli
agenti atmosferici.
L’indagine si è quindi spostata sugli
ambienti interni, in modo specifico
su quelli del piano terreno e del
piano nobile contraddistinti da
dipinti murali sulle volte e sulle
pareti. Le pitture dell’androne, del-
l’atrio di rappresentanza e del vano
scala si presentano nell’insieme in
discreto stato di conservazione (fig.
12). La causa principale del degrado

di queste decorazioni, realizzate in
prevalenza a secco su un supporto di
mattoni e terra cruda, va ricercata
anzitutto negli scarsi interventi di
manutenzione ordinaria ed anche
nelle azioni antropiche invasive che
spesso hanno portato ad interventi
inadeguati e poco conservativi.
Anche l’azione combinata di diversi
fattori ha contribuito al peggiora-
mento del livello conservativo delle
pitture: gli agenti chimico-fisici (infil-
trazioni di acqua dalle coperture,
dagli infissi vetusti e le variazioni ter-
moigrometriche), i difetti nella tecni-
ca esecutiva, i fenomeni di cedimento
strutturale del sistema tetto, quelli di
assestamento statico e, infine, il pro-
gressivo collasso dei sistema di con-
vogliamento e raccolta delle acque
meteoriche.
Da un confronto con gli impianti
decorativi delle volte, le pitture pa -
rietali si presentano decisamente più
degradate: le pareti dell’androne di
ingresso risultano interessate da di -
fetti di adesione tra gli strati pittorici,

distacchi di media e grave e entità e
da formazioni saline ancora circo-
scritte imputabili a fenomeni di umi-
dità di risalita, a sbalzi termoigrome-
trici ed escursioni termiche. La dimi-
nuzione di adesione tra gli strati pre-
paratori ha provocato un lieve peg-
gioramento delle caratteristiche mec-
caniche originarie, con conseguente
ingenerarsi dei fenomeni di disgrega-
zione, esfoliazione e distacco del film
pittorico e perdita di porzioni di
decorazione, rese in ampie zone ad
uno stato polverulento.
In prossimità dei piani di imposta
delle volte e nei punti angolari sono
visibili diffuse crettature e fessurazio-
ni di diversa entità, spesso risarcite in
maniera grossolana. La superficie
dipinta è, inoltre, interessata diffusa-
mente da forme di abrasione della
pellicola pittoricax provocate sia da
congiunti fenomeni di degrado che
ad azioni di tipo antropico come
graffi, scalfitture ed incisioni. In
modo particolare le decorazioni
parietali del vano scala, di pregevole
fattura, risultano interessate da schiz-
zi di materiale che, vistosamente alte-
rato, si presenta untuoso al tatto.
Sulla decorazione basamentale delle
pareti del vano scala sono visibili
molte rappezzature e ridipinture ese-
guite per sopperire alla caduta del-
l’intonaco laddove l’umidità di risali-
ta ha provocato la perdita di adesione
e coesione tra i singoli strati. Le deco-
razioni delle volte si presentano nel-
l’insieme ben conservate, interessate
in maniera diffusa da crettature e fes-
surazioni e in maniera più circoscrit-
ta da lesioni più preoccupanti, che dai
punti angolari delle volte si sviluppa-
no in continuità anche lungo le pare-
ti. La volta dello scalone di rappre-
sentanza è interessata nella parte cen-
trale da fenomeni sovrapposti di
decoesione e disgregazione della pel-
licola pittorica dovuti ad infiltrazioni
di acqua provenienti dal piano supe-

Architettura
e restauro

Fig. 11. Mappatura dello stato di conservazione del portone di ingresso.
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riore che hanno provocato la forma-
zione superficiale di sali solubili e di
conseguenza il distacco del film pit-
torico vistosamente esfoliato. L’in -
tera superficie si presenta, infine,
ricoperta da depositi incoerenti (pol-
veri) costituiti principalmente da
fuliggine, depositi carboniosi e, in
generale, polveri grasse untuose,
sedimentate in debole spessore anche
in forma di velo opacizzante.

Anche le volte del piano terreno (fig.
13) e del piano nobile sono state
oggetto di analisi approfondita e di
apposito censimento (tramite scheda-
tura) al fine di valutare l’effettivo
livello conservativo di ogni apparato
decorativo. Dallo studio condotta è
emerso come il diverso stato di con-
servazione sia spesso imputabile alla
destinazione d’uso assunta negli anni
dai diversi ambienti, specie quelli
destinati a cucina dove le decorazioni
si presentano ricoperte da uno strato
spesso di particellato scuro dovuto ai
movimenti ascensionali e discensio-
nali delle polveri e dei fumi dell’im-
pianto di riscaldamento e di cottura.
L’azione combinata di diversi fattori
come l’infiltrazione di acqua prove-
niente dai locali superiori (a causa
delle citate problematiche legate al
sistema tetta), il malfunzionamento
degli infissi e dei sistemi di convoglia-
mento delle acque meteoriche sono
alla base dei principali fenomeni di
degrado rintracciati sulle decorazioni
di alcune volte che presentano un film
pittorico decoeso, in fase di stacco e
in taluni punti perduto irrimediabil-
mente a causa del collasso parziale
dell’intero strato di intonaco. Il
discorso non vale naturalmente per
tutte le volte alcune delle quali, pur
mostrando fenomeni circoscritti di
esfoliazione e distacco del film pitto-
rico, si presentano nell’insieme anco-
ra ben conservate sia dal punto di
vista formale che cromatico. 

L’insieme dei dati e delle informa-
zioni raccolti si è reso utile ai fini
della definizione del progetto di
restauro che prevede in via prelimi-
nare la messa in sicurezza della
copertura e della scatola muraria che
si presenta già notevolmente indebo-
lita a causa dell’incuria generale cui è
stata lasciato per anni l’edificio. Il
comportamento statico della fabbri-
ca, così come si presenta nello stato
di fatto rilevato, è assai precario,
poiché l’organismo strutturale è in
realtà costituito da una serie di ele-
menti monodimensionali scollegati
tra loro che hanno ridotto le caratte-
ristiche di spazialità e di elevata iper-
staticità proprie di costruzione in
muratura di questo tipo.

L’intervento sulle strutture di fonda-
zione, sulle pareti murarie, sulle
volte fino al tetto richiederà la preli-
minare messa in sicurezza di tutti gli
apparati decorativi pittorici e plasti-
ci sia interni che esterni che solo suc-
cessivamente potranno essere ogget-
to di accurato restauro.
Il recupero di Palazzo Migliazzi,
frutto di una campagna di indagini
durata circa un anno e per certi
aspetti ancora in itinere, si prefigge
anzitutto la riqualificazione edilizia
di questo manufatto storico in chia-
ve commerciale (sede legale del
Gruppo SPF) e residenziale (ultimo
piano) cercando di adeguare questo
“contenitore” alle nuove esigenze
del vivere bene.

Architettura
e restauro

Fig. 12. Rilievo con mappatura grafica degli apparati decorativi parietali dell’andro-
ne e dell’atrio di ingresso.
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e restauro

Fig. 13. Rilievo con mappatura grafica degli apparati decorativi delle volte del piano
terreno e del vano scala.
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Note
1.Cfr., Frugarolo Asto, faldone 1700-
1760.
2.L’origine del nome Polastri è piuttosto
antica: la prima derivazione è associabi-
le anzitutto a “Apollònio” (origine greca
già attestato a Roma durante l’Impero)
forse mediato dall’etrusco “Aplonios”
dal culto del dio greco Apollo; da questa
prima derivazione si passa alla seconda
“Pollòni” (già diffuso nel medioevo) per
arrivare a “Pollastri” con successiva
caduta di una elle e trasformazione in
“Polastri” – Cfr., A. STRADA – G. SPINI,
Cognomi italiani, Mi la no, De Vecchi,
2000.
3.Il passaggio di proprietà è documenta-
to da testamento olografo redatto dal
notaio Emanuele Caroselli per conto di
Luigi Colonna e a favore dell’Ispettoria
Salesiana Novarese Alessandrina, il 4
maggio 1992.
4.Completamente picchettati (per per-
mettere la riadesione dell’intonaco del-
l’intervento successivo) e dipinti con la
tecnica del trompe l’oeil in maniera geo-
metrica.
5.L’ingresso in carrozza è documentato
negli anni in cui l’edificio fu sede della
Prefettura.
6.È ignoto il nome dell’autore di queste
splendide decorazioni. Tra i pittori che
operarono in questi anni in questa zona
ricordiamo i nominativi di Gatti,
Patrone e Cenevari: forse proprio ad
uno di questi tre è ricollegabile
l’intervento sul palazzo.
7.Il riferimento a queste case è rintrac-
ciabile anche nel documento “Costru -
zioni edilizie di terra battuta nel territo-
rio della fraschetta” di Coppa Patrini
dove si legge “[...] gli abitanti di Man -
drogne sono amantissimi della vita
nomade, si manifestano commercianti
dall’età giovanile accettando il baratto
in qualunque genere, anche quello più
umile. Il più vivo desiderio del Man -
drogne è di possedere un cavallo e una
casa di terra [...]”, è proprio la Patrini
che, nel chiamare queste case “trumere”,

spiega come queste costruzioni siano
indice di progresso e di evoluzione
architettonica. Cfr., G. ROSSI, I terraros-
sa. Mandrogne e le sue origini, Ales san -
dria, 1984, pp. 33-38.
8.Una terra rossa argillosa, con presen-
za di ossidi di ferro e piccoli ciottoli che
veniva estratta nella zona della Fra -
schetta, sull’alveo del fiume Scrivia, ed
era utilizzata senza l’aggiunta di altri
materiali o leganti.
9. Per maggiori approfondimenti scien-
tifici si veda la definizione contenuta
nelle Raccomandazioni Normal. Lessico
per la descrizione delle alterazioni e
degradazioni macroscopiche dei mate-
riali lapidei, n. 1/88, CNR–ICR, 1990,
p. 14/36, ad vocem “Fratturazione o fes-
surazione”.
10. IBIDEM, p. 8/36, ad vocem “Deposito
superficiale”.
11. “Le bioalterazioni si distinguono in
Alterazioni Tipiche quelle in cui si posso-
no riconoscere le caratteristiche morfolo-
giche di sviluppo di un particolare biode-
teriogeno ed Alterazioni Atipiche quelle
in cui tali caratteristiche sono riferibili a
più biodeteriogeni o a fenomeni di origi-
ne differente (chimica e/o fisica). Uno
stesso biodeteriogeno può dare luogo ad
alterazioni tipiche o atipiche a seconda
degli stadi del suo sviluppo o delle condi-
zioni in cui avviene”. Per maggiori
approfondimenti scientifici si veda la
definizione contenuta nelle Raccoman -
dazioni Normal. Lessico per la descrizio-
ne delle alterazioni e degradazioni
macroscopiche dei materiali lapidei, n.
1/88, CNR – ICR, 1990, ad vocem.
12. Per maggiori approfondimenti scien-
tifici si veda la definizione contenuta
nelle Raccomandazioni Normal. Lessico
per la descrizione delle alterazioni e
degradazioni macroscopiche dei materia-
li lapidei, n. 1/88, CNR – ICR, 1990, p.
9/36, ad vocem “Disgrega zione”.
13. Ibidem, p. 10/36, ad vocem Di stacco.
14. Con specifico rimando alla tipologia
di degradazione e con le dovute diffe-
renziazioni relative alla tecnica esecuti-
va, si veda: www.icr.arti.beniculturali.it
/Giotto/ita/lavori/lessico.htm, Lessico
adottato per l’intervento di restauro
della Cappella degli Scrovegni a Padova,

sezione Tipologia delle alterazioni, ad
vocem Difetti di adesione negli strati
preparatori.
15. IBIDEM, ad vocem Distacchi di media
e grave entità.
16. IBIDEM, ad vocem Formazioni saline.
17. IBIDEM, ad vocem Abrasioni della
pellicola pittorica.

Architettura
e restauro

* Architetto, libero professionista. Spe cialista in
restauro dei monu men ti. Titolare dello studio
di Architet tura A.R.C. “architettura restauro
conservazione” con sede in Acqui Terme (Al),
via Alessandro Manzoni n. 17, specializzato in
restauro architettonico. Lo studio A.R.C. ha
curato il restauro di importanti edifici storici
dell’alessandrino vincolati ai sensi del D.Lgs.
42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Pae -
saggio, (Mor sasco, Chiesa di San Vito; Visone,
Palazzo Madama Rossi; Acqui Terme,
Palazzo Lupi poi Levi) e attualmente sta
seguendo il restauro di Palazzo già Polastri,
Mi gliazzi poi Colonna a Fruga rolo (Gruppo
S.P.F. Costruzioni Generali S.r.l.), di un edificio
di proprietà comunale sito in via Cavalier
Delfini a Morsasco (Comune di Morsasco) e
del Condominio “La Com menda” nel centro
storico di Acqui Terme. Colla boratore esterno
della So cietà Orga nismo di Attestazione
(SOA) RINA di Genova, l’architetto Caldini
opera anche nel settore degli appalti pubblici in
qualità di consulente tecnico esterno di impre-
se certificate nel campo del restauro di beni
artistici e monumentali; è il grafico della
Galleria d’Arte “Artanda” di Acqui Terme e si
occupa di progettazione grafica per conto di
committenze pubbliche e private.

** Ingegnere civile Libero Profes sionista, con
studio tecnico in Tortona (AL) - Corso
Alessandria, 47/2. Opera dal 1994 sia nel
campo dell’edilizia privata che nel settore del-
l’edilizia pubblica, con consolidata esperienza
nella progettazione di opere di ingegneria civi-
le ed industriale e nel calcolo di strutture in c.a.
ed in muratura. Ha partecipato alla costruzio-
ne del nuovo ponte sul Fiume Tanaro presso
Felizzano. Si è occupato dei lavori di messa in
sicurezza del palazzo comunale e della scuola
elementare di Viguzzolo (edificio del XVI
secolo) e della torre dell’acquedotto comunale
di Castel nuovo Scrivia, danneggiati dall’even-
to sismico dell’11 aprile 2003, nonché delle
opere strutturali relative ai lavori di recupero
del “Vecchio Mulino” di Frugarolo (AL). In
collaborazione con l’Arch. Antonella Barbara
Caldini sta seguendo il recupero strutturale di
Palazzo Migliazzi e Colonna di Fru garolo.
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Introduzione
Tra le varie classi di materiali d’in -
teresse ingegneristico quella dei le -
ganti è una delle più antiche impie-
gata fin dalle prime età della preisto-
ria (neolitico, eneolitico)1. Oltre che
per ragioni storiche, la rilevanza di
questi materiali risiede nel fatto che i
leganti sono la matrice con cui ven-
gono realizzate le malte che, unita-
mente all’impiego di elementi natu-
rali o artificiali, regolari o irregolari,
costituiscono l’elemento del corpo
di fabbrica della muratura, sistema
strutturale portante di edifici storici
e di strutture archeologiche.
Altrettanto rilevante risulta storica-
mente, l’impiego delle malte sia per
la realizzazione di infrastrutture
(strade, ponti, acquedotti, porti,
etc.), che per la finitura di varie
superfici architettoniche (intonaci,
dipinti murali, affreschi, etc.).
Le finalità dello studio e della carat-
terizzazione delle malte sono di
grandissimo interesse e rilevanza
poiché definiscono l’istanza “cono-
scitiva” del restauro e della conser-
vazione; a tal fine, una caratterizza-
zione ben eseguita permette di rico-
noscere malte differenti nell’ambito
di una struttura, identificando fasi
storiche e costruttive. Al contempo
è possibile valutare le conoscenze
tecnologiche del tempo correlando
le modalità di preparazione dei
leganti con il loro reperimento e
messa in opera nonché, con l’origine
delle materie prime. Tali informazio-
ni, eventualmente ampliate, costitui-

scono, com’è noto, un momento
essenziale nel progetto conservativo
poiché permettono di classificare e
comprendere forme e fattori di
degrado in relazione alle caratteristi-
che dell’ambiente e del manufatto.
La caratterizzazione delle malte non
è un’operazione definibile a priori e
varia – anche considerevolmente – in
relazione alle finalità dello studio,
alle informazioni ottenibili, ai tempi
ed ai costi richiesti per le analisi. Va
anche rilevato che pur esistendo una
normativa di riferimento, questa
non è spesso univoca e standardizza-
ta ottenendo talvolta risultati incom-
pleti e poco attendibili, ma soprat-
tutto rischiando di non poterli “tra-
sferire” ad altri casi di studio.
L’attuale stato dell’arte sulla norma-
tiva è in forte evoluzione, poiché è
attesa, a breve termine, la pubblica-
zione di numerose norme UNI
Normal attualmente in fase di revi-
sione e/o elaborazione.
Sin dal 1977, infatti, su iniziativa
dell’Istituto Centrale per il Restauro
(ICR) e del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), sono state prodotte,
dalla relativa Commis sione, 52 Rac -
comandazioni NOR MAL – Nor -
mativa Manufatti La pidei – (di cui 1
ritirata e 13 sostituite da UNI) e dal
1996, in convenzione con l’Ente
Nazionale Italiano di Unificazione
(UNI), 32 Norme. Elenchi delle
norme e informazioni sono consulta-
bili o ricercabili ai siti www.icr. -
beniculturali.it/Normal/Norm_racco
.htm e webstore. uni. com/ unistore/ -

public/ searchpro ducts? language=it.
Le norme UNI non sono norme di
legge e quindi non obbligatorie ma lo
diventano se specificatamente richia-
mate da un provvedimento. Va tutta-
via rilevato che la loro applicazione
permette un linguaggio comune agli
studiosi e agli analisti favorendo con-
siderevoli opportunità scientifiche e
formative. Non va tuttavia commesso
l’errore di considerare alcune Rac -
comandazioni NorMaL e norme
UNI specifiche solo per un determi-
nato materiale o aspetto; infatti la
maggioranza dei documenti è riferita a
“materiali lapidei naturali o artificiali”
intendendo per i primi le rocce e, per i
secondi, malte, stucchi, laterizi, pro-
dotti ceramici, etc.
Una classificazione di queste norme
in gruppi attinenti alla caratterizza-
zione, al degrado, al restauro e alla
conservazione delle malte non è pos-
sibile poiché molti documenti sono
comuni a più gruppi (come ad esem-
pio, per citarne solo due, le Rac -
comandazioni NorMaL 21/85 “Per -
meabilità al vapor d’acqua” e 43/93
“Misure colorimetriche di superfici
opache”).
Un elenco delle principali racco-
mandazioni e norme utilizzabili è
riportato nelle tabelle 1 e 2.

Va enfatizzato infine che il “patri-
monio” della normativa italiana nel
campo dei Beni Culturali, unico nel
genere e in grado di assolvere a quasi
tutte le esigenze tecnico-analitiche
nel campo del restauro, della conser-
vazione e della archeometria, è al
contempo idoneo ad essere proposto
a livello europeo per la creazione di
un corpo unico di norme nel settore
(Comitato Tecnico Europeo (CEN/
TC) 346 “Conservation of Cultural
Property”). Infine, si riportano in
bibliografia alcuni dei riferimenti
scientifici più significativi nel settore
delle malte2-10.

Conservazione
e restauro

Malte storiche e da restauro: stato
dell’arte, considerazioni e prospettive
alla luce della normativa esistente
Helga Corpora*, Raimondo Quaresima*
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Malte storiche: studio e 
caratterizzazione
Punto di partenza fondamentale per
qualsiasi operazione di studio e
caratterizzazione delle malte è la
definizione delle finalità (es.: caratte-
rizzazione chimica, fisica o meccani-
ca, composizione, origine, compren-
sione dei fattori di alterazione e
degrado).
Tali finalità, infatti, orientano forte-
mente il campionamento (numero di
campioni e relativa quantità), la fase
analitica (tecniche d’indagine e limi-
tazioni), i tempi ed i costi delle ana-
lisi.
Tuttavia, per circoscrivere da un
lato, il campo d’azione e la quantità
di analisi diagnostiche, e per fornire,
dall’altro, un elenco minimo di
informazioni di base da acquisire,
nel presente lavoro si propone una
metodologia che individui, sulla
base della normativa nazionale (Rac -
comandazioni NorMal e norme
UNI), livelli qualitativi differenti,
correlati tra loro, di studio e caratte-
rizzazione (fig. 1)
I primi due livelli riguardano le
malte storiche, mentre il terzo livel-
lo concerne prevalentemente le
malte per il restauro.

La caratterizzazione semplificata
La proposta di una metodologia di
lavoro semplificata (fig. 2) mira a
individuare, in modo semplice e
riducendo l’onere analitico ed eco-
nomico, le principali caratteristiche
delle malte, acquisendo informazio-
ni di base essenziali per definire il
materiale. I dati così ricavati sono
utilizzabili per la stesura di progetti
preliminari, per studi di fattibilità o
azioni conoscitive.
Il campionamento, da eseguirsi sulla
base del documento NorMaL 3/80,
è un’operazione di fondamentale
importanza poiché preleva, provini
che verranno utilizzati anche nei

Conservazione
e restauro

Tab. 1. Documenti normativi direttamente riferibili a malte storiche e da restauro.

Tab. 2. Documenti normativi utilizzabili per la caratterizzazione e/o il degrado
delle malte.
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successivi livelli di lavoro. Per tali
ragioni la caratterizzazione proposta
si dovrebbe basare su un’ap -
profondita osservazione dei campio-
ni in situ e, dopo il prelievo, in labo-
ratorio. In particolare appare essen-
ziale descrivere in dettaglio le diver-
se forme di alterazione (UNI 11182)
nonché, gli aspetti morfologici del
legante e dell’aggregato (UNI
11176).
L’indagine visiva, se ben condotta,
permette di assumere informazioni
preliminari utili per ipotizzare
l’ambiente di provenienza degli
aggregati, la loro forma (naturale, da
comminuzione), la granulometria, la
classazione, la sfericità, l’arro -
tondamento e la natura petrografica
(calcare, coccio pesto, marmo, etc.).
L’indagine visiva in situ può avvaler-
si di strumenti semplici (lente di
ingrandimento) o più onerosi (mi -
croscopio ottico portatile) mentre,
in laboratorio, appare indispensabile
l’uso dello stereomicroscopio. La
documentazione con macchine foto-
grafiche digitali può rilevarsi un vali-
do strumento alternativo poiché
queste, quando dotate di riprodu-
zione macro, possono addirittura
sostituire l’uso dello stereomicro-
scopio e, ricorrendo all’ingrandi-
mento digitale, permettere l’osser -
vazione dei campioni fotografati in
situ, con dettagli e particolari estre-
mi (figg. 3 e 4).
Va inoltre prevista, come da norma,
la valutazione della coesione di una
malta da effettuarsi applicando una
pressione sul provino con le dita ed
osservando il risultato prodotto
(UNI 11176: da incoerente “se il
provino risulta incoerente al tocco”, a
molto tenace “se invece il provino
non si spezza”). Anche se rimane
empirica e soggettiva tale prova rive-
ste un’importanza non trascurabile
nella caratterizzazione poiché è
l’unico parametro, di natura mecca-

Conservazione
e restauro

Fig. 1. Livelli proposti per lo studio e la caratterizzazione delle malte storiche e da
restauro.

Fig. 2. Proposta per una caratterizzazione semplificata delle malte.
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nica, utile per stimare la resistenza
delle malte e indirettamente valutar-
ne qualità o degrado.
Dall’esame della normativa tecnica si
rileva la necessità di metodiche utili
a definire in situ e in laboratorio la
resistenza a compressione del mate-
riale. Sono noti, infatti, i limiti delle
prove con martinetti piatti su mura-
ture storiche a ricorsi irregolari11-13;
gli unici dati, in senso stretto ricon-
ducibili direttamente al materiale,
riguardano le esperienze di alcuni
ricercatori14.
Infine, essenziale appare l’opera -
zione di “campionamento” necessa-
rio per separare piccole frazioni di
legante e di aggregato; tale operazio-
ne, spesso particolarmente difficol-
tosa e poco fattibile, andrebbe effet-
tuata, in questa fase, meccanicamen-
te, avvalendosi di un bisturi e dello
stereomicroscopio.
In tal modo è possibile analizzare,
attraverso tecniche quali la spettro-
metria ad infrarosso con trasformata

di Fourier o la diffrattometria a raggi
X, quantità molto ridotte di campio-
ne. Nel primo caso appena 0,5-1
milligrammi di polvere sono suffi-
cienti per avere informazioni sui
gruppi funzionali mentre, nel secon-
do, avvalendosi di portacampioni
dedicati (cristallo singolo di silicio),
con appena 30-40 mg si può ricavare
la natura dei composti e delle fasi
presenti.
Maggiori dettagli riguardanti la
separazione meccanica, la prassi di
laboratorio e le modalità per aggira-
re le relative difficoltà verranno
discussi nel successivo paragrafo.
Un ulteriore aspetto contemplato
dalle norme, è la descrizione e la
quantificazione dei biodeteriogeni,
spesso trascurata come si rileva dal-
l’analisi della letteratura; ulteriori
approfondimenti in materia sono
rimandati a norme specifiche (UNI
10923).

La caratterizzazione di base
Questo livello, completamente ana-
litico, (fig. 5) costituisce la parte cen-
trale dello studio di caratterizzazio-
ne poiché definisce le caratteristiche
della malta e dei suoi prodotti di
alterazione e degrado.
La caratterizzazione mineralogico-
petrografica si esegue su sezioni sot-
tili tramite tecniche di microscopia
ottica; complementare può rilevarsi
il successivo studio su sezioni lucide
o sottili, tramite microscopia elet-
tronica con elettroni retrodiffusi
(BSE), a patto che tali sezioni non
siano state coperte con vetrino
coprioggetto. Alcuni aspetti partico-
lari possono essere eseguiti mediante
catodoluminescenza15 o fluorescen-
za16.
L’analisi d’immagine, tecnica alter-
nativa da eseguire sulle già preparate
sezioni, è raramente impiegata; inte-
ressante potrebbe rivelarsi l’uso di
metodi che prevedono tecniche
combinate17, 18.

Conservazione
e restauro

Fig.4. Aspetto granulometrico della malta.Fig. 3. Fessurazioni da ritiro presenti nel campione. 
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Alla caratterizzazione chimica con-
corrono molte metodiche analitiche
più o meno complesse e veloci: ana-
lisi tradizionali per via umida, calci-
metria Dietrich-Frühling, spettro-
metria ad assorbimento atomico
(AAS), spettrometria ottica di emis-
sione al plasma (ICP), cromatografia
ionica (IC), cromatografia liquida ad
alta pressione (HPLC) e fluorescen-
za ai raggi X (XRF). Questa ultima
tecnica, anche se non contemplata

dalle norme, può rivelarsi particolar-
mente utile per la velocità di esecu-
zione delle analisi specie se i risulta-
ti vengono interpretati avvalendosi
anche della diffrattometria ai raggi X
(XRD).
Rimangono di non facile risoluzione
alcune considerazioni relative alla
composizione chimica dei costituen-
ti strutturali della malta in condizio-
ni particolari (ad esempio determi-
nazione del legante idraulico o aereo

in presenza di aggregato calcareo o
dolomitico o di cocciopesto etc.).
Alcuni dati possono essere ricavati
combinando le informazioni chimi-
che e petrografiche ottenute dal
campione con quelle derivanti da
tecniche microanalitiche elaborate
direttamente sulla frazione legante19.
Molto interessante appare l’approc -
cio di alcuni autori per quanto con-
cerne le malte pozzolaniche anti-
che20 perché utilizzando quantità
estremamente ridotte di campione (2
mg) mediante analisi termogravime-
trica, è possibile stimarne sia il con-
tenuto di CaCO3 nel legante che
identificare la natura pozzolanica
dello stesso.
La norma di riferimento per la stima
della composizione di alcune tipolo-
gie di malte (UNI 11089), calcola
inizialmente i tenori dei costituenti
nel loro attuale stato di idratazione
e/o carbonatazione, e successiva-
mente, tenendo conto dei dati otte-
nuti e degli incrementi specifici di
massa dei leganti si risale alla stima
del tenore dei costituenti nel loro
stato originario prima dell’impasto.
È bene sottolineare però che i costi-
tuenti dei leganti e degli aggregati
presenti in una malta non sempre
sono sostanze chimicamente pure, di
conseguenza è necessario stimare le
singole aliquote delle eventuali
impurezze che accompagnano un
costituente e tenere conto della com-
posizione chimica della malta. Un
esempio è riportato in figura 6.
La caratterizzazione fisica, sebbene
sia, ad eccezione della valutazione
della distribuzione granulometrica,
di semplice esecuzione, spesso negli
studi di malte, è piuttosto incom -
pleta.
Infatti, ai fini dell’interazione della
malta con l’acqua, ma anche della
compatibilità e della durabilità del
materiale nei confronti del gelo e
della cristallizzazione salina, an -

Conservazione
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Fig. 5. Caratterizzazione di base.
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drebbero sempre definite porosità
(morfologia dei pori, porosità totale,
diametro medio e diametro critico,
distribuzione in classi), assorbimento
d’acqua per capillarità e per immer-
sione totale.
Un approfondimento maggiore me -
riterebbe la distribuzione granulome-
trica, ricavata attraverso la vagliatura
del campione su setacci di una serie
normalizzata (ISO 3310, Test sieves –
Technical requirements and testing),
che dovrebbe essere confrontata con
una curva di distribuzione ottimale,
come quella di Fuller, per poter valu-
tare la qualità dell’assortimento dei
clasti.
La massima densità possibile di una
malta o di un conglomerato, che pre-
senta di conseguenza il minor conte-
nuto di vuoti interstiziali tra i singoli
granuli, corrisponde ad un materiale
che ha clasti assortiti secondo la curva
granulometrica ideale ricavabile dal
diametro della particella più grande
(Dmax) attraverso la formula:

p = 100 √ d/Dmax

dove p è la percentuale di passante
attraverso un setaccio di apertura d21.
Pertanto, le variazioni della distribu-
zione granulometrica dell’aggregato
di una malta dalla curva di Fuller
sono utili per comprendere alcune
proprietà e fattori di degrado22.
Poiché la norma richiede per la valu-
tazione della distribuzione granulo-
metrica 0,5-1 Kg di malta, la messa a
punto di una norma che, disponendo
di quantitativi minori di materiale,
definisca le distribuzioni granulome-
triche degli aggregati, appare deter-
minante per la comprensione della
qualità delle malte.
Inoltre, è bene sottolineare la diffi-
coltà nell’eseguire la separazione
meccanica: infatti, se questo è alquan-
to semplice per malte incoerenti e
friabili, l’operazione risulta comples-

sa per malte assai tenaci in quanto si
rischia di frantumare l’aggregato e
ottenere comunque che una frazione
di legante rimanga ad esso adesa.
Un contributo alla risoluzione del
problema, consiste nella prassi di
laboratorio che adotta espedienti
alternativi alla frantumazione mecca-
nica, basati:
sull’esercizio di una pressione con un
tappo per beute di gomma (Ø 30
mm) ed eliminazione con bisturi del
legante residuo dalla superficie degli
aggregati (per malte assai tenaci sono
necessari giorni interi di lavoro!);
sull’immersione del campione di
malta in acqua e successivamente in
azoto liquido (metodo crioscopico);
sull’esecuzione di cicli di cristallizza-
zione salina in Na2SO4 . 10H2O.

Conservazione
e restauro

Fig. 6. Esempio di valutazione della
composizione chimica dei costituenti di
una malta.

Fig. 7. Caratterizzazione specialistica.
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In entrambi i casi è richiesto che
l’aggregato calcareo o siliceo sia par-
ticolarmente resistente e compatto
per non indurre artefatti. Un attacco
leggermente acido con EDTA per-
mette di pulire l’aggregato dal legan-
te adeso e calcolarne, dopo essicca-
zione, il suo peso.
Infine, sebbene possa apparire neces-
saria solo in taluni casi specifici, una
caratterizzazione biologica del mate-
riale dovrebbe tenere almeno conto
delle specie vegetali presenti, e dei
biodetereogeni, delle loro caratteri-
stiche morfologiche e strutturali ai
fini dell’identificazione, nonché delle
relazioni con il substrato (distribu-
zione, adesione, penetrazione) (Nor -
MaL 30/89, 24/86 e UNI 10923).

Caratterizzazione specialistica
Questo livello (fig. 7) si configura
come un approfondimento speciali-
stico o di ricerca per le malte di siti
di particolare rilevanza storico-arti-
stica e di valutazione per le malte da
restauro. Questa caratterizzazione,
mira a determinare il contenuto di
aggregato siliceo o silicatico di una
malta mediante varie metodologie
(UNI 11189), il contenuto di alcune
specie chimiche caratteristiche solu-
bilizzate da un attacco acido e la per-
dita in massa alle varie temperature
(UNI 11088).
Un aspetto del tutto inesplorato
rimane la presenza di composti
organici nella malta. È noto infatti
che numerose aggiunte potevano
essere impiegate allo scopo di confe-
rire proprietà particolari23, 24. Una

Conservazione
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Tab. 3. Possibili materiali organici utilizzati come additivi nelle malte [24].

rassegna storica dei principali pro-
dotti è riportata in Tabella 3.
Il problema si presenta particolar-
mente complesso per una serie di
ragioni:
- la difficoltà analitica nel determina-
re i composti organici;

- la concomitante presenza in una
malta di altri composti organici
derivanti dall’ambiente e dai biode-
tereogeni;

- le alterazioni e le modificazioni dei
composti stessi indotte dall’am -
bien te.

Se il problema può risultare margi-
nale nelle malte delle murature, può
non esserlo nel caso dei supporti
decorati quali affreschi, stucchi o
dipinti murali.
Da un punto di vista analitico parti-
colarmente importante e delicato, si
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rivela la fase di estrazione con sol-
vente (prevalentemente acetone o
acetonitrile) basata sull’utilizzo della
gas cromatografia (GC), della piroli-
si (PY), della spettrometria di massa
(MS) singole o combinate25, 26. L’uso
della chemiometria e dell’analisi
delle componenti principali (PCA)
si rileva determinante per l’in ter -
pretazione dei risultati27.

Malte da restauro: la situazione
attuale
Da una analisi dei documenti esisten-
ti, si evidenzia una carenza che
riguarda le caratteristiche ed i requi-
siti che devono possedere le malte
per il restauro, e di conseguenza,
carenze nella certificazione dei pro-
dotti, assenza di capitolati e linee
guida nonché, una insufficiente atti-
vità diagnostica (in questo ultimo
caso ci si riferisce, in particolare, ai
cantieri minori che rappresentano
quasi la totalità dei casi). Il problema
delle malte per il restauro è partico-
larmente complesso e merita un
doveroso approfondimento; tuttavia
riteniamo che esso dovrebbe essere
affrontato in relazione alla funzione
della malta (protezione, consolida-
mento, sigillatura, sbarramento con-
tro l’umidità, ripristino, stuccatura),
al tipo di opera in cui è applicata
(stucchi, affreschi, murature, pietra),
alle prestazioni del prodotto da uti-
lizzare28, 29. Inoltre, alcune norme
tecniche potrebbero scaturire da un
attività specifica di salvaguardia della
tradizione mediterranea delle calci
aeree rese “tecnologiche,” e idonee
ad un determinato impiego ed am -
biente, con l’aggiunta di aggregati
reattivi (pozzolana, cocciopesto, etc.)
e/o additivi (aeranti, fluidificanti,
superfluidificanti, antigelivi). Infine,
una norma dovrebbe definire i dati e
le caratteristiche che andrebbero
riportati sulla scheda tecnica di riferi-
mento del prodotto commerciale.

Conclusioni
L’Italia è il primo ed unico paese al
mondo ad aver prodotto norme tec-
niche per lo studio e la conservazione
di malte storiche consentendo di
affrontare in modo scientifico e unifi-
cato i problemi di caratterizzazione,
di diagnosi del degrado e pianifica-
zione degli interventi conservativi.
Nonostante tutto però, tale normati-
va si rivela ampia da applicare ed one-
rosa da eseguire.
Per ovviare a tale problema, viene
proposta una metodologia di lavoro
che definisce livelli qualitativi di stu-
dio e/o lavoro differenti ed esaustivi
delle varie esigenze analitiche ed ope-
rative.
Pertanto, in un primo livello di carat-
terizzazione semplificata, si potreb-
bero determinare le caratteristiche
minime atte a definire il materiale
rimandando ad un secondo livello,
completamente analitico (caratteriz-
zazione di base), la caratterizzazione
completa del materiale e dei suoi
meccanismi di alterazione e degrado.
Infine, una caratterizzazione specia-
listica dovrebbe eseguirsi in casi di
particolare rilevanza storico-artistica. 
Le prospettive future per la normati-
va, in generale, potrebbero riguardare
quindi:
- una qualificazione dei prodotti e
l’accertamento delle caratteristiche e
delle prestazioni dichiarate nella
scheda tecnica (scheda che dovrebbe
contenere quantitativamente tutti i
dati utili a definire esattamente il pro-
dotto);
- la realizzazione di norme e proto-
colli rapidi e veloci per rispondere
ad esigenze produttive o di cantiere.
Per le malte storiche e da restauro le
prospettive sono forse anche mag-
giori considerando la necessità di
indicare per le varie applicazioni
(superfici architettoniche, intonaci,
dipinti murali e affreschi, stucchi,
mosaici, consolidamento strutturale

di murature o strutture, impieghi
particolari) parametri atti a definire
la durabilità, la compatibilità, le pre-
stazioni meccaniche. 
In definitiva, applicare dunque la
normativa tecnica di riferimento allo
studio e alla caratterizzazione delle
malte storiche è essenziale per una
corretta conoscenza sia del materiale
che dei suoi meccanismi di degrado
mentre, appare indispensabile far
riferimento alle norme tecniche per
quanto riguarda le malte da restauro
per definirne le caratteristiche e
l’impiego.
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Il primo incontro con il Parco è stato
quattro anni fa, dopo aver ricevuto
l’incarico per il progetto del suo
restauro da parte della Provincia di
Trento, proprietaria del complesso.
Risalendo la Valsugana sono arrivata
alla vecchia stazione e di lì lo sguar-
do è salito lungo la lunga prospetti-
va del viale di faggi, fino al cancello
da cui si intravedevano le forma
maestose degli alberi centenari a
incorniciare il prato e, più in alto,
l’edificio imponente del Grand
Hotel. Un incontro che è stato come
una forma d’innamoramento per un
luogo speciale in un paesaggio spe-
ciale, a cui si arriva dopo un percor-
so “iniziatico” tra valli con pendici
scure, piccoli borghi, boschi, castelli
arroccati.
Ma per capire fino in fondo il senso
ed il ruolo che il complesso delle
Terme di Levico ha svolto nella sto-
ria del paese, della valle, del suo pae-
saggio, è necessario rifarsi ad una
prima data, l’aprile del 1896, quando
fu inaugurata la tratta ferroviaria
della Valsugana fino al confine con
l’Italia, elemento fondamentale per
un progetto di ampio respiro “impe-
riale”, un ripensamento complessivo
del ruolo di Levico e più in generale
del sistema dei luoghi termali con-
termini, compreso il sito di Arco e
Riva sulle sponde del Garda, che
divennero accessibili da Trento e
Bolzano e da oltralpe. 
Il progetto di apertura di importanti
siti termali si legava all’originaria
presenza a Levico e Petriolo di fonti
d’acqua, fra cui due sorgenti già

gruppi di cespugli alternati ad esem-
plari di alberi ad alto fusto, soprat-
tutto conifere dalle varietà piuttosto
rare, lasciando ampi “respiri” di
prato a ritmare i pieni della vegeta-
zione. 
Il lungo cannocchiale che saliva dalla
stazione, erto e inaccessibile per
l’accesso, fu affiancato da una strada
a tornanti, ancora oggi esistente, che
conduceva gli ospiti in automobile o
in carrozza direttamente dall’ingres-
so principale fino al Grand Hotel
delle Terme sviluppandosi con curve
morbide delimitate da un filare di
tigli.
Per la realizzazione di questo parco,
assai inusuale come dimensione e
come varietà di alberi rispetto al
patrimonio di verde storico del
Trentino, fu necessario far giungere
anche da oltralpe le piante che ven-
nero trasportate via ferrovia e poi su
carretti fino a raggiungere la loro
collocazione.
In alcune foto immediatamente suc-
cessive l’inaugurazione delle terme,
appare con evidenza il parco dise-
gnato da vialetti sinuosi, decorato da
giovani piante ad alto fusto e caratte-
rizzato da una parte più marginale
ancora coltivata a frutteto o tenuta a
prato. È ipotizzabile che proprio in
questa parte, meno ombreggiata da
alberi, ci fosse un piccolo stabili-
mento elioterapico.
Fra il verde compare anche Villa
Paradiso, grazioso edificio utilizzato
come residenza del giardiniere, non
a caso realizzato all’interno del
parco in un’area da cui si potevano
strategicamente controllare i lavori
di costruzione e di manutenzione
nel parco stesso. Negli ultimi anni,
prima dell’intervento di restauro,
anche questo edificio aveva perduto
ogni relazione con la vita del parco
ed era circondato da una pavimenta-
zione in asfalto di pessima qualità
che lo isolava anche percettivamente

sfruttate da secoli ma mai in modo
organizzato, sorgenti da cui l’acqua
scendeva in fondovalle incanalata in
origine in tubazioni in legno di larice.
Nel progetto della Società Levico –
Vetriolo – Heilquellen diretta da
Giulio Adriano Pollacsek, svolgeva
un ruolo importante il collegamento
tra stazione, ferrovia e centro terma-
le, e questo ruolo era svolto figurati-
vamente dall’asse del Viale, pensato
“alla francese” più come quindi
come promenade che come strada,
come anticipazione paesaggistica del
Parco, luogo di transiti ma anche di
passeggi all’ombra dei begli alberi ad
alto fusto. 
Quando il giardiniere berlinese
Giorgio Zill immaginò il disegno
che doveva avere il grande parco
legato all’insediamento termale di
lusso, probabilmente due furono i
concetti compositivi che influenza-
rono il disegno dello spazio verde,
da un lato la necessità del manteni-
mento e dell’enfatizzazione del rap-
porto con l’edificio imponente delle
Terme a monte del parco e dall’altro
la volontà dell’uso dello stile infor-
male che già da più di un secolo
aveva connotato la progettazione di
tutti i grandi parchi ottocenteschi
europei e che nei territori contermi-
ni aveva già avuto sviluppi interes-
santi.
Sul vasto, antico appezzamento col-
tivato “delle Caodigne”, circondato
in origine dalle strette, regolari tessi-
ture dei campi di patate e di tabacco,
Zill realizzò un sistema piuttosto
articolato di vialetti sinuosi, con

Progetto per il Parco delle Terme di
Levico (Comune di Levico)
Mariapia Cunico*
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dal suo contesto rendendolo un
oggetto dolorosamente estraneo dal
sistema di appartenenza. 

Dalla cartografia storica relativa ai
primi decenni del secolo scorso e dal
progetto originario, ritrovato fortu-
nosamente nei locali di una pizzeria
di Levico, si può leggere come la
parte informale del parco fosse
molto più ridotta di oggi e, in corri-
spondenza di un secondo breve asse
parallelo alla prospettiva storica,
comparisse un’area disegnata da
forme rettangolari regolari: ancor
oggi infatti questa area è quella
meno coerente da un punto di vista
compositivo in rapporto con la parte
a verde e gli edifici storici apparte-
nenti al complesso termale. 
Dopo la guerra, il nuovo direttore
del Parco aggiunse nuovi alberi al
patrimonio già esistente, soprattutto
bei faggi rossi che ancor oggi pun-
teggiano il verde scuro dei sempre-
verdi, e collocò aiuole fiorite là dove
il progetto originario aveva previsto
ampie radure erbose per l’elio -
terapia. Negli anni in ogni spazio
vuoto furono aggiunti dai giardinie-

ri, che continuarono con passione ad
occuparsi della manutenzione, nuovi
alberi, soprattutto conifere così che
il parco è andato trasformandosi in
un grande bosco perdendo valori e
suggestioni originari.

PREMESSA METODOLOGICA

Intento principale del progetto è
stato quello di valorizzare il patri-
monio vegetale, architettonico, arti-
stico, storico del Parco delle Terme
di Levico cercando di rileggerne ed
esaltarne i valori più significativi e
di trovarne nuove forme e modi
d’uso.
Il Parco nasce già come struttura
aperta al passeggio, ragione del suo
dilatarsi per percorsi ampi, per vaste
radure, per un complessivo respiro
compositivo: un grande parco otto-
centesco, concepito e realizzato con
gesti progettuali intensi ancora oggi
perfettamente leggibili, come la col-
locazione ben ritmata lungo i suoi
percorsi di esemplari vegetali “mo -
numentali” (faggi, libocedri, cedri
del Libano ecc.) in studiata alternan-
za a gruppi monospecifici (tuje,
abeti ecc.).

La successiva piantagione in epoca
recente di tanti alberi (soprattutto di
specie sempreverdi) collocati in gran
numero all’interno delle radure
ottocentesche senza un adeguamen-
to coerente con la struttura compo-
sitiva originaria, aveva offuscato la
percezione di molti di questi segni,
trasformando gran parte del parco in
un arboreto, chiudendo via via le
radure e i coni di visuale interni ed
esterni.

Obiettivo principale del progetto è
stato la riconquista dell’originario e
tutto ottocentesco ritmo dei pie -
ni/vuoti, delle masse e delle radure,
della luce e dell’ombra, del valore
del tempo e delle stagioni, delle
fioriture e dei profumi, con l’en -
fatizzazione del ruolo degli esempla-
ri già piantati in origine.
Questo obiettivo è stato conseguen-
te alla volontà di una rilettura delle
viste interne ed esterne, sulla breve e
sulla lunga distanza, aperte un
tempo su esemplari e architetture
del Parco e sul paesaggio circo -
stante.
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Fig. 1. Studio della riapertura della visuale verso il paese. Fig. 2. Studio della riapertura della visuale verso Villa
Paradiso.
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IL RECUPERO DELLA PROSPETTIVA
STORICA

È la visuale più imponente e signifi-
cativa del Parco nata da un gesto
paesaggistico molto ampio che parti-
va dalla stazione con un lungo can-
nocchiale che “guardava” al fronte
principale dell’edificio termale. Il
progetto ha riconfermato natural-
mente tale presenza ridefinendo sol-
tanto, con l’eliminazione di pochi
esemplari, quei bordi vegetali che
nel tempo stavano chiudendo parte
dell’asse percettivo.
Per accentuare il carattere speciale di
questo asse è stata prevista l’il lu -
minazione degli esemplari vegetali
significativi con una serie di rifletto-
ri interrati nel prato che regalano
durante la notte una luminosità sfu-
mata verso le chiome.
Rapporto con via Silva Domini: la
relazione con questa via storica
romana che, partendo da Padova
collegava la pianura con l’oltralpe,
forse coincidendo con un’ antichis-
sima via dei pascoli, si presentava
discontinua e disattenta, non consi-
derando invece che questa strada è la
ragione delle presenza di tanti inse-

diamenti storici, castelli, borghi ecc.
nel versante più assolato della valle.
Il progetto ha previsto il diradamen-
to dei tanti abeti collocati in epoca
novecentesca lungo il confine e la
collocazione di un nuovo ingresso
con il recupero dell’importanza della
relazione con questo storico segno.

LA RELAZIONE CON L’EDIFICIO
DELLA MADONNA DEL PEZZO

Il recinto del vecchio cimitero della
Madonna del Pezzo, edificio di culto
legato alla storia del paese e delle sue
tradizioni, è stato inglobato negli
anni cinquanta all’interno del Parco
con il conseguente impoverimento
del ruolo svolto dall’edificio anche
nella definizione di uno degli ingres-
si storici al paese, mentre la Chiesa è
rimasta all’esterno e svolge oggi il
ruolo di spartitraffico! La nostra
speranza è quella che ovviamente un
ripensamento complessivo di que-
st’area da parte del Comune da un
punto di vista urbanistico, comporti
fra le conseguenze anche quella di
riportare l’edificio religioso all’in-
terno dei confini del Parco, resti -
tuendolo alla città. Conse guen te -

mente con questa premessa, si è ria-
perta e valorizzata la relazione visiva
dall’interno dal Parco verso la
Chiesa e si è ridisegnato un ingresso
pedonale con piantagione di gruppi
di cespugli da fiore e illuminazione
adeguata.
Il Parco si configura come un grande
elemento di tensione nel paesaggio
storico della valle: la sua realizzazio-
ne in coincidenza con l’ apertura
dello stabilimento termale non ha
considerato i segni del paesaggio
preesistente connotato dalle strette
tessiture dei coltivi, collocando con
prepotenza un grande evento verde
privo volutamente di relazioni con il
suo intorno se non con il Viale e la
Stazione a sud e con il Grand’Hotel
a nord.
Nel momento in cui si sono modifi-
cati la concezione e gli usi originari e
il Parco è diventato da recinto esclu-
sivo per gli ospiti delle Terme a
parco urbano toutcourt, è inevitabile
che siano riconsiderate certe scelte
che erano state alla base del proget-
to, come la chiusura dei suoi confini
o quella del tracciato dei suoi per-
corsi e degli accessi.

Fig. 3. Il teatro verde. Il cantiere. Fig. 4. Il teatro verde.
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Molte delle nostre scelte progettuali
sono derivate direttamente dal ten-
tativo di ricomporre la frattura
generatosi con la realizzazione del
Parco:
i segni e i materiali del nostro pro-
getto, dal tracciato e la pavimenta-
zione delle nuove aree di sosta a
quello del nuovo frutteto, la cui tes-
situra rigorosa riprende l’andamento
antico dei coltivi e si intreccia dialo-
gando con il tracciato informale del
vecchio Parco, sono volutamente
“nuovi ma antichi

NUOVI E ANTICHI MATERIALI
COSTRUTTIVI
La scelta del porfido come materia-
le-base della nuova pavimentazione
ha diverse motivazioni: da un lato il
porfido è una pietra tipica delle val-
late del Trentino e il suo colore e la
sua morbidezza sono un motivo
ricorrente nel paesaggio storico.

Dall’altro la nuova connotazione
che ha assunto il parco, da grande
giardino semi-privato a parco pub-
blico doveva essere sottolineata da
un materiale quasi “urbano”, mate-
riale che sostituisse fra l’altro con
nuove vibrazioni materiche la piatta
opacità dell’asfalto esistente.
L’acciaio Cor-Ten: il colore e la tes-
situra mutevoli di questo materiale,
utilizzato nella costruzione dei mu -
retti dei nuovi ingressi e del teatro-
verde, dialogano in modo op -
portuno con le ombre e le luci di un
luogo dove la natura e il tempo sono
in costante mutamento. 
I corpi illuminanti: obiettivo gene-
rale che ha guidato la scelta dei vari
corpi illuminanti è stato quello di
non eccedere con l’illuminazione
ma di lasciare quella variabilità di
ombre e di luci che appartengono
alla storia e al fascino di un parco
ottocentesco.

INGRESSI

Nella concezione del Parco inteso
anche luogo pubblico, come piazza e
come strada, gli ingressi e il tracciato
dei percorsi svolgono di fatto un
ruolo fondamentale, diventano il
segnale di ingresso ad un luogo pub-
blico, diventano i “nodi” di flussi di
traffico pedonale, di richiesta di
informazioni ecc.
Ingresso dal viale della stazione.
Storicamente questo era l’ingresso
vero e proprio pensato per i clienti
del Grand Hotel che, giunti a Levico
via treno, salivano in carrozza fino al
grande portale percorrendo l’im -
ponente Viale di faggi. Il portale sto-
rico è stato inteso come una straor-
dinaria “finestra” verso la prospetti-
va che sale all’Albergo delle Terme:
in questo senso si è pensato di scan-
dire il cannocchiale visivo illuminan-
do gli esemplari vegetali più signifi-
cativi creando di fatto una profonda
visuale, scandita dalla presenza degli
alberi illuminati e dalle quinte
d’ombra.
Ingresso dal centro storico. Questo
ingresso è segnato dal cancello stori-
co ma l’area non presentava le carat-
teristiche proprie dell’ingresso ad un
parco, di un luogo dove ci si poteva
sedere, darsi un appuntamento, leg-
gere qualche informazione riguardo
le attività nel Parco.
Quest’area è stata ripensata non solo
come spazio di attraversamento ma
anche come una piccola piazza pavi-
mentata in cubetti di porfido, deli-
mitata da un muretto di conteni-
mento in acciaio Cor-Ten con una
seduta in lastre in pietra dove ci si
potrà sedere, darsi appuntamento,
godere della vista delle montagne. 

PERCORSI

Tutti i percorsi sono stati ridotti di
dimensioni e ripavimentati elimi-
nando l’asfalto, materiale poco con-
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Fig. 5. La prospettiva storica recuperata.

PR44_1.qxd:210x297  12/11/07  16:39  Pagina 24



25

Territorio
e ambiente

sono con il carattere di un Parco sto-
rico. Non è stato possibile ridurre
ulteriormente la dimensione dei per-
corsi in considerazione dell’esi -
genza, da parte della Provincia di
Trento, proprietaria del parco, di
utilizzare queste aree anche per alcu-
ne manifestazioni, come il mercatino
di Santa Lucia o Ortinparco, mani-
festazioni che vedono un folto
afflusso di pubblico e la conseguente
necessità di avere spazi adeguati sia
per le bancarelle che per il passaggio.
C’è anche da aggiungere che durante
tutta l’estate nel Parco si svolgono
laboratori di educazione ambientale,
eventi culturali di vario genere, con-
certi, eventi importanti che testimo-
niano l’amore per il Parco da parte
di tutti gli abitanti della vallata.
Attenta cura è stata data al disegno
della pavimentazione anche in consi-
derazione di un’utenza particolare
che frequenta il Parco e cioè la per-
sona anziana o in carrozzella che
spesso porta lo sguardo verso il
basso. Il colore, il ritmo, la vibrazio-
ne di una pavimentazione sono per-
ciò molto importanti nei tempi di
fruizione di uno spazio aperto.
Il percorso “ a tornanti”. È sempre
stato il percorso principale che per-
correvano le carrozze per giungere
all’ingresso scenograficamente im -
ponente del Grand Hotel compien-
do una serie di eleganti tornanti: il
suo valore era stato attutito dalla
pavimentazione in asfalto. Per evi-
denziare l’ andamento sinuoso di
questo tracciato, la nuova pavimen-
tazione in graniglia calcarea è stata
ritmata dalla collocazione di “tagli”
in cubetti di porfido che ne segmen-
tano la percezione con ritmi più o
meno ravvicinati. 
Il percorso è stato illuminato da
lampioni: si è tenuto naturalmente
conto di non interferire nella collo-
cazione dei lampioni con la colloca-
zione degli alberi della prospettiva

storica già illuminata da faretti collo-
cati nel prato e non visibili dal-
l’esterno.
I percorsi trasversali. L’andamento
rettilineo che caratterizza questi per-
corsi è ritmato dall’inserimento di
aree di sosta concepite come un
allargamento coerente dell’asse dei
percorsi. 
Il concetto dell’interrelazione di più
tracciati, che è alla base del nostro
metodo di lavoro, acquista qui una
declinazione particolare: l’anda men -
to omogeneo della pavimentazione
in graniglia è infatti interrelato con
lastre parallele di porfido, di lar-
ghezza e lunghezza diverse, che
sbordano dai confini del percorso
per allargarsi e formare una zona di
sosta ben definita. Lungo i percorsi
sono stati previsti lampioni collocati
secondo ritmi che permettano una
buona fruibilità notturna del percor-
so lasciando al tempo stesso una
cadenza di zone di luce e zone di
ombra. 
Una seconda illuminazione partico-
lare caratterizza questi percorsi:
lungo i bordi in cubetti e secondo
una studiata cadenza sono inseriti
cubetti luminosi in vetro acidato con
lampade tipo Led. Il ritmo di questi
cubetti varia infittendosi nelle aree
più buie e sgranandosi in quelle più
a ridosso dei lampioni la cui colloca-
zione ha tenuto conto delle zone più
importanti, come le aree di sosta o
gli incroci di più percorsi.
Sui bordi abbiamo previsto che in
futuro possano essere inserite mat-
tonelle che potrebbero essere dise-
gnate dagli studenti delle scuole
locali: è importante infatti che si
inneschino nuove forme di affezione
da parte della gente e quindi in que-
sto senso va compresa anche questa
proposta. 
A cadenza da definire potrebbe esse-
re indetto un concorso a tema
(l’acqua, le leggende della valle ecc.)

fra le scuole di Levico per il disegno
di una pietra da collocare nel Parco.

LUOGHI DI SOSTA

Le aree di sosta principali. Le aree
di sosta principali sono collocate
lungo i percorsi trasversali intesi
come vere e proprie strade del parco,
la loro collocazione è stata puntual-
mente verificata in base al rapporto
visivo con il contesto (vedute, radu-
re, presenza di esemplari o quinte
vegetali ecc.): in questi punti il per-
corso si allarga, si “rompe” figurati-
vamente in più frammenti con un
sistema a lastre parallele che seguono
l’andamento dei percorsi “rompen-
done” il bordo ed allargandosi nel
prato. In queste aree trovano posto
le panchine esistenti, un punto-luce
e una vegetazione particolare basata
essenzialmente sulle fioriture e i
profumi. Ogni “piazza” è identifica-
bile per diverse specie vegetali dai
viburni, ai cornus alle hydrangee.
La scelta della vegetazione. In con-
siderazione del gran numero di albe-
ri ad alto fusto sempreverdi già pre-
senti nel Parco, il progetto di nuove
piantagioni si è concentrato essen-
zialmente nella scelta di cespugli
spoglianti con fiori o foglie colorate
la cui mancanza era avvertibile in
tanti punti del Parco.
Nella scelta dei cespugli è prevalsa la
regola della massa monospecifica in
contrapposizione ad una tendenza
generica al “gruppo misto” che, a
nostro avviso, tende ad impoverire il
ruolo compositivo di questi elemen-
ti. Altro punto importante nella
scelta delle varie specie è stata quello
di privilegiare un cromatismo quasi
omogeneo: i colori scelti per le fiori-
ture sono stati prevalentemente
quelli del rosa e del bianco.
Nella composizione vegetale delle
varie aree ci si è orientati verso
cespugli con altezza e ampiezza
significative, quasi architettoniche,
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tali da dialogare adeguatamente con
la mole imponente delle alberature
storiche.
Lungo il confine del parco sovra-
stante il marciapiede sono state col-
locate rose ad arbusto ricadente a
formare un bordo morbido ed
arcuato a chiudere la vista sulla mac-
chine parcheggiate lungo via Rovi -
go: Rosa “Cornelia” (colore albicoc-
ca) Rosa “Penelope” (colore bianco
crema) entrambe rose ibride mo -
schata) e Rosa “Sally Holmes” (rosa
botanica di colore bianco) rose dal
portamento morbido e dalla fioritu-
ra continua a mazzi.
Aree di sosta principali. Per queste
aree, veri e propri “giardini nel
parco”, sono stati scelti cespugli da
fiore studiati secondo fioriture scala-
ri nell’anno e secondo altezze diver-
se, collezioni botaniche speciali che
enfatizzino il ruolo di centralità del-
l’area.
Precisa volontà progettuale è stata
quella di innescare un “dialogo” for-
male e materico tra il colore e la
durezza della pietra e la morbidezza
delle piante che si insinuano voluta-
mente tra le lastre.
In particolare la scelta delle varietà è
stata ovviamente dettata in primo
luogo dallo studio nel tempo delle
altezze e delle ampiezze e da una
ricerca precisa dei rapporti cromati-
ci, formali e di texture.
Questi sono gli spazi dove si svolge
“il teatro della natura”, quel teatro
che a volte sembra escluso da un
parco pubblico, contenitore di fun-
zioni, frequentato da masse di per-
sone, abitato da suoni e colori poco
consoni ad un parco. Le nostre
intenzioni sono state quelle di ritro-
vare il giardino che si era perduto,
cercando di far convivere questi
valori con le nuove esigenze della
committenza e della collettività.
Il giardino delle ortensie. Nel
bordo alto sono state collocate

Hydrangea. arborescens con infiore-
scenze a grandi corimbi bianchi glo-
bosi, Hydrangea. quercifolia con
foglie dalla forma particolare e dal
colore rosso carminio in autunno e
infiorescenze profumate, bianche a
pannocchia, Hydrangea paniculata,
grandi e lunghe infiorescenze bian-
co-crema.. Nelle parti più basse fio-
riscono Hydrangea serrata con fitte
infiorescenze rosa a corimbi piatti,
Hydrange macrophylla “Pia “ e
“Lace caps” dalla forma particolare
delle corolle.
Il giardino dei cornus. Nella zona
di bordo della piazza sono state col-
locate varietà di dimensioni più
grandi che potessero spiccare davan-
ti alla quinta sempreverde esistente,
per la bellezza della loro forma, dei
loro fiori o per il colore del fogliame:
Cornus “Florida Rubra”dal porta-
mento ad alberello, con brattee color
rosa intenso e foglie cremisi in
autunno, Cornus Kousa, a porta-
mento compatto, con brattee bianco
rosate, frutti rossi globosi e fogliame
rosso-arancio in autunno, Cornus
Alba “Controversa” dalla bella for -
ma a candelabro con foglie bianco-
crema.Nella parte centrale del bordo
è collocata una lunga macchia scelta
per il colore particolare del fogliame,
Cornus alba “Elegan tis sima” con
foglie dal margine bianco e rami
rossi in inverno, alternata a Cornus
alba “Gouchaltii” con foglie varie-
gate di giallo, rosa e verde. 
Lungo i bordi laterali della piazza il
Cornus stolonifera che ha rami fitti
dal bel colore rosso in inverno, men-
tre nella parte più a ridosso del per-
corso è collocata una macchia di
Cornus canadensis dal portamento
tappezzante con fioritura bianca
abbondante in estate e bacche rosse
in autunno.
Il giardino delle spiree. La scelta e la
collocazione dei cespugli ha seguito
l’andamento del terreno che sale qui

fino alla zona delle bocce. Nella
parte più alta, sono state scelte varie-
tà dalla forma ricadente lungo il pen-
dio, Spirea prunifolia, con fioritura
bianca molto fitta, altezza m.2, e la
“Van houttei”, dalla forma arcuata e
fiori bianchi ad ombrella, entrambe
accostate a cespugli di Berberis dal
colore rosso-cremisi in inverno. A
fianco Spirea thunbergii con rami
sottili arcuati coperti in primavera di
fiori bianchi, mentre sui lati più vici-
no al percorso varietà di altezze
minori, la S. bumalda, a fiori rosa
carminio, e la Spirea japonica “Nana”
con fitti fiori bianco-rosati.
Il giardino degli iris. In questo
punto non si è voluto intaccare la
percezione della vicina prospettiva
storica con l’inserimento di cespugli:
si è piantato un tappeto di iris nani,
sempreverdi, con foglie lunghe di
colore verde scuro e una fioritura
abbondante di piccoli, leggeri fiori
viola pallido. Si immagina il contra-
sto gradevole creato dalle strisce
parallele di pietra grigia intrecciate
con strisce di verde.
Il giardino dei viburni. Nella parte
più alta della piazza si prevede la
collocazione di varietà di dimensioni
più grandi, V. plicatum “Mariesii”
dalla forma espansa e dai fiori bian-
chi, fitti e globosi, altezza m. 3, V.
opulus “Roseum”, portamento eret-
to, infiorescenze bianco-rosa, frutti
e foglie rossi molto decorativi.
Inquadrata da queste varietà una
massa di Viburnum bodnantense
“Dawn” con fiori rosa bianchi pro-
fumati in inverno. Nei lati masse di
Viburnum opulus “Compactum”
con fioritura bianca e frutti rossi, e
Viburnum davidii, a portamento
basso e compatto, fiori bianco-
crema e frutti blu.
Sopra la piazza dei viburni, là dove
insiste la memoria di un percorso
storico, è prevista la collocazione di
una massa abbondante di Rosa ban-
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ksiae “Alba plena” (rosa sarmento-
sa) dai lunghi e arcuati tralci bianchi
e profumati. Questa specie è stata
scelta anche perché il suo andamen-
to morbido e ondivago può ricorda-
re quello dell’acqua, elemento che
vien riproposto nella fontana collo-
cata nella piazza immediatamente
sottostante (non prevista in dettaglio
dal progetto). Ci si collega ideal-
mente all’idea della realizzazione
lungo quest’asse di più “forme del-
l’acqua” già proposte nel progetto
preliminare.
Area di sosta “del gazebo” e “sotto
il bar”. Le scarpate che caratterizza-
no queste due aree di sosta saranno
coperte di cespugli di rose dal porta-
mento ricadente e dalla fioritura
prolungata che potranno coprire in
breve tempo il terreno sottostante: al
di sotto dell’area del gazebo la rosa
Sonya Rykiel (rosa Generosa) colore
rosa intenso. Nelle due scarpate vici-
ne la rosa “Ballerina” (rosa ibrida
moschata) fioritura a mazzi rosa.
Area di sosta di Villa Paradiso.
Questo edificio era la casa del giardi-
niere che aveva progettato il parco e
che aveva continuato ad occuparse-
ne: la scelta delle piante da collocare
lungo i bordi della pavimentazione è
andata volutamente ad una collezio-
ne particolare di piante che spesso
figurano nei giardini ottocenteschi,
le peonie.La varietà suffruticosa for-
merà nel tempo una bella massa
compatta con fiori rosa-bianchi.
Gruppi di peonie sono accostati a
gruppi di cespugli sempreverdi di
Osmanthus x burkwoodii per man-
tenere anche in inverno uno scher-
mo ad eventuali automobili parcheg-
giate.
Percorsi e pendii. Ad accentuare il
salire o il scendere lungo i pendii si
sono scelte masse di cespugli da fiore
che potranno formare in breve
tempo ampi gruppi compatti e colo-
rati, masse di Syringa persica (lillà)

con fioritura profumatissima di
colore violetto in estate, siepi di
ortensie, Hydrangea hortensis “Blue
Waves”, collocate nel primo tratto
del percorso a tornanti: la fioritura
abbondante contrasta con il filare
sempreverde di Abies nordmanniana
che sale all’Albergo.
Nella scarpata sopra le serre, vero e
proprio incrocio di più percorsi,
sono state piantate rose con fioriture
cromaticamente simili e portamento
ricadente che ben si collocano in un
pendio piuttosto accentuato: Rosa
“Little White Pet”, (rosa polyantha)
a fiori stradoppi bianco panna, e
Rosa “Madame Paul Massad”, (rosa
Generosa) con fiori grandi di colore
giallo crema rosato.
Nei pendii al di sopra del “teatro
verde”, a chiudere la vista su alcune
abitazioni e a definire maggiormente
il luogo, sono state collocate mac-
chie di Laburnum anagyroides, con
abbondante e profumata fioritura
gialla in maggio e di Cotinus coggy-
ria con infiorescenze bianche e leg-
gere e fogliame rosso scarlatto in
autunno: ambedue queste specie
sono state scelte anche in considera-
zione del contrasto cromatico con
l’abetaia già presente.
Sul fronte opposto alla piazzetta
ricavata all’ingresso dalla Madonna
del Pezzo fiorisce la Rosa chinensis
“Mutabilis” (rosa cinese) che forma
una massa a fioritura prolungata con
bocciolo giallo, fiore adulto arancio
e fiore sfiorito rosa. Accanto a Rosa
chinensis “Mutabilis” un altro grup-
po di rose, Rosa “Old Blush” (rosa
cinese) con fiori rosa intenso.
Il frutteto. L’area dove si sono veri-
ficati in maggior numero gli schian-
ti, causati dalla tromba d’aria schian-
tatasi nel parco nel 2003, era stata
piantata quasi esclusivamente con
esemplari di abeti che avevano for-
mato in pochi anni un bosco fitto
con scarse peculiarità compositive.

Non è un caso che molti di questi
alberi, piantati troppo vicini, presen-
tassero gravi problemi di stabilità,
ragione degli schianti così numerosi
e drammatici. 
Mentre per la parte alta verso la zona
del bar si è mantenuta la vista sulle
montagne ed il grande prato con la
collocazione di un esemplare “scul-
toreo” di faggio di varietà Asple -
nifolia, la parte sottostante il percor-
so necessita di scelte formali più
diverse che ridiano senso e valore a
questo luogo.
In considerazione del suo essere zona
di margine tra il Parco e la tessitura
regolare delle coltivazioni al di là del
borgo abitato, si è un ridisegnata
l’area con larghi terrazzamenti erbosi
come memoria dell’antico paesaggio
della valle. A ricordo delle tante
diversità che un tempo venivano col-
tivate e che sopravvivono oramai sol-
tanto in qualche orto privato della
zona, la scelta delle specie è stata per
varietà di meli “dimenticati” che
molto apprezzati durante la fioritura.
Il “bosco sacro”. Era il recinto del
vecchio cimitero della Madonna del
Pezzo, una parte del parco total-
mente indifferente alla memoria sto-
rica e al valore della sacralità. Chi
passeggiava lungo il percorso nella
parte bassa del Parco non aveva nes-
sun elemento che ricordasse o faces-
se comunque riflettere sulla storia di
questo luogo e della piccola Chiesa,
un tempo uno dei riferimenti reli-
giosi più importanti della valle.
Il progetto ha proposto una lettura
“altra” di questo luogo con la collo-
cazione di una serie di alberi “sacri”
a molte religioni, alberi che possano
indurre ad una riflessione da parte
del singolo così come dei giovani
studenti del luogo. 
Un cerchio stretto di querce pirami-
dali, Quercus robur “Fastigiata”, dà
qualità diversa al luogo: non è certo
casuale la scelta della forma del cer-
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chio, figura simbolo di tante religio-
ni nordiche, così come quella della
quercia, albero “nobile” per eccel-
lenza, “l’albero della sovranità cele-
ste e terrestre”. 
Accanto nel prato, un gruppo di 3
sorbi, Sorbus aria, il cui frutto era
considerato dai Celti “nutrimento
degli dei”: questa specie dà una bella
fioritura bianca in maggio e si copre
di bacche rosse in inverno, bacche
particolarmente apprezzate dagli
uccelli.
Là dove cresceva un tempo il bel
faggio abbattuto dalla tromba d’aria,
è stato ripiantato un nuovo esempla-
re della stessa specie: a memoria del
vecchio cimitero un tempo esisten-
te,sembra conseguente la scelta di
questa pianta.Il faggio era infatti
ritenuto dai Celti uno degli Alberi
cosmici che univano il cielo, la terra
e gli inferi. 
Non si esclude che in futuro, in que-
sta zona possano essere piantate
nuove specie derivate da ricerche
svolte in ambito locale su usi o tradi-
zioni passate.
Il Parco delle Terme di Levico è
stato inaugurato il 21 aprile del 2007
con una cerimonia ufficiale nel tea-
tro verde: in quella occasione nel
parco era stata allestita Ortinparco,
una manifestazione dedicata al tema
dell’orto che ha visto una forte
affluenza di pubblico e una grande
attenzione per il progetto, per le
nuove aree di sosta, per i prati e le
viste recuperati, per le fioriture delle
rose ecc. 
Anche nella quotidianità di tutti i
giorni il parco è tornato a vivere per
la gente di Levico che non vi andava
benvolentieri preferendo una passeg-
giata lungo il lago o tra le montagne. 
È stato vincente il recupero del valo-
re del giardino, del valore delle radu-
re e dei prati fioriti, dei colori e dei
profumi che erano stati dimenticati
per anni ma mai del tutto perduti.

IL TEATRO VERDE

La vasta radura che si allarga nella
parte più alta del prato è caratteriz-
zata da un gruppo maestoso di tigli
dalla particolare forma arcuata e da
alcuni bei faggi. Nonostante la bel-
lezza della vegetazione presente,
questa area era sempre stata un’area
di margine del parco, in attesa di una
definizione formale che desse senso
e valore a questo spazio.
Il progetto ha previsto il ridisegno
del largo pendio orientato verso
ovest mediante terrazzamenti curvi-
linei definiti da lame di Cor-Ten che
risaltano molto bene sul resto della
zona tenuta a prato.
Questo insieme di sedute può essere
utilizzato per spettacoli all’aria aper-
ta o per la semplice sosta ma potrà
rimanere soltanto come segno con
una particolare qualità figurativa ad
un’area attualmente considerata di
margine. Abbiamo immaginato co -
me potrebbe mutare la percezione di
questo luogo con il variare delle
condizioni climatiche (la prima neve
o il tappeto delle foglie autunnali) o
della luce del giorno (il raggio del
sole al tramonto illumina diretta-
mente la scansione dei muretti).

Il gruppo di lavoro è stato guidato
dall'arch. Mariapia Cunico con
l’arch. dott. Francesca Benati e la
dott. Alessandra Carretta.
I lavori sono stati coordinati dal
dott. Fabrizio Fronza del Servizio
Conservazione della Natura e Va -
lorizzazione Ambientale della Pro -
vincia Autonoma di Trento.
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1. Verso la decrescita
La gravità del degrado degli elemen-
ti culturali e ambientali a cui oggi
assistiamo, ci fa ritenere che la loro
tutela sia uno degli obiettivi più
importanti che la società civile deve
oggi perseguire. Si può, ormai, affer-
mare che le risorse culturali e
ambientali abbiano raggiunto quel
grado di “scarsità” che le può fare
ritenere, a buon diritto, beni econo-
mici a cui potere attribuire un “valo-
re” di cui tenere conto in ogni pro-
cesso di scelta decisionale, sia esso di
ordine pubblico che privato.
Negli ultimi anni la società ha subito
trasformazioni epocali, sotto la spin-
ta di un progresso inarrestabile, che
ha posto come primario l’obiettivo
dello sviluppo economico. Questo ha
determinato, innegabilmente, no te -
voli benefici in termini di produzione
di ricchezza, di aumento dei redditi e
di innalzamento del tenore di vita; ma
ha anche comportato enormi costi
sotto forma di degrado ambientale e
culturale, con conseguenti crisi
sociali e generalizzata in sod di sfa -
zione che spesso si tramuta in violen-
te ribellioni contro il sistema.
Alla fine degli anni Ottanta fanno la
loro comparsa nuove formule di svi-
luppo “aggettivato”: si parla di svi-
luppo durevole e soprattutto di svi-
luppo sostenibile1, senza però mai
mettere in discussione i presupposti
dello sviluppo: la fede incondiziona-
ta nel progresso tecnico, la massi-
mizzazione dei profitti per le impre-
se e, soprattutto, la crescita illimitata
della produzione e dei consumi, vera
e propria spina dorsale di ogni poli-
tica di sviluppo.

Uno sviluppo vero dovrebbe pro-
durre benefici a vantaggio del mag-
gior numero possibile di soggetti, a
cominciare da quelli che meno pos-
siedono in termini di capacità di red-
dito, di inserimento nei circuiti di
attività, dei più emarginati e delle
generazioni future. Invece il più
delle volte lo sviluppo è stato attiva-
to proprio a danno dei più poveri e
delle generazioni future, consuman-
do irrimediabilmente delle risorse
uniche ed irriproducibili che sono
un bene di tutti2. Lo sviluppo oggi
realmente esistente è come un’im -
presa, che mira a trasformare in
merci le relazioni degli uomini tra
loro e con la natura.
Non può esserci crescita infinita su
un pianeta finito3. Gli attuali livelli
di consumo dei paesi occidentali non
sono esportabili nel resto del mondo
senza che questo abbia un impatto
devastante sull’ecosistema globale;
eppure il modello economico e cul-
turale prevalente sembra non ren-
dersene conto e continua a conside-
rare il PIL4 l’unico indicatore del
progresso economico.
L’aumento del PIL è stato sempre
associato all’idea del contestuale
aumento del livello del tenore di
vita, cioè del benessere, facendo, più
o meno volutamente, coincidere i
concetti. Non è invece assicurato
che la correlazione tra crescita eco-
nomica e benessere sia necessaria-
mente positiva, ma è possibile al
contrario che esistano situazioni in
cui ad un aumento del PIL, corri-
sponda una diminuzione della quali-
tà della vita. Il PIL non è un indica-
tore della crescita dei beni prodotti,

ma solo della quantità di prodotti
scambiati con denaro; non misura
quindi la crescita dei beni né tanto-
meno del benessere, ma solo quella
delle merci e degli scambi di tipo
mercantile.
Nel ciclo economico globale potreb-
bero esserci casi in cui, attraverso
processi di autoconsumo, di rispar-
mio energetico e di relazioni di
scambio che non transitino necessa-
riamente per il mercato, possa verifi-
carsi invece un incremento della
qualità della vita materiale associata
ad una diminuzione del PIL; è quel-
lo che, con un termine forse poco
felice, viene chiamato decrescita.
Il termine decrescita indica la neces-
sità e l’urgenza di un’inversione di
tendenza rispetto al modello domi-
nante dello sviluppo e delle crescita
illimitati, che dovrebbe essere orga-
nizzata non soltanto per preservare
l’ambiente, ma anche per ripristinare

Approfondimenti

Il valore dei beni pubblici
Liliana Gargagliano*

Fig. 1. J. Olbrich, Sede della Secessione
Viennese.
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il minimo di giustizia sociale senza la
quale il pianeta è condannato
all’esplosione. La decrescita non
significa un immobilismo conserva-
tore e non comporta una diminuzio-
ne in toto dell’attività produttiva
generale, ma piuttosto una “miglio-
re” produzione, più attenta al rispet-
to delle risorse, e soprattutto una più
equa distribuzione dei prodotti che
ponga un serio limite allo sfrenato
sfruttamento di beni ormai scarsi.
Organizzare la decrescita significa,
in altre parole, rinunciare all’imma-
ginario economico, vale a dire alla
credenza che una quantità maggiore
di un bene è sempre da preferire a
una quantità minore. Il benessere
può raggiungersi con costi minori.
Se tra le risorse sociali e umane
includiamo, a giusto titolo, i beni
ambientali e culturali, ne consegue
che l’idea di una decrescita a scala
globale può aiutarci a vedere questi
beni in modo diverso, vale a dire
come risorse “scarse” da tutelare,

sollecitandoci ad un recupero che
impone certo un notevole impegno
economico, ma che assicura un
ritorno in benessere per l’intera col-
lettività. 
Ciò che accomuna queste risorse è
una elevata ed irriproducibile “qua-
lità” solo in parte e solo talvolta e
comunque in modo insufficiente
apprezzata sul mercato. Il compito
dell’estimatore oggi diventa quello
di riuscire a trasformare il giudizio
circa la scarsità di tali risorse in
segnali di valore, che possono essere
utilizzati nelle scelte pubbliche e pri-
vate di pianificazione. Cioè diventa
quello di valutare la qualità delle tra-
sformazioni dell’ambiente naturale e
costruito e di gestire nei processi
decisionali correlati al pia no/ pro -
getto in un modo logico e coerente
le valutazioni di qualità5.

2. Tecniche di valutazione
Da un punto di vista economico i
beni culturali, in genere, pubblici o

privati, sono beni materiali che svol-
gono una funzione di godimento
immateriale pubblico, per la quale
non è richiesta alcuna compensazio-
ne, di cui spesso gode anche chi non
usa direttamente il bene. Per loro
natura questi beni sono in grado di
influenzare il benessere degli indivi-
dui secondo un plusvalore sociale
dato dal valore dei benefici, che essi
possono trasmettere alla collettività.
Tuttavia i benefici elargiti da tali beni
non possono essere compravenduti e
sono quindi privi di un prezzo, che
ne rifletta il reale valore di scambio.
Per contro, i processi decisionali
pubblici di programmazione richie-
dono, con sempre maggiore fre-
quenza, la disponibilità di strumenti
idonei a fornire un segno misurabile,
sul piano monetario, dei benefici
collettivi conseguenti al recupero e
al riuso delle risorse culturali.
Si è resa necessaria, pertanto,
l’elaborazione di strumenti di valu-
tazione capaci di confrontare i costi
da affrontare con i benefici ritraibili
da tali interventi. Mentre, general-
mente, i costi sono immediatamente
valutabili in termini finanziari, non
altrettanto può dirsi per i benefici
che, oltre a presentarsi diffusi e dif-
feriti nel tempo, sono riferiti in ter-
mini non monetari alla variazione di
livello del benessere della popolazio-
ne. Gli strumenti di valutazione,
pertanto, devono essere in grado di
cogliere non solo i valori d’uso con-
nessi con il bene, ma anche i valori di
non uso che generalmente, per quan-
to riguarda i beni culturali e ambien-
tali, hanno un carattere preminente.
Le basi teoriche delle valutazioni di
tipo classico (teoria del valore-lavo-
ro) e neoclassico (valore di scambio
sul mercato), relative alla definizione
del valore, non sono sufficienti per
comprendere e per spiegare le nuove
problematiche estimative. Queste
problematiche hanno contribuito a
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Fig. 2. F.L. Wright “The modern gallery”, Museo per la Solomon R. Guggenheim
Fondazione.
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rivedere il ruolo che il mercato svol-
ge nella determinazione del prezzo
dei beni, soprattutto di quelli pub-
blici.
I metodi di valutazione dei beni sto-
rici, artistici, ambientali e paesaggi-
stici sono generalmente classificati in
base all’unità di misura impiegata e
alla procedura utilizzata. In linea del
tutto generale, i metodi di valutazio-
ne sono distinti in monetari e non
monetari. I metodi monetari sono
ancora distinti tra quelli che si ricol-
legano ai mercati reali (metodi con-

venzionali ed estimativi), e quelli che
ricorrono alla nozione di rendita
(surplus) del consumatore.
I metodi monetari si rifanno a pro-
cedure di tipo convenzionale e pre-
vedono l’impiego di coefficienti cor-
rettivi, da applicare a prezzi di mer-
cato o a costi. I metodi monetari
associano al valore del bene un
opportuno aspetto economico, per-
venendo a valutazioni “parziali”,
poiché sono in grado di valutare solo
“porzioni” limitate del valore eco-
nomico totale dei beni.

I metodi basati sul concetto di rendi-
ta del consumatore utilizzano il
metro monetario e dimensionano il
valore del bene in base all’utilità
ricavata dalla sua fruizione, quantifi-
cata dalla rendita del consumatore
costruita sulla funzione di domanda.
I metodi utilizzati per stimare la
funzione di domanda possono esse-
re distinti in diretti ed indiretti.
I metodi indiretti (metodo del costo
di viaggio, metodo edonimetrico) si
basano sul rapporto di complemen-
tarità che si instaura tra bene pubbli-

Approfondimenti

Fig. 3. Manifesto dell’Architettura Moderna: musei a confronto.

Fig. 4. Piranesi, Il Pantheon. Fig. 5. Piranesi, Villa Adriana.
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co e bene privato durante la fruizio-
ne del bene. Generalmente sono
inefficaci nella stima dei valori di
non uso, in quanto non tengono
conto dei benefici ricavati da coloro
che non sono fruitori diretti, cioè del
valore indiretto o di opzione o di
lascito.
I metodi diretti (tecniche riferibili
alla valutazione di contingenza) sono
in grado di determinare valori non
necessariamente associati ad una
effettiva fruizione del bene e sono
basati sulla simulazione di un merca-
to nel quale i consumatori sono
direttamente chiamati ad esprimere
la loro disponibilità a pagare (DAP)
per un certo bene o una risorsa
ambientale, o la loro disponibilità ad
accettare una compensazione (DAA)
per rinunciare alla fruizione o all’esi-
stenza del bene6. Se opportunamen-
te applicati, questi metodi consento-

no la valutazione dell’insieme delle
componenti del valore economico
totale delle risorse.
I metodi di valutazione non moneta-
ria utilizzano procedure basate su
tecniche di analisi multiattributo o
multicriteria, associate ai parametri
più idonei per esprimere lo stato di
ciascun bene. Si basano sul concetto
che in un contesto sociale gli obietti-
vi da raggiungere (progetti di rinno-
vo urbano, di infrastrutture e servizi,
ecc.) sono caratterizzati da un profi-
lo multidimensionale che ingloba
diversi attributi, come per esempio
gli indicatori economici, sociali, fisi-
co-spaziali, ambientali e culturali
che il valutatore ha il compito di
individuare e formulare esplicita-
mente.
I metodi di confronto multicriteriali
studiano un problema di decisione
confrontando più alternative di

azione sulla base di diversi criteri di
valutazione, che sono le regole, i
princìpi che si assumono come
norma di giudizio. Questi metodi
consentono di generare ordinamenti
delle alternative attribuendo a
ciascuna di esse punteggi che rap -
presentano le loro utilità. Contra -
riamente alle tecniche ad un solo
obiettivo, questi metodi possono
essere utilizzati non tanto per indivi-
duare la soluzione “ottima”, ma
soprattutto per generare informa-
zioni necessarie alla decisione, evi-
denziando tra l’altro i conflitti tra i
diversi gruppi e soggetti. Operando
in questo modo non è quindi possi-
bile individuare il progetto “miglio-
re” in senso assoluto, ma è possibile
suggerire le soluzioni che meglio
soddisfano i criteri di valutazione
prescelti7.
Le tecniche di analisi multicriteriali,
sia di tipo quantitativo che qualitati-
vo, sono numerose e in continuo
aggiornamento, poiché devono
rispondere prontamente alle dinami-
che esigenze della collettività in ter-
mini di corretta gestione delle risor-
se finanziarie, di sviluppo sostenibi-
le e di salvaguardia del territorio e
dell’ambiente.
Tra le analisi di tipo quantitativo si
annoverano quella della somma
pesata, l’analisi di concordanza e
quella di discordanza, ecc. Tra le
analisi di tipo qualitativo si trovano
l’analisi della frequenza, la analitic
hierarchy process (AHP), il metodo
di regime, ecc.8. Tra queste analisi
occorre scegliere di volta in volta
quella che meglio consente di espli-
citare il processo di valutazione, in
grado, cioè di meglio interpretare le
caratteristiche complessive di cia-
scun progetto, in merito alle finalità
per le quali sono destinate le risorse.
Nella valutazione infatti non esiste
una tecnica migliore delle altre; al
centro della valutazione non c’è que-
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Fig. 6. Antonio Sant’Elia, Centrale elettrica.
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sta o quella posizione, ma la “valuta-
zione” stessa, che ha l’obbligo di
rispettare un rigore metodologico
tale da rendere efficaci i programmi
e soddisfare gli interessi pubblici
generali attraverso un migliore lavo-
ro degli operatori, una maggiore
soddisfazione dei beneficiari e mino-
ri  sprechi di risorse.
Benché gli obiettivi della valutazione
siano molteplici, essi vanno sempre
riferiti all’oggetto della valutazione e
ai suoi beneficiari, ne siano essi con-
sapevoli o no. L’identificazione dei
problemi rilevanti da mettere a
fuoco nella valutazione condiziona
largamente, infatti, la successiva
scelta di approcci e strumenti valuta-
tivi e può assumere connotazioni
diverse, in relazione al mandato, alla
natura del bene da valutare, ai bene-
ficiari della valutazione, ed infine al
contesto politico ed istituzionale in
cui si collocano gli attori sociali rile-
vanti.
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Note
1.Lo “sviluppo sostenibile” continua a
ritenere positivo il meccanismo della
crescita economica come fattore di
benessere, limitandosi a proporre di
correggerlo con l’introduzione di tecno-
logie meno inquinanti e auspicando una
sua estensione, con queste correzioni, ai
popoli che non a caso vengono definiti
“sottosviluppati”.
2.L. FUSCO GIRARD, Estimo ed econo-
mia ambientale, Milano 1993.
3.“Chi crede che una crescita esponen-
ziale possa continuare all’infinito in un
mondo finito, è un folle, oppure un eco-
nomista”. (Kenneth Boulding).
4.Prodotto interno lordo, indice econo-
mico della ricchezza prodotta all’inter-
no di un paese.
5.FUSCO GIRARD, Estimo..., cit.
6.Nel caso di un bene storico, artistico o
ambientale, per il quale non c’è mercato
e quindi non è fissato un prezzo, la DAP
è data dalla sommatoria delle quantità di
moneta che un fruitore sarebbe disposto

a pagare per l’uso del bene. Poiché il
prezzo pagato è nullo, la DAP rappre-
senta il surplus totale del consumatore
ed è pari al valore complessivo del bene.
7.Oggi, dopo quelli dell’“ottimo” e del
“soddisfacente”, si è fatto strada un
nuovo concetto, quello di “giustificato”
(justificing). La razionalità è, secondo
questo punto di vista, strettamente cor-
relata alla possibilità che un certo pro-
getto o una certa azione siano scelti gra-
zie ad una decisione ben definita, moti-
vata e trasparente, da mettere in pratica
mediante l’apporto sostanziale di tutti
gli attori coinvolti nel processo decisio-
nale.
8.R. ROSCELLI, a cura di, Misurare nel-
l’incertezza, Torino 1990.
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Nella mia conferenza odierna, voglio
cercare di presentarvi alcuni dei cam-
biamenti avvenuti nel corso della mia
carriera riguardo le conoscenze e le
opinioni concernenti la foderatura dei
dipinti. Sono ormai passati ventinove
anni dal convegno di Green wich del-
l’aprile 1974 sulle tecniche comparate
della foderatura dei dipinti. A seguito
di questo convegno e negli anni le
nostre convinzioni sono molto cam-
biate. Paul Ackroyd ha fatto un’ottima
analisi dei mutamenti avvenuti da allo-
ra nella pratica della foderatura dei
dipinti (Ackroyd, 2002), tuttavia credo
sia utile analizzare anche l’impatto del
convegno di Greenwich e cercare di
capire le tendenze ad esso antecedenti. 
Spero di svolgere un ruolo utile dicen-
dovi cosa non sapevamo trent’anni fa,
perché siamo intervenuti in un certo
modo e come abbiamo compreso che
c’era ancora qualcosa che non andava
bene. Non è un compito facile ma
credo sia utile affrontarlo. Non posso
perciò fingere che questa sia una storia
dettagliata dei trattamenti strutturali
sui dipinti su tela. Al contrario, asso-
miglia di più alla una tradizione orale,
in questo caso basata sulla mia espe-
rienza, con tutti i suoi difetti. Pensate
al mio intervento più come ad una
parabola, dove il racconto viene sem-
plificato per permettermi di dare libe-
ro sfogo alla mia retorica.

Rifoderare
Uno degli opuscoli del convegno con-
teneva la definizione dei termini.
“Rifoderare” viene definito come
foderare ancora un dipinto che è già
stato foderato precedentemente. Ma
questa definizione, per quanto razio-

mento molto stimolante di scienza
applicata alla conservazione (Cum -
mings and Hedley, 1974). Per quanto
mi riguarda, una parte fondamentale
del processo di apprendimento fu pro-
prio la possibilità di eseguire molte
foderature sperimentali e di studiarne
gli effetti sulle variabili della fodera -
tura.
Non c’erano dubbi che i dipinti su tela
foderati apparivano molto diversi da
quelli non trattati e che la maggior
parte dei cambiamenti che si erano
verificati non erano stati previsti.
Riuscimmo a distinguere fra i proble-
mi di ondulazione e quelli di interfe-
renza e a ridurli eseguendo delle pic-
cole modifiche al tavolo a bassa pres-
sione come, per esempio, l’uso di
involucri appositi.
Cominciai quindi a lavorare alla Tate
Gallery e cominciai a usare la grande
tavola calda di Slabczynski (Slabczin -
ski, 1960). Quest’enorme strumento
era stato costruito in omaggio alla
foderatura a cera ed era il simbolo
della foderatura preventiva. Il suo uti-
lizzo era diventato un rituale formale
e un grande evento. Il mio primo lavo-
ro fu la foderatura a cera di Blossoms
di Albert Moore. Riuscii ad appiattire
le piccole ondulazioni della tela, ma le
crettature nelle pesanti imprimiture
del diciannovesimo secolo ignorarono
completamente i miei deboli tentativi
di appiattirle. Nel procedimento però
si erano accentuate alcune ondulazio-
ni, ma il verso delle tela appariva
meravigliosamente liscio e di un colo-
re bruno scuro ambrato.
Dai nostri studi al Courtauld ero già
pienamente consapevole che i risultati
della foderatura a colla, in particolar
modo nel Regno Unito, erano piutto-
sto disastrosi e alla Tate potei consulta-
re documenti relativi a precedenti
interventi e osservare numerosi esempi
di dipinti già foderati a colla. Al con-
trario, i problemi causati dalla fodera-
tura a cera erano abbastanza gestibili.
Questo spiega il perché ab biamo vera-
mente creduto nella foderatura a cera
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nale possa sembrare adesso, all’epoca
era innovativa e non dà indicazioni di
come il termine fosse allora general-
mente usato. Di recente, infatti, men-
tre riguardavo vecchi scritti sul restau-
ro, dovetti spiegare a un giovane
restauratore che rifoderare voleva dire
ciò che ora chiamiamo foderare e che il
termine ha origini simili a quello usato
per foderare le tende. Questo, adesso,
può sembrare arcano, ma allora analiz-
zare l’uso della parola foderatura fu un
importante passo avanti, che rese un
po’ più logici i processi di pensiero
riguardanti i trattamenti strutturali
sulle tele.
In quanto studente del Courtlauld
Institute of Art, mi fu assegnato nel
1971 il compito di migliorare la nostra
tavola calda e occuparmi più in gene-
rale del procedimento della foderatu-
ra. Il professor Stephen Rees Jones
aveva pubblicato uno studio impor-
tante sull’uso del sistema aspirante per
foderature a cera (Straub and Rees
Jones, 1955-56), che aveva fatto note-
volmente progredire i metodi di fode-
ratura con componenti collosi allora
in uso. Negli ultimi anni non c’erano
praticamente stati cambiamenti nel
metodo e il vecchio tavolo a bassa
pressione portava i segni del suo
costante uso. Mi accinsi a questo com-
pito con molto entusiasmo, non con-
sapevole che all’epoca questo fosse
probabilmente considerato uno degli
aspetti minori dei trattamenti conser-
vativi. Presto si unirono a me in que-
st’impresa Gerry Hedley e, più tardi,
Alan Cummings; poi me ne andai per
lavorare alla Tate Gallery. Per un
breve periodo di tempo questo
progetto ci permise di vivere un mo -

Rifoderare, foderare, togliere le
vecchie foderature
Stephen Hackney*
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come soluzione. Ma, naturalmente, io
ero personalmente responsabile degli
effetti causati dalle foderature a cera
che eseguivo e sapevo di aver imparato
alcuni trucchi, che potevano miglio -
rarne il procedi mento.
Ciò che a poco a poco compresi fu che
la “responsabilità” era il problema
chiave. In passato la foderatura veniva
eseguita dai “maestri telai”, che veni-
vano chiamati dai restauratori, i quali,
a loro volta, dovevano render conto al
curatore del museo o al proprietario
del dipinto. La continua poca sensibi-
lità di fronte ai danni causati dalla
foderatura era forse motivata da que-
sta responsabilità non diretta, o forse,
più semplicemente, il danno era accet-
tato come effetto secondario e neces-
sario allo scopo di salvare la tela dal
decadimento totale?
Avendo io la possibilità di vedere
molte vecchie foderature a colla pasta,
mi fu chiaro che i foderatori del -
l’Ottocento, come ad esempio Mor -
rill, che marcava sempre i suoi lavori,
causavano sempre lo stesso tipo di
danno, il quale era accettato dal mu -
seo, che aveva già pronti altri dipinti
da inviare per essere foderati (Hockey,
1990).
Molto interessante è sapere che recen-
ti studi su artisti del diciannovesimo
secolo hanno rivelato che alcuni di
loro come Hunt, Brown, Millais e
Whistler, facevano foderare le loro tele
molto presto o, addirittura, durante
l’esecuzione dell’opera. Non si preoc-
cupavano di appiattire e rinforzare le
piegature, e sospettiamo che in alcuni
casi fossero ben contenti che le loro
tele assumessero le caratteristiche di
quelle dei vecchi maestri.
Westby Percival Prescott, che stava
lavorando con due colleghi, Gillian
Lewis e Ronald Chittenden, al Na -
tional Maritime Museum sui metodi
della foderatura a collapasta (Percival
Prescott, 1974), si dimostrò interessato
al nostro lavoro al Cour tauld Institute.
Capì che questo era un argomento, che
doveva essere discusso in maniera più

ampia e negli anni successivi cercò in
tutto il mondo restauratori che lavora-
vano sulla foderatura. Così nacque
l’idea del convegno di Greenwich sulla
foderatura, da me accolta con molto
favore in quanto pensavo fosse una
grande opportunità per mostrare come
la foderatura a cera potesse essere ese-
guita in modo più efficiente. Westby
svolse bene il suo compito, in quanto
riuscì a radunare, in nome della conser-
vazione, il gruppo più numeroso di
persone con punti di vista differenti
mai riunitosi prima.
Vi era un rappresentante per ogni
metodo di foderatura. Si discusse la
foderatura a cera, a componenti collo-
si, le varianti di foderatura a colla e a
colla pasta di paesi diversi, foderatura
con diversi adesivi sintetici, emulsioni
acriliche, PVA, marouflage, supporti
di lino, poliestere, polipropilene e
fibra di vetro, strati intermedi, involu-
cri, latex e melinex, tavola calda, tavo-
lo a bassa pressione, ferri da stiro e
pretensionamento. Gli interventi rela-
tivi a questi argomenti sono finalmen-
te disponibili (Villers, 2003). Non
credo che le discussioni che seguirono
siano state registrate, ma ciò sarebbe
stato opportuno. Fu un compor ta -
mento molto poco professionale.
Gerry Hedley fece un grande sforzo
per tentare di discutere i problemi da
un punto di vista comune, ma le diffe-
renze erano cosi grandi da non poter
essere risolte in quel solo momento di
confronto. Ma alla fine del convegno
tutti noi tornammo al nostro lavoro
molto meno presuntuosi e consapevo-
li che c’era molto da imparare.
Molte delle dimostrazioni tecniche
furono esaurienti e ben eseguite.
Alcune mostrarono metodi radical -
mente nuovi, altre portarono mi -
glioramenti alle tecniche tradizionali ed
altre ancora dimostrarono come una
particolare tecnica poteva essere ese -
guita bene, anche se adesso po trebbero
essere considerate un po’ superate. Si
ebbe l’impressione che i tipi di in -
tervento descritti a Green wich potesse-

ro dare alcune risposte ai problemi, il
principale interrogativo rimase quale
metodo scegliere per un particolare
dipinto o problema. Le soluzioni offer-
te non erano sufficientemente specifi-
che, ma universali e basate su pre -
supposti non di chiarati.
Erano presenti numerosi restauratori
che utilizzavano colle e componenti
adesivi. Cercarono di dimostrare e
qualche volta di giustificare i loro
metodi, ma io non stavo realmente
ascoltando in quanto, data la mia espe-
rienza, ero convinto che questo meto-
do fosse senza speranza. La tradizio-
nale foderatura italiana a collapasta era
un pò più convincente in quanto,
essendo l’amido un adesivo molto
meno forte, sembrava meno invasiva. I
foderatori a colla d’amido continuava-
no a foderare alla loro maniera e l’idea
di modificare i loro metodi non li
aveva mai minimamente sfiorati.
Almeno questo metodo garantiva un
risultato; cominciai a capire come la
foderatura a colla era derivata da quel-
la con l’amido, un’eresia che tentava di
affrontare i difficilissimi problemi dei
dipinti più tardi.
Ero molto più interessato alle nuove
soluzioni tecniche. Alcune idee inte-
ressanti vennero dal gruppo danese,
che ci informò sul lavoro di Bent
Hache. Stava costruendo un tavolo
aspirante a bassa pressione usando
adesivi sintetici, per esempio disper-
sioni acriliche (Hache, 1981). Così
facendo cominciava ad affrontare il
pro blema dei sistemi sottovuoto e a
sfruttare adesivi più stabili. Questo mi
sembrò un passo verso la giusta dire-
zione.
Gustav Berger fece una dimostrazione
molto esauriente dei suoi metodi di
foderatura ed elogiò le virtù dell’ade-
sivo Beva 371 (Berger and Russell,
2000). Da allora è l’adesivo più impor-
tante mai usato per il restauro dei
dipinti; usato per foderare, per lo strip
lining e per consolidare. Fu il primo
adesivo sintetico formulato per i
restauratori, creato a partire dal più
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comune EVA, cugino della colla usata
per attaccare le piccole etichette alle
mele dei supermercati. Noi stiamo
ancora usando il Beva, senza il suo
primo adesivante e non vedo come si
possa sostituirlo, a meno che non
cambi la filosofia della foderatura. In
quel momento Berger stava foderando
con fibra di vetro molto tesa, un’altra
idea interessante. Stava anche usando
un sistema aspirante sottovuoto con il
quale dimostrò sapientemente come si
faceva a foderare un collage con una
farfalla sulla sua superficie, usando il
dipinto con strato di Beva come lo
strato superiore del sottovuoto e la
farfalla integra sulla superficie.
I metodi di Vishwa Mehra furono fon-
damentali per il nostro attuale modo
di pensare (Mehra, 1974). Egli sosten-
ne che la foderatura non doveva
rimuovere nessun elemento di dete-
rioramento della tela. Volendo mante-
nere le rotture del telaio causate dal
tensionamento della tela e le ondula-
zioni angolari, usava adesivo molto
elastico e tela per foderare. Il risultato
era un dipinto che non sembrava fode-
rato, ma sembrava anche che non
avesse avuto nessuno dei vantaggi
della foderatura. Questo fece emerge-
re gli ovvi interrogativi: quali fossero i
benefici della foderatura e se non si
dovesse foderare affatto. Fu coraggio-
so da parte sua sollevare questo pro-
blema in una sala gremita dai più com-
petenti restauratori messi a confronto. 
Anche il resoconto dell’esperienza
nello Skokloster Castle di Stoccolma
fu interessante. È stato condotto uno
studio approfondito sulle condizioni
ambientali inconsuete dell’edificio,
dove, a causa dell’elevata umidità e
dell’umidità delle pareti le foderature
a colla ed a collapasta tendevano a
deteriorarsi. I problemi del deteriora-
mento arrivavano al recto del dipinto
attraverso le crettature (Makes and
Hallstrom, 1972). In risposta a questo
problema si tentò di giustificare il rin-
vio della foderatura o di altri tipi di
intervento il più possibile.

Alla fine della conferenza, non es -
sendoci un’idea unitaria su quale
potesse essere una buona foderatura,
Westby avanzò la proposta di una
moratoria della foderatura per dare a
tutti noi il tempo per riflettere sulla
situazione e più avanti la ripropose
formalmente al successivo incontro
ICOM di Ve nezia. Non era ciò che
volevo sentire e mi ci volle un po’ di
tempo prima di capirne il valore.
Avevamo identificato un problema
estremamente importante per il
mondo del restauro che doveva essere
risolto. La mia reazione iniziale fu il
desiderio di scoprire di più e di speri-
mentare le varie opzioni emerse
durante l’incontro.
Prima di tutto però bisognava stabili-
re i criteri per foderare un dipinto. Si
era creata molta confusione tra la
necessità di fornire un “supporto effi-
cace” e la necessità di far riaderire lo
strato pittorico alla tela originale.
Cosa s’intende per “supporto effica-
ce”? Si intende un supporto che possa
fare fronte al maneggiamento e al tra-
sporto, alle tensioni causate dalle
variazioni di umidità e temperatura,
che sia chimicamente stabile e visiva-
mente accettabile. Il marouflage è un
“supporto efficace”, ma è una soluzio-
ne estrema. C’erano delle soluzioni
meno invasive? Era chiaro che dove-
vamo saperne molto di più sul dipinto
e a che cosa lo si intendava esporre.
Cosa avviene all’interno della struttura
di un dipinto su tela? Che forze esisto-
no tra i suoi diversi strati? Qual è la loro
portata? Dove vanno ad agire? Quali
sono le conseguenze? Sap piamo che se
un pannello di legno viene bloccato, si
creano forze così grandi da produrre
crepe per tutta la sua lunghezza.
Sappiamo che quando la colla di coni-
glio secca può far emergere uno strato
vetrificato dall’interno della provetta.
Sap piamo che il pretensionamento può
strappare la tela. Sappiamo che in
condizioni di am biente troppo secco i
dipinti diventano fragili e lo strato pit-
torico si sfalda; che in condizioni trop-

po umide le tele si ritirano, alcune volte
in maniera tale da causare la perdita di
parte dello strato pittorico – i fa mosi
restringimenti. Sappiamo che con calo-
re e pressione possiamo deformare uno
strato pittorico apparentemente solido,
modellarlo con vantaggio o non riusci-
re a controllare i nostri interventi a
svantaggio di tutti.

Foderatura
Dal congresso di Greenwich sono
stati fatti notevoli progressi riguardo a
quello che sappiamo della struttura di
un dipinto su tela, di come reagisce
all’ambiente esterno e ai nostri inter-
venti. 
Grazie ad Hedley i restringimenti non
sono più un mistero (Hedley, 1993).
Conosciamo gli effetti e il comporta-
mento di uno strato di colla che rima-
ne sulla superficie della tela perché la
colla è stata applicata fredda e troppo
vischiosa. Mecklenburg ha rivoluzio-
nato la nostra idea sulle tele come sup-
porto, dimostrando come lo strato di
colla su un dipinto nuovo sostenesse
la maggior parte del carico del dipinto
stesso (Mecklenburg, 1982). Pre pa -
razione e strati pittorici sostenevano
anch’essi un’importante parte di cari-
co e l’interazione tra gli strati cambia-
va a seconda delle variazioni dell’am-
biente esterno. Mano a mano che un
dipinto invecchiava e si crettava que-
ste forze diventavano distruttive e
sulla superficie del dipinto causavano i
ben conosciuti sollevamenti e lo sco-
dellamento. Adesso potevamo capire
perché la foderatura a colla pasta riu-
sciva ad abbassare i sollevamenti men-
tre altri metodi no. La perseveranza
dei foderatori del diciannovesimo
secolo adesso appariva razionale; i
loro risultati positivi nell’appianare lo
scodellamento potevano insegnarci
qualcosa? Guardavamo con maggior
rispetto alle tele a tessitura rada usate
da molti pittori francesi del ventesimo
secolo. Le tele di lino dell’Irlanda del
nord a trama fitta non erano così soli-
de e affidabili come avevamo prece-
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dentemente pensato. Dovevamo forse
foderare su tessuti più rigidi che si
unissero alla colla per supportare il
carico? Il poliestere era una possibili-
tà? Stiamo ancora usando lo stesso
tipo di tela da vela che Hedley trovò
all’Earls Court Boat Show (Hedley
and Villers. 1982).
Mecklenburg, Hedley e Michalski
fecero rilevamenti molto accurati sulla
reazione dei dipinti all’umidità (Mi -
chalski, 1991). Cominciammo a com-
prendere che il colore a olio poteva
rispondere all’umidità in maniera
lenta ma significativa e che l’umidità
contenuta ne influenzava le proprietà
meccaniche rendendolo così più vul-
nerabile agli effetti di calore e pressio-
ne. Vennero sperimentati trattamenti
con l’umidità. Si potevano ammorbi-
dire alcuni colori, ma di solito non
quelli con il bianco di piombo. Questo
spiegava perché le foderature a colla-
pasta e in parte altri tipi di foderature
riuscivano ad abbassare efficacemente
i sollevamenti non solo appiattendoli
con forza. Si spiegava così anche per-
ché i foderatori a colla avevano provo-
cato in passato così tanti danni. Con
sufficiente calore e pressione poteva-
mo ammorbidire il colore in vari tipi
di forme interessanti.
Più recentemente il lavoro di Young e
dei suoi colleghi ha ulteriormente
ampliato le nostre conoscenze aumen-
tando le informazioni riguardanti le
forze interne ed esterne, creando
modelli al computer su come un
dipinto e la sua tela agiscono e inizian-
do a misurare gli effetti di specifici
trattamenti conservativi (Young and
Ackroyd, 2001).
C’è stato un cambiamento considere-
vole su quello che sappiamo riguardo
la reazione di un dipinto su tela alle
condizioni alle quali viene esposto. La
prima edizione di Mu seums Envi -
ronment di Gary Thom pson, pubbli-
cato nel 1978, aumentò le nostre cono-
scenze sulle possibilità di condizioni
anomale e di rischi che stavamo
correndo. Studi sull’“arte-in-mo vi -

mento” am pliarono queste conoscen-
ze al trasporto, ai prestiti ed al maneg-
giamento. Nei musei, questa è l’opi -
nione corrente, si è in grado di ritarda-
re la foderatura in quanto si sa che i
dipinti vengono tenuti in condizioni
climatiche ottimali, sono sempre sotto
controllo e nel caso presentino pro-
blemi si può subito intervenire. Tutto
ciò non è completamente vero, tutta-
via il limite necessario a giustificare
una foderatura è più alto in un am -
biente controllato. I progetti del
National Trust sull’umidificazione
termicamente controllata (Stani forth,
Hayes and Bullock, 1994) e una mag-
giore comprensione del microclima
all’interno delle cornici hanno allarga-
to queste conoscenze fino a includere
la maggior parte delle condizioni
ambientali in cui possono trovarsi i
dipinti su tela.
Solo quando iniziai a scrivere questo
mio intervento mi resi conto di quan-
ti dei problemi sollevati a Greenwich
fossero stati risolti. Fu una sorpresa
perché mentalmente ero rimasto a
contemplare il difficilissimo problema
dell’appiattimento dello strato di
colore crettato e pieno di scodella-
menti. Ma lasciando da parte questo
arduo e non ancora risolto problema
per un futuro capitolo (delle tecniche
della foderatura), è possibile valutare
attentamente i nostri progressi pratici.
Per la maggior parte dei problemi
strutturali esiste una soluzione e que-
sta, di solito, non include la foderatu-
ra, anche se potrebbe. La moratoria
temporanea richiesta alla conferenza
di Greenwich sembra ora definitiva
per la maggior parte dei dipinti.

Quando foderare
La consapevolezza che la foderatura
di una tela sia solo una tra le diverse e
importanti componenti che tengono
insieme un dipinto su tela ha mutato il
nostro orizzonte di riferimento. La
separazione del processo di consolida-
mento da quello della foderatura ha
portato a un cambiamento cruciale nel

nostro modo di pensare. Infatti, se
ogni operazione dev’essere giustificata
singolarmente e se la tela per foderare
non è il solo elemento strutturale, gli
argomenti a favore della foderatura
rimangono scarsi. La nostra esperien-
za è stata questa. È stato possibile stu-
diare gli effetti dei trattamenti con
l’umidità, degli adesivi e dei tratta-
menti preventivi, singolarmente e
separatamente dalla foderatura. In
effetti siamo stati in grado di dimo-
strare che potevano insorgere quasi
tutti gli effetti negativi della foderatu-
ra – accentuamento delle ondulazioni,
eccessivo appiattimento della superfi-
cie pittorica, il tipico aspetto del
marouflage, la disgregazione dell’im-
pasto, scaglie di colore sovrapposte e
schiacciate durante la stiratura – anche
senza l’applicazione di una seconda
tela. In passato il nostro atteggiamen-
to verso i pericoli fisici e strutturali cui
andava incontro un dipinto dovette
molto agli eccessi e alle limitazioni
della nostra immaginazione. Possiamo
immaginare che il nostro trattamento
durerà per un tempo indefinibile e
dovrà tener conto di un certo numero
di problemi non previsti. In questo
caso si rischia di effettuare un inter-
vento troppo invasivo. Diversamente,
possiamo immaginare di non dover
contaminare il nostro dipinto con
materiali non necessari, fallendo così
nell’intento di prevenire il deteriora-
mento. La soluzione è conoscere accu-
ratamente l’utilizzo futuro dell’opera
e le possibili conseguenze di un inter-
vento.
Ora che i dipinti vengono foderati
raramente è difficile per un restaurato-
re avere l’opportunità di sperimentare
i diversi tipi di foderatura. Ciò signifi-
ca che la presente generazione deve
prendere delle decisioni basandosi
sulla letteratura esistente, la quale tut-
tavia può non fornire informazioni
sufficienti per stabilire un quadro
equilibrato su vantaggi e svantaggi
della foderatura. Non è improbabile
che negli studi basati sulla pratica si
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trovino percezioni e preoccupazioni
dei restauratori che si riferiscono al
loro lavoro. È al contrario possibile
che gli studi scientifici sui processi di
foderatura non prendano in conside-
razione la natura e la varietà dei dipin-
ti oggetto di studio. La pubblicazione
degli interventi di Greenwich si andrà
ad aggiungere alla già vasta quantità di
materiale pubblicato. È importante
fare riferimento a tutta la letteratura,
non giungere a conclusioni troppo
affrettate riguardo l’una o l’altra solu-
zione in modo da avere diverse possi-
bilità di intervento.
Le migliorate conoscenze dei dipinti
su tela ci hanno fornito nuove possi-
bilità per valutare l’efficacia di qual-
siasi trattamento, ciò tuttavia non
esclude la necessità di dover talvolta
prendere decisioni etiche. Per aiutare
la scelta in un particolare caso si pos-
sono definire alcune regole in ordine
d’importanza: il livello di intervento
accettabile, la sua probabilità di suc -
cesso e l’im portanza di ogni effetto
collaterale negativo. La valutazione di
questi fattori sarà strettamente legata
all’utilizzo che verrà fatto del dipinto
e all’ambiente con il quale dovrà inte-
ragire.
In generale noi vorremmo conservare
la natura dell’opera, le tecniche del-
l’artista e la tecnologia originale assi-
curando tuttavia che l’immagine sia
ben fruibile e che il dipinto sia sposta-
to, dato in prestito e conservato in
sicurezza. Non vogliamo dover ritor-
nare sul dipinto per eseguire ulteriori
consolidamenti sebbene con i dipinti
sotto-tensionati ciò sia frequente.
Una maggior fiducia nei risultati dei
trattamenti significa che la nostra
volontà d’intervenire è minore. La
certezza sul comportamento e sul-
l’impatto dell’ambiente è fondamen-
tale, per esempio, quando si crea un
microclima attorno ad un dipinto
posto all’interno di una struttura
composta da una cornice e da un
vetro tale che anche le tavole non si
sfaldano.

Alcune alternative
Alla Tate Gallery abbiamo sviluppato
un’ampia varietà di trattamenti che
implicano il minimo intervento. Molti
di questi vanno bene per i dipinti più
antichi e precedentemente trattati, ma
– cosa più importante – sono utili
anche per i dipinti più recenti delle
nostre collezioni moderne per preve-
nirne il probabile deterioramento.
Questi metodi: strip-linings, loose
linings, pannelli di supporto leggeri e
liberi, foderatura delle barre del telaio,
diversi trattamenti con l’umidità,
sutura degli strappi, deacidificazione,
l’utilizzo del Beva 371, colla di storio-
ne e microclima sono oramai ben col-
laudati ed adeguati per la maggior
parte dei problemi riscontrati. Sono
anche più efficaci ed efficienti in rap-
porto al costo, sia per quanto riguarda
il tempo impiegato dal restauratore
che per preservare il valore dell’opera
d’arte. Resto in attesa, oggi, di poter
sentire altri dettagli su questi ed altri
metodi nuovi.
La maggior parte di quanto ho esposto
ha riguardato le proprietà meccaniche,
ma non bisogna ignorare il deteriora-
mento chimico. Abbiamo fatto molti
progressi nelle nostre conoscenze del
degrado delle tele specialmente attra-
verso l’idrolisi acida. È da qualche anno
che auspico che la deacidificazione
delle tele avvenga utilizzando tratta-
menti con carta brevettati (Hackney,
Town send and Wy plosz, 1996). È or -
mai dimostrato co me si possa stabiliz-
zare in questo modo la tela allo scopo
di conservarne la forza per periodi di
tempo molto lunghi. Ovviamente si
tratta di un intervento non reversibile,
ma finora non sembra avere effetti col-
laterali. Secondo me è la migliore pos-
sibilità di rimandare la foderatura quasi
a tempo indeterminato e la sua irrever-
sibilità diventa quindi giustificabile.
Per un dipinto recente in buone condi-
zioni dobbiamo considerare la possibi-
lità di proteggerlo. Pensate se tutti i
vecchi dipinti foderati a colla fossero
stati conservati in questo modo.

Togliere la foderatura
Per dipinti che sono stati fortemente
danneggiati in passato ci potrebbe pia-
cere l’idea di poter eliminare il danno.
È possibile togliere una vecchia fodera-
tura  ma è improbabile che si possa
restaurare un impasto appiattito o
l’impressione della tela sul dipinto. Se
la foderatura è stabile, possiamo accet-
tare il fatto che essa faccia ormai parte
della storia del dipinto, oppure possia-
mo renderla stabile con lo strip-lining
per i successivi cent’anni circa. Rimuo -
vere una vecchia foderatura a colla ha i
suoi rischi e richiede molto tempo. Noi
lo facciamo molto raramente anche
perché diventa inevitabile chiedersi
con che cosa poi si debba sostituire. Se
riteniamo che la foderatura non era
necessaria, allora la prospettiva di
riportare il dipinto allo stato originale è
molto allettante tuttavia può essere dif-
ficile valutare le effettive condizioni
della tela originale.
Nel mio intervento ho ovviamente
cercato di riconoscere i dovuti meriti,
ed ho associato alcune idee alle perso-
ne che le hanno formulate meglio.
Tuttavia quelle nominate non sono le
uniche ad averne avute o le uniche ad
aver lavorato pazientemente per
accrescere le nostre conoscenze, ma
non le posso nominare tutte. La mia
intenzione era quella non di distribui-
re onori, ma semplicemente di fornire
un contesto, riguardante il passato,
all’incontro odierno. In una scala cro-
nologica della conservazione i cambia-
menti delle nostre conoscenze sono
stati rapidi e molto importanti. Le idee
sono cambiate molto più velocemente
di quanto non durino i nostri tratta-
menti conservativi. Siamo passati da
una posizione di abile ma irriflessiva
pratica ad un’altra di conoscenza
molto più approfondita. Ma la storia
non è finita qui; credo ci sia ancora un
ultimo capitolo da scrivere nella saga
della foderatura e la prossima settima-
na tutti noi dovremo continuare a
prendere delle decisioni su trattamen-
ti specifici.
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* Stephen Hackney ha un BSc (con lode)
in chimica e fisica all’università di
Manchester ed un diploma in conserva-
zione al Courtlauld Intitute of Art. Da
allora è restauratore di dipinti alla Tate
Gallery, dove ha fondato il Dipar -
timento di Scienze della Conservazione,
che ora sovrintende. Si interessa di fatto-
ri ambientali dei musei e di processi di
deterioramento delle opere d’arte; ha
all’attivo molti progetti di ricerca nel-
l’ambito della conservazione. Ha pub-
blicato molto anche su problematiche
della conservazione, in particolar modo
su problemi di tipo strutturale, di conser-
vazione preventiva e sulle tecniche e sui
materiali usati dagli artisti. Ha anche
pubblicato dei saggi sui metodi impiega-
ti da molti artisti inglesi del diciannove-
simo secolo.

La traduzione di questo testo si deve ad
Alessia Padovan, diplomata Colla -
boratore-restauratore alla fine di un
corso triennale promosso dall’Enaip di
Padova (2003). Subito dopo, con le
prime esperienze di interventi su manu-
fatti artistici, mette a frutto gli apprendi-
menti e ancora per qualche tempo rima-
ne attiva nel settore del restauro. Il suo
percorso universitario, indirizzato verso
la laurea in lingue straniere (conseguita
nel 2007), la colloca in una posizione pri-
vilegiata per poter tradurre dall’inglese
all’italiano interessanti e difficili inter-
venti scientifici avvicinando la realtà
italiana del restauro a quella internazio-
nale con la possibilità di produrre
un’interscambio di conoscenze che può
soltanto essere positivo nel progredire del
delicato lavoro della conservazione e del
restauro del patrimonio artistico non sol-
tanto nazionale.
Questo testo è la traduzione in italiano
di uno degli interventi della conferenza
Alternatives to lining del settembre
2003.
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A Venezia, nel complesso monu-
mentale dell’isola di San Giorgio
Maggiore, sede della Fondazione
Cini, è tornato a splendere, da qual-
che mese, il telero delle Nozze di
Cana (1563) di Paolo Veronese. È di
nuovo collocato in quello che era il
refettorio palladiano di un magnifico
monastero benedettino, ora sala di
convegni su temi rilevanti per la
società contemporanea.
Nello spazio rigoroso definito da
Palladio, il visitatore può fare espe-
rienza, passionale e cognitiva, di una
riproduzione che strizza l’occhio
all’originale, nel 1797 staccato e tra-
sferito al Louvre dai commissari
francesi dell’esercito napoleonico.

L’opera finalmente respira, sollevata
dall’ansia del rimpatrio1. E nello
sguardo di un fruitore non più
distratto dalla presenza della
Gioconda, ritrova la sua aura. Forse
non l’alone sacro benjaminiano, ma
una gaia ariosità, che valorizza il suo
presente attraverso il passato.
Entrando nella sala (fig. 1), si ha
l’impressione di vedere il quadro
vero. A un’altezza impressionante, il
cornicione progettato dall’architetto
continua nel dipinto (6,77 x 9,94 m),
le figure ai bordi della tela sono
tagliate, come se l’immagine prose-
guisse fino allo spigolo della parete,
la finta architettura con prospettiva
centrale prolunga lo spazio fisico,

che fa così da elemento organizzato-
re di una sorta di scenografia teatra-
le2. Quando ci si avvicina, si notano
la logistica del dipinto, e poi i detta-
gli e il verso delle pennellate, ma
anche la trama e le imperfezioni
della tela. È possibile cioè apprezza-
re tanto il piano elaborato all’epoca
dall’artista, quanto le ragioni dello
stato attuale, gli effetti del passare
del tempo. A causa delle complesse
vicende, la superficie delle Nozze di
Cana, ad esempio, è irregolare. La
copia contiene tutto questo. È un
restauro che per la sua natura – digi-
tale – non comporta l’intervento
invasivo dell’opera e piuttosto ne
permette la conservazione preventi-
va. Un falso? Lasciamolo decidere
allo spettatore.  
Il facsimile in scala 1:1 del famoso
telero è stato realizzato dall’artista
britannico Adam Lowe e dai ragazzi
della sua “bottega”, Factum Arte
(Madrid), all’avanguardia nel campo
delle tecnologie digitali3. Si pone
come operazione simbolica di com-
pletamento degli interventi di
restauro avviati a San Giorgio cin-
quant’anni fa. Nel 2005 il desiderio
di riempire il muro vuoto, mai più
occupato dopo il trafugamento (fig.
2)4, aveva spinto il direttore della
Fondazione Cini, Pasquale Ga -
gliardi, a realizzare un ritorno vir-
tuale delle Nozze, proiettando nella
parete un’immagine ad alta defini-
zione del dipinto. Ma occorreva
oscurare le grandi finestre per veder-
la, e questo impediva di cogliere il
dialogo tra il quadro e l’architettura.
Bruno Latour, sociologo e filosofo
della scienza, mise allora in contatto
Gagliardi con Lowe. L’artista studiò
lo spazio del refettorio, lo fotografò
e cominciò una ricerca accuratissima
negli archivi della Réunion des
Musées Nationaux a Versailles, che
contengono la documentazione del -
la storia del dipinto. Per lui si trattava
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Una nuova “aura”. Il facsimile delle
“Nozze di Cana” di Paolo Veronese
Tiziana Migliore*

Fig. 1. Il refettorio palladiano di San
Giorgio Maggiore con le Nozze di Cana
di Paolo Veronese.

Fig. 2. Aula del refettorio palladiano del
monastero di San Giorgio Maggiore.
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di produrre un facsimile che rendesse
leggibile il quadro, non solo ricollo-
candolo nel contesto dove era nato,
ma tenendo conto delle trasformazio-
ni avvenute nei secoli. La riproduzio-
ne doveva essere cioè il frutto di un
esercizio comparativo, con l’originale
e le copie realizzate nel tempo, ma
anche con gli interventi di restauro
che l’avevano preceduta. Sulla
scommessa che un’ope ra non è mai

un oggetto statico e che la digitalizza-
zione può giocare un ruolo positivo
nella comprensione del nostro patri-
monio, la Fondazione Cini ha finan-
ziato il progetto e ha dedicato
l’Edizione 2007 de “I Dialoghi di San
Giorgio” – classico appuntamento di
riflessione a settembre di ogni anno –
al tema Ereditare il passato.
Tradizioni, tra slazioni, tradimenti,
innovazioni.

Lowe e i tecnici del suo laboratorio
trascorrono quasi trenta notti all’in-
terno del Louvre, con macchine
fotografiche avanzatissime e uno
scanner realizzato ad hoc, capace di
rilevare le stratificazioni della tela.
Una speciale stampante consente di
mettere insieme i dati relativi ai
colori e alle linee e quelli relativi ai
rilievi della tela. Sulle tecniche
impiegate ci soffermeremo in segui-
to. Tutta la fase preparatoria, consi-
derata parte integrante del risultato,
è visibile nelle sale della Fondazione,
in occasione della mostra aperta al
pubblico fino al 16 dicembre. A
testimonianza dell’immane e appas-
sionante lavoro di “chirurgia artisti-
ca”, il visitatore vi trova materiali,
strumenti, pannelli informativi e
video. Nella seconda sezione figura-
no copie eseguite tra il XVI e il XVII
secolo, e quel Convito in casa di
Simone (1653, fig. 3) di Charles Le
Brun, ora alle Gallerie dell’Acca -
demia, che i francesi diedero in risar-
cimento ai veneziani. Una tela
buona al massimo – dirà John
Ruskin (1877)5 – per fare da cassa da
imballaggio, contropartita indegna e
ritenuta elemento estraneo alla cul-
tura della Serenissima, della quale la
Cena di Veronese costituiva invece il
Manifesto.
L’Esposizione è un anello della
Mostra itinerante Facsimiles. Origi -
nality through (digital) repro du -
ction, a cura di Latour e Lowe. Tra i
progetti risalta la digitalizzazione
della Sala del trono del Palazzo di
Assurbanipal II a Nimrud, che com-
prende i frammenti recuperati nel
sito archeologico dell’Iraq. Il facsi-
mile è stato donato all’Iraq Museum
di Baghdad e il ricavato degli ingres-
si servirà a raccogliere fondi per la
conservazione del patrimonio cultu-
rale iracheno.
Parliamo del telero di Veronese.
Quali sono le ragioni del suo succes-
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Fig. 3. Charles Le Brun, Convito in casa di Simone, (1653). Venezia, Gallerie
dell’Accademia.
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so? A che cosa è dovuta l’attività di
emulazione e di riproduzione che si
è perpetrata nei secoli?
Le Nozze di Cana è una delle quat-
tro grandi tele di conviti dipinte dal-
l’artista per refettori di cenobi ubica-
ti nel territorio veneziano. Rap -
presenta l’episodio del primo mira-
colo compiuto da Gesù (Giovanni 2,
1-11), l’acqua diventata vino nel
corso di un banchetto nuziale in
Cana di Galilea. L’iconografia è in
linea con la Regola di San Benedetto,
secondo cui l’ospite va accolto come
Cristo. Da contratto, la scena dove-
va presentare tante figure quante
poteva contenerne la tela. E in effet-
ti Vasari conta più di centocinquanta
teste, un’umanità assortita per digni-
tà ed estrazione sociale in un clima
di lussi che dissona con la semplicità
evangelica di Cristo e della Ma -
donna. Veronese eccelle negli effetti
illusionistici, nella maestà dell’ordi-
ne compositivo, nella raffigurazione
di catene di passioni e di trasalimen-
ti, nell’arte del colorire, nella foggia
e nella varietà degli abiti, nell’abilità
con cui sono dipinti brani di natura
morta apparentemente secondari.
Quasi in tempo reale, Federico
Zuccari6 esegue un disegno dell’ope-
ra e prestissimo proliferano le copie,
di diversa qualità e dimensione, «che
li Rè di Francia et Spa gna, et li
Principi della Fiandra ne vollero il
ritratto, che fu poi finalmente ridot-
to in picciola misura da giovane
Fiamengo con che fece maravigliar
chi la vide»7. I monaci se guono con
interesse i segni di questo apprezza-
mento pubblico, fino a quando il
fenomeno non si trasforma in una
vera e propria inflazione. Nel 1705 il
Capitolo dei Benedettini delibera di
impedire ulteriori copie, a meno che
gli esecutori non fossero presentati –
e lautamente finanziati – da gran
signori e regnanti8. Giovanni Casi -
miro di Polonia e Carlo I di In -

ghilterra offrono cifre enormi per
appropriarsi del quadro, che non
conosce oscuramenti. Dal punto di
vista della fortuna critica, se all’este-
ro si continua a coltivare interesse
per i partecipanti al convito, per gli
affetti, per questioni ottico-per -
cettive, in Italia caso mai, a partire
dal XVIII secolo, nascono preoccu-
pazioni per la verosimiglianza stori-
ca. Si tratta di osservazioni rigida-
mente accademiche, come l’aver
scelto di panneggiare alla veneziana
personaggi di racconti evangelici. Di
qui l’intel ligente risposta di Ruskin
(1843)9, viatico a quella che a nostro
avviso costituisce la migliore inter-
pretazione del quadro finora formu-
lata: la mancanza di fedeltà nel
costume è voluta, per esprimere il
senso della magnificenza e dei piace-
ri mondani ricercati senza pensare
alla presenza di Dio. Convitati, buf-
foni ed animali, tutti diversamente
distratti, manifestano l’indifferenza
dell’uomo per la divinità incarnata. 
Parallelamente, va avanti l’idea che
«un quadro di tale valore dovrebbe
ornare un luogo di maggiore utilità,
anziché restare sepolto fra le mura di
un monastero, per essere guardato
solo da pochi monaci»10. Oggi
diremmo: «anziché restare sepolto
fra le mura di un museo»... È sinto-
matico del fatto che i regimi di valo-
rizzazione legati alla fruizione arti-
stica sono cambiati. Ai musei come
luoghi di inglobamento e di conser-
vazione della cultura si preferiscono
spazi aperti o luoghi ariosi che favo-
riscano la concentrazione e permet-
tano di coltivare un rapporto più
profondo con l’opera. In questo
senso Lowe ha creato artificialmente
non solo un quadro, ma un ecosiste-
ma in cui si ristabilisce la “concor-
danza ideale e progettuale” tra
Veronese e Palladio. Le nuove tec-
nologie della riproducibilità fanno
rivivere, in maniera inedita per noi,

gli elementi e i rapporti che costitui-
vano l’equilibrio estetico del re fet -
torio. Questo feno meno non con -
duce, inaspettatamente per Be nja -
min, a una riproposizione del con-
cetto di aura?
La recente esposizione del capola-
voro ha fatto molto discutere esper-
ti e critici. «L’originale era in rap-
porto con l’architettura del conven-
to» – ha detto Vittorio Sgarbi11 – «e
perciò l’opera di Lowe restituisce
qualcosa, completa e integra, ma
l’arte non c’entra niente. È una rico-
struzione scenografica, più intellet-
tuale che artistica, gradevole per il
colpo d’occhio. Insomma, un risar-
cimento visivo». Vittorio Gregotti12

non è contrario per principio, ma
non capisce «perchè buttare via
denaro prezioso per operazioni di
facciata, quando è stato accantonato
il mio progetto di restauro del
Cenacolo palladiano, che mi sembra
decisamente più importante di un
quadro clonato». Infine il professor
Cesare De Michelis13, docente di
Lette ratura italiana e presidente
delle edizioni Marsilio, ha definito
l’evento «seconde nozze immorali»,
aggiungendo che a suo avviso la
copia del capolavoro di Veronese
«tanto ci aiuta nella conoscenza
tanto è devastante se pretende, come
in questo caso, di sostituirsi
all’originale». Da un’ana lisi anche
solo sommaria dei tre giudizi dedu-
ciamo che il termine della questione
è una distinzione “ontologica”
dell’originale dalla co pia, sentita
come una necessità volta a tutelare
ciò che è vero da ciò che è falso. Ma
la difesa a tutti i costi dello statuto
ontologico rischia di rendere ciechi,
di annientare il senso di ogni espe-
rienza. Ci si dimentica che la nozio-
ne di “copia” nel suo etimo è
abbondanza e ricchezza e soprattut-
to non si valuta la copia nella sua
singolarità, per il progetto che ci sta
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dietro, per la qualità del lavoro e per
gli effetti che produce.
Le Nozze di Cana (fig. 4) sono state
scansionate al Louvre tra novembre
e dicembre del 2006, senza contatto
alcuno con il dipinto. Lo scanner è
stato montato su un’asta telescopica
e posto direttamente di fronte al
quadro, a otto centimetri di distan-
za. Factum Arte ha usato luci LED
integrate che non contengono ultra-
violetti e generano una quantità
minima di calore. L’equipe ha anche
realizzato fotografie a colori e
fotografie multispettrali, per co -
gliere gli strati di pittura sovrappo-
sti. Durante la scansione sono stati
preparati campioni di colori con-
frontati con la superficie del dipin-
to, per assicurare una corretta tra-
sposizione dei toni dell’originale. I
cambiamenti più importanti hanno
riguardato le modifiche nella traspa-
renza, che rivelano o oscurano la
natura stratificata dell’opera. Ogni

fotografia è stata prima distorta e
poi modificata, usando le trasparen-
ze a seconda della natura dei dati. È
servito a riportare le pennellate e le
imperfezioni del dipinto. Per la
stampa dei toni è intervenuto uno
specialista russo, Boris Savalev, il
quale ha calibrato i colori del moni-
tor con i colori stampati sulla tela.
Questa è stata coperta con un gesso
(fig. 5) che non contiene ossidi
metallici ed è una mistura di colla
animale, carbonato di calcio e gesso
precipitato. Lo si è mescolato a fibre
di iuta, applicato a mano e posizio-
nato con cura, seguendo le istruzio-
ni scritte a carboncino sulla tela. Nel
catalogo della mostra Lowe14 spiega
che l’esatta combinazione cromatica
è il prodotto di una serie numerosa
di tentativi e di errori, incluso il
cambiamento sia ai file digitali sia ai
mix di gesso. Si è quindi proceduto
all’assemblaggio delle immagini
stampate, utilizzando dieci pannelli

di alluminio di venti metri ciascuno.
Le giunture tra i pannelli stampati
sono state ritoccate a mano da
esperti restauratori. È solo visitando
la mostra che emerge l’investimento
degli uomini dell’atelier in termini
di fatica, di energia e di pazienza. Il
prodotto finale è eseguito egregia-
mente, ma non reca traccia delle dif-
ficoltà incontrate in corso d’opera,
al punto che sembra del tutto perti-
nente convocare, rispetto al facsimi-
le, la nozione di virtuosismo. Se ne
occupa Paolo Fabbri al tavolo de 
“I Dialoghi di San Giorgio”. 
Alcune altre osservazioni:
I. Il processo nel suo intero consiste
in un’armonica integrazione tra
modalità digitale e modalità manuale.
Molte operazioni sono artigianali e
richiedono una competenza e un sa -
per fare “all’antica”, con ricette e
materiali analoghi a quelli usati da
Veronese. Per Salvatore Settis, chia-
mato a presentare l’opera nella gior-
nata dell’inaugurazione, l’effetto del -
la riproduzione è clamoroso. «Non
dimentichiamo che le macchine fan -
no ciò che l’uomo chiede» – afferma
– «quindi c’è sempre l’in telligenza
dell’artista dietro un lavoro così accu-
rato».
II. Si adottano sistemi che rispettano
i più severi standard di conservazio-
ne. La digitalizzazione non rappre-
senta in questo senso una rottura.
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Fig. 4. Factum Arte, Il facsimile delle Nozze di Cana di Paolo Veronese.

Fig. 5. Una delle fasi preparatorie del fac-
simile. Il gesso applicato a mano sulla tela.
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Anzi, da un lato è una tappa ulteriore
nelle indagini e nei criteri di restauro;
dall’altro è un mezzo di analisi che
permette di apprezzare le sfumature e
di cogliere differenze diventate im -
percettibili a occhio nudo.
III. La creazione di un facsimile
come quello di Lowe implica l’im -
piego di molte ore nello studio
approfondito delle copie e nell’inter-
pretazione delle minuzie del dipinto.
Con la sua attività di precisa ed
obiettiva ricognizione15, Lowe è per
il pubblico un filologo, prima ancora
che un artista. Si presenta in qualità
di conoscitore dell’opera e della sto-
ria dei suoi rifacimenti, autografi o
allografi, effettuati cioè direttamente
da Veronese – pentimenti – o succes-
sivi alla sua morte.
Sulla scia di quest’ultima considera-
zione, mettiamo a fuoco i punti
salienti dell’intervento di Factum
Arte. La ricerca è stata incentrata
sulle modifiche più vistose, come
l’aspetto del blu, la trama della tela,
la rimozione del colore rosso dalla
figura del siniscalco, su cui ritorne-
remo. La pennellata di Veronese è
stata curata con lo stesso livello di
analisi di una giuntura, di un’in -
tegrazione, di una stuccatura. Era
indispensabile. Quando si trattò di
rimuovere il dipinto dalla parete
veneziana, infatti, si decise di tagliar-
lo in sei fasce, che ancora oggi lo
dividono in bande orizzontali visibi-
li in modo molto chiaro sulla super-
ficie, stuccate e ritoccate molte volte.
Per assicurarsi che qualsiasi pulitura
venisse applicata in modo oggettivo,
Lowe ha fatto ricorso a molteplici
tipologie di esplorazione e al con-
fronto tra più immagini. Così, ha
potuto constatare che nel ripristino
compiuto da Frédéric Villot a metà
dell’Ottocento, e criticato già
all’epoca – tra gli altri da Eugène
Delacroix – i volti di Gesù e di Maria
hanno perso le ombreggiature attor-

no alla fronte e subito un addolci-
mento tipico del gusto romantico.
Tratti ed espressioni di Veronese
erano molto più decisi. Inoltre, sto-
viglie e mani erano stati resi con
tocco impressionistico. Lowe si è
accorto poi che in un altro dei
restauri il quadro è stato “tirato”,
per cui risulta più basso e più lungo
di come l’aveva concepito Veronese.
Infine ha appurato che l’abito del
siniscalco era originariamente pro-
prio rosso, e non verde. 
Molte ipotesi sono state formulate a
questo riguardo. Marie-Alice Bel -
cour, autrice del restauro realizzato
al Louvre tra il 1989 e il 1991, notò
che un componente utilizzato per
pulire la tela, innocuo per le altre
tonalità, risultava reattivo sul rosso
della figura del cerimoniere, rivelan-
do una veste verde al di sotto del
colore. Pensando che il rosso fosse
stato aggiunto in seguito, lo as por -
tò16. Altri vestiti con pigmenti iden-
tici, specie quello del personaggio a
destra del quadro, che stringe un
fazzoletto bianco, rimasero però
rossi. La motivazione addotta fu che
la pittura verde sottostante non
copriva l’intera estensione delle figu-
re. I dati analitici di Factum Arte
(fig. 6), dal canto loro, portano a
galla difetti anatomici nella figura
del siniscalco, che ad uno sguardo
ravvicinato sembra avere due piedi
destri identici. Anche la relazione tra
la testa e la gamba è problematica,
tanto da generare confusione nel
capire se la gamba appartiene al ceri-
moniere o al personaggio dietro di
lui, vestito di rosso. Il ragionamento
di Lowe (cit.), da vero studioso, è
che fu lo stesso Veronese, accortosi a
cose fatte dell’errore compiuto forse
da un assistente, a correggere le
distorsioni e a ridipingere di rosso la
veste del siniscalco, lasciando le
maniche verdi per evitare che la figu-
ra diventasse troppo solida. Il rosso

era quindi autografo, applicato –
pare – nello stesso 1563. «Il marrone
“orribile” percepito dai restauratori
nel 1989 era dovuto alla reazione tra
gli strati rosso e verde» – dichiara
Lowe (Ibid., p. 130) – «un cambia-
mento chimico nei pigmenti accele-
rato da una pulitura con agenti
acidi». 
Di qui la buona domanda che Lowe
pone: è giusto rimuovere una pittura
autografa che reagisce in modo stra-
no, come se fosse il risultato di un
errore tecnico del pittore o il risulta-
to di precedenti trattamenti di
restauro? In questa prospettiva il
facsimile acquista rilievo, perché
permette di monitorare con atten-
zione le condizioni dell’originale,
prima che venga presa una decisione
irreversibile. L’ultimo restauro del
Louvre ha determinato la pulitura, la
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Fig. 6. Radiografia della figura del sini-
scalco.
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rimozione di vecchie stuccature, la
riverniciatura. La superficie è stata
resa più omogenea e brillante. Vi si
vedono segni bellissimi, ma forse più
evidenti di quanto non fossero ini-
zialmente. Il trattamento resta chimi-
co e molte parti sono state grattate. 
Dal 1992 a oggi l’approccio al re -
stauro è cambiato. Si preferisce la
conservazione preventiva all’inter-
vento vero e proprio, che, tipico del
restauro manualistico, può alterare
l’oggetto in modo irreversibile. La
pittura rossa sulla figura del siniscal-
co, ad esempio, non esiste più. A
detta di Lowe, proporla nel facsimi-
le avrebbe significato riaccendere la
polemica sulla nozione di originali-
tà. Il laboratorio ha allora preferito
non arroccarsi al momento in cui il
telero è stato concluso – punto fisso
dell’originalità – ma renderne conto
a partire da quando è cominciata la
sua storia. Come si è visto, infatti, il
dipinto si trasformava già mentre
veniva eseguito (le alterazioni nella
posizione e nel colore del siniscal-
co). Le vicende artistiche e politiche
che lo hanno interessato17 racconta-
no di un potere attrattivo, di un’effi -
cacia. Formano attorno all’opera
una costellazione di senso, fanno
parte della sua semantica. Il compito
che si prefigge Factum Arte con
questo “trasloco” non è tramutare
l’originale in una riproduzione di se
stesso, ma creare le condizioni per-
ché diventi oggetto di godimento e
di riflessione per il futuro. È adesso
possibile ridefinire l’aura. Sganciata
dall’originale, connota la relazione
con lo sguardo, è l’atmosfera ariosa e
di agio che si stabilisce, a buona
distanza, tra l’opera e lo spettatore.
Requisito fondamentale perché si
produca è che circoli.
Il telero esposto a San Giorgio
dimostra, non secondariamente, che
anche le idee si spostano e si trasfor-
mano. Veronese ci avrebbe creduto. 

Note
1. Il quadro è rimasto al Louvre nonostan-
te gli accordi del congresso di Vienna, una
vibrante campagna del Canova,
un’iniziativa diplomatica tentata qualche
anno fa da Vittore Branca a Parigi.
2.Cfr. J. HABERT, La commande et la réa-
lisation, in J. HABERT-N. VOLLE, a cura di,
“Les noces de Cana” de Véronèse: une
œuvre et sa restauration, catalogo della
mostra, Paris, Louvre, 1992, pp. 34-78.
3.Molte delle informazioni contenute in
questo articolo provengono dal catalogo
della mostra. Cfr. G. PAVANELLO, a cura
di, Il miracolo di Cana. L’originalità della
ri-produzione, catalogo della mostra
(Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore),
Verona 2007.
4.“Trasferire l’opera ha significato portare
via gran parte della sua celebrità. Senza
l’architettura, senza il gioco di luci e di
ombre creato dal dispositivo architettoni-
co, l’opera non ha più lo stesso potere [...].
Quadro e architettura erano un unico
insieme”. J.M.W. TURNER (1811), in J.
ZIFF, Backgrounds, Introduction of
Architecture and Landscape, “Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes”,
26, 1963, pp. 138-139.
5.Cfr. E.T. COOK-A. WEDDERBURN, a
cura di, The Works of John Ruskin,
London 1903-1912, XXIV, p. 180.
6.Cfr. A. PRIEVER, Les copies, de Zuccaro
à Cézanne: XVIe, XVIIe et XVIIIe sie-
clès, in J. HABERT-N. VOLLE, a cura di, cit.,
pp. 298-313. 
7.F. OLMO, Historia dell’Isola di S.
Giorgio Maggiore di Venezia. Descritta da
Don Fortunato Olmo Veneziano, Monaco
casinese, Venetia 1619, Padova, Biblioteca
Universitaria, ms. 285, c. 537 recto.
8.E.A. CICOGNA, Delle inscrizioni ve -
neziane, IV, Venezia 1824-1853.
9.Cfr. E.T. COOK-A. WEDDERBURN, a
cura di, cit., p. 287.
10. J.C.F. VON SCHILLER, Der Gei ster -
seher, in “Thalia”, 4-7, 1787-1789, cit. in V.
BRANCA-C. OSSOLA, a cura di, Crisi e rin-
novamenti nell’autunno del Rinascimento
a Venezia, Firenze 1991, pp. 291-292. 
11. V. SGARBI in M. SMERALDI, Foglietti
veneziani. il Veronese torna a San Giorgio:
clonato, “Il Velino”, 27 settembre.  
12. Ibid.

13. Ibid.
14. A. LOWE, Il facsimile delle “Nozze di
Cana” di Paolo Veronese, in G. PAVA -
NELLO, a cura di, cit., pp. 105-133.
15. Il tipo di argomentazione che Lowe
adotta per descrivere i procedimenti preli-
minari al facsimile è facilmente assimilabi-
le alle analisi svolte da Latour sulle prati-
che nel laboratori scientifici. Nel saggio
del catalogo (vedi sopra) spicca, in parti-
colare, l’insistenza sulla sezione “Ma -
teriali e metodi” e l’importanza attribuita,
per la realizzazione dell’opera, a catene di
mediatori, umani e tecnici. Cfr. B.
LATOUR, Science in action: how to follow
scientists and engineers through society,
Harvard University Press, Cambridge
(MA) 1987 (trad. it. La scienza in azione,
Torino 1998).
16. Nel 2000, alla Linnean Society di
Londra, Michel Favre-Felix presentò i
risultati di una ricerca secondo cui i pig-
menti rossi che furono rimossi erano esat-
tamente gli stessi di quelli utilizzati dal-
l’artista, «due fini e assai preziosi pigmen-
ti della tavolozza di Veronese», riscontra-
bili in altri suoi dipinti alla National
Gallery. Questo fatto testimonia della fre-
quente mancanza di discussione tra gli
specialisti dell’arte e la comunità dei
restauratori, più spesso interessata a farsi
portavoce di una “scienza esatta”.
17. Acutamente, Lowe fa notare che se il
telero fosse stato spostato a Londra anzi-
ché a Parigi, le sue sembianze oggi non
sarebbero le stesse. Porta l’esempio della
differenza tra i pannelli de La battaglia di
San Romano di Paolo Uccello (1456:
Parigi, Louvre - Londra, National Gallery
- Firenze, Uffizi), sottoposti nel tempo a
interventi che hanno prodotto risultati
disparati.

* Tiziana Migliore (1975) insegna Storia
delle comunicazioni visive nell’Ateneo di
Architettura di Venezia (Facoltà di Design
e Arti, IUAV).
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Venezia e l’Islam, catalogo della
mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 28
luglio – 25 novembre 2007), a cura di
Stefano Carboni, Venezia, Marsilio,
2007, pp. 387, Euro 49,00. 
La mostra Venezia e l’Islam, allesti-
ta a Venezia dopo le tappe di Parigi e
New York, ripercorre attraverso
opere provenienti da grandi istitu-
zioni museali europee e americane e
da collezioni veneziane i rapporti
che Venezia intrattenne per tutta la
sua esistenza con l’Oriente, grazie al
quale divenne un grande impero
marittimo. Lungo le vie delle spezie
e della seta si avviarono, tra i vene-
ziani e il mondo musulmano, con-
tatti commerciali che nel tempo si
intensificarono fino a coinvolgere
anche idee, stili di vita, cultura, con
un reciproco scambio tra veneziani e
islamici di tecniche, stili, decorazio-
ni, materiali. 

Bibliografia

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli

L’intento della mostra è far emerge-
re e valorizzare questo importante
gioco di specchi, che apre prospetti-
ve e spunti di enorme interesse sugli
uomini di quei secoli, il loro spirito,
la loro capacità di fare, il loro genio. 
Il percorso espositivo è articolato in
sezioni cronologico-tematiche che
spaziano lungo mille anni di storia,
dall’828 – data della leggendaria tra-
slazione a Venezia del corpo di san
Marco da Alessandria d’Egitto - fino
alla fine della Serenissima, nel 1797. 
Gli esiti e le testimonianze dell’in-
tenso rapporto tra le due civiltà, par-
ticolarmente fecondo tra il XIV e il
XVI secolo, consentono alla mostra,
corredata dal ricco catalogo edito da
Marsilio, dove oltre alle schede delle
opere sono presenti numerosi saggi
sui vari aspetti del rapporto tra
Venezia e il mondo musulmano, di
espandersi in tutti gli ambiti della
produzione artistica: pittura, scultu-
ra, miniatura, cartografia, lavorazio-
ne dei metalli, vetri, gioielli, tessuti,
tappeti, ceramiche e molto altro. Le
opere presentate – oltre duecento –
testimoniano non solo il reciproco
influsso tra la città lagunare e il
Vicino Oriente nella definizione ed
evoluzione dei linguaggi artistici,
intensità e continuità negli scambi,
trasmissione dei saperi e delle tecni-
che, ma anche lo straordinario ruolo
rivestito da commercianti e impren-
ditori, e, naturalmente, la squisita
abilità diplomatica di entrambe le
parti.

Intrecci mediterranei. Il tessuto
come dizionario di rapporti economi-
ci, culturali e sociali, a cura del
Museo del Tessuto di Prato, catalogo
della mostra (Prato, Museo del
Tessuto, 5 maggio – 30 settembre
2006), Prato, Museo del Tessuto
Edizioni, 2006, pp. 106, Euro 22,00. 
Realizzata come uno degli eventi
culturali di chiusura del Progetto
Interreg Medocc IIIB “La tela di
Aracne”, promosso con l’intento di
sviluppare azioni di supporto all’im-
prenditoria femminile tessile medi-
terranea attraverso la valorizzazione
delle tradizioni tessili dei paesi che si
affacciano sul Mediterraneo, la
mostra di cui questo volume è il
catalogo ha illustrato per grandi
tappe e tematiche la nascita e lo svi-
luppo della cultura tessile mediterra-
nea, seguendo i complessi fenomeni
di contaminazione stilistica e tecnica
tra i vari centri di produzione, che
hanno portato nei secoli manifesta-
zioni artistiche sempre nuove e di
altissima qualità. Nel catalogo tro-
viamo, a corredo delle schede dei
manufatti esposti, alcuni interessanti

PR44_1.qxd:210x297  12/11/07  16:40  Pagina 47



48

saggi che ricostruiscono i percorsi
economici dei tessili nell’area medi-
terranea (Giampiero Nigro e Marco
Spallanzani), indagano la produzio-
ne tessile islamica nella penisola
iberica (Laura Ciampini) o nel Ri -
nascimento italiano (Anna Con -
tadini). Anche l’arte tessile della
Turchia era presente in Italia nella
Guardaroba Medicea (Roberta Orsi
Landini), come pure moltissimi tes-
sili islamici (Mario Scalini). Il tappe-
to è forse il prodotto tessile che più
rappresenta la simbiosi delle diverse
culture (Alberto Boralevi). Le 24
schede illustrano alcuni tra i più
significativi frammenti tessili che
dimostrano le profonde correlazioni
tra le differenti realtà produttive e
culturali del Mediterraneo. Anche
nell’abbigliamento si avvertono
palesemente le contaminazioni
orientali che il costume italiano ha
assorbito nel XVI secolo. I tappeti
infine sono forse le opere che più di
tutte, per la loro funzione di beni di
lusso ampiamente commercializzati,
possono essere considerati elementi
importantissimi di raccordo tra le
culture mediterranee, basti pensare
al parokhet della Comunità Ebraica
di Padova: di manifattura egiziana,
ha iconografia desunta da un libro
ebraico stampato in Italia nel
Cinquecento, con al centro la cita-
zione di un salmo a caratteri ebraici.

Museo del Tessuto di Prato. Trenta
anni di donazioni. Prato Textile
Museum. Thirty years of Donations,
a cura del Museo del Tessuto di
Prato, Prato, Museo del Tessuto,
2007, pp. 235, Euro 35,00. Testi di:
Marco Ciatti, Daniela degl’In no -
centi, Laura Fiesoli, Filippo Guarini.
Istituito nel 1975, il Museo del
Tessuto di Prato ha concluso i
festeggiamenti per i primi trent’anni
della sua attività con questa nuova
pubblicazione, edita dalla neonata
casa editrice Museo del Tessuto
Edizioni. L’importanza del Museo,
accresciutasi nel corso degli anni, è
dimostrata proprio dalle cospicue
donazioni che si sono succedute nel
tempo senza soluzione di continuità,
e dal moltiplicarsi delle funzioni e
dei servizi offerti al pubblico. Il
volume, edito con testo inglese a
fronte, raccoglie ovviamente solo
una piccola parte delle collezioni del
Museo, ma le schede presentate,
quasi tutte riferite a materiale inedi-
to, mirano a offrire al pubblico un
panorama delle sue raccolte di tessu-
ti pervenuti tramite le donazioni,

passando dall’antico reperto copto
alla produzione pratese attuale. Le
tre sezioni del volume (dedicate alle
collezioni storiche, alle vicende pro-
duttive locali tra Ottocento e
Novecento e infine alla produzione
contemporanea), sono precedute da
un saggio di Marco Ciatti, teso a far
comprendere al lettore come la
nascita del Museo del Tessuto di
Prato si inserisca in un quadro più
ampio di progressiva diffusione del
collezionismo tessile nel contesto
europeo, favorendo contemporanea-
mente lo sviluppo di una sensibilità
verso la conservazione di questa fra-
gilissima categoria di reperti storici.
Un secondo intervento è quello del
direttore del Museo, Filippo
Guarini, che ricostruisce per grandi
tappe la storia del Museo, sottonine-
andone i momenti salienti di crescita
e di trasformazione.

Bibliografia
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