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Questo articolo conclude lo studio
dedicato all’opera di Antonio Zanca
a Palermo, la cui prima parte è stata
pubblicata nel precedente numero
della rivista.

I materiali del progetto
Dalla lettura dell’elenco delle varie
categorie dei lavori, presentato da
Antonio Zanca1 in uno al progetto
di restauro e sistemazione edilizia
della Regia Università di Palermo e
datato 16 luglio 1929, si sono potute
rile vare alcune informazioni di
parti colare importanza per la corret-
ta individuazione delle opere resesi
necessarie per l’attuazione del pro -
getto stesso e dei materiali impie gati
a tal fine. Inoltre, è stato possi bile
conoscere, pur se soltanto in modo
indicativo, lo stato della fab brica
prima dell’inizio dei lavori che
dovettero prevedere anche dei veri e
propri interventi di restauro.
Lesioni, infatti, dovevano esistere
nei muri dell’Aula per risanare i
quali lo stesso Zanca pre dispose la
risarcitura con muratura di mattoni.
Anche in corrispon denza dei muri di
fonda zione si dovette, poi, interve-
nire avendone accertato, «...previa
ese cuzione dei fori di saggio corri -
spondentemente alle lesioni esi stenti
nei muri fuori terra...»2, la scarsa
resistenza statica. 
Ma anche altre parti della struttura e
delle finiture originarie del Pa lazzo

della Regia Università dovet tero
essere modificate per ade guarle alle
nuove “forme”, al nuovo “gusto” e
ai nuovi carichi previsti dal progetto
di restauro. La grande volta centina-
ta che co priva la vecchia Aula
Magna do vette essere, infatti, demo-
lita per far posto alla nuova copertu-
ra pen sata, come specificò lo stesso
pro gettista, come una volta a schifo
da realizzarsi con tavoloni di pino
pece – per quanto riguarda l’orditu-
ra principale della soffitta – e centine
in pioppo ricavate dalla demolizione
della centinatura pree sistente, suc-
cessivamente comple tate da un
«...listonato di tavola di abete della
sezione 0,03x0,05 mt poste a distan-
za di cm 40 l’uno dall’altro, lamiera
stirata ed into naco completo previo
rinzaffo di malta di cemento e sabbia
da di stendersi sulla lamiera...»3 stes-
sa. Anche il vecchio intonaco che
rico priva le pareti perimetrali
dell’Aula dovette essere parzialmen-
te scro stato e picconato per far
meglio aderire il nuovo intonaco
previsto da Zanca fino allo strato di
tona chino fino. Gli architravi dei
due vani che dall’aula consentivano
di accedere alla terrazza sul cortile
centrale del palazzo, vennero rifatti
utilizzando, per ogni vano, 4 ferri ad
I di 20 cm d’altezza e della lunghez-
za com plessiva pari a 3.30 mt4.
Tagli nella muratura esistente ven -
nero poi praticati per realizzare le

due finestre progettate da Zanca per
dar luce al vestibolo e alla so -
prastante Tribuna, così come venne
fatto per realizzare il vano di con -
nessione con i locali dell’allora Ga -
binetto di Fisica.
Per quanto riguarda, invece, le
nuove strutture, pilastri di mattoni
pantofoloni con sovrapposto archi -
trave in cemento armato dovettero
essere realizzati a sostegno della
Tribuna mentre un «...nuovo muro
divisorio fra l’Aula Magna ed il
nuovo vestibolo, sopra l’esistente
muro che separava l’aula stessa dal
Circolo Giuridico...»5, venne rea -
lizzato impiegando una muratura di
pietra d’Aspra della qualità detta X,
pure utilizzata per la realizza zione
delle «...alette facenti parte del muro
che chiudeva la Tri buna...»6 stessa,
col suo relativo parapetto. 
Per quanto riguarda, invece, la co -
struzione del «...piano della Tri buna
per cui avrebbe dovuto co struirsi la
gradinata in legno7...»8 Zanca previ-
de la costruzione di un solaio con
ferri ad I dell’altezza pari a 24 cm,

Architettura e
Restauro

I “materiali” del progetto di restauro
e sistemazione edilizia dell’Aula
Magna della Regia Università di
Palermo (1919-1938)
Rossella Corrao*

Fig. 1. A. Zanca. Schizzo per la sistema-
zione della loggia d’ingresso all’Aula
Magna.
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con tavelloni, sottostrato e mattoni
di cemento a scaglia mono cromatici.
La copertura della Tri buna venne,
invece, prevista a volta «...con centi-
ne di pioppo a due fo glie dello spes-
sore di 0,025 per ogni foglia larghe
0,15, listoni di tavola veneta larghe
0,05, lamiera di ferro stirata e into-
naco compreso fino al tonachino...»9. 
Particolare cura venne poi riposta da
Zanca per la definizione dell’appara-
to decorativo degli spazi dell’Aula e
dello scalone principale; mostre e
cimase moda nate vennero previste in
corrispon denza dei vani di porte e
finestre, oltre che all’imposta della
volta a copertura dell’Aula Magna
ed in corrispondenza dei rincassi
della stessa10.
Per la costruzione dello scalone
d’onore, Zanca previde, in partico -
lare, l’uso di calcestruzzo di pietri -
sco e malta semidraulica per la fon-

dazione dei “muri di gabbia” così
come per la platea a sostegno del
nucleo di muratura per la for -
mazione della prima rampa, men tre
per le murature fuori terra im piegò
pietrame calcareo e malta realizzan-
do stipiti di vani ed archi con matto-
ni pantofoloni. 
A soste gno della loggia antistante
l’Aula Magna inserì, poi, al piano
terra 6 colonne di calcare compatto
di Bil liemi, con base e capitelli in
stile ionico, del diametro di 50 cm e
di altezza pari a 4.70 mt, collegate
da un architrave di cemento armato
sul quale venne realizzata, fino al
piano della loggia soprastante, una
muratura in conci di tufo dell’Aspra
della qualità scelta detta X. Al piano
superiore invece, 4 co lonne dello
stesso materiale, com presi i basa-
menti, vennero previste a sostegno
degli archi in muratura d’Aspra

della stessa qualità (Figg. 1, 2). 
Per la copertura dello scalone e della
loggia «...compreso il nucleo della
cornice e le nervature del so laio...»11

Zanca previde, poi, la rea lizzazione
di un solaio in cemento armato così
come c. a. venne previsto per la rea-
lizzazione della volta a cupola a
sostegno del piano della loggia stes-
sa. Questa ultima venne poi coperta,
insieme allo scalone, con una volta
«...con centine di pioppo e lamie rino
punzonato doppio zero con rinzaffo
di malta di cemento e sab bia...»12. 
«...Muratura di pietrame di conci di
tufo dell’Aspra qualità normale...»13

venne utilizzata, invece, per realiz -
zare la prima rampa dello scalone
mentre volte in c. a. «...compresi i
nuclei dei gradini dello spessore
medio di centimetri 12...»14 vennero
realizzate a soste gno delle altre
rampe. Per i para petti della scala e
della loggia venne prevista una
“transenna” «...in lastre di calcare
compatto di Bil liemi dello spessore
di cm 6, com presa la cornice di coro-
namento e i pilastrini interposti pure
di calcare compatto lucidato a piom-
bo dell’altezza di m 1...»15. Lo stesso
materiale venne utilizzato per rive-
stire le paraste in corrispon denza
delle colonne che sostengono la log-
gia. Per il rivestimento delle pedate
della scala e dei pianerottoli vennero
invece impiegate lastre di calcare
compatto dello spessore di 4 cm con
gli spigoli sagomati e lucidati a
piombo, mentre per le alzate le stes-
se lastre vennero utilizzate dello
spessore di 3 cm (Fig. 3).
I pavimenti del piano d’accesso allo
scalone e della loggia vennero rea -
lizzati con lastre quadrate di marmo
di Carrara, di 50 cm per lato e dello
spessore di cm 3, in modo da raccor-
darsi all’esistente pavi mento del -
l’Aula Magna, dello stesso materiale,
tagliato in lastre quadre di 40 cm per
lato, debita mente recuperato secon-

Architettura e
Restauro

Fig. 2. Schizzo relativo al dimensiona-
mento delle colonne dello scalone.

Fig. 3. Lo scalone d’onore, stato attuale.
Si notino le colonne di Billiemi a sostegno
del piano d’ingresso all’Aula Magna.
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do le indi cazioni di progetto. Per
rivestire le pareti dello scalone e
della loggia venne poi realizzato un
lambris alto m 1, in lastre di Billiemi
dello spessore di cm 2, al di sopra del
quale venne realizzato un into naco
completo ad impasto con sab bia
dolomitica che venne applicato
anche in corrispondenza delle volte,
delle cornici d’imposta delle stesse e
delle cimase. Lo stesso in tonaco
venne pure impiegato per rifinire la
volta del Pantheon, scro stata dell’in-
tonaco originario che venne picco-
nato per farvi meglio aderire quello
nuovo.
Il progetto di Zanca prevedeva poi,
oltre alle opere sin qui descritte per
la “ristrutturazione” dell’Aula Ma -
gna e la costruzione dello “scalone
d’onore”, anche la realizzazione di
una scala secondaria, sul lato del-

l’edificio che prospetta sulla via
dell’Università.
Per la costruzione di questa scala
vennero realizzati dei nuovi muri
paralleli alla detta via, realizzati con
conci di tufo dell’Aspra della qualità
X, impostati su una fonda zione in
calcestruzzo di pietrisco calcareo e
malta semidraulica. Mu ratura di
mattoni pantofoloni venne invece
impiegata per risar cire i muri della
scala normali ai precedenti. Venne
ricostruito il tetto «...con materiale
ricavato in parte dalla demolizione e
in parte con nuovo materiale...»16

impie gando, in corrispondenza del
vesti bolo, «...centine di tavola veneta
a due foglie a distanza di cm 40 e li -
stonato di tavola veneta e lamiera
stirata previo rinzaffo di malta di
cemento e sabbia...»17. Per i solai
degli ambienti sovrastanti il vesti -

bolo vennero invece utilizzate so -
lette e nervature in cemento armato
così come per la realizzazione della
scala stessa, compresi i nuclei dei
gradini realizzati in conglomerato
cementizio, a meno di quelli in cor -
rispondenza delle prime due rampe
realizzati, invece, con nucleo in
conci dell’Aspra della qualità detta
“normale”.
Per il rivestimento delle pedate della
scala Zanca impiegò lastre di
Billiemi, dello spessore di cm 3, le -
vigate a pomice, così come per le
alzate, dove però le stesse lastre ven-
nero impiegate dello spessore di
2 cm. Anche i pianerottoli vennero
realizzati in Billiemi mentre i pavi -
menti del vestibolo e della gabbia
scala vennero realizzati, anche qui,
con quadri di marmo di Carrara. Gli
ambienti soprastanti il vestibolo ven-

Architettura e
Restauro

Fig. 4. La rampa d’invito dello scalone
d’onore vista dall’alto. Si notino le para-
ste di Billiemi sul fondo e la pavimenta-
zione in quadri alterni di Billiemi e
Carrara

Fig. 5. A. Zanca. Schizzo per la sistema-
zione del passaggio esterno a sbalzo tra
la loggia dello scalone d’onore e il vesti-
bolo d’ingresso all’Aula Magna.

Fig. 6. Il Vestibolo d’ingresso allo scalo-
ne d’onore visto dal cortile interno.
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no altresì dotati di un parapetto in
ferro al trettanto semplice quanto
quello della scala di servizio.
Pure in ferro battuto, ma di ben al tra
fattura, erano invece i cancelli previ-
sti da Zanca per separare il vestibolo
d’ingresso allo scalone d’onore dal
portico sul cortile in terno al palazzo
(Fig. 6).

L’andamento dei lavori e le dif -
formità rilevate in corso d’opera 
I lavori di restauro e di ristruttura -
zione dell’Aula Magna ebbero ini zio
nella primavera del 1931 e do vevano
essere ancora in corso nel febbraio
del 1932, quando il Ret tore si affret-
tò a sollecitare la ditta appaltatrice a
che gli stessi potes sero essere com-
pletati al più presto in modo da rea-
lizzare il desiderio espresso dal
Ministro di inaugurare l’Aula rinno-
vata in occasione del Congresso

Internazionale di Diritto Penale, che
si sarebbe dovuto te nere a Palermo il
3 Aprile dello stesso anno. 
Sia il Capo Cantiere dell’Impresa
Cacioppoli, Lorenzini, che il mar -
mista Venezia18, assicurarono Zanca
circa il rispetto della data fissata per
la consegna, anche se in realtà, le
pressioni esercitate dal Rettore non
venivano del tutto condivise proprio
da quest’ultimo che paventava, a
causa della fretta, un possibile
«...detrimento della bontà del lavoro
stesso [specialmente per quanto
riguar dava gli intonaci], non essendo
buona pratica costruttiva [scriveva
Zanca] soprapporre uno strato di
intonaco sull’altro se prima questo
non sia completamente asciutto19...»20

(Fig. 7).
I lavori, comunque, continuarono
anche dopo quella data: il 30 no -
vembre dello stesso anno, infatti,

Architettura e
Restauro

Fig. 7. Il volume esterno dello scalone d’onore. Fig. 8. Aula Magna. Il lato verso la Tribuna. Si notino i pesanti inter-
venti di “ammodernamento funzionale” che hanno condotto alla com-
pleta occlusione dei vani tra le cariatidi in corrispondenza degli spalti
della Tribuna.

nero invece pavimentati, più sempli-
cemente, con quadrelli di cemento a
scaglia (Fig. 4).
Per il rivestimento delle pareti e
della volta della scala, come per le
pareti del vestibolo, Zanca previde
l’uso di intonaco ad impasto con
sabbia dolomitica mentre per il pa -
rapetto furono impiegate delle sem-
plici barre verticali con corri mano in
legno di pino pece in ac cordo con il
carattere più dimesso della scala
stessa.
Tra la loggia dello scalone d’onore ed
il vestibolo e tra la loggia stessa e la
scala secondaria, come è possi bile
osservare nello schizzo riportato
(Fig. 5), il progetto di Zanca previde
un passaggio esterno realizzato con
mensole di ferro po ste a distanza di
50 cm l’una dall’altra, a sostenere
lastre in marmo di Carrara dello
spessore di 4 cm. Detti passaggi era -
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Zanca, con una lettera inviata al
nuovo Rettore, Michele La Rosa,
faceva notare che si era appena ter-
minato di rivestire di intonaco ad
imitazione della pietra, il muro
esterno dello scalone di accesso
all’Aula Magna. Di tale operazione,
dichiarava nella stessa lettera, di non
poter assolutamente assumer sene la
paternità, in particolare per quanto
riguardava, scrisse, la «...profilazio-
ne di quella cornice che anzi chè
esser mia, come avrebbe dovuto, è
opera di qualche operaio stuccatore
poco esperto per giunta...». E conti-
nuava: «...V.S. Ill.ma vorrà convenire
sulla gravità della sconvenienza
commessa, le siva alla mia reputazio-
ne di Archi tetto e alla lettera del
contratto sti pulato tra me e l’Am -
ministrazione dell’Università, tanto
più grave, quando si consideri che
non mi sono mai negato, come è mio
do vere, ad apprestare i particolari al
vero che mi sono stati richiesti e dare
al Capo d’Arte dell’Impresa tutti i

chiarimenti di cui ha avuto bisogno
durante la costruzione dello scalone
stesso...»21.
Dovette essere destino, per Zanca, di
non vedere realizzate le opere da lui
stesso previste per gli edifici della
Regia Università, secondo i suoi
espressi dettami, così come avvenne
nel caso degli Istituti e delle Cliniche
della Facoltà di Me dicina alla
Feliciuzza, per i quali addirittura
intervenne una vera e propria “ver-
tenza” tra il Direttore artistico (da
lui stesso rappresen tato) ed il
Direttore Tecnico, testi moniata
ampiamente dal fitto car teggio inter-
corso tra i due e ritro vato tra le carte
dell’Archivio pri vato del proget -
tista22.
Ciò nonostante i lavori condotti nel
Palazzo Universitario vennero giu -
dicati dalla stampa dell’epoca pie -
namente rispondenti alle aspetta -
tive. In occasione del concorso per
l’allestimento delle decorazioni pit -
toriche dell’Aula Magna del 1935, il

Architettura e
Restauro

Fig. 9. A. Zanca. Schizzo per la sistema-
zione della piattaforma sottostante la
Tribuna.

Fig. 10. A. Zanca. Arredamento della Tribuna del Senato Accademico.

critico Ottorino Gurrieri, in un suo
articolo apparso sul giornale L’Ora,
giudicò infatti Antonio Zanca
«...troppo sagace e valente [per] l’ar-
chitettura della scalea e quella
dell’Aula [che] si svolgono [scrive-
va] con chiaro respiro e con armoni-
che proporzioni, più leggia dre [...]
che austere, ma comunque impron-
tate ad una sobria chia rezza, ad una
indiscutibile monumentaltà...»23

(Fig. 8). Nel 1935, peraltro, lo spa-
zio dell’Aula mancava ancora delle
decorazioni pittoriche, realiz zate
sul finire degli anni Trenta se condo i
temi definiti a seguito di un concor-
so indetto per l’occasione; perciò
stesso il giudizio espresso dal croni-
sta era sicuramente da at tribuire
all’“architettura” degli spazi realiz-
zati, senza alcuna pos sibile influen-
za eventualmente esercitata dalla
presenza di ele menti decorativi di
natura pittorica “aggiunti”, forse,
più per assecon dare le “velleità
monumentalistiche del Regime” che
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per una reale “necessità estetica”.
Sono gli stessi documenti conser vati
presso l’archivio del progettista a
confermare che, ancora nel 1934, i
lavori per la sistemazione dell’Aula
non dovevano essere conclusi. Sono
state ritrovate, infatti, alcune lettere
intercorse tra quest’ultimo e il Ret -
tore nelle quali, ad esempio, si dà
conto di una richiesta espressa pro -
prio dal Rettore a che fossero modi -
ficate le dimensioni della “piatta -
forma sottostante la Tribuna” in
modo che vi potessero trovar posto,
in occasione di solenni cerimonie,
tutti i professori in toga oltre allo
stesso Rettore ed ai componenti del
Senato Accademico (Figg. 9, 10). 
A tali richieste Zanca dovette ottem-
perare modifi cando, seppur di poco
il progetto già redatto24 il che, se non
com portò un ulteriore aggravio di
spesa per l’Amministrazione univer-

sita ria, contribuì comunque all’al-
lungarsi dei tempi di conse gna. 
Del 28 giugno 1934 è poi il bando di
concorso indetto dal Genio Civile di
Palermo per l’allestimento delle
decorazioni pittoriche da realiz zarsi
nell’ambito dei lavori di “sistemazio-
ne e riattamento” dell’Aula Magna,
che conferme rebbe lo stato dei lavo-
ri, sicura mente non conclusi per
quanto ri guarda le parti di decoro25. 
Il Bando di concorso26 prevedeva,
così come riportato dall’art. 3, la rea-
lizzazione di 12 pannelli, prefe -
ribilmente monocromi, da realiz zare
tra le finestre, a quota m 5.58 e delle
dimensioni pari a m 2.89x1.45.
Detti pannelli avrebbero do vuto
rappresentare delle figure allegori-
che reggenti dei medaglioni con i
ritratti di alcuni personaggi illustri27.
Un pannello centrale sulla Tribuna
del Senato Accademico avrebbe
invece raffigurato l’ingresso di
Garibaldi a Palermo; un altro, da
realizzare al centro della volta, il
tema degli “Artisti, poeti e scienziati
alla corte di Fede rico”. Un riquadro
sulla superficie della volta sopra la
gradinata avrebbe invece illustrato il
tema de “Gli studenti del l’Uni -
versità di Pa lermo, [che] rinunzian-
do al ritardo del servizio militare si
recano, con la bandiera in testa, ad
arruolarsi (1915)”28. 
Probabile vincitore del concorso
dovette essere il pittore Arduino
Angelucci: con questo nome, infatti,
sono firmati gli affreschi che deco -
rano il soffitto dell’Aula, datati 1938.
I lavori per la sistemazione dell’Aula
Magna della Regia Uni versità, nel
Palazzo ottenuto dalle trasforma-
zioni dell’ex Convento dei Padri
Teatini di Palermo, non furono con-
clusi definitivamente, quindi, se non
dopo il ’38 quando anche le pitture
parietali venero eseguite dai due arti-
sti Manlio Giarrizzo ed Alfonso
Amorelli (Fig. 11). 

Note
1. Ingegnere e architetto, ordinario di
Disegno d’Ornato e di Architettura
presso la Regia Università di Palermo
dal 1899.
2. Trat. dall’Elenco delle Categorie dei
lavori a firma di Antonio Zanca, del 16
luglio 1929.
3. IBIDEM.
4. Successivamente gli stessi vani ven -
nero risarciti in corrispondenza degli
stipiti con «...muratura di mattoni ad
incuneamento fra i ferri di ogni archi tra -
ve...». Trat. dall’Elenco delle Cate gorie
dei lavori a firma di Antonio Zanca, del
16 luglio 1929.
5. IBIDEM.
6. IBIDEM.
7. Impostata sopra un’ossatura di travi
di abete con collegamenti diagonali
dello stesso materiale e gradini della sca-
letta con tavole di pino pece dello spes-
sore di 3 cm, con corrimano dello stesso
legno.
8. Trat. dall’Elenco delle Categorie dei
lavori a firma di Antonio Zanca, del 16
luglio 1929.
9. IBIDEM.
10. Per quanto riguarda, in particolare,
la realizzazione della cimasa di corona -
mento all’imposta della volta Zanca spe-
cificò di utilizzare un “nucleo” for mato
da lastre di tufo incastrate sul quale
avrebbe poi dovuto modellarsi l’intona-
co secondo le modanature da egli stesso
disegnate.
11. Trat. dall’Elenco delle Categorie dei
lavori a firma di Antonio Zanca, del 16
luglio 1929.
12. IBIDEM.
13. IBIDEM.
14. IBIDEM.
15. IBIDEM.
16. IBIDEM.
17. IBIDEM.
18. Che realizzò le parti in marmo pre-
vi ste dal progetto.
19. A proposito dei lavori ad intonaco,
nella stessa lettera Zanca faceva rilevare
che «...L’Ill.mo Sig. provveditore ai la -
vori per la Sicilia, Comm. Manfredonia,
che tanto interessamento ha spiegato per
la migliore riuscita dell’Aula Ma gna,
tempo fa mi incaricò di stabilire il colo-
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Fig. 11. Le decorazioni pittoriche
dell’Aula Magna, oggi utilizzata come
aula per le lezioni della Facoltà di
Giurisprudenza.
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re dell’intonaco ad impasto con cui
doveano rivestirsi le pareti del portico
intorno al grande Cortile. Ora che il
lavoro é alquanto inoltrato sono stato
informato che le paraste, corrispondenti
alle colonne di calcare di Billiemi del
portico stesso, dovranno rivestirsi di
intonaco a stucco lucido ad imitazione
di detto calcare. Io sarei di avviso che
tali paraste vengano pure rivestite con
intonaco ad impasto come le pareti, sia
per ragioni estetiche, in quanto non è il
caso di ricorrere alla mensogna dello
stucco lucido ad imitazione di Billiemi
per le paraste sporgenti di pochi centi -
metri dalle pareti del muro, sia per op -
portunità in quanto lo stucco lucido non
è restaurabile oltre che richiede tempo
non poco e preparazione di in tonaco
ben asciutto e maggiore spesa...». Trat.
dalla lettera inviata da Zanca al Rettore e
datata 11 febbraio 1932.
20. IBIDEM.
21. Trat. dalla lettera del 30 novembre
1932.
22. Cfr. R. CORRAO, La “Vertenza
Alicata”. Direttore Tecnico vs Direttore
Artistico nel cantiere degli edifici della
Regia Università di Palermo (1929-
1932), “Bollettino dell’Ordine degli
Inge gneri della Provincia di Palermo”,
luglio-licembre 1996, pp. 14-37.
23. O. GURRIERI, L’Ora, n. 29, 2-3 feb-
braio 1935.
24. Con la nuova sistemazione studiata
da Zanca per risolvere il problema po sto
dal Rettore, avrebbero potuto trovar

posto sulla piattaforma «...32 professori,
16 per lato, oltre dei tre posti, o dei 5 per
il Magnifico Rettore e pel Senato Ac -
cademico, davanti al tavolo cen trale...».
Trat. dalla lettera inviata da Zanca al
Rettore Salvatore di Marzo e datata 14
luglio 1934. Il 18 Luglio dello stesso
anno il Consi glio di Amministrazione
della Regia Università approvò in linea
di massima il progetto di modifica della
piatta forma sottostante alla tribuna
dell’Aula Magna proposto da Zanca,
pur facendo rilevare che il numero delle
poltrone che avrebbero dovuto aggiun-
gersi alle esistenti era inferiore al nume-
ro dei professori di ruolo. In conse-
guenza di ciò fu richiesto a Zanca un
ulteriore studio perché si potessero
«...aumentare i posti laterali complessi-
vamente ad almeno altri dieci, di porta-
re a cinque le poltrone del Senato
Accademico e di diminuire lo spazio che
verrebbe ad occupare la pedana con le
nuove modi ficazioni, retrocedendo di
quanto pos sibile il tavolo...». Trat. dalla
lettera inviata ad Antonio Zanca, per
conto del Rettore, dal prof. Columba,
datata 18 luglio 1934. Zanca riuscì effet-
tivamente a portare a 38 i posti per i
professori di ruolo e a 5 le poltrone per
il Senato Accademico «...arretrando il
tavolo di un metro e spostando in avan-
ti di soli 90 centimetri [...] il fronte del
primo gradino di ac cesso alla [...] piatta-
forma, spostamento che nel precedente
progetto era previ sto di metri 1,80...».
Trat. dalla lettera inviata da Zanca al
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* Dipartimento di Progetto e
Costruzione Edilizia, Università
degli Studi di Palermo.

Rettore Di Marzo il 10 settembre 1934.
25. Già Zanca, nelle Previsioni di spesa
per le opere di arredamento e decorazio-
ne pittorica dell’Aula Magna, aveva sug -
gerito la realizzazione di «....due ritratti
ad olio di S. M. il Re e del Duce, da col-
locarsi nei riquadri laterali della Tri buna
[...] uno stemma in legno noce scolpito,
da collocarsi nel riquadro cen trale, [...]
pannelli figurativi nei rincassi tra le fine-
stre, [nel] grande riquadro centrale
sopra la tribuna del Senato e [nel] gran-
de riquadro centrale della volta a schifo,
da eseguirsi su tela ad olio o a fresco da
artista di fama ricono sciuta [...].
Decorazione a tempra [per i] rimanenti
riquadri [...], coloritura ad encausto
[per] le pareti dell’Aula...». Trat.
dall’Elenco delle Categorie dei lavori a
firma di Antonio Zanca, del 16 luglio
1929.
26. Aperto a tutti gli artisti «...regolar-
mente iscritti al Sindacato Nazionale
Fascista Belle Arti...».
Cfr. art. 2 del Bando.
27. Teocrito, Archimede, Fazello, Spal -
lanzani, F. Iuvara, G. Meli, Dante, Leo -
nardo, Galilei, Michelangelo, A. Gen -
tile, G.B. Vico.
28. Per commemorare gli studenti cadu-
ti sui campi di battaglia della I Guerra
già Basile, nel 1924, aveva ricevuto 
l’incarico di elaborare un progetto per la
collocazione, nel cortile interno al
Palazzo Universitario, di 2 targhe bron -
zee.
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Villa Tivan si trova in Comune di
Venezia, nella prima periferia nord
della città di Mestre. È situata lungo
la strada Terraglio in corrispondenza
di via Borgo Pezzana ed i confini del
suo parco arrivano sino a via
Palestro; il parco della villa, aperto
alla fruizione pubblica, ha un’esten-
sione di circa 2 ha (Fig. 1). È una
delle trentotto Ville Venete lungo il
Terraglio, la prima che s’incontra
venendo da Mestre dopo i Quattro
Cantoni, quasi di fronte la caserma
Matter. L’acquisizione da parte
dell’Agenzia del Demanio della villa,
destinata ad ospitare gli uffici della
filiale regionale, ha reso possibile un
recupero funzionale e formale di

grande respiro che ha interessato
non solo il fabbricato della villa stes-
sa, ma anche l’adiacenza ottocente-
sca (la “limonaia”) e il parco di per-
tinenza.
Un disegno del 1787 rappresenta
villa Tivan come un edificio compat-
to, al centro di un giardino di
impianto rinascimentale impostato
sulla spartizione regolare del terreno
a mezzo di una viabilità minore
ammagliata ad assi ortogonali di
simmetria. Tale impianto fu modifi-
cato nel periodo posto a cavallo tra
’700 e ’800; durante tale periodo
infatti la famiglia Marini (proprieta-
ria del complesso nell’800) operò la
trasformazione “all’inglese” del

parco. In seguito il parco assume
“l’assetto romantico” che ancor oggi
si conserva, e che si ritiene possa
essere il punto di riferimento per un
progetto di conservazione; è un giar-
dino concepito come paesaggio, con
radure e masse boscate attraversate
da una rete di sentieri.
Sul piano metodologico il progetto
di conservazione e restauro del
parco di Villa Tivan si attiene ai prin-
cipi della “Carta dei giardini storici”,
approvata il 12 settembre 1981.
Questa è un documento approvato
all’unanimità dai presenti alla tavola
rotonda organizzata dall’Accademia
delle Arti del Disegno a Firenze,
dove si sono stabilite le principali
regole e norme di buon senso da
tenere in considerazione per opere di
restauro del verde storico in ville e
parchi di interesse paesaggistico-
ambientale.
L’intervento non ha coinvolto l’inte-
ro parco della villa, ma l’area di
stretta pertinenza e un’aggiuntiva
fascia di terreno, larga circa 16 metri,
posta lungo il lato sud della villa, che
attualmente è aperta alla fruizione
pubblica. Tale area ha ampliato la
proprietà privata attuale e il nuovo il
perimetro è stato delimitato median-
te l’apposizione di una recinzione
metallica, alta circa 1,5 metri, dotata
di due accessi.
L’area verde di pertinenza al com-
plesso edificato si sviluppa princi-
palmente lungo il lato sud della villa,
occupando una striscia di terreno di
larghezza di circa 30 metri compresa
tra via Terraglio con fossato a margi-
ne della strada ed il confine con una
proprietà privata, dove è presente un
muro di recinzione. L’area d’inter-
vento era completamente invasa da
rovi e piccoli arbusti, nati sponta-
neamente ed accresciutisi veloce-
mente a causa di una scarsa manu-
tenzione del verde, con evidente
abbandono delle operazioni di sfal-

Un giardino ritrovato
Roberta Rocco, Alessandro Calzavara, Francesca Pavanello*

Fig. 1. Villa Tivan e il parco in una foto aerea del 2005.
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cio delle aree a prato e scarse potatu-
re agli esemplari arborei (Figg. 2, 3,
4).
Quando si entra in un giardino non
più governato capita di sentire la
presenza di chi ne ha avuto cura,
della storia fatta di fortune alterne,
di consuetudini e pratiche abbando-
nate. Sembra di intuire nella disloca-
zione delle piante e degli elementi
architettonici le geometrie contrad-
dette dalla crescita spontanea della
vegetazione. 
In mezzo alla vegetazione ogni trac-
cia di percorso, di disegno, ogni
apertura per le viste, interne e dai
diversi edifici, era stata cancellata dal
tempo. Le presenze arbustive risul-
tavano di scarso valore sia botanico
che compositivo, collocate in manie-
ra casuale e noncurante di qualsiasi
disegno. I vari arbusti, trasformatisi
nel tempo in alberi ed alberelli, bloc-
cavano la vista in profondità del
giardino, contribuendo talvolta più
degli stessi soggetti arborei a render-
ne impossibile la lettura.
Il degrado era imputabile a diversi
fattori: 

la diffusa presenza di arbusti infe-
stanti di robinia, gelso, ailanto e
pruni e una fitta macchia di rovo ed
edera; 
l’area a bambù posta lungo il lato
nord in prossimità della stalla si era
diffusa in uno spazio ben più ampio,
occupando il boschetto delle
Magnolie e gran parte dell’area verde
posta in prossimità degli edifici
annessi;
la presenza nel giardino della villa di
alcuni esemplari arborei morti in
piedi, altri deperienti o con chioma
malformata, in passato assoggettati a
potature drastiche;
l’invasione di edera della quasi tota-
lità degli esemplari arborei;
alcuni individui necessitavano di
importanti interventi di potatura per
eliminare il secco e rimodellare la
chioma.

L’iter per il progetto di restauro ha
avuto inizio con il rilievo metrico,
con lo studio della sua consistenza e
con la registrazione dello stato di
conservazione. In questo caso si è
rivolto alle diverse componenti del

Fig. 2. La situazione del giardino prima dell’intervento di
restauro.

Fig. 3. La situazione del giardino prima dell’intervento di
restauro.

Fig. 4. La situazione del giardino prima
dell’intervento di restauro.
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giardino, dalla vegetazione arborea,
arbustiva, al sottobosco, per passare
poi al disegno o ai residui di traccia-
ti. Nell’intento di ridare ai diversi
ambiti del giardino un disegno che
da un lato riuscisse a ricucire gli ele-
menti superstiti e dall’altro fosse in
grado di suggerire schemi composi-
tivi, ritmi spaziali e proponesse asso-
ciazioni vegetali capaci di legare il
luogo alle sue trascorse stagioni
abbiamo scelto di operare sui trac-
ciati, sul controllo del rapporto visi-
vo con il contesto e sulle specie
botaniche da rintrodurre.
Gli elaborati di progetto, per quello
che riguarda la sistemazione del
verde, descrivono graficamente le
principali caratteristiche dell’opera,
la disposizione dei singoli o dei
gruppi di alberi, con evidenziato
l’ingombro a maturità, dei gruppi di
arbusti e dei percorsi pedonali carra-
bili. 
La vegetazione arborea ed arbustiva
del parco di Villa Tivan è stata 

mappata utilizzando come base la
Carta Tecnica Regionale, il rilievo
topografico e la foto aerea del 2005
georeferenziata. Complessivamente
sono state prodotte 62 schede vege-
tazionali così composte:
Codice, ubicazione e classificazione
dell’area censita;
Identificazione e descrizione del-
l’esemplare/gruppo vegetale;
Specifiche relative ad altezza e cir-
conferenza dell’esemplare/ gruppo
vegetale;
Immagini fotografiche.
Per offrire una visione complessiva
delle quantità e delle qualità di pian-
te presenti nelle aree censite è stata
compilata una tabella riassuntiva
delle specie (Tabella 1). Alberi, arbu-
sti e piante ornamentali hanno a
fianco l’indicazione delle unità pre-
senti all’interno delle diverse aree di
rilievo. In tabella il simbolo + indica
che la specie è presente con frequen-
za alta.
Nelle tavole grafiche e nelle schede

vegetazionali ad ogni esemplare
arboreo è stato assegnato un codice
identificativo alfabetico riferito alla
specie vegetale (ad es. Ac, Pc, Rp,
ecc.) ed un simbolo grafico riferito
all’altezza potenziale che questo può
raggiungere, sulla base di due chiavi
classificative:
chiave tassonomica (indicazione di
genere e specie tramite un acronimo)
(Tabella 2);
chiave dimensionale (simbolo grafi-
co).
La chiave classificativa di tipo
dimensionale si basa sulla suddivi-
sione degli elementi vegetazionali in
quattro categorie in base alle dimen-
sioni: 
alberi di 1^ grandezza (sviluppo
superiore ai 18 m);
alberi di 2^ grandezza (sviluppo
compreso tra 12 m e 18 m); 
alberi di 3^ grandezza (sviluppo
superiore a 6 ed inferiore ai 12 m);
arbusti e siepi (altezza inferiore a 6
m).
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Tabella 1. Tabella riassuntiva delle quantità e delle qualità di
piante presenti nelle aree censite.

Tabella 2. Tavola con l’assegnazione di un codice identificativo
in chiave classificativa tassonomica (indicazione di genere e
specie tramite un acronimo) ad ogni esemplare arboreo.

PR46_3.qxd:210x297  25/03/08  11:57  Pagina 11



12

Nell’ambito di questa fase d’indagi-
ne per ogni esemplare in relazione
allo stato fitosanitario, alla specie e
alla collocazione si sono pianificati
gli interventi. Tutti gli interventi a
carico della vegetazione esistente
sono stati poi restituiti in pianta e
individuati con simboli in verde gli
esemplari arborei ed arbustivi, per i
quali sono state previste operazioni
di conservazione e manutenzione
(potatura del secco, allontanamento
di edera da branche principali e
tronco; risagomatura delle chiome e
potatura di mantenimento); con
simboli rossi invece sono identificati
gli esemplari da eliminare.
Il recupero di questo nuovo spazio
verde si è quindi articolato dapprima
negli interventi sulla vegetazione esi-
stente, con l’eliminazione delle spe-
cie infestanti dai prati e dagli esem-
plari arborei. È stata effettuata la
ripulitura selettiva nell’area prossi-
ma a via Terraglio e con l’eliminazio-
ne degli esemplari arborei e arbusti-
vi morti o deperienti e di alcuni
arbusti di scarso pregio vegetaziona-
le che per la specifica dislocazione,
risultano di interferenza con i pro-
positi di riqualificazione del verde.

Durante questa prima fase si sono
inoltre eseguiti alcuni interventi di
potatura straordinaria quali l’elimi-
nazione del secco al verde esistente.
Successivamente ai lavori di pulizia
degli individui morti, schiantati e
deperienti si è passati alla rilettura
dello spazio verde, in cui finalmente
radura e macchie cortine ed esem-
plari isolati anche di grande valore,
restituivano ritmo alla composizio-
ne luce ed ombre (Fig. 5). 
Le operazioni di diradamento e puli-
zia hanno portato al ritrovamento di
una fontana, che è stata restaurata e
ricollocata dopo avere previsto l’im-
pianto di ricircolo delle acque.
L’innalzamento del piano campagna
del Terraglio voluto dal Vicerè ha
posto l’area di pertinenza della Villa
ad un livello più basso rispetto alle
aree esterne determinando un’area di
ristagno delle acque e nel tempo
l’ambiente adatto allo sviluppo di
specie arboree resistenti alla som-
mersione come il Salix alba. 
Dalle testimonianze iconografiche si
è appurato che queste alberature non
rientrano nel disegno originario del
parco. Analizzando la serie di foto
storiche qui riprodotte si è potuta
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Fig. 5. Operazioni di ripulitura selettiva.

Fig. 6. Villa Tivan in un’immagine del
1961.

Fig. 8 . Villa Tivan in un’immagine del 1981.

Fig. 7. Villa Tivan in un’immagine del
1981.
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stimarne l’età in circa trenta – qua-
rant’anni: nel 1961 (Fig. 6) il fronte
della villa è libero, mentre nelle due
foto del 1981 (Figg. 7, 8) sono pre-
senti, come anche nella foto del 1988
(Fig. 9), degli esemplari di salice.
Questi esemplari nel tempo avevano
raggiunto dimensioni ragguardevoli
e durante i lavori all’interno della
villa, in corrispondenza del salone e
delle sale adiacenti, si è notata la dif-

fusione dell’apparato radicale del
salice bianco prospiciente l’ingresso
sotto le pavimentazioni originarie. 
Per effettuare i lavori di rifacimento
della pavimentazione si è reso neces-
sario il taglio delle radici interferen-
ti, vale a dire quelle collocate al di
sotto del pavimento originario, già
in parte effettuato per la rimozione
dei masegni del marciapiede esterno
(Fig. 10). Poiché un intervento di

tale tipo comporta comunque degli
effetti sulla stabilità della pianta, si è
proceduto all’abbattimento degli
esemplari interessati.
Sono state predisposte delle specifi-
che tecniche per la salvaguardia degli
esemplari arborei durante le lavora-
zioni del cantiere, delimitate le aree
di interesse degli apparati radicali,
protetti i tronchi, posti dei tavolati
nelle zone di passaggio. Allo stesso
modo è stato messo in salvaguardia
anche il sottobosco ancora presente
nel boschetto delle magnolie e delle
lagestroemie (Fig. 12).

Durante l’intervento si è deciso di
mantenere per quanto possibile il
prato esistente nelle zone non inte-
ressate dalle lavorazioni, per non
causare il minimo danno agli appara-
ti radicali degli esemplari arborei,
sviluppati molto superficialmente a
causa del ristagno idrico. Il prato è
stato arieggiato ed è stata effettuata
una trasemina. 
I nuovi impianti previsti consistono
nella messa a dimora di una siepe
informale lungo il perimetro sud
della proprietà, di una siepe a
mascheramento della centrale
ENEL presente e dei nuovi impianti
di servizio e nell’integrazione dei
vuoti del filare lungo via Terraglio
con nuovi esemplari arborei.

I percorsi che collegano la Villa con
la porzione del parco a destinazione
pubblica sono stati realizzati in
ghiaino. Nel corso della progetta-
zione molto si è discusso sulla divi-
sione del parco, su come la necessa-
ria recinzione sulla parte privata
potesse essere mitigata e non forma-
re una vera cesura, anche per per-
mettere una lettura finalmente con-
temporanea del parco e della sua
villa. 
Lungo la recinzione della proprietà
si è quindi realizzata una siepe infor-
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Fig. 9. Villa Tivan in un’immagine del
1988.

Fig. 10. Salvaguardia del sottobosco nel
boschetto delle Magnolie.

Fig. 11. Abbattimento degli alberi interessati dal taglio delle radici.
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male mista multiplana a maschera-
mento della stessa. Tale tipologia di
siepe informale è composta da
diciannove specie arbustive in com-
posizione mista (Tabella 3), suddivi-
sa per moduli ripetuti lungo il confi-
ne all’interno ed all’esterno della
proprietà. Queste siepi, di altezza
media potenziale sui 100-150 cm,
sono composte da specie decidue e
da specie sempreverde, alcune con
caratteristiche ornamentali di pregio
per la presenza di fioritura e fruttifi-
cazione anche invernale. I moduli d
impianto sono di cinque tipologie
diverse così composte:
Il Modulo 1 (Tabella 4) viene utiliz-
zato in prossimità del confine ovest
della proprietà, alla base dell’ippoca-
stano, del tiglio e del ligustro già
presenti nell’area di intervento e
verrà inoltre posizionato vicino al

gruppo delle lagerstroemie.
Il Modulo 2a (Tabella 5) viene utiliz-
zato in prossimità del confine ovest
della proprietà, alla base dell’ippoca-
stano, del tiglio e del ligustro già
presenti nell’area di intervento e
verrà inoltre posizionato in due
moduli vicino al gruppo delle lager-
stroemie.
Il Modulo 2b (Tabella 6) viene utiliz-
zato in prossimità del confine est
della proprietà, vicino all’area degli
impianti tecnologici, con 2 moduli.
In vicinanza è possibile trovare la
robinia (Scheda A5) ed il filare arbo-
reo misto lungo via Terraglio.
Il Modulo 3 (Tabella 7) viene utiliz-
zato lungo tutto il confine della pro-
prietà. Tale modulo risulta essere il
più presente, quello dalle dimensioni
maggiori, all’interno ed all’esterno
della recinzione.

Il Modulo 4a (Tabella 8) risulta esse-
re il modulo più ricco di specie
diverse viene utilizzato per 3 volte in
prossimità del confine sud della pro-
prietà.
Il Modulo 4b (Tabella 9) viene utiliz-
zato 2 volte in prossimità del confi-
ne sud della proprietà.
La realizzazione di strutture verdi si
è resa necessaria anche per masche-
rare la presenza di un’area recintata
con all’interno alcuni impianti teco-
nologici (Enel, centrale gas, ecc.).
L’impianto lungo il lato ovest ed il
lato sud dell’area degli impianti tec-
nologici prevede l’utilizzo di esem-
plari di carpino esistenti integrati
con nuove individui di acero campe-
stre e nocciolo. L’impianto si svilup-
pa su due file con una distanza sulla
fila di 1 m e tra le file di 0,5 m
(Tabella 10).
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Tabella 3. Tabella con le 19 specie arbustive utilizzate in composizione mista per la realizzazione delle siepi.
Tabella 4-5-6-7-8-9 [pagina 15]. Tipologia di moduli di impianto delle siepi.Tabella 10. Impianto lungo il lato ovest e il lato sud.
Tabella 11. Impianto lungo il lato est.
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TAB 4 TAB 5

TAB 6 TAB 7

TAB 8 TAB 9

TAB 10 TAB 11
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La tipologia di impianto lungo il lato
est dell’area degli impianti tecnolo-
gici (in prossimità del sentiero pedo-
nale di nuova realizzazione) prevede
l’utilizzo di esemplari di carpino e
acero campestre in filare singolo con
distanza di impianto pari a 1 m.
(Tabella 11).
Alla fine dei lavori si può dire che il

Architettura e
Restauro

parco di Villa Tivan è stato riscoper-
to: sono stati eseguiti interventi di
manutenzione e salvaguardia del
verde esistente, nuove strutture
verdi a mascherare impianti tecnolo-
gici ed a mitigare la cesura tra la
aperte pubblica e privata (Figg. 12,
13, 14, 15, 16). Perché si possa parla-
re di restauro manca il consolida-

mento e l’introduzione di nuove
specie nel sottobosco, l’inserimento
delle fioriture e delle piante in vaso
che un tempo dovevano adornare la
villa e che venivano ricoverate nella
limonaia. In tutto il percorso di que-
st’intervento grande è stata la colla-
borazione tra gli attori coinvolti a
vario titolo, la disponibilità della
ditta che ha eseguito il restauro del-
l’edificio e la professionalità della
ditta che ha eseguito le opere a
verde. 

*Agriteco sc, via Mezzacapo 15, Mar -
ghera Venezia.

Figg. 12-13. Alcune immagini del parco di Villa Tivan dopo il restauro. Fig. 14. Immagine del parco di Villa
Tivan dopo il restauro.

Fig. 15. Immagine del parco di Villa Tivan dopo il restauro.

Fig. 16. Immagine del parco di Villa
Tivan dopo il restauro.
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Conservazione
e Restauro

Introduzione
Ubicata nel centro storico del comu-
ne di Mazzarino (Caltanissetta), la
chiesa di Maria Santissima del
Mazzaro custodisce al suo interno
un numero considerevole di opere di
rilevante interesse storico artistico
ed etnoantropologico. Alcune di
queste opere provengono dalla vici-
na chiesa di San Domenico, da
tempo chiusa al culto ed in attesa di
un intervento di restauro. Il Cristo
morto entro urna di vetro, utilizzato
durante le celebrazioni della Set -
timana Santa, è uno di quei manufat-

ti che trova temporanea accoglienza
nella chiesa del Mazzaro (Fig. 1). 
Il bene, di pregevole fattura e di rile-
vante valenza etnoantropologica,
costituisce nel suo genere un esem-
pio unico per l’elevata qualità artisti-
ca dell’esecuzione e per la singolare
tecnica di costruzione che, pur rical-
cando gli analoghi soggetti in carta-
pesta utilizzati per le processioni,
presenta l’intera superficie corporea
rivestita da un sottile strato di pelle
scamosciata. Questo ‘espediente’,
che è servito all’artista popolare per
conferire al simulacro una maggiore

verosimiglianza con un soggetto
reale, conferisce al manufatto una
sua unicità, ponendolo come esem-
pio isolato di questa tipologia di
beni.
L’opera, la cui importanza cultuale è
storicamente attestata, risalirebbe al
secolo XVII, come riportato da
Pietro Di Giorgio Ingala, studioso
della storia locale, che nel suo
Ricerche e considerazioni storiche
sull’antichissima città di Mazzarino,
edito a Caltanissetta nel 1900, ci
informa sulle origini genovesi del
simulacro e sull’originaria colloca-
zione dello stesso presso l’Oratorio
del Santissimo Rosario.
Quest’ultimo, oggi non più esisten-
te,sorgeva di fianco la chiesa di San
Domenico. L’oratorio, appartenuto
ai Padri Domenicani, fu ceduto
all’inizio dell’Ottocento alla con-
gregazione del Santissimo Rosario,
che si era fusa in un’unica compa-
gnia con quella dei Bianchi, il cui
compito era quello di alleviare le
sofferenze dei condannati alla pena
capitale. Di Giorgio Ingala a tale
proposito riporta: “Esistendo nella

Il Cristo morto di Mazzarino.
Un singolare caso di applicazione di
resine epossidiche su un’opera
polimaterica
Rosalba Panvini*, Giovanni Crisostomo Nucera**, Chiara
Gabbriellini***, Francesca Rossi****, Leonardo Borgioli*****

Fig. 1. Il Cristo Morto prima del restauro.
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Chiesa di Domenico la Compagnia
dei Bianchi, dal titolo del S.S.
Sacramento, composta da civili, ed
avente per regola lo accompagna-
mento dei giustiziati al patibolo,
circa il 1630, essendone superiore un
certo Don” Vittorio Bollanti, si
acquistò in Genova in nome della
Compagnia, e pel valsente di onze
80 (L.1020), il Cristo morto custodi-
to nell’urna, che conservassi fino al
1881 in detto Oratorio (del S.S.
Rosario), e da quell’anno in poi, in S.
Domenico, ma di proprietà della
locale Congregazione di Carità...”
[1]. Col tempo la congregazione si
estinse e nel 1805 fu istituita la
Congregazione del Santissimo
Rosario, cui fu concesso l’uso del-
l’oratorio e dunque di tutti i suoi
beni.
A tutt’oggi la confraternita del

Santissimo Rosario gestisce la pro-
cessione della Sacra Urna durante i
riti della Settimana Santa. Nel 1882
l’urna con il simulacro del Cristo
morto fu trasferita nell’attigua chiesa
di San Domenico, divenendone suo
patrimonio unitamente ad altre pre-
gevolissime opere tra le quali figura
un dipinto su tela della Madonna del
Rosario di Filippo Paladini. Come
sopra esposto, il cattivo stato di con-
servazione della chiesa di San
Domenico ha determinato il trasferi-
mento in tempi recenti di gran parte
dei manufatti dall’originaria sede,
attualmente interdetta al culto, alla
chiesa di Maria Santissima del
Mazzaro. Il Cristo morto appartiene
dunque al patrimonio storico della
chiesa domenicana e costituisce un
unicum tra i simulacri che annual-
mente sfilano in processione per

celebrare i momenti salienti della
passione e morte di Gesù Cristo,
custoditi nelle chiese dell’intero ter-
ritorio provinciale. Questi soggetti
sono quasi tutti realizzati in cartape-
sta e con le braccia mobili per con-
sentire di rievocare il momento prin-
cipale della solennità pasquale, ossia
la crocifissione sul Calvario e al con-
tempo facilitarne gli spostamenti,
non gravando eccessivamente sulle
spalle dei fedeli. Nel momento ritua-
le è poi fondamentale che rievocan-
do la passione e morte di Gesù
Cristo i manufatti, così come i gesti
e le azioni, siano il più possibile
verosimili, per rendere più credibile
il momento religioso rievocato. Per
questa ragione l’artista popolare ha
accentuato maggiormente la dram-
maticità dei volti e dei corpi, presen-
tandoli martoriati e ricoperti da feri-

Fig. 2. Particolare dei piedi durante la pulitura. Sono visibili i
fori e le fasciature alle caviglie.

Fig. 3. Rimozione della capigliatura posticcia.
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te da cui potere fare fuoriuscire san-
gue, e nel caso particolare del nostro
soggetto presenta un ampio squarcio
sul costato e abbondante fuoriuscita
di sangue.
Il soggetto, che presenta uno stato di
cattiva conservazione, causato dal-
l’estrema delicatezza dei suoi mate-
riali costitutivi, può essere annove-
rato tra i beni più interessanti di
questa tipologia riscontrati nel terri-
torio della provincia. L’utilizzo in
ambito rituale del bene e le vicissitu-
dini conservative che hanno com-
portato una sua non corretta conser-
vazione hanno determinato la neces-
sità di un idoneo intervento di
restauro, soprattutto in considera-
zione del suo utilizzo. 
L’intervento di restauro, integral-
mente finanziato dall’Assessorato
dei Beni Culturali, Ambientali e

Pubblica Istruzione della Regione
Siciliana, è stato condotto soprattut-
to con finalità conservative, conside-
rando però il particolare utilizzo in
ambito rituale, aspetto quest’ultimo
di fondamentale importanza per la
storia di Mazzarino e dell’intera col-
lettività.
È necessario sottolineare l’impor-
tanza e la valenza dell’operazione
nel suo complesso, la quale da un
canto recupera un manufatto prezio-
so sotto il profilo storico artistico, e
dall’altro ne assicura la conservazio-
ne affinchè esso continui ad essere
utilizzato per reiterare ritualità cul-
tuali, testimonianza delle radici cri-
stiane e della devozione popolare di
una comunità della Sicilia interna.

Tecnica di realizzazione
La tecnica di realizzazione del Cristo
è molto particolare e rappresenta un
unicum nel panorama delle opere in
cartapesta. L’oggetto infatti è
un’opera polimaterica costituita da
una struttura interna in cartapesta
rivestita in pelle scamosciata, che si
ritiene appartenere ad antilope afri-
cana [1], (dall’osservazione dell’ope-
ra e dei ritagli di pelle si notano le
notevoli dimensioni dell’animale di
origine), mentre il volto, le mani e i
piedi presentano una preparazione a
base di pastiglia sovradipinta con
colori a medium oleoso.
La caratteristica principale dell’ope-
ra è data dalla mobilità dei suoi arti.
Per rendere l’oggetto più verosimile
ad un corpo vero, le spalle, i gomiti,
i polsi, le ginocchia e le caviglie sono
snodabili. Per meglio imitare le

Conservazione
e Restauro

Fig. 4. Particolare dell’occhio con la lacrima in
vetro.

Fig. 5. Lacerazione della pelle sotto l’ascella sinistra.
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oscillazioni del corpo umano duran-
te le processioni e la Crocifissione,
anche il collo e il busto sono snoda-
bili. L’artista tentò felicemente di
ricreare l’effetto teatrale della testa
reclinata verso il basso e del busto
flesso in avanti, per simulare lo stato
di abbandono del Cristo sulla
Croce. Dal momento che l’opera era
stata realizzata per la processione
rituale del paese di Mazzarino, vi
vennero praticati dei fori per l’in-
gresso dei chiodi sulle mani e sui
piedi (Fig. 2), mentre al centro della
schiena si trova un cappio in corda
per issarlo sulla Croce. La pelle sca-
mosciata di rivestimento ad un’ana-
lisi visiva risulta incollata al suppor-
to di cartapesta, poiché ben aderente
alla superficie tranne che nei punti di
snodo, dove è lasciata flessibile
affinché possa contrarsi ed estender-
si liberamente. Sul retro sono visibi-

li le cuciture lungo le gambe, le brac-
cia e la schiena che mantengono sta-
bilmente i lembi della pelle. Sulla
testa è stata applicata in un secondo
momento una capigliatura posticcia,
realizzata con capelli veri, sotto la
quale troviamo l’originario e raffina-
to modellato in cartapesta (Fig. 3).
Tutti i particolari morfologici sono
stati tradotti dall’artista con enfatica
drammaticità e teatralità; la fuoriu-
scita del sangue che sgorga dal costa-
to è realizzata in rilievo, gli occhi
sono in vetro e da questi scivola una
lacrima, anch’essa in vetro traspa-
rente (Fig. 4).
La cromia originale, oggi estrema-
mente lacunosa, è stesa direttamente
sulla pelle senza preparazione o
imprimitura sottostante, protetta in
superficie da un film di vernice.

Stato di conservazione e cause del
degrado
L’opera presenta uno stato di degra-
do piuttosto avanzato causato prin-
cipalmente dall’uso e l’impiego in
ambito rituale, che ha determinato
una scorretta conservazione.
Si rilevano due tipi di degrado:
• Danno estetico che riguarda la con-

servazione della pelle di rivesti-
mento;

• Danno strutturale che interessa il
sistema di mobilità dell’opera.

Partendo dall’analisi del primo, sul
fronte dell’opera, la superficie della
pelle appare molto macchiata a causa
probabilmente del contatto con
sostanze liquide che, miscelate con
la polvere e lo sporco depositato,
hanno dato forma ad aloni. Lo stato
eccezionalmente lacunoso della cro-
mia originale è dato dall’effetto
devastante delle ripetute manuten-

Conservazione
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Fig. 6. Il volto durante la pulitura. Fig. 7. Rimozione delle fasce posticce di protezione.
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zioni, condotte con strumenti
aggressivi per la pulizia e la spolve-
ratura superficiale. Le zone trattate
con tale accanimento, infatti, rivela-
no abrasioni della pelle e solleva-
mento della peluria1.
Tale pulitura, compiuta grossolana-
mente su tutto il corpo, ha comun-
que cercato di risparmiare le parti
che presentavano una cromia più
dettagliata e legata soprattutto alle
caratteristiche iconografiche del
Cristo. Le tracce di colore rimaste
sono di tonalità grigio-blu, simili
alle stesure pittoriche del viso e delle
mani. Questo dimostra che l’utilizzo
della pelle come rivestimento del
modello ha solo una funzione prati-
ca, legata alla sua caratteristica elasti-
cità e resistenza all’usura, ma non
certo per simulare esteticamente la
pelle umana.
Purtroppo il manufatto è stato

molto rimaneggiato nei secoli ed è
difficile comprendere quali delle
diverse stesure pittoriche conservate
siano originali2. Il volto, le mani e i
piedi presentano accumuli di sporco,
ingiallimento della vernice, eviden-
ziato dall’osservazione con lampada
di Wood, craquelé della superficie e
notevoli perdite di materia. In parti-
colare, i fori sulle mani e sui piedi
realizzati con una sorta di invito in
legno per consentire l’ingresso dei
chiodi, si sono completamente lace-
rati provocando lacune e una forte
decoesione della materia.
I problemi principali riguardano
però prevalentemente la seconda
tipologia di degrado sopra citato. Il
grave danneggiamento che ha inve-
stito la parte strutturale di mobilità
degli arti del Cristo è causato dai
ripetuti movimenti compiuti dalle
parti snodabili durante le processio-

ni. Le articolazioni hanno subito
uno stress significativo durante le
fasi finali della Crocifissione. Il peso
del corpo, gravando irrimediabil-
mente sulle spalle e sul busto, ha
causato rotture delle giunture in
pelle:
• Sotto la spalla sinistra, all’altezza

dell’ascella, troviamo uno strappo
della pelle che lascia visibile la
stoppa quale materiale di riempi-
mento (Fig. 5);

• La spalla destra presenta lacerazio-
ni sia sul fronte che sul retro del-
l’opera;

• Sul busto si stanno formando due
rotture della pelle per le continue
flessioni in avanti;

• Il ginocchio sinistro riporta un’am-
pia lacuna.

Durante i secoli tali lacerazioni
dovevano essersi già presentate, poi-
ché tutti gli arti avevano delle fascia-
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Fig. 8. Supporto di organza sintetica rinfor-
zata con Epo 155.

Fig. 9. Stuccatura con Epo 155.
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ture di protezione posticce in tela,
mascherate in modo piuttosto gros-
solano con colori a smalto. L’unica
parte snodabile ben conservata è il
ginocchio destro, dove si può notare
un proseguimento della pelle scamo-
sciata senza interruzioni.

Intervento di restauro
L’intervento di restauro ha mirato a
un recupero sia estetico, con inter-
venti di pulitura e ritocco pittorico,
che strutturale, con il consolidamen-
to e soprattutto con le innovative
integrazioni materiche degli arti
snodabili del Cristo. Il restauro
strutturale è stato la parte più com-
plessa dell’intervento, reso possibile
tramite test sperimentali e prove

preliminari realizzati su prototipi e,
come detto sopra, ha dovuto coniu-
gare sia i fattori materici che cultua-
li, senza poter avvalersi di similari
situazioni che potesse fornire delle
linee guida di intervento.

Intervento di restauro sulle parti in
cartapesta e pastiglia
Preliminare alle operazioni di puli-
tura3, è stata la rimozione della capi-
gliatura posticcia, incollata con sili-
cone, che ha rivelato al di sotto uno
splendido modellato originale in
pastiglia.
A questa operazione ha fatto seguito
la pulitura del volto, realizzata con
miscele di alcool etilico e acetone per
la rimozione della vernice, al di sotto

della quale la superficie si presenta
abbastanza intatta e la stesura pitto-
rica ben conservata (Fig. 6). Sulle
mani e sui piedi invece, lo stato di
conservazione del film pittorico si è
rivelato più compromesso a causa
dell’usura. Per quando riguarda i
fori nelle mani e nei piedi, la decoe-
sione della materia ha reso indispen-
sabile un preconsolidamento con
resina acrilica ACRIL33 diluita al 3%
in acqua, trattamento necessario per
ricostituire coesione tra cartapesta e
pastiglia. Successivamente si è pro-
ceduto con la stuccatura che ha rico-
struito le parti di modellato mancan-
ti. Il materiale impiegato è costituito
da una miscela di polpa di carta e
metilcellulosa, al fine di riprodurre
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Fig. 10. Stuccature con Epo 155 alla minima estensione. Fig. 11. Stuccatura con Epo 155 alla massima estensione.
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una materia del tutto simile all’origi-
nale, con analoghe proprietà e carat-
teristiche chimico-fisiche. Sulla
superficie delle stuccature è stata
stesa una preparazione a base di
gesso e colla, atta a ricevere il colore.
Il ritocco pittorico, sia sulle nuove
stuccature che sulle lacune, è stato
realizzato con colori ad acquerello
nel rispetto della reversibilità.

Intervento di restauro sulla pelle sca-
mosciata
Sulla pelle scamosciata la pulitura si è
limitata alle zone con la presenza del
film di vernice e colore, ed ha mirato
alla rimozione, dove possibile, delle
ridipinture più grossolane, effettuata
analogamente alle parti in pastiglia.

Le fasciature posticce sulle articola-
zioni sono state rimosse e, al di sotto
di queste, si sono presentate lacera-
zioni della pelle (Fig. 7), dove già si
era tentato di frenare il degrado con
delle sommarie cuciture. Per gli
incollaggi della pelle e le stuccature
di queste profonde lacerazioni è
stato necessario pensare ad un mate-
riale elastico e flessibile che consen-
tisse agli arti di flettersi.
Per le loro proprietà di elevata adesi-
vità e resistenza chimico-fisica la scel-
ta è caduta sulle resine epossidiche.
Applicate nel campo del restauro fin
dal 1952 [2], hanno mostrato una
grande versatilità, in particolare per
incollaggi e, miscelate con inerti di
vario tipo, per la realizzazione di
stucchi e copie [3].

Se da un lato la loro tenacia e le otti-
me proprietà di resistenza a trazione
le hanno rese insostituibili nel
campo del restauro architettonico,
dall’altro la loro rigidità ha talvolta
portato a problemi di stress mecca-
nico su materiali originali fragili. Si
sono così osservate rotture conse-
guenti alle tensioni generatesi a
seguito di movimenti, o addirittura
dovute alla semplice dilatazione ter-
mica dei materiali.
Recentemente è stata introdotta nel
settore del restauro una resina epos-
sidica fluida reticolabile a freddo
mediante un indurente a base di
ammine alifatiche modificate, deno-
minata Epo 155.
La miscela dei due componenti pro-
duce una massa adesiva ad elevata
flessibilità, che si mantiene anche
alle basse temperature, e capace di
aderire a quasi tutti i supporti.
Le proprietà di adesione, resistenza
a trazione e a flessione della Epo 155
sono discrete, ma molto inferiori a
quelle, elevatissime, delle tradizio-
nali resine epossidiche, ma il dato
più interessante è il basso valore del
modulo di elasticità (1.800 N/mm2)
e un allungamento allo strappo del
5%, del tutto insolito per le resine
epossidiche.
La reazione di indurimento avviene
senza ritiro, altra condizione neces-
saria per non ingenerare ulteriori
tensioni.
Queste proprietà sono state utilizza-
te per l’incollaggio di materiali dai
coefficenti di dilatazione termica
molto diversi tra loro, costitutivi di
una problematica opera d’arte con-
temporanea [4].
La reazione di indurimento è legger-
mente esotermica, ed è quindi neces-
sario tenerne conto nel caso che i
materiali da incollare siano molto
sensibili al calore (cere, materiali ter-
moplastici).
Come le altre resine epossidiche è
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Fig. 12. Ritocco pittorico sulla stuccatura in resina.
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possibile caricare la Epo 155 con
inerti per ottenere stucchi elastici, e
questa proprietà è stata sfruttata
proprio per la messa a punto della
“pelle sintetica” utilizzata in questo
restauro.
Sono state necessarie numerose
prove sperimentali per l’ottimizza-
zione della miscela di Epo 155, di
materiali inerti addensanti4 e pig-
menti in polvere. Nel nostro caso, la
silice micronizzata si è rivelata la più
indicata per rendere spatolabile la
resina, e l’ocra gialla chiara il pig-
mento più idoneo per avvicinarsi al
tono della pelle scamosciata.
I test effettuati, che si sono rivelati
ottimi per il nostro campo di appli-
cazione, hanno consentito l’impiego
di questo materiale.
Per quanto riguarda le stuccature

sulle spalle sono stati realizzati dei
ponti di tela per collegare gli strappi
della pelle, effettuando sempre l’in-
collaggio ai margini della lacuna con
Epo 155, al fine di consentire una
maggiore mobilità dell’arto e per
facilitare una possibile rimozione
futura (Fig. 8). Anche la scelta della
tela è stata aiutata da test prelimina-
ri, al fine di ottenere un supporto
flessibile ma allo stesso tempo resi-
stente5. Successivamente su questi
ponti sono state effettuate le stucca-
ture con la miscela sopra descritta,
che sono state poi portate a livello
con carte abrasive (Fig. 9); 
Si è così ottenuta una possibilità di
estensione difficilmente raggiungibi-
le con altri materiali (Figg. 10, 11),
ed infine il ritocco pittorico è stato
realizzato con colori acrilici per una

migliore adesione al supporto e
maggiore elasticità del colore (Fig.
12).
Sulla pelle scamosciata invece è stato
effettuato un ritocco pittorico con
colori a vernice e colori per ritocco
Gamblin a base di resina urea-for-
maldeide, esclusivamente sulle zone
più chiare di pelle scamosciata. Lo
scopo è stato quello del minimo
intervento, consistito in velature di
colore per abbassare il tono della
pelle scamosciata priva di colore, in
quanto il contrasto con le altre parti
era troppo evidente. In questo
modo, le lacune sono state integrate
permettendo una lettura scorrevole
dell’opera (Fig. 13).
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Fig. 13. L’opera a fine restauro.
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Note
1. Possiamo comprendere come tale
condizione abbia incrementato
l’igroscopicità della pelle scamoscia-
ta, rendendola maggiormente sensi-
bile a fattori ambientali.
2. Sono visibili pregressi interventi
per quanto riguarda le ridipinture

grossolane nel colore rosso acceso
del sangue, variamente sparse su
tutta la superficie, ad aumentare la
drammaticità del soggetto.
3. Grazie all’aspirazione localizzata
e controllata tramite microaspirato-
re, per mezzo della cannula in vetro
e del contenitore delle polveri è stato
possibile verificare che dalla superfi-
cie non si sollevassero microfram-
menti di pelle.
4. I materiali inerti sperimentati,
addizionati alla resina Epo 155
(commercializzata da C.T.S. Srl)
sono stati: Silice micronizzata,
Pomice, polpa di cellulosa Arbocel,
Gesso a oro, lana bianca triturata.
5. Le tele sperimentate sono: organ-
za sintetica, fibra di vetro, tela polie-
stere, tessuto di lino.
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Introduzione 
Il Liceo Artistico di Ravenna, dal 1981
intitolato a Pier Luigi Nervi, possiede
una Gipsoteca di notevoli dimensioni,
che trova collocazione in parte nei
corridoi che circondano il giardino
interno e in parte nelle varie aule,
come decorazione e come oggetto di
studio. Tale collezione, avendo subito
danni dovuti all’uso didattico e al tra-
sferimento della scuola dalla sede ori-
ginaria in via Baccarini a quella attua-
le in via Tombesi dall’Ova, è stata
oggetto di un programma di restauro
partito nell’anno scolastico 2006/
2007. Si è trattato di un corso-labora-
torio, tenuto dal dott. Henry Rossi,
volto a guidare un gruppo di studenti
nel restauro e nel recupero di alcune
delle sculture in gesso appartenenti
alla raccolta del Liceo.
Questo progetto ha contribuito a met-
tere in luce una Gipsoteca che, al con-
trario di quella dell’Accademia di
Belle Arti, dalla quale peraltro ha ere-
ditato pezzi di notevole pregio, non ha
ancora ricevuto l’attenzione che meri-
ta. Qui vengono dunque presi in con-
siderazione alcuni dei calchi in gesso
più interessanti tra quelli appartenenti
alla collezione del Liceo Artistico, al
fine di rilevarne lo stato di conserva-
zione e individuare quali siano le
cause del loro degrado, sia per mezzo
dell’osservazione diretta sia con l’ausi-
lio di tecniche diagnostiche, quali la
diffrattometria di raggi-X (XRD) e le
analisi termogravimetrica (TGA) e
termodifferenziale (DTA). 
L’Accademia di Belle Arti di Ravenna
fu progettata e realizzata (tra il 1827 e

il 1829) nei locali dell’antico monaste-
ro di Classe, sito in via Baccarini,
dallo scultore bolognese Ignazio
Sarti, che ne fu nominato direttore a
vita (dal 1829 al 1854) e acquistò a
Roma il primo nucleo di calchi in
gesso dell’Accademia, scegliendoli in
base alle contemporanee categorie
estetiche neoclassiche [1]. 
Il Liceo Artistico di Ravenna nacque
invece il 23 marzo del 1949, quando
l’Amministrazione consortile del l’Ac -
cademia di Belle Arti di Ravenna ne
ottenne il riconoscimento da parte del
Ministero della Pubblica Istru zione.
Ad esso fu attribuita la funzione di
formare gli studenti preparandoli
all’ingresso nell’Accademia, che si
poneva come naturale prosecuzione
del Liceo Artistico. In seguito, da via
Baccarini, l’Accademia si trasferì, tra il
1970 e il 1972, nei locali dell’ex
Monastero di Santa Maria in Porto
(poi da qui, tra il 1998 e il 1999, nella
sede dell’ex Centro di Formazione
Albe Steiner) lasciando parte dei suoi
gessi in eredità al Liceo Artistico, che
nel 1999 si spostò nella sua sede attua-
le in via Tombesi dall’Ova.
In base all’inventario dell’Acca demia e
alle annotazioni contenute negli Atti
Comunali circa gli acquisti e le dona-
zioni di copie in gesso, è possibile
individuare quali siano i gessi del
Liceo Artistico provenienti dal l’Ac ca -
demia, mentre non esistono informa-
zioni sull’origine di quelli acquisiti dal
Liceo successivamente alla separazio-
ne dall’Accademia, dal momento che
non ne è stata conservata la documen-
tazione.

Il gesso come materiale per eseguire
calchi. Problemi di conservazione
L’uso dei calchi in gesso nella storia
dell’arte ha origini molto antiche, risa-
le infatti ai tempi della XVIII dinastia,
nell’Egitto del XIV secolo a.C. [2], e
prosegue nel corso dei secoli fino a
giungere alla grande diffusione che essi
ebbero tra il XVII e il XIX secolo nel-
l’ambito del collezionismo e dell’inse-
gnamento nelle Accademie (proprio in
questo periodo, a partire dall’inizio del
XIX secolo, si collocano i gessi del
Liceo Artistico qui esaminati). 
L’uso del gesso come legante e come
materiale per modellare trae origine
dalle sue particolari proprietà chimi-
che e fisiche, infatti esso reagisce al
riscaldamento a circa 130-150°C per-
dendo tutta o in parte (a seconda della
temperatura a cui viene riscaldato) la
sua acqua di cristallizzazione, cosic-
ché quando viene impastato con acqua
riacquista l’acqua di cristallizzazione
persa e fa presa, cioè indurisce, per via
della formazione di un reticolo di cri-
stalli intrecciati tra loro [3]. 
I calchi in gesso si ottengono median-
te il processo di “formatura”, ossia di
colatura di un impasto di gesso, acqua
ed eventuali additivi in uno stampo
ricavato da un modello plastico. La
“forma” è lo stampo che viene ricava-
to dall’applicazione di un materiale
plasmabile atto a ricevere l’impronta
del modello originale. Dalla colatura
di un impasto fluido di gesso nella
forma si ottiene così una copia perfet-
ta dell’originale [4].
I problemi di conservazione dei calchi
in gesso derivano principalmente dalla
natura stessa della sostanza di cui sono
costituiti, infatti il gesso è un materia-
le poroso, igroscopico, molto tenero
(ha durezza 2 nella scala di Mohs) e
con scarsa resistenza meccanica. Ha
una solubilità dello 0,24% in acqua ed
è più o meno solubile in acidi, sali
d’ammonio e glicerina, è insolubile
invece in alcool etilico [4]. Nonostante
la bassa solubilità in acqua, l’azione di
quest’ultima, se continuata, ad esem-
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Problemi di conservazione dei calchi
in gesso. Il caso della Gipsoteca del
Liceo Artistico di Ravenna
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pio nel caso di un ambiente di conser-
vazione molto umido, può essere
deleteria, specialmente per via della
porosità ed igroscopicità propria del
gesso.
Gli spostamenti e l’uso cui sono sog-
gette queste opere, specialmente nel-
l’ambito di scuole e accademie, le
espongono al rischio di urti e fratture
durante i trasferimenti, graffi e schiz-
zi di colore, incisioni e scritte da parte
di studenti incuranti. Nel caso dei
gessi appartenenti al Liceo Artistico
di Ravenna, grossi danni sono conse-
guiti al loro trasporto. Il cattivo stato
di conservazione è denotato, oltre che
da fratture, cadute e scalfitture, da una
presenza molto frequente di depositi
di polvere e sporco, di schizzi di colo-
ri, segni a matita che ricalcano le figu-
re, scritte con matite, penne o penna-
relli ed incisioni volontarie.

Alcuni pregevoli calchi in gesso del
Liceo Artistico di Ravenna
A titolo esemplificativo dei gessi della
collezione del Liceo Artistico, sono
stati scelti 14 pezzi di particolare inte-
resse storico-artistico. Essi sono rap-
presentativi sia del gusto per l’arte
classica diffuso nel XIX secolo, epoca
in cui si è formato il nucleo originario
della Gipsoteca, sia dello stato di con-
servazione della raccolta e dei proble-
mi degenerativi che le opere in gesso si
trovano ad affrontare. 
Essendo conservati al riparo dall’umi-
dità e da temperature troppo rigide,
questi calchi non vanno incontro a
fenomeni di solubilizzazione del gesso
o di cristallizzazione dell’acqua assor-
bita dall’atmosfera, dunque i danni
principali derivano dall’uso didattico
(incisioni, scritte, segni a matita, penna
o pennarelli, tracce di creta), dagli
spostamenti (scalfitture e fratture),
dall’onnipresente polvere e patina di
sporco ed infine da eventuali restauri
eseguiti con materiali inadeguati (ad

esempio, pezzi fratturati incollati con
vinavil o uniti con perni in ferro).
Le Tre Grazie di Bertel Thorvaldsen
(Fig. 1): Si tratta di un calco in gesso di
un altorilievo eseguito nel 1821 da
Bertel Thorvaldsen per il monumento
funebre di Andrea Appiani, morto nel
1817. Fu donato all’Accademia di
Belle Arti di Ravenna nel 1828 in
occasione della sua apertura dallo stes-
so Thorvaldsen, che aveva conosciuto
a Roma Ignazio Sarti, nominato diret-
tore a vita dell’Accademia [1]. Questa
preziosa copia fu poi lasciata in eredi-
tà al Liceo Artistico. Ad un trasporto
eseguito senza le dovute attenzioni
sono probabilmente dovute le fratture
presenti su questo e su altri calchi.
Esse interessano tutto il corpo del-
l’opera, che per questo ora è conserva-
ta in posizione orizzontale, posta
entro una cornice lignea che mantiene
uniti i vari pezzi, in attesa di un futu-
ro restauro. 
La Stele Volpato di Antonio Canova
(Fig. 2): Questo gesso consiste, proba-
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Fig. 1. Bertel Thorvaldsen, Le Tre
Grazie, calco in gesso, 1821. Ravenna,
Liceo artistico.

Fig. 2. Antonio Canova, Stele Volpato, gesso, 1804-1807. Ravenna, Liceo artistico.
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bilmente, non in una copia della stele
funeraria di Giovanni Volpato, bensì
nel modello da cui Canova trasse l’ori-
ginale in marmo (realizzato tra il 1804
e il 1807), come si deduce dai puntini
verdi disposti a distanze regolari sulla
sua superficie. Questi, infatti, sembra-
no essere le capocchie dei chiodini di
rame – come si evince dal colore verde
tipico dei prodotti di alterazione di
questo metallo – usati dallo scultore
per riportare in marmo il modello ese-
guito in gesso, mediante il sistema dei
punti. Questo rilievo fu donato
all’Accademia dal fratello dell’artista,
monsignor Giambattista Canova, in
occasione della sua inaugurazione [1]
e fu poi lasciato in eredità al Liceo
Artistico quando l’Accademia si tra-
sferì nella sua nuova sede.
La Madonna con Bambino di
Michelangelo (Fig. 3): Questo gesso è
una copia della Madonna con

Bambino eseguita da Michelangelo tra
il 1501 e il 1505 e conservata nella
Chiesa di Notre-Dame a Bruges, nelle
Fiandre. 
Il Tondo Pitti di Michelangelo (Fig. 4):
Copia in gesso. L’originale marmoreo
del Tondo Pitti, raffigurante la
Madonna col Bambino e con San
Giovannino che affiora appena dallo
sfondo, fu eseguito da Michelangelo
tra il 1501 e il 1505 ed è oggi conserva-
to nel Museo Nazionale del Bargello a
Firenze.
Il Tondo Taddei di Michelangelo (Fig.
5): Calco in gesso del Tondo Taddei,
rilievo in marmo eseguito da
Michelangelo tra il 1501 e il 1505 ed
oggi conservato presso la Royal
Academy di Londra.
Il busto di Ilaria del Carretto di
Jacopo della Quercia (Fig. 6): Questo
calco riguarda solo il busto della gio-
vane, non l’intero corpo come l’origi-

nale scultura marmorea, eseguita da
Jacopo della Quercia tra il 1406 e il
1407 e conservata nel Duomo di
Lucca, raffigurante Ilaria che giace
distesa, elegantemente vestita, con la
testa poggiata su due cuscini e con un
cane, simbolo della fedeltà coniugale,
che veglia ai suoi piedi. 
La Fuga in Egitto di Jacopo della
Quercia (Fig. 7): Tra il 1425 e il 1434
Jacopo della Quercia scolpì una serie
di formelle per il portale maggiore
della chiesa di San Petronio a Bologna,
raffiguranti scene tratte dalla Genesi e
dalle Storie della giovinezza di Cristo.
Il gesso è il calco di una di esse, la
Fuga in Egitto, che mostra il viaggio
compiuto dalla Vergine, col Bambino
in braccio, in groppa ad un asino e
seguita da Giuseppe, per fuggire da
Erode.
La Madonna della Cintola di Gio -
vanni Pisano (Fig. 8): Si tratta del calco
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Fig. 3. Michelangelo (copia da),
Madonna con Bambino, copia in gesso,
sec. XIX. Ravenna, Liceo artistico.

Fig. 4. Michelangelo (copia da), Tondo Pitti, copia gesso, sec.
XIX. Ravenna, Liceo artistico.
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di una statuetta marmorea eseguita nei
primi anni del XIV secolo da Giovanni
Pisano per la Cappella della Sacra
Cintola nella Cattedrale di Santo
Stefano a Prato. L’opera mostra il tene-
ro scambio di sguardi tra la Madonna
ed il Bambino che la incorona.
La Venere di Milo (Fig. 9): È una scul-
tura in marmo di epoca ellenistica
(130-120 a.C., di scuola rodia) rinve-
nuta sull’isola di Milo nel 1820 e oggi
conservata a Parigi al Louvre. Il calco
che ne è stato tratto ed è ora in posses-
so del Liceo Artistico riproduce solo il
busto e non l’intera figura.
Una Grazia da un gruppo romano
(Fig. 10): Il gruppo marmoreo delle
Tre Grazie è un’opera romana, esegui-
ta nel III secolo d.C., sulla base di un
originale greco. La copia in gesso
riguarda solo una delle Tre Grazie, la
prima a destra. 
L’Apollo del Belvedere (Fig. 11): Il

calco esposto nei corridoi del Liceo
Artistico riguarda solo il busto del
dio, rappresentato invece a figura inte-
ra nella scultura marmorea romana di
epoca adrianea, eseguita intorno al
130-140 d.C., copia di un originale
greco in bronzo del IV secolo a.C.
La Lupa Capitolina (Fig. 12): Calco in
gesso della Lupa Capitolina, simbolo
di Roma, scultura di bronzo custodita
nei Musei Capitolini. Tradizio nal men -
te viene ritenuta un’opera etrusca del V
secolo a.C., ma recentemente è stata
fatta l’ipotesi che possa risalire all’epo-
ca altomedievale (V-X sec. d.C.) [5].
San Gerolamo nel suo studio (Fig.
13): Calco di un bassorilievo raffigu-
rante San Gerolamo col cappello car-
dinalizio mentre è intento a tradurre
la Bibbia dal greco e dall’ebraico al
latino, in compagnia del leone cui –
secondo la leggenda – avrebbe estrat-
to una spina dalla zampa.

Bucranio con festoni (Fig. 14): Calco
di un fregio raffigurante un cranio di
bue posto tra festoni vegetali. 

Analisi dei materiali e delle patine 
Al fine di conoscere la composizione
dei materiali e delle patine presenti sui
calchi in gesso precedentemente esa-
minati sono state effettuate analisi ter-
miche e diffrattometriche [6] su una
serie di campioni prelevati dalla super-
ficie degli stessi o da frammenti di
materiale già staccato per via di scheg-
giature pregresse. Le analisi XRD indi-
cano i costituenti mineralogici, mentre
le analisi termiche danno informazioni
quantitative sui componenti principali
dei materiali esaminati. 
Dei campioni, undici in totale, due
sono stati prelevati dal rilievo raffigu-
rante le Tre Grazie di Bertel
Thorvaldsen (Campioni n. 1, patina, e
n. 2, frammento di gesso), due dalla
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Fig. 5. Michelangelo (copia da), Tondo Taddei, calco in gesso,
sec. XIX. Ravenna, Liceo artistico.

Fig. 6. Jacopo della Quercia (copia da), Busto di Ilaria
del Carretto, calco in gesso, sec. XIX. Ravenna, Liceo
artistico.
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Fig. 7. Jacopo della Quercia (copia da), Fuga in Egitto, calco in
gesso, sec. XIX. Ravenna, Liceo artistico.

Fig. 8. Giovanni Pisano (copia da),
Madonna della cintola , calco in gesso,
sec. XIX. Ravenna, Liceo artistico.

Fig. 9. Venere di Milo, calco in gesso dell’originale
di epoca ellenistica, sec. XIX. Ravenna, Liceo arti-
stico.

Fig. 10. Una Grazia, da un
gruppo romano del sec. III
d.C. conservato nella Libreria
Piccolomini del Duomo di
Siena, copia in gesso, sec. XIX.
Ravenna, Liceo artistico.
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Madonna con Bambino di Miche -
langelo (Campioni n. 3 e 4, entrambi
patine), uno dalla Grazia tratta dal
gruppo romano conservato nella
Libreria Piccolomini del Duomo di
Siena (Campione n. 5, patina), due
dall’Apollo del Belvedere (Campioni
n. 6a, frammento di gesso, e n. 6b,
frammento di argilla), uno dal rilievo
raffigurante un Bucranio con festoni
(Campione n. 7, patina), uno dal
Tondo Pitti di Michelangelo (Cam -
pione n. 8, patina) e due dalla Lupa
Capitolina (Campioni n. 9 e 10,
entrambi patine).
A titolo di esempio vengono riportati
i grafici risultanti dalle analisi termi-
che e diffrattometriche dei campioni
di patine n. 5 e 7 (Figg. 15a, b e 16a, b
rispettivamente), rappresentativi di
due situazioni nettamente diverse,
come descritto in seguito.

In Tabella 1 sono riassunti i risultati
delle analisi termogravimetriche com-
piute sui vari campioni di patine e

frammenti, con esclusione del cam-
pione 6b costituito da argilla (usata
per riempire una cavità del busto
dell’Apollo del Belvedere, materiale
estraneo rispetto a quello studiato e
costituito, in base all’analisi XRD, da
illite, muscovite, clorite, quarzo, albi-
te, calcite e dolomite). Sono stati con-
siderati quattro intervalli di tempera-
tura in cui le perdite di peso dei cam-
pioni sono riconducibili, rispettiva-
mente, alla perdita di umidità da parte
del campione (tra i 20 e i 100°C), alla
perdita che comprende l’acqua di cri-
stallizzazione del solfato di calcio bii-
drato (tra i 100 e i 200°C circa), alla
combustione del materiale organico
(tra i 200 e i 550°C circa) e alla decom-
posizione del carbonato di calcio (in
ossido di calcio, con sviluppo di ani-
dride carbonica) presente nell’impasto
di gesso (tra i 550 e i 750°C circa; tem-
perature più basse rispetto ai 700-
800°C necessari normalmente per la
decomposizione della calcite contenu-
ta nel marmo, probabilmente per via
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Fig. 11. Apollo del Belvedere, dall’origi-
nale di epoca romana del sec. II d.C.,
calco in gesso, sec. XIX. Ravenna, Liceo
artistico.

Fig. 12. Lupa Capitolina, dall’originale in bronzo di scuola etrusca tradizionalmente
riferito al V sec. A.C., calco in gesso, sec. XIX. Ravenna, Liceo artistico.

Fig. 13. San Gerolamo nel suo studio,
calco in gesso, sec. XIX. Ravenna, Liceo
artistico.
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della grana molto fine della calcite
costituente i campioni analizzati).

Circa i campioni sottoposti ad analisi
termica, dalle perdite di peso percen-
tuali relative al CaSO4.2H2O e al
CaCO3, dovute alle seguenti reazioni: 

120-170°C

CaSO4.2H2O  → CaSO4 +2H2O↑
600-700°C

CaCO3 → CaO + CO2↑,

è possibile ricavare con buona preci-
sione le quantità percentuali di gesso e
di calcite presenti in ogni campione
(come indicato in Tabella 2).

La presenza di solfato di calcio biidra-
to e di carbonato di calcio nei campio-
ni presi in esame è confermata dal-
l’analisi diffrattometrica. Questa ha
inoltre mostrato tracce di anidrite
(cioè della fase anidra del solfato si
calcio, comune in presenza di que-
st’ultimo) e di quarzo (in quantità
maggiore nelle patine, rispetto ai
frammenti di gesso privi di patina, e
quindi probabilmente dovuto ai depo-
siti di polvere sulla superficie dei cal-
chi).
Mettendo a confronto i risultati delle
analisi è possibile notare che la com-
posizione dell’impasto (campioni n. 2
e 6a) è data quasi interamente da gesso
(94-96%) più una piccola percentuale
di calcite (2,5-4%), utilizzata presumi-
bilmente come additivo indurente e
ritardante della presa. Nella maggior
parte delle patine (campioni n. 1, 3, 4,
7 e 8) invece la presenza di calcite è di
molto superiore (10-28%), forse per
una migrazione dell’idrossido di cal-
cio aggiunto all’impasto verso la
superficie – dove per carbonatazione è
diventato calcite – durante la fase di
presa del gesso o, più verosimilmente,
per via di un trattamento indurente
superficiale eseguito per immersione o
applicazione di latte di calce sul calco
finito. Qui la calce spenta reagisce con
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Fig. 14. Bucranio con festoni, calco in gesso, sec. XIX. Ravenna, Liceo artistico.

Fig. 15a-b. Grafici risultanti dalle analisi termiche e diffrattometriche del campione
di patina n. 5 (dalla Grazia).
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l’anidride carbonica dell’aria trasfor-
mandosi in carbonato di calcio, insolu-
bile, con effetto indurente e protettivo
sul manufatto, secondo la reazione:

Ca(OH)2 + CO2 →CaCO3 + H2O↑.

Ciò spiegherebbe inoltre la maggiore
porosità del calco della Lupa
Capitolina, visibile ad occhio nudo ad
un’attenta osservazione superficiale,
rispetto alle altre opere prese in esame.
Infatti le analisi termiche delle sue
patine (campioni n. 9 e 10) mostrano
percentuali di calcite del 4-5%, dun-
que molto inferiori a quelle delle altre

patine, per cui probabilmente questo
gesso non ha subito alcun trattamento
con latte di calce, che avrebbe riempi-
to la porosità superficiale.
Data la piccola quantità di calcite
(4,5%) riscontrata nel campione di
patina n. 5, probabilmente anche sul
calco della Grazia della Libreria
Piccolomini non è stato eseguito un
trattamento a latte di calce o forse
questo è stato rimosso da un interven-
to di pulitura eseguito nel passato.
Prendendo ora in considerazione la
quantità di materiale organico presen-
te nei campioni ed evidenziata dalle
analisi termiche (indicata in Tab. 1,

nell’intervallo 200-550°C), è possibile
notare che la perdita di peso percen-
tuale dovuta alla combustione delle
sostanze organiche è naturalmente
molto piccola (0,87% e 0,74%) nei
frammenti di gesso non superficiali
(campioni n.2 e 6a), mentre cresce
notevolmente (dal 2,14% al 28,6%)
nelle patine (campioni n. 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9 e 10), a causa delle deposizioni di
sporco e polvere sulla superficie dei
manufatti. In particolare la patina del
Bucranio presenta una perdita di
materiale organico del 28,6%, di
molto superiore rispetto a tutti gli altri
campioni, infatti questo calco si pre-
senta coperto da un fitto deposito di
polvere e sporco. 
La patina del Bucranio presenta inol-
tre una quantità relativa di calcite
(28%) molto superiore rispetto agli
altri campioni (mostrata dai risultati
sia dell’XRD che delle analisi termi-
che) e ciò fa pensare che, oltre ad un
trattamento superficiale con latte di
calce, possa essere stata eseguita una
vera e propria scialbatura con bianco
di calce su quest’opera. 
Sebbene non sia stato possibile deter-
minare l’esatta composizione della
parte organica delle patine analizzate,
si può supporre che questa sia costi-
tuita dalle particelle carboniose, dalle
spore e dai pollini dispersi nel pulvi-
scolo atmosferico depositatosi sulla
superficie dei calchi, nonché dai resi-
dui della manipolazione, quali grassi e
cellule epiteliali.
L’assenza di ossalati riscontrata sui
campioni analizzati indica invece che
su questi gessi non sono stati fatti trat-
tamenti protettivi a base di oli o cere
(che appunto col passare del tempo
tendono a formare ossalati). 
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Fig. 16a-b. Grafici risultanti dalle analisi termiche e diffrattometriche del campione
di patina n. 7 (dal Bucranio con festoni).
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Proposte per la conservazione e il
restauro dei calchi in gesso
In base alle osservazioni fin qui fatte è
possibile tracciare alcune linee guida
per una migliore conservazione di un
materiale delicato quale il gesso, infat-
ti, pur preservando la necessaria fun-
zione didattica all’interno delle scuole
d’arte, i calchi andrebbero in primo
luogo protetti dall’incuria degli stu-
denti stessi, ad esempio rendendo
meno accessibili se non altro i pezzi
più pregiati, evitando in questo modo
le scritte ed incisioni che spesso ne
deturpano la superficie. In secondo
luogo, data la fragilità del materiale, è
indispensabile prestare maggiore
attenzione nel caso di spostamenti,
che facilmente causano fratture.
Infine, essendo comunque conservati
in ambiente protetto dagli agenti
atmosferici, è sufficiente provvedere

ad una periodica e delicata spolvera-
tura.
In base all’esperienza del corso di
restauro inaugurato nel dicembre 2006
presso il Liceo Artistico, possiamo
individuare le diverse fasi dell’inter-
vento: preconsolidamento delle parti
cedevoli o rimozione dei vecchi inter-
venti di restauro quando necessario,
pulitura con pennelli morbidi, spugne
inumidite, vapore e solventi – come
l’acetone – se necessario, consolida-
mento con iniezioni di resine sinteti-
che, ricostruzione delle parti mancan-
ti e stuccatura, trattamento indurente
con latte di calce, ritocco pittorico e
protezione con cera microcristallina. 
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Tabella 1: Perdite di peso dei campioni nei successivi intervalli di temperatura.

Tabella 2: Perdite di peso relative a gesso e calcite.

* Università degli Studi di Bologna, sede
di Ravenna, Dipartimento di Storie e
Metodi per la Conservazione dei Beni
Culturali.
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Il recente recupero dell’edificio con
arco di via Delfini a Morsasco fa
seguito ad anni di studio finalizzati
alla corretta individuazione del ruolo
assolto in passato dal fabbricato. 
Il vecchio edificio, oggetto di trasfor-
mazioni ed ampliamenti, ha modifi-
cato negli anni la sagoma originaria,
venendosi completamente a confon-
dere con l’abitato minore.
I recenti interventi demolitori che lo
hanno interessato hanno avuto l’in-
dubbio vantaggio di avere nuova-
mente concentrato l’attenzione sul
fabbricato che, praticamente ridotto
allo stato di “rudero”, è stato oggetto
di grande interesse da parte della
Soprintendenza per i Beni Ambien -
tali  ed Architettonici del Piemonte,
nella persona del funzionario di zona
Arch. Marco Motta, che ha richiesto
il recupero immediato dell’immagine

passata. Il Comune di Morsasco, pro-
prietario dell’immobile, nella persona
dell’attuale Sindaco, Luigi Scarsi, ha
quindi deciso di dare avvio al proget-
to di recupero teso alla riqualificazio-
ne complessiva dell’antico verziere. 
Il progetto di restauro è stato redatto
dall’architetto Antonella B. Caldini,
specialista in restauro dei monumen-
ti con studio in Acqui Terme (Al), in
collaborazione con l’architetto
Grazia Finocchiaro di Genova.
Dell’esecuzione dei lavori è stata
incaricata l’impresa Edil Ferrando
Costruzioni S.r.l. di Prasco (Al) e
l’impresa Gazzana Restauri S.r.l. di
Acqui Terme (Al), quest’ultima limi-
tatamente alle operazioni di restauro
specialistico.

L’analisi delle fonti storiche1 testi-
monia che non esistono documenti
che si riferiscano, anche in maniera
implicita, all’arco di via Delfini,
fatta eccezione per una planimetria
datata 1875 raffigurante l’abitato di
Morsasco e il fabbricato in oggetto
all’interno di un viridario recintato2

(Fig. 1).
Dall’analisi di questa planimetria è
stato possibile constatare l’ubicazio-
ne strategica di questo fabbricato,
volutamente collocato in posizione
tale da creare una sorta di continuità
tra Castello e giardino sottostante.
L’anomala distanza che esiste tra
Castello e giardino trova spiegazio-
ne nel fatto che il Castello di
Morsasco viene costruito come
bastione militare di piccole dimen-
sioni. Soltanto in epoca post-rinasci-
mentale, come è accaduto per la
grande maggioranza dei castelli pie-
montesi, si assiste alla trasformazio-
ne dell’edificio da struttura difensiva
a residenza nobiliare dei Principi
Centurione, con alcuni cambiamenti
significativi3. È in questa fase che il
verziere (esistente già in epoca tardo
medievale) e il Castello, vengono
idealmente collegati attraverso la
porta di via Delfini. 
Sempre dalla lettura della planime-

La porta di passaggio al verziere del
Castello: memoria storica dell’antico
abitato di Morsasco (Al)
Antonella B. Caldini*

Fig. 1. 1875: abitato di Morsasco (Archivio storico del Comune di
Morsasco).

Fig. 2. Revellum ante 1642 Theatrum Sabaudiae,
1682.
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tria e dai resti di una cinta muraria
(in parte oggi demolita) che corre
(con alcune discontinuità) lungo il
perimetro del giardino è possibile
immaginare che in passato l’attuale
area verde, posta a ridosso del fab-
bricato, rappresentasse l’hortus con-
clusus di pertinenza al Castello. Due
esempi significanti in tal senso pos-
sono essere fatti mettendo a con-
fronto il caso di Morsasco con quel-
lo della città di Revello e della città
di Dolceacqua. Nel primo caso il
riferimento è pressoché diretto: in
una veduta della città di Revellum,
ante 1642 di Giovanni Paolo
Morosino da Racconigi (Fig. 2) inse-
rita nel Theatrum Sabaudiae (1682),
il Castello viene rappresentato dislo-
cato su un’altura in posizione domi-
nante e collegato in maniera strategi-
ca al sottostante giardino. L’ingresso
al giardino, circondato da un’alta
cortina (hortus conclusus), avveniva
utilizzando il ponte levatoio tramite
un ingresso in muratura con apertu-
ra ad arco, raccordato prospettica-
mente al castrum soprastante.
Sull’angolo meridionale del muro di
cinta era anche possibile vedere la
casa del giardiniere4. 
Il secondo esempio rimanda, invece,
al verziere dei Doria a Dolceacqua5.
Questo borgo dell’estremo Ponente
ligure è composto da due nuclei

dislocati sulle rive opposte del tor-
rente Nervia, collegati attraverso la
struttura slanciata di un ponte a
schiena d’asino.
Il quartiere più antico, di fondazione
altomedievale, è dislocato sulla riva
orientale mentre quello più recente,
basso medievale, sviluppatosi al di
fuori delle mura, si trova sulla riva
occidentale. Proprio su quest’ultima
sorse (contiguo all’attuale Via della
Liberazione) il lussureggiante giar-
dino all’italiana, ornato di cedri,
aranci e limoni, essenze in quel
tempo rare e di gran pregio.
Il verziere, presumibilmente com-
missionato da Stefano Doria, è
descritto in un’immagine inserita nel
Theatrum Sabaudiae (1682) intitola-
ta Castrum et Oppidum Dulcis
Aquae nella quale il Castello è somi-
gliante ad un palazzo rinascimentale
signorile (e non ad un antico manie-
ro) e gli edifici risultano intervallati
da viridaria murata e campi (Fig. 3).
Nell’incisione, l’ingresso al giardino
recintato, avviene attraverso impo-
nenti corpi monumentali. Purtroppo
oggi la proliferazione dei blocchi
edilizi ha determinato la trasforma-
zione di quest’area urbana al punto
che risulta difficile ricostruire nel
suo insieme quella che doveva essere
l’immagine originaria6.
Prima di procedere alla definizione

del progetto di restauro nelle sue
diverse articolazioni, è stato necessa-
rio prendere cognizione dell’effetti-
vo stato di conservazione in cui ver-
sava il fabbricato, degradato dal-
l’azione degli agenti atmosferici e
mutilato in più parti da incaute azio-
ni antropiche.
Il prospetto principale su via Delfini
(coperto dall’attuale manto stradale
che lo taglia circa a metà) (Figg. 4, 5)
si presentava caratterizzato da
un’imponente apertura ad arco tam-
ponata, finemente abbellita con
conci in pietra arenaria leggermente
bocciardati mentre la restante parte
del prospetto era ricoperta da strati
sovrapposti di intonaco. Sul pro-
spetto erano inoltre visibili due bol-
zoni indicatori della presenza di due
catene di rinforzo.
Il prospetto est, rivolto al parco sot-
tostante, presentava un arco di
dimensioni maggiori rispetto a quel-
lo su via Delfini, ricoperto da into-
naco in fase di stacco che poneva in
luce il paramento murario sottostan-
te, composto da pietre e laterizi. 
I due piedritti dell’arco erano rinfor-
zati grazie all’inserimento di una
catena trasversale (f 4,00 cm) contra-
stata all’esterno da due bolzoni. 
Il prospetto nord si presentava com-
pletamente intonacato: nei punti in
cui l’intonaco era distaccato erano
visibili le tracce di un arco realizzato
in mattoni. Anche su questo lato i
due piedritti dell’arco erano rinfor-
zati da una catena trasversale (f 4,00
cm, visibile solo dall’interno) con-
trastata all’esterno da due bolzoni.
Il prospetto sud era, infine, caratte-
rizzato dalla presenza di un arco in
mattoni solo in parte visibile e lad-
dove l’intonaco era assente si poteva
rintracciare il paramento murario
sottostante realizzato alternando
pietre e laterizi. Anche su questo
lato i due piedritti erano rinforzati
grazie ad una catena trasversale 
(f 4,00 cm) contrastata all’esterno da
due bolzoni a vista. Internamente il

Fig. 3. Castrum et oppidum dulcis aquae
Theatrum Sabaudiae, 1682.

Fig. 4. Veduta d’insieme del fabbricato
con arco di Via Delfini.
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fabbricato si presentava completa-
mente intonacato con coloritura
finale bianca.
Al fine di ricostruire l’insieme dei
processi di costruzione e distruzione
che hanno dato vita al manufatto esi-
stente, è stata successivamente ese-
guita l’indagine stratigrafica della
porzione residua di elevato su Via
Delfini7. L’analisi stratigrafica si è
avvalsa dell’osservazione dei mate-
riali (semplici e compositi: pietra ed
intonaco), delle tecniche esecutive
(modalità di assemblaggio e messa in
opera), delle continuità e disconti-

nuità murarie e dei segni di rottura o
asportazione di materiale.
L’interpretazione di tutte queste
osservazioni ha permesso di giunge-
re al riconoscimento delle singole
unità stratigrafiche.
L’analisi tecnologica e materica di
questa porzione di fabbricato, con-
traddistinta sui prospetti dalla ripeti-
zione modulare di archi ancora rin-
tracciabili al di sotto dell’intonaco,
lasciava presumere che questa per-
manenza potesse essere stata un
tempo un imponente portale di
ingresso o di passaggio.
Questa ipotesi trovava riscontro sia
nelle fonti documentarie, che indica-
vano quest’area come antico verzie-
re-giardino del Castello (pur essen-
do intuibile che ciò che ne rimaneva
era solo un piccolo esempio di
un’organizzazione un tempo certa-
mente più complessa), che nella sus-
sistenza naturalistica di specie arbo-
ree di gran pregio, rintracciabili
esclusivamente in parchi e giardini
del Piemonte.

Stratigrafia dell’elevato: individua-
zione aree significative
Prima di procedere alla mappatura
delle singole unità stratigrafiche
sono state individuate alcune aree
significative in grado di fornire
informazioni sufficienti in merito
alle caratteristiche dimensionali, tec-
nologiche e strutturali della porzio-
ne di fabbricato esistente.
L’intervento, essendo di tipo distrut-
tivo, è stato circoscritto il più possi-
bile, limitando il numero dei saggi e
cercando corrispondenze tra l’ester-
no e l’interno della muratura (Figg.
6, 7). 
Sul prospetto principale (via Delfini)
sono state individuate quattro aree
significative segnalizzate con numeri
progressivi dall’uno al quattro. La
stratigrafia eseguita sul punto nume-
ro 1, scelto in quanto mostrava già
parte della profondità del concio, ha
permesso di stabilire l’effettiva pro-

fondità dell’elemento lapideo (22
cm) e di concludere che si trattava di
uno degli elementi strutturali del-
l’arco. Il punto numero 2 è stato,
invece, scelto per verificare la conti-
nuità del concio lapideo al di sotto
della quota stradale. Il punto nume-
ro 3, scelto in prossimità del concio
in chiave, ha indicato l’immorsatura
dell’arco alla muratura soprastante, a
dimostrazione della contemporanei-
tà delle due fasi costruttive. A ciò si
aggiunga che è anche stato possibile
rilevare che l’elemento lapideo
coperto dall’intonaco era stato volu-
tamente lasciato grezzo e si presen-
tava, invece, lavorato superficial-
mente nelle zone pensate per rima-
nere a vista. Il punto numero 4, infi-
ne, è servito ad individuare la zona
di innesto tra il corpo originario e le
superfetazioni: la giuntura tra i corpi
di fabbrica è, infatti, evidenziata dal
cambiamento del materiale da
costruzione. 
Sulla base delle informazioni raccol-
te in cantiere si è proceduto alla let-
tura dell’alzato su via Delfini, utiliz-
zando un rilievo grafico sul quale
sono state riportate le singole unità
stratigrafiche, segnalizzate con aree
contraddistinte da numeri (Fig. 8).
Sul prospetto sono state, quindi,
individuate cinque unità stratigrafi-
che positive8, segnalizzate con aree
contraddistinte da un numero sem-
plice (1, 2, 3, 4, 12); sette unità stra-
tigrafiche di rivestimento9 indicate
con aree contraddistinte da un
numero cerchiato (5, 6, 7, 8, 9, 10,
11) e una sola unità stratigrafica
negativa10, indicata con una linea
spessa e un numero riquadrato (13).
Si è quindi passati all’interpretazione
dei processi e delle fasi costruttive
attraverso la lettura dei contatti tra le
singole unità, stabilendo le sequenze
temporali tra loro esistenti.
Adottando una specifica simbologia
l’insieme delle osservazioni raccolte
ha permesso di definire la mappatu-
ra dei rapporti stratigrafici.
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Fig. 5. Particolare del prospetto ovest
caratterizzato da un arco in conci di pie-
tra arenaria.

Fig. 6. Rilievo materico.
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Terminata questa prima fase di anali-
si, i risultati sono stati trasferiti su un
diagramma (matrice di Harris) indi-
cante i rapporti cronologici esistenti
tra le singole unità, attraverso linee
verticali e orizzontali (verticale:
anteriorità/posteriorità; orizzontale:
contemporaneità) (Fig. 9). La data
del 1875 di un documento riprodu-
cente l’abitato di Morsasco, che
testimonia la presenza di questo edi-
ficio già a quest’epoca, è stata adot-
tata come termine ante quem fare
partire la datazione e in base al quale
è stata quindi determinata la succes-
sione cronologica tra le diverse fasi
costruttive. Le unità stratigrafiche
positive (U.S.P.) 1, 3 e 4 costituisco-
no la parte originaria del fabbricato
in cui si apriva l’arco e, rappresen-
tando un’unica intenzionale azione
costruttiva, possono essere conside-
rate tra loro contemporanee. La
U.S.P 2 va collocata posteriormente
alle precedenti unità, in quanto tam-
ponamento dell’arco (non sono
infatti leggibili segni di ammorsa-
mento mentre è ben visibile – nei
punti oggetto di stratigrafia – la
lavorazione della pietra a contatto
con il tamponamento).
Le unità stratigrafiche di rivestimen-
to (U.S.R.) 5, 7 e 8 sono sicuramente
posteriori all’unità 2, costituendone
il rivestimento. Le U.S.R. 6, 9 e 10
sono posteriori alle precedenti unità
sia perché le coprono in parte, sia
perché composte da materiale risa-
lente al XX secolo (cemento). 
La U.S.R 11, che rappresenta la
“pelle” dell’unità 12 (che è una
U.S.P.) è posteriore sia alla 12 che
alla 1. Anche questa unità è coperta
dalle unità 9 e 10. L’unità stratigrafi-
ca negativa (U.S.N.) 13, è la più
nuova, in quanto rappresenta la
recente demolizione.
L’indagine stratigrafica ha, dunque,
confermato il ruolo storico dell’arco
di via Delfini, elemento di passaggio
e collegamento all’adiacente giardi-
no. Il passo successivo è stato quello

di verificare l’effettivo livello con-
servativo dei conci lapidei al di sotto
del manto stradale, documentato
grazie ad uno scavo ricognitivo ese-
guito in aderenza ai due piedritti
dell’arco11. La scavo, benché limita-
to, ha dato modo di verificare la con-
tinuità della struttura al di sotto
della pavimentazione stradale, appu-
randone anche la buona conserva-
zione (Fig. 10a-b).
Nell’aprile 2007 si è quindi dato il
via ai lavori di restauro dell’edificio:
il progetto prevedeva la sistemazio-
ne dell’intera area, all’interno della
quale l’edificio con arco avrebbe
dovuto riacquisire l’identità origina-
ria di corpo di passaggio.
L’intervento prevedeva, anzitutto,
l’eliminazione dei tamponamenti
esistenti (prospetto nord e ovest) e il
successivo consolidamento della
scatola muraria. Durante lo svolgi-
mento di queste operazioni è stata
eseguita un’accurata campagna stra-
tigrafica interna ed esterna12 che ha
interessato sia gli intonaci che le
coloriture, i cui esiti hanno permes-
so di determinare le componenti
materiche e cromatiche finali del
nuovo intonaco di rivestimento (Fig.
11). Oggetto di stratigrafia sono stati
la volta, le pareti interne e il prospet-
to ovest su via Delfini.
Sulla volta e sulle pareti interne sono
stati eseguiti 8 tasselli stratigrafici
dai quali è emersa la presenza di un
solo strato di intonaco di spessore
variabile (da 1,5 a 2,5 cm), a causa
della tessitura muraria poco omoge-
nea. Su questo strato di intonaco
sono state rintracciate 2 coloriture:
una giallina e l’altra bianca (l’ulti-
ma). Durante la stratigrafia in alcuni
punti della volta è emersa la presen-
za di uno strato di arriccio (dello
spessore di 1,5-2 cm con inerti gros-
si) privo di finitura superficiale 
(Fig. 12). 
L’indagine in facciata ha evidenziato
la presenza di due strati di intonaco
(eseguiti sul supporto murario di
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Fig. 7. Prospetto ovest su Via Delfini:
rilievo con individuazione delle aree
significative.

Fig. 8. Simbologia dei rapporti strati -
grafici.

Fig. 9. Diagramma stratigrafico relativo
(a sinistra) ed assoluto (a destra).
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tipo misto in pietra e mattoni): uno
più antico caratterizzato da una
coloritura giallina e finitura piutto-
sto grossolana, dovuta all’impiego di
inerti di media pezzatura di colore
scuro e l’altro più recente (ricollega-
bile alla fase di sopraelevazione del
fabbricato), caratterizzato dalla pre-
senza di due coloriture sovrapposte. 
In accordo con la Soprintendenza ai
Beni Ambientali ed Architettonici
del Piemonte si è stabilito di recupe-
rare la coloritura di facciata (segna-
lizzata come strato 1A), corrispon-
dente all’intonaco più antico di colo-
re giallino e che per uniformità pote-
va essere utilizzata anche per l’inter-
no che, scevro dalle tamponature,
sarebbe venuto ad assumere l’imma-
gine di un quadriportico aperto con
evidente continuità tra interno ed
esterno.
Dopo l’analisi sui vecchi intonaci,
seguendo le indicazioni progettuali,
si è provveduto alla loro rimozione
interna ed esterna. La volta interna,
complessivamente ben conservata, si
presentava con mattoni disposti a

coltello e sagomature in corrispon-
denza dei capitelli dei pilastri.
Le operazioni successive hanno
riguardato la rincocciatura delle por-
zioni di paramento murario che si
presentavano maggiormente degra-
date: come nel caso del piedritto
sinistro del prospetto ovest che,
prima dell’intervento, era stato inte-
ressato dal collasso strutturale di
un’intera porzione muraria (Fig.
13a-b). 
Per effettuare il consolidamento
della massa muraria, che si presenta-
va in molti punti priva dell’origina-
ria malta di allettamento, sono state
eseguite iniezioni di miscele leganti. 
Per consentire la creazione di
un’apertura in aderenza all’arco in
grado di rendere ispezionabile la
parte sottostante, recuperata, è stato
eseguito uno scavo a sezione obbli-
gata che ha richiesto il consolida-
mento del terreno e della strada
mediante l’inserimento di otto
micropali a contorno. Proprio
durante le operazioni di rimozione e
di scavo è stato rinvenuto un muro
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Fig. 10a-b. Scavo ricognitivo: continuità del piedritto sinistro e destro.

Fig. 11. Particolare dei due strati di into-
naco rintracciati internamente.

Fig. 12. Particolare della stratigrafia ese-
guita sui muri interni.

Fig. 13a. Prospetto ovest piedritto sini-
stro: intervento cuci scuci “prima e
dopo”.
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in cemento armato di contenimento
della massicciata stradale, con evi-
dente funzione strutturale. Questo
ha imposto il ricorso ad una varian-
te al progetto definitivo/esecutivo
che ha comportato la progettazione
di due nuove rampe di collegamento
dalla Via Delfini (a quota 0.00 mt)
all’adiacente parco (a quota -2.00
mt), diverse da quelle previste nel
progetto definitivo/esecutivo (Fig.
14). 
Successivamente è stato realizzato
un intonaco colorato a base di calce.
Il prelievo di diversi campioni del
vecchio intonaco ne ha consentito
l’analisi di laboratorio e, nello speci-
fico, l’indagine dei sali solubili e dif-
frattografica Rx13. La percentuale di
sali solubili rilevata è risultata parti-
colarmente bassa, dimostrando la
scarsa presenza di umidità di risalita.
L’analisi diffrattometrica Rx ha evi-
denziato i picchi caratteristici del
legante e degli inerti impiegati: i pic-
chi della fase della calcite sono
riconducibili sia alla carbonatazione
del legante a base di calce idraulica
che alla maggior parte dell’inerte
presente (prevalentemente carbona-
to di calcio). Nei campioni è emersa

anche la presenza di inerti a base sili-
cica (quarzo) mentre non sono state
rilevate tracce di materiali amorfi o
gesso. La formazione di un silicato
mono-calcico riconosciuto come
Wollastonite dimostra l’utilizzo nel-
l’impasto originale di un legante a
base di calce idraulica.
Allo stato attuale, ultimata la pavi-
mentazione finale delle due rampe
che – variate rispetto il progetto ori-
ginario – sono state raccordate sul
prospetto est (Fig. 15), resta ancora
da completare l’intervento di piantu-
mazione dell’area verde a contorno.
Parallelamente sono state portate a
termine le operazioni di restauro
conservativo dei conci lapidei del-
l’arco, dopo avere provveduto al
preconsolidamento e al consolida-
mento delle scaglie in fase di caduta,
alle operazioni di pulitura (Fig. 16a-
b), alla stuccatura dei giunti e alla
protezione finale con silossani, per
arrestare il progredire del degrado
(Figg. 17-18).
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Fig. 13b. Prospetto ovest piedritto sini-
stro: intervento cuci scuci “prima e
dopo”.

Fig. 14. Planimetria della variante al
progetto con evidenziazione della modi-
fica alle rampe, resasi necessaria dopo il
rinvenimento in corso d’opera di un
muro in cemento armato di sostegno alla
massicciata stradale.

Fig. 15. Veduta d’insieme del quadriportico e delle rampe laterali (lavori ancora in
corso).
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Note
1. Per il reperimento e l’analisi delle
fonti documentarie si ringrazia Lionello
Archetti Maestri, Presidente di Italia
Nostra, sezione di Acqui Terme.
2. La planimetria in questione, conser-
vata presso l’Archivio Storico del
Comune di Morsasco, porta la firma
dello Studio degli Ingegneri Bistolfi e
Visconti e fa parte di un progetto di
sistemazione della strada comunale della
Valle di Gana.
3. In realtà, le fonti documentarie atte-
stano un ampliamento dell’edificio
intorno al 1700 ad opera dei principi
Centurione, famiglia molto ricca pro-
prietaria anche del parco. A riprova la
presenza sul torrione di sud-est del
Castello di una formella in pietra con
scolpito lo stemma dei Centurione poi
Scotto.
4. Anche nel caso di Morsasco la presen-
za di una cascina in prossimità del giar-
dino lascia presumere ad un edificio di
pertinenza al castello, presumibilmente
dimora di chi aveva anticamente il com-
pito di provvedere alla manutenzione di
questa estesa area verde.

5. Il collegamento tra Morsasco e la cit-
tadina ligure è stato inserito oltre che
per le corrispondenze urbanistico-
costruttive degli elementi in analisi,
anche per la presenza in Morsasco di
una Committenza forte come quella dei
Principi Centurione poi Doria.
6. Girolamo Rossi, nella Storia del
Marchesato di Dolceacqua e dei Comuni
della Val di Nervia, non diede più di
tanto risalto alle vicende del verziere, si
limitò a denunciarne lo stato di generale
abbandono (1902), una condizione tra
l’altro già certificata in una fotografia
del 1886 firmata da un certo “Michel” di
Nizza, la sua denuncia rimase inascolta-
ta per circa una trentina di anni finché,
nel 1934, fu emanato un primo interven-
to di tutela: un decreto di vincolo con-
servato tuttora presso l’odierna
Soprintendenza ai Beni Architettonici e
per il Paesaggio di Genova.
7. La stratigrafia dell’elevato è stata rea-
lizzata in collaborazione con il
Restauratore, Domenico Gazzana e l’ar-
chitetto Grazia Finocchiaro di Genova.
8. Per unità stratigrafiche positive si
intendono quelle parti dell’edificio frut-

to di un’unica intenzionale azione
costruttiva (es. muratura, arco, stipi-
te...), cfr. F. DOGLIONI, Stratigrafia e
restauro, Lint, Trieste 1997.
9. Per unità stratigrafiche di rivestimen-
to si intendono quegli strati secondari
che non potrebbero mai essere realizza-
ti in assenza di una struttura di suppor-
to (intonaco, tinteggiatura, rivestimento
vario..) cfr. F. DOGLIONI, cit.
10. Per unità stratigrafiche negative si
intendono tutte quelle superfici che
recano segni di asportazione di materia-
le, avvenuta in maniera unitaria a segui-
to di azioni antropiche volontarie (rot-
tura, demolizione, crollo..) cfr. F.
DOGLIONI, cit.
11. Lo scavo è stato eseguito in data 5
novembre 2004 (previa comunicazione
alla Soprintendenza) alla presenza del
Sindaco di Morsasco, del tecnico comu-
nale architetto Giorgio Tassisto, del
Restauratore Domenico Gazzana e
degli architetti Caldini e Finocchiaro.
12. La campagna stratigrafica è stata ese-
guita dal restauratore Domenico
Gazzana, titolare della Gazzana
Restauri S.r.l.
13. Le analisi di laboratorio sono state
eseguite da HD SYSTEM, che ha successi-
vamente fornito i prodotti per la realiz-
zazione dell’intonaco colorato.
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Fig. 16a-b. Particolari delle prove di pulitura eseguite sui conci lapidei dell’arco.
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* Architetto, libero professionista.
Specialista in restauro dei monumenti.
Titolare dello studio di Architettura
A.R.C. “architettura restauro conserva-
zione” con sede in Acqui Terme (Al), via
Alessandro Manzoni n. 17. Lo studio di
architettura A.R.C., costituito nel 2002
dagli architetti Caldini e Finocchiaro e
successivamente rilevato dall’arch.

Caldini, è specializzato in restauro
architettonico. Ha curato il restauro di
importanti edifici storici dell’alessandri-
no vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004
(Morsasco - Chiesa di San Vito; Visone -
Palazzo Madama Rossi; Acqui Terme -
Palazzo Lupi poi Levi) e attualmente sta
seguendo il restauro di Palazzo già
Polastri, Migliazzi poi Colonna a
Frugarolo (Gruppo S.p.f. Costruzioni
Generali S.r.l.), di un edificio con arco
sito in via Cavalier Delfini e della
Loggia di Piazza Vittorio Emanuele II
entrambi a Morsasco (Comune di
Morsasco). Nell’ambito della cosiddetta
edilizia minore ha appena ultimato la
riqualificazione del cortile interno e del
corpo scala del Condominio “La
Commenda” nel centro storico di Acqui
Terme. Collaboratore esterno della
Società Organismo di Attestazione
(SOA) RINA di Genova, l’architetto
Caldini opera anche nel settore degli
appalti pubblici in qualità di consulente
tecnico esterno di imprese certificate nel
campo del restauro di beni artistici e
monumentali. L’architetto Caldini è il
grafico della Galleria d’Arte “Artanda”
di Acqui Terme e si occupa di progetta-
zione grafica per conto di committenze
pubbliche e private.
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Fig. 17. Particolare esterno del prospetto ovest dopo il restauro. Fig. 18. Veduta d’insieme dopo il restauro.
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Pietro Edwards, i Conti del Nord e le
vicende conservative del Martirio di
san Lorenzo di Tiziano
Gloria Tranquilli*

Paolo Petrovich, figlio dell’impe-
ratrice Caterina e futuro zar di
Russia dal 1796 al 1801, e sua
moglie Maria Teodorovna giungo-
no a Venezia il 18 gennaio 1782.
L’ambasciatore veneto avverte il
suo governo che i Principi deside-
rano viaggiare sotto mentite spo-
glie e che assumeranno per questo
il nome di “Conti del Nord”.
Da molti secoli la Serenissima
aveva un cerimoniale codificato
ogni volta che visitatori importanti
arrivavano in città: feste, spettacoli
e l’immancabile regata onoravano
la presenza degli ospiti illustri. Il
soggiorno in città era accuratamen-
te preparato, anche quando i visita-
tori preferivano “viaggiare in inco-
gnito”, come avevano richiesto i
principi russi, essendo a volte tale
modalità di viaggio un vezzo piut-
tosto che una necessità.
Per celebrare la visita dei Conti del
Nord, infatti, nonostante la richie-
sta formale di anonimato, oltre al
consueto calendario di festeggia-
menti, fu richiesto a Francesco
Guardi di dipingere sei tele, di cui
ben quattro sono andate disperse, a
memoria dell’evento1.
Pochi giorni dopo il loro arrivo,
esattamente il 22 gennaio, i Conti
si recano al laboratorio diretto da
Pietro Edwards e situato nel refet-
torio della Basilica dei Santi
Giovanni e Paolo2; ciò indica
quanto il senato veneziano tenesse

in buona considerazione l’attività
del laboratorio, tanto da invitare i
principi, futuri imperatori di
Russia, a visitarne la sede nella
quale si svolgevano gli interventi di
restauro sulle pitture pubbliche.
La breve relazione trascritta in
questa sede, stesa dall’Ispettore
circa tre settimane dopo la visita, è
quindi un interessante resoconto
dell’evento che, secondo il raccon-
to di Edwards, si svolse piacevol-
mente e senza eccessive formalità3. 

Nella premessa, apprendiamo che i
Magistrati al Sal scelsero un noto
dipinto su tela di Tiziano, Il marti-
ro di san Lorenzo (Fig. 1), per atti-
rare l’interesse degli ospiti illustri;
l’8 gennaio l’opera fu trasportata
dalla chiesa dei Gesuiti al laborato-
rio, proprio in previsione della
visita, affinché i Conti del Nord
“trovassero un opera ancora di
quell’Autore, capo della Scuola
Veneziana”. 
D’altronde il dipinto di Tiziano4

era da tempo in cattivo stato di
conservazione: Pietro Edwards
ricorda nella sua “riferta” l’episo-
dio menzionato da Ridolfi il quale,
dopo poco più di un secolo, nota-
va già un’alterazione dello stato di
conservazione della tela, provocata
dall’incauta manovra di svuotare i
sepolcri della chiesa vecchia senza
aver prima tolto i dipinti dalle loro
nicchie: “pregiudicato [il dipinto]

per alcune sepolture, che dinanzi si
cavarono, che gli resero molto
nocumento per lo fetore”5.
Secondo l’ispettore, il tipo di alte-
razione della superficie dipinta
riguardava soprattutto l’incupi-
mento delle tinte chiare; per spie-
gare questo evento, in realtà piut-
tosto singolare, si potrebbe ipotiz-
zare che le esalazioni provenienti
dai sepolcri vicini al quadro di
Tiziano avessero sprigionato, fra le
varie sostanze, anche acido solfi-
drico che, reagendo con la biacca
(carbonato basico di piombo) pre-
sente nelle stesure di colore chiaro,
l’abbia trasformata, nello strato
superficiale a contatto con l’aria, in
solfuro di piombo, creando l’effet-
to che Edwards lamentava6. 
I restauratori che ebbero l’opera in
mano negli anni successivi e
soprattutto il “certo Pittore”7 che
per ultimo lo scorticò “ben bene da
tutte le parti”, cercarono invano di
schiarire il tono generale del dipin-
to, causando solo abrasioni del
colore alle quali poi rimediarono
con estesi rifacimenti e ridipinture.
Nel XIX secolo, il dipinto subì un
trasporto del colore che provocò
quasi certamente anche una certa
instabilità negli strati pittorici; nel
1958, infatti, il Martirio di san
Lorenzo fu sottoposto a un nuovo
restauro, a cura di Mauro
Pelliccioli, reso necessario dai
numerosi sollevamenti di colore8.
Pelliccioli eseguì in quella occasio-
ne una doppia foderatura per con-
solidare e stabilizzare sia il suppor-
to che il colore e il dipinto fu nuo-
vamente pulito, ma in modo più
cauto rispetto agli interventi passa-
ti: risulta infatti dalla relazione del
Soprintendente Vittorio Moschini
che si eliminarono soltanto i ritoc-
chi localizzati nella zona inferiore,
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molti dei quali erano sopra il colo-
re originale, mentre alcuni rifaci-
menti più antichi, nella testa del
santo e nella zona dei carboni acce-
si, furono mantenuti.
L’ultimo intervento di manutenzio-
ne fu realizzato in occasione della
mostra “Manierismo a Venezia”,

nel 1981 da Ottorino Nonfarmale. 
Ma la lettura della relazione tra-
scritta in questa sede sembrerebbe
suggerire che, al di là della preoc-
cupazione per un dipinto così
importante e, allo stesso tempo,
così compromesso dal punto di
vista conservativo, la visita dei

Conti del Nord fu senz’altro un
piacevole diversivo nella faticosa
routine del laboratorio; con un
certo compiacimento, Pietro
Edwards riporta le lodi ricevute
dalle Altezze Reali per l’attività
svolta nel laboratorio che essi chia-
marono “nuova Accademia” e rac-
conta dettagli inediti che rendono
bene l’atmosfera di questa visita:
ad esempio, la curiosità della
Contessa che arriva addirittura a
voler provare la pulitura su un
dipinto; oppure la sua incredulità
di fronte a un ritocco così ben fatto
da non poter essere riconosciuto
da un occhio forse poco esperto
come il suo. La deferenza infine
dell’Ispettore che decide di far
disfare una porzione di ritocco ese-
guito su un braccio per dimostrar-
le che non era pittura originale:
“un’ora e venti minuti di piacevol
occupazione”, commenta Pietro
Edwards, ma viene da chiedersi se i
suoi collaboratori, cui fu ordinato
di disfare un ritocco forse appena
finito, avranno apprezzato allo
stesso modo la visita dei nobili
ospiti!

Appendice
Ill[ustrissi]mi ed Eccellentissimi
S[igno]ri Provveditori al Sal
Determinata dalle V[ostr]e
E[ccellenz]e la scielta del quadro di
Tiziano appartenente alla chiesa
dei Gesuiti, per acciocché nell’oc-
casione che i S[igno]ri Conti del
Nord si fossero portati a visitare la
Sala dei miei lavori, trovassero un
opera ancora di quell’autore, capo
della scuola veneziana, io mi pro-
dussi al Mag[istra]to E[ccel -
lentissi]mo sopra Monasteri, e
concertata con loro Eccellenze la
traslazione del detto esemplare, fu
questa da me eseguita il giorno 8

Fig. 1. Tiziano, Il martiro di san Lorenzo, olio su tela (1558). Venezia, 
chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti.
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decorso; quindi la descrizione di
questo dipinto, e la relazione del-
l’onorevolissima visita ricevuta da
quei cospicui soggetti formerà l’ar-
gomento della mia umilissima
riferta.
La notoria degezione in cui trovasi
la suaccennata Tavola di altare mi
dispensa da ogni lungo discorso
ch’io volessi fare su d’essa. Siccome
l’assunto pittorico scielto da
Tiziano in questo caso ricchiedeva
di necessità un esteso spargimento
di ombre, essendosi egli proposto
di rappresentare il martirio di san
Lorenzo tutto a lume di fiaccole,
così non è maraviglia che l’intiero
della composizione sia divenuto
più oscuro d’ogni altro suo quadro,
indipendentemente dalle cause
esteriori, che molto contribuirono
a tanto deterioramento. Una di
queste cause viene indicata dal Cav.
Ridolfi nella vita del nostro autore,
dove già 140 anni deplorava la per-
dita di quella sublime fattura, e ne
attribuiva la disgrazia al fettore dei
sepolcri della Chiesa vecchia, i
quali furono vuotati senza che
presa si fosse la precauzione di
rimuovere i quadri dalle nicchie
più esposte a quella perniciosa esa-
lazione. E’facile da immaginarsi
l’accrescimento di rovina operato
in appresso dal tempo su quella
povera tela nel periodo di circa un
secolo e mezzo; e perciò se altro
non vi fosse, basterebbe il solo
detto fin qui a far comprendere
quanto poco siavi da sperare nella
sua riparazione. Ma poiché io devo
riferir tutto con esattezza mi con-
vien aggiungere che il malore più
deplorabile sofferto dipende dal
lavoro istituitovi sopra, son già 50
anni, da un certo Pittore, che a
forza di fregare e rifrugare credeva
di restituirlo in buon essere; e final-

mente dopo averlo ben bene scorti-
cato da tutte le parti, si accinse a
ripararlo di sua propria mano. Una
pittura ridotta a tal condizione non
meriterebbe le fatiche, ed i tentativi
di un nuovo restauro. Ma quai dili-
genze, quai prove non si devono
impiegare per procurarsi un qual-
che miglioramento in uno dei più
celebri esemplari lasciatici dal
Divino Tiziano? Io però non sono
in caso di promettere cosa alcuna
sull’esito delle mie esperienze.
L’abilità dei miei comprofessori, il
zelo del pubblico servigio, l’amore
e la gloria del genio nazionale, e
della nostra scuola sono la sola
risorsa della speranza che pur
ancora nutrisco di guadagnare con
l’assiduità dell’applicazione tanto
che basti a restituire qualche por-
zione di decoro alla fin qui descrit-
ta pittura.
Il nome però del suo autore bastò
per attirare su di essa gli sguardi
eruditi delle loro Altezze Imperiali
li S[igno]ri Conti del Nord, e se
non più questo pregiudicatissimo
quadro servì a rendere più sensibi-
le ai loro riflessi la necessità della
providenza istituita dall’E[c cel -
lentissi]mo Senato per la riparazio-
ne delle pubbliche pitture.
Quest’importante oggetto tratten-
ne moltissimo le saggie osservazio-
ni delle Altezze loro; e ben avendo
raccolto tutto il sistema, e tutte le
cautela di tal fondazione, si spie...
su di essa con sensi più grandi di
lode. La serietà poi con la quale si
prestarono ad esaminare il merito
intrinseco delle molte pitture,
ch’iuo avevo procurato di disporre
in guisa la più vantaggiosa, ma
conveniente ad una sala di lavoro; e
l’attenzione con cui cercavano
d’istruirsi interno alle difficoltà, ai
precetti, ed alla pratica dell’arte,

fece conoscere a tutti gli astanti,
che di singolare trattenimento riu-
sciva per quegl’Illustri Viaggiatori
la dimora ch’eglino facevano in
questa specie di nuova scuola, da
essi chiamata col nome di nuova
Accademia, confessando che di
fatti una tale istituzione era tutta
peculiare dei Veneziani, giusta il
sentimento rimarcato nella epigra-
fe esistente sopra la porta interna
di quella stanza. La compiacenza
poi, e la benignità di Madonna
giunse fin a voler tentar il maneg-
gio, e l’uso di alcune cose destinate
a ripulire i diversi gradi di perizie,
da quali trovansi ricoperti li qua-
dri; e finalmente mostrando essa
qualche esitanza a persuadersi che
la maggior parte di un braccio
nudo d’una figura di Bonifacio
fosse stata rifatta a cagione che in
quel sito mancava l’original
dell’Autore, io feci sotto i suoi
occhi disfare porzion del nuovo
lavoro; ciocchè promosse le gene-
rose, ed umanissime espressioni di
soddisfacimento, con le quali le
loro Altezze si compiacquero di
confortare la mia riverenza, ed il
valore dei miei comprofessori; di
modo che dopo un’ora e venti
minuti di piacevol occupazione mi
ordinarono col mezzo di Sua
Altezza il Signor Principe
Tusapow di estendere una nota
delle cose principali da esso loro
considerate in questo laboratorio,
e di segnar in essa il mio umilissi-
mo nome, al quale io credei di
aggiungere altresì quello dei tre
benemeriti soggetti, che in princi-
palità travagliano nella stessa
impresa.
Ho creduto pertanto di non dover
ommettere questa relazione, onde
V[ostr]e E[ccellenz]e restino infor-
mate dell’esito che appresso i colti
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forestieri conseguisce la mobilissi-
ma risoluzione dell’E[ccel len -
tissi]mo Senato, e le benemerite
diligenze, con le quali le V[ostr]e
E[ccellenz]e presiedono al geloso
andamento d’una tal opera. Grazie

Umilis[si]mo Devotis[si]mo
Obbbedientis[si]mo Suddito, e

Servo
Pietro Edwards Ispettore delle

Ristaura-
zione delle pub[blich]e Pitture

Umiliata questo dì 15 Feb[brai]o
1782

Note
1. Uno studio approfondito sulla visi-
ta a Venezia dei Conti del Nord è stato
pubblicato da S. BALLETTI, Venezia
1782. La visita dei Conti del Nord, in
“Venezia Arti”, 10, 1996, pp. 67-76.
2. Cfr.: BALLETTI, Venezia 1782..., cit.,
p. 71. La visita al laboratorio dei Santi
Giovanni e Paolo è altresì menzionata
da G. LORENZETTI, Il martirio di san
Lorenzo di Tiziano e il soggiorno dei
Conti del Nord a Venezia, in
“Fanfulla della domenica”, 47, XXV,
1913.
3. Seminario Patriarcale di Venezia 
(da ora in poi S.P.V.), Busta Edwards
n. 1, ms. 787/7=876/, 1782.
4. Per una bibliografia generale e
recente sul Martiro di san Lorenzo,
cfr.i riferimenti bibliografici dei
seguenti saggi: S. SPONZA, Martiro di
san Lorenzo, in Tiziano, catalogo della
mostra (Venezia, Palazzo Ducale,
1990), Venezia 1990, pp. 308-313;
M. ZANUSSO, Alcuni aspetti del San
Lorenzo Martire di Tiziano, in
“Venezia Arti”, 10, 1996, pp. 37-42;
A. GENTILI, La committenza venezia-
na di Tiziano: fatti, contesti e immagi-
ni, 1537-1576, in L’ultimo Tiziano e la

sensualità della pittura, a cura di
S. FERINO-PADGEN, catalogo della
mostra (Venezia, Gallereie dell’Acca -
demia, 26 gennaio - 20 aprile 2008),
Venezia 2008, pp. 43-53.
5. C. RIDOLFI, Le maraviglie dell’arte,
Venezia 1648, ed. a cura di D. VON
HADELN, Berlin 1914-1924, I, pp.
204-205.
6. Tale ipotesi andrebbe verificata con
un test di laboratorio perché in gene-
rale queste alterazioni avvengono sui
dipinti murali, mentre sui dipinti a
olio la presenza di leganti e vernici
isola e protegge meglio il pigmento da
quelle reazioni chimiche che provoca-
no cambiamenti ottici della superficie.
7. Edwards non fa il nome di colui che
restaurò l’opera cinquanta anni prima,
quindi intorno agli anni venti del
XVIII secolo, ma probabilmente il
dipinto capitò sotto le mani di uno di
quei pittori veneziani che facevano
parte del Collegio e il cui operato fu
spesso pubblicamente e aspramente
criticato dall’Ispettore.
8. La documentazione di questo inter-
vento di restauro e dei successivi nel
tempo è all’Archivio della Soprin -
tendenza Speciale per il Polo museale
veneziano.
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* Soprintendenza Speciale per Patri -
monio storico, artistico, etnoantropologi-
co e per il Polo Museale della città di
Venezia e dei comuni della gronda lagu-
nare.
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Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli

Giuliana Gardelli, L’eredità di
Michelangelo e la “Pietà” ritrovata
di Andrea Bregno, Introduzione di
C. Strinati. Roma, Erreciemme
Edizioni, s.d. [2007], pp. 218, Euro
35,00.
Giuliana Gardelli, a cura di, Andrea
Bregno, Giovanni Santi e la cultura
adriatica del Rinascimento, atti del
convegno du studi, introduzione di
C. Strinati. Roma, Erreciemme
Edizioni, s.d. [2007], pp. 216, Euro
30,00.
Arianna Antoniutti, I Bregno a
Venezia. Antonio e Paolo Bregno e la
scultura a Venezia nel primo Rina -
scimento, introduzione di C. Strinati.
Roma, Erreciemme Edizioni, 2007,
pp. 140, Euro 30,00. 
Nell’ambito delle iniziative culturali
e delle ricerche scientifiche promos-
se dal Comitato Nazionale dedicato
ad Andrea Bregno, costituitosi per

celebrare il V centenario della morte
dello scultore lombardo, fondamen-
tale per la revange artistica romana
del secondo Quattrocento, fra Sisto
IV e Giulio II, sono state realizzate
alcune importanti iniziative edito-
riali.
La prima presenta lo studio di
Giuliana Gardelli, dal titolo
“L’eredità di Michelangelo e la
“Pietà” ritrovata di Andrea Bregno”.
La studiosa, specialista di ceramica e
terracotta rinascimentale, attribuisce
la Pietà in terracotta policroma di
collezione privata qui presentata ad
Andrea Bregno, dopo un lungo e
circostanziato studio supportato
anche dalla documentazione del
restauro. Il periodo in cui si colloca
l’attività del Bregno costituisce un
passaggio decisivo per il futuro della
scultura rinascimentale italiana, nel
quale si innesta l’attività del giovane

Michelangelo. Gli studi della
Gardelli offrono uno straordinario
affresco che inserisce la genesi della
Pietà giovanile di Michelangelo, ora
in Vaticano, in un vasto respiro
europeo e nel contempo apre uno
squarcio del tutto inaspettato sulla
vita del Buonarroti, basandosi su
documenti d’archivio pressoché sco-
nosciuti. Da questi appare un
Michelangelo inedito, rispettoso
verso il vecchio scultore Andrea
Bregno, grande collezionista di
importantissime opere antiche, che
gli aveva offerto il modello in terra-
cotta della Pietà vaticana, modello
che egli custodì per tutta la vita, e
che costituisce la grande scoperta di
questo studio. Emerge inoltre un
Michelangelo generosissimo verso i
suoi più stretti collaboratori, fra i
quali spicca la figura di Antonio
Basoja, detto Taruga, attraverso le
cui vicende si fa luce sul cammino di
opere come la Pietà Bandini e quella
Rondinini, ora al Castello Sforzesco
di Milano. La documentazione rin-
tracciata dalla Gardelli è precisa e
per lo più inedita: il 21 agosto 1561
Michelangelo, alla presenza di testi-
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moni, dona ad Antonio Basoja quat-
tro opere in terracotta, fra cui la
Pietà pubblicata nel volume, attri-
buita dalla studiosa al Bregno e con-
frontata in particolare con la succes-
siva Pietà di Michelangelo in San
Pietro. L’autrice nello specifico sot-
tolinea che “ovviamente nei riguardi
della terracotta del Bregno intendia-
mo parlare di modello ispiratore,
non di copia; infatti … molti sono i
signa bregneschi che il giovane scul-
tore (Michelangelo) ereditò dal vec-
chio maestro”, con il quale verrà “in
contatto”, non diretto, anche succes-
sivamente, ed in particolare nel
Duomo di Siena, nel cantiere
dell’Altare Piccolomini. 
Il secondo volume raccoglie gli Atti
del Convegno di Studi tenutosi a
Urbino e Frontino (PU) il 24-25
giugno 2006. Gli Atti riguardano in
particolare lo studio delle opere di
Giovanni Santi e Andrea Bregno, il
“gran componitore” come lo ricorda
appunto il Santi nella Historia della
Guerra d’Italia nel tempo dei Papi
Pio e Paolo II. Giovanni Santi infat-
ti nello scritto citato sembra far
intendere la sua conoscenza diretta
dello scultore lombardo, probabil-
mente avvenuta a Roma negli anni
Ottanta del XV secolo, presso la
corte dei Della Rovere, per i quali
Andrea Bregno lavorò. Si tratta di
un probabile rapporto ma soprattut-
to di una serie di riscontri culturali
analizzati da: Claudio Crescentini
(Convergenze parallele. Andrea
Bregno e Giovanni Santi fra la
Roma sistina e Urbino federiciana);
Juliette A. M. Temple (Un’ipotesi
antiquariale fra Giovanni Santi e
Andrea Bregno nel “sistema” della
Cappella Oliva di Montefiorentino);
Giuliana Gardelli (La Cappella
Oliva di Montefiorentino. Araldica
pavimentale: il primo esempio maio-
licato del Rinascimento italiano).
Starleen K. Meyer, con il saggio

Bregno e l’epigrafia classicheggiante
a Roma, verifica le coincidenze epi-
grafiche fra le opere romane del
Bregno e la cultura classica. La
seconda parte del volume è invece
dedicata alla componente “adriati-
ca” della cultura del Rinascimento
con saggi di: Laura Ciferri (Il giova-
ne “inedito” Donatello in Umbria),
che indaga un’opera giovanile di
Donatello, del quale presenta una
scultura inedita di commissione
malatestiana; Andrea Donati (Un
ciclo rinascimentale di tavole da sof-
fitto con Uomini e Donne Illustri); e
Pietro Malpezzi, il quale analizza
l’eredità dello scultore con un’opera
veneziana di Lorenzo Bregno. 
Infine è stato realizzato il volume di
Arianna Antoniutti I Bregno a
Venezia. Antonio e Paolo Bregno e
la scultura a Venezia nel primo
Quattrocento, dedicato allo studio
inedito sull’opera dei Bregno a
Venezia. La studiosa affronta l’atti-
vità di Antonio e Paolo Bregno
anche in relazione alla scultura lagu-
nare della prima metà del XV secolo,
messa in continuo riferimento con i
cantieri e le opere, ancora poco
documentati e studiati, dei due arti-
sti di origine lombarda. “Questo
libro indaga su un vero e proprio
mistero della storia dell’arte veneta”,
spiega Claudio Strinati nella prefa-
zione al volume: “… Sulla base di
una testimonianza mai comprovata
sono stati da secoli inseriti, nel nove-
ro dei maestri attivi fino alla prima
metà del Quattrocento nella
Serenissima, due personaggi di cui,
però, nessun dato biografico è mai
emerso a comprovarne la stessa esi-
stenza. Ma, intorno a tale testimo-
nianza, è stata col tempo costruita
una vera e propria bibliografia scien-
tifica in cui si è tentato di dare corpo
e sostanza a questi presunti autori,
onde inserirli organicamente in una
attendibile ricostruzione delle vicen-

de di quei tempi, ricchissime di
opere insigni e di problemi filologici
irrisolti. La storia è presto detta: nel
1777 viene pubblicata una pregevole
incisione di Marco Sebastiano
Giampiccoli raffigurante il monu-
mento funebre del doge Francesco
Foscari nella chiesa dei Frari a
Venezia. Una iscrizione posta in
calce all’immagine, pubblicata nel
presente volume per la prima volta
dopo lungo tempo, attesta che l’ope-
ra fu eseguita da Paolo Bregno archi-
tetto e Antonio Bregno scultore, fra-
telli comaschi. L’opera è talmente
importante nell’ambito della storia
dei monumenti funerari a Venezia da
aver indotto molti studiosi successi-
vi al Giampiccoli a dare assoluto cre-
dito alla sua testimonianza ed è
cominciata una avvincente avventu-
ra che la Antoniutti ripercorre in
modo assolutamente esauriente per
darne una spiegazione plausibile e
restituire il monumento Foscari alla
sua più sicura realtà storica”.
Partendo da questo contesto il volu-
me ricostruisce un singolare affresco
della scultura del periodo, restituen-
do ai Bregno e con loro all’intera
cultura del Rinascimento veneziano
la dovuta centralità, spesso non suf-
ficientemente valutata dalla critica
storico-artistica.
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