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appaiono rappresentate due for-
tezze speculari Tauromenion e
Kalaat-al Bian3. Quando Idrisi
redigeva la carta era trascorso
appena un secolo dalla caduta della
fortificazione del monte Tauro,
l’attuale Taormina (902)4. I bizan-
tini o “Romaioi” (Romani in lin-
gua greca provenienti dall’Impero
romano di Costantinopoli) aveva-
no strenuamente difeso dagli arabi
tutti i “castra” più elevati e meno
accessibili che avevano ricostruito
su preesistenti capisaldi greci e
romani (Figg. 1-2). Non sappiamo
che nome avesse all’epoca bizanti-
na il maniero, che gli arabi, dopo 
la conquista, avrebbero chiama -
to: Kalaat-al-Bian, (Castello di
Biano)5. 

Il castrum di Calatabiano poteva
difendere simultaneamente: l’anti-
ca consolare “Valeria”, strada
romana che porta da Catania a
Messina, la costa orientale e l’im-
bocco della vallata del fiume
Alcantara. Qui i romani avevano
costruito un grande ponte nei pres-
si dell’antica Naxos prima colonia
greca di Sicilia (735 a.c.). Il sito del
castello rivelerebbe preesistenze
fin dall’età greca così come eviden-
ziato dalla nota n°4327 del servizio
dei Beni Archeologici del
26/10/04. Durante i lavori per 
la costruzione dell’autostrada
Catania-Messina nell’estate del
1969, a valle del maniero nei pressi
del fiume, furono ritrovate due
tombe di epoca classica con due
scheletri aventi il capo rivolto ad
occidente. In queste furono rinve-
nute sei monete e cinque vasetti di
terracotta, rispettivamente libagio-
ni per i defunti e obolo per il noc-
chiero Caronte, traghettatore di
anime. Se in epoca greco-romana la

2

Introduzione
Il castello di Calatabiano, in pro-
vincia di Catania, al confine setten-
trionale della provincia etnea,
sorge su una collina alta 220 m
s.l.m. e domina la foce dell’Alcan -
tara. Qui il fiume segna il confine
tra Catania e Messina. Ai piedi del
castello si trova l’attuale abitato
sorto a valle dopo l’abbandono
della terra vecchia a seguito del
disastroso terremoto di Val di
Noto del 1693.

Conservazione e 
Restauro

Il restauro del Castello di
Calatabiano
Daniele Raneri*, Raffaella Greca**

Storia del monumento dalle origini
al IX sec. d.C.
La prima documentazione certa
relativa al castello di Calatabiano si
rileva da una carta della Sicilia in
cui il geografo e viaggiatore arabo
Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn
Idrı̄s1 (1099 1164) rappresentava
l’Isola e i suoi sistemi fortificati. La
carta tratta dal “Libro di Ruggero”,
presso la cui corte il geografo pre-
stava i suoi servigi, rappresenta
l’Isola capovolta secondo la con-
suetudine araba. Qui il massiccio
dell’Etna appare sul lato sinistro ed
è lambito dai due fiumi Simeto e
Alcantara. Proprio lungo le sponde
del fiume Al-kantar2 (il ponte)

Fig. 1. Carta della Sicilia secondo Idrisi.

PR48_3.qxd:210x297  09/12/08  12:10  Pagina 2



3

necropoli sorgeva a valle vicino la
foce fluviale sicuramente un primo
nucleo sorgeva sulla collina. È
noto che gli abitanti di Naxos sfug-
giti alla distruzione della città ad
opera dei Siracusani trovarono
ospitalità sulle alture dominanti
l’Alcantara. Così nacque anche la
vicina Taormina. Al periodo stori-
co appena descritto appartiene il
primo nucleo del castello contras-
segnato in grigio chiaro nella plani-
metria (Fig. 3). 

Descrizione dell’impianto planime-
trico dalle origini al IX sec. d.C.
La fortificazione, presenta in effet-
ti due differenti castelli dei quali il
più alto (il mastio) si erge tredici
metri sopra la corte pertinente la
parte sottostante (Fig. 6). Come
sopraccennato, questa parte più
antica è costituita da un ambiente
rettangolare protetto a nord e a

Conservazione e 
Restauro

Fig. 2. Cartina Sicilia orientale. Fig. 3. Planimetria della collina del castello.

Fig. 4. Pianta dei resti di un edificio bizantino a Taormina.
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Sud da due imponenti torrioni
emicilindrici dotati di numerose
saettiere. Da questa quota si scende
lungo una ripida scalinata fino ad
un altro ambiente rettangolare
(forse la sala d’armi) posto imme-
diatamente dietro il bastione Est
del mastio. Dal mastio tramite una
porta ricavata in possenti mura, di
m 1,35 di spessore, si può accedere
alla corte della fortezza sottostan-
te. I due torrioni emicilindrici con
interposto il vano rettangolare
ricordano un edificio tardo impe-
riale o bizantino posto immediata-
mente fuori le mura la porta set-
tentrionale della vicina Taormina
(Fig. 4).

La tecnica costruttiva del mastio
disvela la presenza di elementi lapi-
dei irregolari misti a rottami di
laterizio e mattoni romani (opus
incertum) che costituiscono il
paramento esterno e interno di un
conglomerato di malta di calce
idraulica, frammenti di pietra e
mattoni adoperati a concrezione o
a sacco. Alcuni elementi strutturali
quali un grande arco triangolare
posto a sinistra, subito dopo l’in-
gresso del mastio sono assimilabili
alle tecniche costruttive romane
del vicino teatro di Taormina (Fig.
5).

Storia del monumento dal X secolo
al XII secolo
I NORMANNI

Ruggero II assegnò il castello ai
signori Pagano e Gualtieri d’Avel -
lino, che istituirono un feudo con i
seguenti confini: a Nord Taormina
e l’Alcantara, a Est il mare, a Sud la
contea di Mascali, ad ovest Casti -
glione e Francavilla. Sotto Gu -
glielmo I le vicende del barone

Fig. 5. A destra l’arco triangolare di Catalabiano, a sinistra uno degli archi del tea-
tro di Taormina.

Fig. 6. Foto aerea del castello.
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Roberto di Calatabiano, governa-
tore del castello di Palermo fecero
la fortuna del maniero che visse un
periodo di grande floridezza; tut-
tavia nel 1167 essendo stato priva-
to, Roberto, della baronia e con-
dannato a morte per la presa del
potere di Guglielmo II il castello
ed il suo feudo andarono al
Demanio.

GLI SVEVI

Benché Federico II avesse promes-
so il castello a certo Arnaldo da
Reggio, essendo il maniero tempo-
raneamente del vescovo di Messina,
la madre imperatrice Costanza asse-
gnò il castello al cancelliere del
regno Gualtiero de Palearis, nel
frattempo divenuto Vescovo di
Catania, nell’anno 1213; la fortifica-
zione si estese fino alle dimensioni
attuali popolandosi entro le mura
delle abitazioni dei servi della gleba.
La visita del barone-vescovo Palearis
alle sue terre fu preparata a
Calatabiano con festeggiamenti dei
quali lo storico Amico tramanda
addirittura i particolari ornamentali.
Successivamente Pietro Ruffo,
marescalco vicario di Federico II,
tentò di creare per se uno stato indi-
pendente con capitale Messina
accorpando i feudi di Castiglione,
Francavilla, Taormina e Calatabiano.
Egli fu cacciato dall’isola nel 1258 ed
il castello tornò al demanio.

GLI ANGIOINI

Carlo d’Angiò nel contesto della
ritrovata armonia tra la corona e la
Chiesa, provvedette ad assegnare il
castello ad Ottone Capece,
Vescovo di Catania ma tale investi-
tura fu solo formale, risultando
nell’anno 1272 il maniero ancora
figurante tra le fortezze regie. Nel

Conservazione e 
Restauro

1285 la fortezza appartenne al
grande ammiraglio della flotta sici-
liana Ruggero di Lauria distintosi
negli anni della guerra del Vespro
per le sue vittorie navali contro la
flotta angioina.

GLI ARAGONESI
Federico d’Aragona, per il tradi-
mento dell’ammiraglio nella batta-
glia di Capo d’Orlando, avocò a se
stesso il castello, già dote di
Margherita Lauria, per donarlo al
genovese Brancaleone Auria i cui
eredi ne mantennero il possedi-
mento fino all’anno 1350. Questo è
anche il periodo al quale far risali-
re la costruzione di almeno due
chiese: “Sanctissimae Mariae et
Georgi Calatabiani” che ricadeva-
no all’interno della cinta muraria. 

I CRUYLLAS

Il castello nel 1396 risulta essere
proprietà della famiglia Cruyllas i
quali restaurarono il castello riedi-
ficandovi alcune sale, riparando la
Cappella palatina ed erigendo nel-
l’ambiente più grande, il grande
arco in pietra bianca, sul quale si
vedono distintamente nove crocet-
te (le cruyllas)6. Il primo barone fu
Berengario Cruyllas e gli succedet-
tero tanti altri tra i quali Giovanni
Cruyllas che nel 1484 edificò la
chiesa del SS.Crocifisso. La figlia di
Giovanni, Isabella Cruyllas col
marito amministrarono le terre del
castello fino all’anno 1494. La figlia
di Isabella Cruyllas, Diana, andò in
sposa a Ferdinando Moncada mar-
chese di Francofonte. I due feudi
furono riuniti.

I GRAVINA

La figlia di Ferdinando tale
Contissella unica erede della terra

di Calatabiano andò in sposa al
cugino Girolamo Gravina nell’an-
no 1531. Girolamo Gravina, infat-
ti, inquartierò le armi dei Cruyllas
per matrimonio divenendo signore
del castello e del feudo di
Calatabiano ma non fu in grado di
difenderlo dalla incursione del
pirata ottomano Dragut7, prove-
niente da Mahdia in Tunisia, che
nel 1544, addirittura lo espugnò
saccheggiandolo ed uccidendo
gran parte dei coloni. I Gravina
mantennero il possesso del castello
fino al 1669 epoca della disastrosa
eruzione dell’Etna; Ferdinando
Gravina riparò i danni subiti dal
castello.

Il declino e l’abbandono
Nel 1674 la città di Messina si
rivoltò al governo spagnolo e si
schierò con le truppe francesi di
Luigi XIV. Gran parte della Sicilia
orientale cadde in mano francese e
nel 1677 i francesi si apprestarono
alla conquista della fortezza di
Calatabiano; soltanto 150 soldati
spagnoli resistettero asserragliati
tra le mura del maniero, ma in
maniera così eroica da potere con-
trattaccare i francesi successiva-
mente sconfitti nella valle del
fiume Alcantara. Non erano finiti i
lavori di ricostruzione dei danni
bellici che il disastroso terremoto
del 1693 distrusse gran parte delle
strutture murarie ed il centro abi-
tato venne ricostruito a valle depri-
vando il castello della sua funzione
strategica ed insediativa. Il borgo
fu definitivamente abbandonato e
nel XIX secolo divenne di proprie-
tà della Chiesa e del vescovo di
Acireale.
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stevano in scellerati svellimenti
degli elementi lapidei squadrati
provocanti il crollo delle murature
circostanti il concio asportato. Si
contavano nell’ordine di qualche
decina le asportazioni di pietre
squadrate che non avevano solo
funzione decorativa ma anche sta-
tica. Prima del restauro era ragio-
nevole affermare che a causa di
queste asportazioni buona parte
dei muri superstiti rischiava di
crollare. Un esempio era il portale
d’ingresso alla sala Cruyllas depre-
dato dei suoi piedritti e dell’archi-
trave come il vicino finestrone.
b) Azioni bio-chimico/fisiche ad

opera degli elementi naturali.
b.1) biodeteriogeni vegetali

Da informazioni assunte presso la
sezione di Biologia ed Ecologia
vegetale, (D.A.C. PA), dell’univer-
sità di Catania, in cui operano il
Prof. G. Maugeri e la Prof.ssa R.
Lo Giudice, il castello di
Calatabiano non era oggetto di
particolare studio ma risultava
inserito in un più ampio contesto
di ricerca. Esso infatti era contem-
plato in un indagine su alcuni
castelli della Sicilia Orientale.
L’indagine relativa ai muschi ed
allignati aveva evidenziato la pre-
senza di entità pregnanti in
ambienti “rupicoli e ruderali”; tra
le specie rilevate non ne figurava
alcuna di particolare valore natura-
listico e/o “fitogeografico”, ecce-
zion fatta per “l’Antirrhinum
Siculum”. Tale endemica sicula è
ampiamente diffusa in tutti gli
ambienti ruderali e urbanizzati
della Sicilia Orientale. Tra le specie
biodeteriogene osservate nei
riguardi del manufatto oltre il 25%
presentava un indice di pericolosi-
tà da 6 a 10 secondo la scala deci-

Conservazione e 
Restauro

Descrizione dell’impianto planime-
trico dal X al XII secolo
Fuori dal sopradescritto mastio
antico la fortezza si protende da
Sud a Nord e presenta una seriazio-
ne di ambienti quadrangolari
coperti, un tempo, da tetto ad una
falda, tra cui la Sala Cruyllas coper-
ta a due falde, ed a Nord la cappel-
la di palazzo absidata ad unica
navatella. Inte ressante sotto il pro-
filo architettonico militare doveva
essere il corpo avanzato est il quale
presenta un locale sottostante il
piano di calpestio della corte (que-
sto era adibito a cisterna ed oggi
presenta alcune saettiere ed una
finestrella). Anticamente tale corpo
avanzato doveva essere un torrione
molto più alto, come si evince dai
resti del muro nord. Infine da nota-
re il bastione nord, affiancato alla
cappella, con mura di grande spes-
sore e saettiere ed un ambiente che
conserva uno stupendo acciottola-
to. Infine fuoriuscendo dall’ingres-
so est si individuano resti di fortifi-
cazioni esterne tra le quali un rivel-
lino antistante la porta stessa.

Descrizione del manufatto
Il quadro analitico dello stato di
degrado può essere diviso in due
grandi categorie:
a) Azioni meccaniche ad opera 

dell’uomo.
Le masse murarie della fortezza
conservano immutata la loro pos-
senza, rivelando “in toto” l’im-
pianto planimetrico sopradescritto
ma, delle finiture originarie quali
stipiti, architravi, testate d’angolo,
mensole, pettorali, cammini di
ronda, nulla o quasi era rimasto
per l’incessante opera di asporta-
zione di materiali e reperti. Queste
operazioni di deprivazione consi-

male proposta dal Signorini,(1995-
1996). In tale scala le specie da 0 a
3 sono considerate poco pericolo-
se; da 4 a 6 medimente pericolose;
da 7 a 10 molto pericolose. 

b.2) Erosione e Corrasione8

Le strutture del castello erano
deteriorate a causa della loro espo-
sizione alle intemperie e soprattut-
to all’azione dei venti. Continue
raffiche di vento incanalate nella
vallata del fiume Alcantara inve-
stono ogni giorno le mura del
castello. Avveniva così l’erosione
eolica sul materiale lapideo in gran
parte di origine sedimentaria.
Molte buche pontaie si erano tra-
sformate in vere e proprie bucatu-
re destinate a dilatare oltremodo la
loro forma originaria. Questa era
la causa per cui le murature perde-
vano la loro consistenza struttura-
le risultando un gigantesco ricamo
ad intaglio simile ad un traforo. 
Il monumento appariva oltremodo
rovinato dalla assenza di manuten-
zione e dall’azione degli agenti
atmosferici, biodeteriogeni e cor-
rasivi. Il mastio manifestava evi-
denti segni di disgregazione ed
alveolizzazione della pietra soprat-
tutto nei contorni delle saettiere e
delle finestrature. Un tempo le
aperture erano rinserrate da stipiti
ed architravi realizzati con pietra-
me lavico ad “occhio di pernice” e
con pietre sedimentarie, soggette
nel tempo a degrado differenziato.
Inoltre, l’azione disgregante causa-
ta dai processi di gelo e disgelo del-
l’acqua si manifestava maggior-
mente nelle parti più aggettanti dei
bastioni e delle brecce, conferendo
alla pietra uno stato di inconsisten-
za e pulvirulenza.
Soprattutto le mura di più antica
fattura presentavano evidenti
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alveolizzazioni ed erosioni della
pietra sedimentaria. Infine, non
meno importanti cause di degrado
erano: l’azione della pioggia che
aveva dilavato le malte costituenti
il legante tra gli scheggioni di pie-
trame arenario e lavico con cui è
costruito il castello ed i movimen-
ti tellurici che avevano aperto

Conservazione e 
Restauro

Il restauro degli ambienti morfolo-
gicamente conservati
Per questi ambienti la finalità del
restauro è stata quella conservati-
va, tutte le integrazioni sono state
rese riconoscibili con la tecnica del
“sottosquadro” o con l’impiego di
elementi lapidei in accordo croma-
tico e petrografico con gli originali
ma lavorati con tecniche diverse da
quella degli esistenti.
Il restauro è stato preceduto da
una campagna di scavi archeologi-
ci condotta sotto l’alta sorveglian-
za della sezione archeologica della
Soprin tendenza BB.CC.AA. di
Catania. che hanno liberato tutti
gli ambienti del castello dalla spes-
sa coltre di detriti e dalla vegeta-
zione che ricopriva gran parte
degli ambienti. Con il conforto
scientifico degli scavi sono state
riportate alla luce strutture archi-
tettoniche di grande importanza,
come la splendida scalinata inta-
gliata nella roccia che conduceva
all’ingresso del mastio antico.
Anche la grande sala d’armi del
mastio antico è stata riportata
interamente alla luce dopo setti-
mane di scavo archeologico. Non
essendo stata rilevata alcuna specie
di particolare interesse che meri-
tasse di essere salvaguardata le
entità vegetali presenti sulle strut-
ture sono state oggetto di control-
lo, durante il restauro, impiegando
piccoli strumenti manuali come
bisturi, forbici, spatole. In alcuni
casi la rimozione superficiale non
si è rivelata sufficiente, si è proce-
duto quindi all’estirpazione del-
l’apparato radicale con estrema
cura per evitare di recar danno alle
strutture del castello. Si è fatto
ricorso a trattamenti con prodotti
chimici biocidi localizzati tramite

Fig. 7. Mastio prima del restauro.

Fig. 8. Mastio dopo il restauro.

grosse lesioni verticali agli angoli
dei muri concentrate lungo il ver-
sante ovest. Tutte le cause sovrae-
sposte avevano contribuito alla
lenta ma inesorabile rovina cui
tendeva l’edificio.
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applicazioni specifiche sulle
superfici di taglio. Senza tali inter-
venti i biodeteriogeni vegetali
avrebbero contribuito ad accelera-
re la tendenza al crollo dei vetusti
muri (Figg. 7-8). 

8

Conservazione e 
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Durante il restauro si è proceduto
all’integrazione dei conci irrime-
diabilmente perduti, (caso degli
stipiti delle bucature della sala
Cruyllas), con altri di adeguate
caratteristiche petrografiche. Degli

originali è stata rispettata la natura
lapidea in accordo cromatico con
l’esistente ma non è stato tentato in
alcun modo il ridisegno di even-
tuali morfologie architettoniche,
ripristinando solo il trilite al fine di

Fig. 9. Tavola di progetto riguardante il restauro.

Fig. 10. Portale sala Cruyllas pri ma del restauro. Fig. 11. Portale sala Cruyllas dopo il restauro.

PR48_3.qxd:210x297  09/12/08  12:10  Pagina 8
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sorreggere le masse murarie sopra-
stanti (Figg. 9-11).

Sulla qualità delle murature si è
intervenuto essenzialmente con
operazioni di sarcitura puntuale
delle lesioni e ricucitura delle brec-
ce con malta di calce idraulica
purissima, unitamente a schegge di
pietre e frantumi di laterizi utilizza-
ti come aggregato. Una volta rico-
stituita la sigillatura dei giunti tra gli
elementi lapidei si è proceduto alla
pulitura chimico/meccanica del
paramento, tramite spazzola mor-
bida ed impiego di acqua deionizza-
ta. I muri fortemente lesionati sono
stati collegati tra loro e resi solidali
alle rocce tramite l’inserimento di
barre in acciaio inox inserite in
apposite perforazioni ricolmate di
resina epossidica bi-componente
(Fig. 12).
Sulle rasature dei muri così conso-
lidati è stato applicato uno strato
protettivo di malta idraulica aggre-
gata con cocciopesto ed inerti vul-
canici per le loro capacità idrauli-
che e di impermeabilità alle acque
meteoriche. L’intervento (unita-
mente all’applicazione di un pro-
tettivo organico) ha restituito alle
murature caratteristiche di media
idrorepellenza, rallentando futuri
fenomeni di erosione-alveolizza-
zione. Il restauro ha interessato
inoltre le coperture a coppi sicilia-
ni che i passati interventi di restau-
ro apposero a protezione delle due
sale più importanti, rispettivamen-
te: la sala Cruyllas e la cappella di
palazzo. È stata effettuata la revi-
sione integrale del manto di tegole
con aggiunta di nuove d’identica
fattura delle originali; è stata rico-
stituita la piccola orditura dei
listelli e correntini posta a suppor-
to del manto di copertura. 

Conservazione e 
Restauro

Fig. 13. Buche originali d’infissione delle travi d’orditura del
solaio.

Fig. 14. Copertura lignea sala d’armi.

Fig. 12. Inseri mento perni acciaio inox.
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La grande sala d’armi del mastio ha
visto ricostituita la sua copertura
piana in travi lignee. Il piano di cal-
pestio, portato alla luce dagli scavi,
era ricavato direttamente sulla roc-
cia. Le mura perimetrali Est e
Nord erano in ottime condizioni.
Il muro sud, realizzato a sacco,
aveva visto il crollo del paramento
lapideo esterno verso il precipizio
meridionale. Una volta consolida-
to il paramento esterno è stato
lasciato inalterato lo skyline del
paramento interno che permetteva
una stupenda vista del l’Etna. Il
muro Ovest, ricavato per la mag-
giorparte dalla roccia intagliata ed
appiombata, è stato integrato e
restaurato con rincocciature e rico-
stituzione di tratti di paramento
lapideo con la tecnica del “sacco”.
Completata l’operazione di conso-
lidamento dei muri perimetrali
della sala, rilevando sul muro est le
originali tredici buche d’infissione
di grosse travi lignee, di concerto
con le sezioni monumentale ed
archeologica della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Catania, si è ricosti-
tuita la copertura piana in legno
della sala (Figg. 13-14).

Il piano di calpestio ricavato nella
roccia è stato protetto da un pavi-
mento “galleggiante” in legno
lamellare costituito da un intreccio
di travicelli lignei. Attraverso delle
vetrate poste in questo piano di
calpestio sarà così possibile intra-
vedere la roccia sottostante.
L’intervento negli ambienti morfo-
logicamente non conservati
Il progetto di restauro è stato fina-
lizzato a rivitalizzare il monumen-
to, trattandolo come un organismo
dotato di una autonoma entità
vitale. Si è cercato inoltre di ripri-
stinare in parte la perduta funzione
di luogo di insediamento abitativo.
Sono stati essenzialmente perse-
guiti due temi: 
a) il tema della reversibilità e rico-

noscibilità dell’intervento, 
b) il tema del contenitore archi-

tettonico che ne contiene al suo
interno un altro.

I due obiettivi tematici erano in
effetti concatenati, non potendo
immaginare di ricostruire sugli
avanzi dei muri esistenti per ripri-
stinare una funzione abitativa
all’interno dei ruderi; tale opera-
zione sarebbe stata irreversibile e

avrebbe restituito un’immagine
non veritiera del manufatto. Sin
dall’inizio era palese che anche gli
ambienti del castello in cattivo
stato di conservazione erano adatti
ad ospitare molteplici attività. Si è
pensato quindi di impiantare con-
tenitori architettonici a telaio in
legno lamellare negli spazi esisten-
ti in cui riedificare sarebbe stato un
falso improponibile. I piedritti di
questi contenitori poggiano in
maniera puntiforme al piano di cal-
pestìo degli ambienti essendo ad
esso collegati solo con i propri tira-
fondi. I contenitori sollevati dal
suolo renderanno l’idea di scatole
sospese sugli strati di sedimenta-
zione storici dell’edificio. Per non
dare, a chi vi entra, l’idea di accede-
re ad un edificio diverso da quello
che appare esternamente si è pen-
sato di vetrare quanto più possibi-
le i contenitori. Essendo questi
costituiti da un intreccio di travi e
travicelli lamellari, i vuoti dei telai
sono occupati dal vetro. Il visitato-
re percepisce comunque un’imma-
gine delle strutture murarie come
se stesse visitando i ruderi. Il fasci-
no indubbio delle rovine del castel-

Fig. 15. Disegno di progetto di un contenitore architettonico. Fig. 16. Un contenitore architettonico in legno lamellare.
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Fig. 17. Veduta della corte e dei contenitori architettonici.

Fig. 18. Contenitori in legno lamellare durante la realizzazione.

lo sarà solo filtrato da uno schermo
vetrato tridimensionale che ne per-
metterà una lettura comunque
integrale (Figg. 15-18).

L’effetto ricercato è quello dell’im-
materialità, dell’identità di una
ratio geometrica che crei una situa-
zione percettiva alternativa delle
masse murarie, per consentire la
valutazione visiva del colore e della
materia costituente il maniero. I
contenitori in lamellare fungono
da corona alla sala Cruyllas cui
spetterà la funzione di sala di rap-
presentanza e conferenze. A sud
della sala uno di questi contenitori
ospiterà i servizi per il pubblico
delle conferenze. A nord della sala
nell’ordine saranno installati i con-
tenitori destinati a: Riunioni;
Bookshop Service; Servizi; Caffet -
teria-Bar. La sala d’armi del mastio
ospiterà un museo permanente
multimediale, in esso schermi a cri-
stalli liquidi proietteranno infor-
mazioni visive a carattere museale.

Indagini archeologiche
Interessantissimi dal punto di vista
della genesi storica del monumen-
to appaiono i risultati degli scavi
archeologici condotti sotto l’alta
sorveglianza della sezione archeo-
logica della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Catania. Il mastio
antico liberato dalla spessa coltre
di detriti che occultavano la strati-
ficazione e la sovrapposizione sto-
rica dei manufatti precedenti, ha
rivelato proprio a metà ottobre
l’esistenza di un vano rettangolare
preesistente ricavato direttamente
dalla roccia. In un angolo di tale
vano è stato ritrovato, tra le altre
monete greche, uno statere di
Corinto: al diritto Atena con elmo
corinzio ed al rovescio Pegaso.
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La fortificazione fino ad oggi con-
siderata più antica, ovvero quella
sommitale, era in effetti costruita
su manufatti precedenti come
avviene per tutti gli altri siti sicilia-
ni (Figg. 19-20). 

Alla base del mastio, in un angolo
della grande sala d’armi, nel marzo
2008 è stata ritrovata la sepoltura
di un giovinetto con la testa rivolta
ad oriente. Come si evince dai
risultati del Centro di Datazione e
Dia gnostica dell’Università del

Salento, mediante la datazione con il
metodo del radiocarbonio, si è stabi-
lito con certezza che lo scheletro
appartiene ad un uomo vissuto nel
1450 con il 95% delle probabilità.
Lo scheletro pietosamente adagia-
to su un letto di calce di qualche
centimetro di spessore presenta il
cranio fracassato ed una vistosa
frattura ossea alla gamba. Forse a
causa di una cancrena è stato pieto-
samente adagiato nell’angolo sud-
ovest della sala, all’epoca dei
Cruyllas (Fig. 21). 

Conservazione e 
Restauro

Nel cortile prospiciente il mastio
antico è stata riportata alla luce una
scalinata intagliata nella roccia e la
traccia di infissione di un grosso
macchinario in legno (Fig. 22). 
Tracce di impianti di convoglia-
mento delle acque meteoriche
sono inoltre affiorate nel cortile
stesso. Per coprire le tubazioni in
terracotta sono state adoperate
porzioni di Pithoi greci e tegole
greche (Fig. 23).

Fig. 19. Rinvenimento di un ambiente quadrangolare sotto il
piano di calpestio del mastio.

Fig. 20. Ambiente di epoca greca rinvenuto sotto il mastio.
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Fig. 21. Consolidamento dello scheletro ritrovato nella sala
d’armi.

Fig. 22. Scalinata d’accesso al mastio.

Fig. 23. Ritrovamento di una cisternetta nel piano di calpestio
del mastio.

Note

Desideriamo ringraziare per l’opera
prestata Francesco Bella, Giuseppe
Buda e Francesco Butera.

1. Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn
Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Idrı̄s
al-Siqillı̄ (il Siciliano), detto anche
Idrı̄sı̄, Edrisi, El Edrisi, Ibn Idris,
Hedrisi o al-Idrı̄sı̄ o, in latino, Dreses
(Ceuta, 1099 circa - Sicilia, 1164), è
stato un geografo e viaggiatore arabo.
Dopo aver viaggiato per tutti i paesi
del mar Mediterraneo, giunse in Sicilia
e si stabilí a Palermo presso la corte
normanna di re Ruggero II, intorno al
1145.
2. In età greca il fiume Alcantara era
denominato Akesines (Aκεσίνης).
3. “Kalaat” è il nome che gli arabi,
giunti in Sicilia nell’827, diedero a
castelli, generalmente preesistenti,
come quello di Calatabiano.
4. Dopo Taormina, l’ultima roccaforte
bizantina a cadere fu Rometta (Me)
nell’anno 965.
5. Probabilmente il Kalaat prese il
nome da un Kakim (funzionario
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arabo) di nome Bian che ne divenne il
primo signore. Il maniero in 180 anni
di dominazione araba fu ampliato dai
vari kakim includendo la vecchia for-
tezza ed estendendosi verso Nord,
comprendendo il resto della collina a
picco sul fiume Alcantara.
6. I Cruyllas, nobile famiglia origina-
ria della Catalogna, fu portata in
Sicilia da un certo Calcerando, giunto
nell’isola con Pietro de Queralt sotto
il regno del re Pietro d’Aragona nel
1282. Don Berengario Cruyllas fu
investito del titolo di Signore del
Castello di Calatabiano e delle sue
terre il 15 novembre 1396, fu inoltre
regio consigliere, gran camerlengo e
vicario generale di Sicilia sotto i re
Martini; un altro Giovanni, fu strati-
goto di Messina nel 1402; un Bernardo
fu castellano di Monte San Giuliano
nel 1438, 1443, 1448. Arma: di rosso, a
dodici crocette patenti d’argento,
situate 3, 3, 3 e 3. Alias: di rosso, a
nove crocette patenti d’argento, poste
3, 3, 2 e 1. 
7. Dragut – o Dorghut Rais, ma anche
Turhud Rais o ancora Dargut (il suo
vero nome era Turghud ‘Alì)
(Bodrum, Turchia, 1485 ca – Gozo,
Malta, 25 giugno ca 1565) – fu un
comandante navale ottomano e suc-
cessore di Khayr al-Din Barbarossa.
Viceré di Algeri, Signore di Tripoli e di
al-Mahdiyya, si fece chiamare Spada
vendicatrice dell’Islam.
8. Si definisce corrasione la degrada-
zione di rocce coerenti a seguito del-
l’azione meccanica abrasiva di parti-
celle trasportate dal vento. In luoghi
aperti e non difesi dalla vegetazione
questo fenomeno è particolarmente
intenso. I siti esposti a questo fenome-
no subiscono una sorta di smerigliatu-
ra delle superfici con strutture alveola-
ri operate dalla corrasione. Fenomeno
particolarmente evidente in prossimità
del suolo. Talvolta si indica con corra-
sione anche l’azione delle sabbie e
ciottoli trasportati dai fiumi sulle
rocce presenti nel suo alveo. La corra-
sione è responsabile, assieme ad altri
agenti, del degrado di statue ed edifici.

Conservazione e 
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* Nato a Baden (CH) nel 1965, ha con-
seguito la laurea in Architettura presso
l’Università degli Studi di Reggio
Calabria nell’ottobre 1993; iscritto
all’Albo degli Architetti della Provincia
di Catania dal 1994, esercita l’attività di
libero professionista dal 1995 prevalen-
temente nel settore dei Beni Culturali.

Soggetto promotore dell’intervento:
Cultinvest S.r.l.
Presidente: mons. Rosario Di Bella, Vicario generale della Diocesi di Acireale.
Amministratore delegato: Dott. Ing. Sebastiano Di Prima.
Ente proprietario del castello: Diocesi di Acireale.

I lavori di restauro possono essere visionati on line sul sito
www.castellodicalatabiano.it

** Nata nel 1969, ha conseguito nel 1992
il diploma di Assistente Tecnico ai
BB.CC, presso l’Istituto Superiore di
restauro per le tecniche di conservazione
dei BB.CC.AA. A. De Stefano di Salemi
(TP). Ha partecipato nel 2005 al III con-
gresso nazionale IGIIC “Lo stato del-
l’arte 3”, con l’intervento Urla senza
suono, i dipinti ed i graffiti dei prigionie-
ri dell’inquisizione nel palazzo Steri di
Palermo. Ha inoltre pubblicato nel 2005
Archaeology and conservation in the
middle east, Gharbi Aswan: a researh
for the conservation of the mural pain-
tings. CNR - Progetto finalizzato beni
culturali.
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Redazionale

Fin dal primo giorno i segnali sono
stati forti e positivi +10% di visita-
tori, replicati nei successi giorni che
hanno consentito di registrare lo
stesso numero di operatori profes-
sionali dell’edizione 2007, nonostan-
te la riduzione di un giorno di aper-
tura della manifestazione.
SAIEnergia – il nuovo salone dedi-
cato alle energie rinnovabili e alle
tecnologie a basso consumo per il
costruire sostenibile – ha animato il
dibattito suscitando l’interesse degli
addetti ai lavori portando al SAIE
nuovi profili professionali che
hanno ulteriormente arricchito il
confronto attivato dall’evento.
L’energia è stato il filo conduttore
per le iniziative di SAIE 2008, che ha
proposto una vera Via dell’efficienza
energetica in edilizia che, partendo
dal nuovo salone, ha toccato tutti i
settori espositivi del SAIE.
Anche Cuore Mostra, il tradizionale
appuntamento culturale di SAIE con
il titolo + QUALITA’ – ENERGIA ha
focalizzato l’attenzione al binomio
Energia-Architettura e ha portato a
Bologna i protagonisti mondiali del
“costruire sostenibile” a presentare
le più innovative soluzioni architet-
toniche su scala internazionale. Di
grande impatto anche la mostra lega-
ta a Cuore Mostra – curata dall’ar-
chitetto Marco Visconti (MDN &
Partners), con una selezione dei
migliori progetti che hanno saputo
tradurre in architettura il costruire
sostenibile.
Mario Cucinella è stato il testimo-
nial d’eccezione e curatore culturale
e scientifico del Saie Forum, orga-
nizzato nell’ambito di SAIEnergia,

dove una vera piazza dell’Energia –
momento centrale del Salone – ha
messo a fuoco soluzioni, tecnologie,
innovazioni per l’architettura del
futuro. Seguitissimi anche gli
incontri di SAIEnergia in cui i tecni-
ci hanno potuto incontrare aziende
leader di mercato per dibattere degli
strumenti per la progettazione
sostenibile, dei sistemi e dei prodot-
ti edilizi per l’efficienza energetica e
le tecnologie per l’energia rinnova-
bile.
Se il SAIE è stata la sede di confron-
to sul costruire futuro, è stata anche
la sede per valutare come “riqualifi-
care” in classe A gli edifici esistenti.
RiqualificasA è stata, infatti, l’ini-
ziativa realizzata in collaborazione
con Casa&Clima e LVH-APA che ha
presentato le migliori soluzioni che
permettono di abbattere i consumi
energetici in un edificio esistente.
In chiusura di SAIE 2008 anche la
prima edizione di EDILTROPHY, il
trofeo internazionale dei lavoratori
delle costruzioni, che ha visto venti
scuole - che annoverano fra i loro
iscritti molti stranieri, la cui integra-
zione è facilitata dal percorso forma-
tivo – sfidarsi nella costruzione di un
manufatto in muratura faccia a vista
che ha evidenziato le abilità manuali
e la conoscenza delle tecniche di
base nelle lavorazioni tradizionali.
Annunciate inoltre, nel corso di un
incontro informale con la stampa,
alcune novità del prossimo SAIE (in
programma dal 28 al 31 ottobre
2009). Fra le altre l’edizione 2009 di
SAIECONCRETE, la manifesta-
zione dedicata alla filiera del cemen-
to armato (che sarà riproposta suc-

cessivamente nel 2011) e le iniziative
programmate a seguito dell’accordo
che BolognaFiere ha siglato con
UCT per la realizzazione di SAIE-
CET nel 2010, il salone dedicato alle
chiusure tecniche e di una serie di
iniziative convegnistiche, di forma-
zione e di co-marketing per svilup-
pare il business del settore in Italia e
sui mercati internazionali.

Energia positiva dal SAIE 
Redazionale
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Viviamo in un’epoca in cui l’infor-
matica, la circolarità delle esperienze
e la tendenza alla globalizzazione,
che mette in crisi le identità locali,
hanno imposto ritmi, teorie, poeti-
che ed esiti sorprendenti per quanti-
tà e per tipo. Ciò ha creato situazio-
ni certamente di gran vivacità, ma
anche di sbandamento, nelle arti e in
particolare nell’architettura, laddove
cioè si richiede attenzione nel pro-
cesso formativo, abbastanza lungo e
complesso, che va dall’ideazione al
progetto, dall’esecuzione alla gestio-
ne. Paolo Portoghesi ha osservato
che «l’architettura è stata attraversa-
ta quasi dovunque, nel mondo, da
un’ondata di caotica vitalità che
genera nello stesso tempo ammira-
zione e disagio» e ha invocato l’inse-
gnamento della natura, «la nascita di

una nuova sensibilità attenta alle
ragioni e alle morfologie della natu-
ra»1. Il fatto è che si sono allentati i
legami con il luogo e con la storia,
nuovi linguaggi sono assunti all’in-
segna dell’innovazione tecnologica,
senza rispettare l’ambiente e le sue
diversità, appiattendo le differenze,
ignorando le tradizioni e l’armatura
culturale del luogo che abitiamo. Tra
i tanti luoghi consideriamo il
Mediterraneo, per comprenderne lo
spazio, la storia, la cultura, l’archi-
tettura. Cos’è il Mediterraneo?
Rispondiamo con Braudel: «Mille
cose insieme. Non un paesaggio, ma
innumerevoli paesaggi. Non un
mare, ma un susseguirsi di mari.
Non una civiltà, ma una serie di
civiltà accatastate le une sulle altre.
Viaggiare nel Mediterraneo significa

incontrare il mondo romano in
Libano, la preistoria in Sardegna, le
città greche in Sicilia, la presenza
araba in Spagna, l’Islam turco in
Iugoslavia […] Significa immergersi
nell’arcaismo dei mondi insulari e
nello stesso tempo stupire di fronte
all’estrema giovinezza di città molto
antiche, aperte a tutti i venti della
cultura e del profitto, e che da secoli
sorvegliano e consumano il mare»2.
È un crocevia antichissimo, dove
tutto confluisce da millenni arric-
chendone la storia, modificandone il
paesaggio fisico, vegetale, animale e
umano; luogo singolare dove il plu-
rale si ricompone in unità originale. 
Fernand Braudel, spaziando tra
memoria, costume e ambiente, trac-
cia un grandioso affresco del mare
nostrum, come spazio e luogo geo-
grafico. «Un Mediterraneo letto in
chiave globale, al di fuori del tempo,
mettendo in evidenza, di volta in
volta, gli aspetti geologici e naturali-
stici della terra, l’importanza e le
funzioni del mare, la storia delle
civiltà egemoniche, la spiritualità e le
religioni dei suoi popoli, lo sviluppo

Archeologia, architettura 
e mediterraneità
Alberto Sposito*

Fig. 1. J. J. Hittorff, Restitution du Temple d’Empédocle à
Sélinonte, ou l’Architecture Polychrome chez les Grecs, Paris
MDCCCLI: sezione.

Fig. 2. Domenico Ghirlandaio, Storie di San Giovanni: Visi -
tazione. Firenze, Santa Maria Novella, Cappella Maggiore.
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del concetto di famiglia, i movimen-
ti migratori e l’eredità del passato sul
nostro mondo d’oggi [...] Il Me -
diterraneo è un insieme di vie marit-
time e terrestri collegate tra loro e
quindi di città che, dalle più modeste
alle medie, alle maggiori si tengono
tutte per mano». Con una geologia
complessa e una tettonica dinamica,
si trovano montagne quasi ovunque
intorno al mare; il clima si presenta
molto particolare, simile da un capo
all’altro del vasto bacino, e unifica
paesaggi e generi di vita. Il sistema
ambientale si fonda su di un equili-
brio vitale che parte dalla triade
grano-vite-ulivo, si avvale della
pastorizia e nel mare ha una riserva
alimentare. Le prime civiltà nascono
nel Mediterraneo orientale, con
l’inizio dell’agricoltura, un’inven-
zione del periodo neolitico che risa-
le al 9.000 circa a.C. Le acque dei
fiumi Tigri, Eufrate e Nilo, le pianu-
re della Mesopotamia e dell’Egitto
costituiscono risorse, consentono
attività produttive e commerci. Ma il
primo Mediterraneo mercantile si ha
all’inizio del II Millennio con due
zone marittime: la costa libanese e le
isole egee; nella prima i siro-libanesi,
cui spetta la palma del cosmopoliti-
smo, assimilano tutto e da tutti, per
poi rimanipolarlo a modo loro; tra le
seconde Creta, con le sue città-
palazzo.
Nel sec. XII a.C. una grave crisi
investe il Mediterraneo orientale, gli
scambi s’inaridiscono, la Meso po -
tamia è sepolta dalle sue turbolenze,
l’Egitto si ripiega su se stesso per le
lacerazioni interne. Due fenomeni
rivoluzionari si sviluppano: il dif-
fondersi della lavorazione del ferro,
che diventerà d’uso corrente nel sec.
X, l’apparizione della scrittura alfa-
betica in Siria, che soppianta le com-
plesse scritture sillabiche, i geroglifi-
ci dell’Egitto e il cuneiforme del -
l’Asia Minore. Dalla caduta di

Micene, prima che l’espansione gre -
ca inondasse l’occidente del Me -
diterraneo, l’espansione fenicia nei
secc. XI-IX a.C. investe tutto
l’oriente, raggiunge il mar Rosso,
avanza verso l’oceano Indiano, con-
quista l’occidente, si estende fino a
Gibilterra. Ma nel sec. VII il
Mediterraneo si popola d’altre pre-
senze: prima gli etruschi e poi i greci.
Il centro della vita fenicia finirà per
trasferirsi a Cartagine, città dinamica
e cosmopolita, che sarà distrutta dai
romani nel 146 a.C. 
Poi il Mediterraneo assiste al mira-
colo di Roma: città che passa da un
villaggio a un impero3. Per reazione
alla tirannia dei re e con il sostegno
dell’aristocrazia nasce la repubblica
romana. Nel 27 a.C. il Senato affida
il potere ad Augusto con il compito
di restaurare lo stato e di assicurare
la pace, con i privilegi di fruire della
forza delle legioni e del prestigio
della vittoria; dopo di lui in sei seco-
li si succedono altri imperatori, che
affermano il regime imperiale e
ingrandiscono l’Impero: un immen-
so territorio, che si estende dalle
coste dell’Atlantico al regno dei
Parti, dai confini del deserto africa-
no al mare del Nord. Il prestigio di
Roma percorre tutta la storia
dell’Europa: «Trasferito da Roma a
Costantinopoli l’Impero prosegue
in Oriente nella sua veste bizantina,
sempre meno romana, certo, ma
nella quale il diritto romano lascia
una traccia profonda. In occidente,
l’Impero di Carlo Magno e poi quel-
lo di Ottone I, entrambi incoronati a
Roma, vogliono restaurare e prolun-
gare il dominio degli imperatori
romani. Nella sua lunga storia, poi,
il Sacro Romano Impero germanico
conserva il nome e il ricordo di
Roma»4.
Il Mediterraneo s’identifica con tre
civiltà: la cristianità, che inizia in
Terra Santa, s’incentra a Roma e si

Fig. 3. Le Colonne dell’Arco di Augusto
e quelle del Tempio Malatestiano (dise-
gno fotogrammetrico dagli archivi
dell’Alberti Group).

Fig. 4. Il restauro di un telamone nel
Tempio di Giove Olimpico ad Agri -
gento, in un disegno di Cockerell (sec.
XVIII).
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estende fino al mondo protestante;
l’Islam, che dal Marocco si spinge
oltre l’oceano Indiano; l’universo
greco-ortodosso, che si estende fino
alla Russia, che ha la sua sede a
Costantinopoli e Mosca. Così il
Mediterraneo possiede un’identità
plurale, frammentata, talvolta con-
flittuale, ma basata su comuni inte-
ressi e origini, in cui le diverse tradi-
zioni culturali vanno intese come
fonti d’arricchimento reciproco.
Inoltre, come rileva Salvatore Settis,
«il Mediterraneo non vuol dire solo
Europa, vuol dire Africa e Asia.
Vuol dire non un confine tra il nord
e il sud del mondo, ma piuttosto un
fitto reticolo di comunicazioni, con
amplissime e vitali zone di transizio-
ne, che possono essere l’Africa set-
tentrionale romanizzata o la Spagna
e la Sicilia islamizzate; o una città
che è al tempo stesso la Bisanzio dei
coloni greci, la Costantinopoli degli
imperatori cristiani venuti da Roma,
la turca Istambul»5. Ma la cultura
elaborata nell’ambito mediterraneo,
questa mediterraneità permane in
molti periodi e in diverse comunità,
invade ogni espressione artistica.
Molte le rinascenze che si riscontra-
no nella storia, tutte improntate alla
cultura mediterranea e al classico: a
partire dall’età ellenistica, quando
l’arte si fa più intellettualistica, con
l’arte alessandrina e pergamena dal
sec. IV a.C.; nel neoatticismo che
inizia alla metà del sec. II a.C. con
centro ad Atene; nelle fonti letterarie
di Vitruvio e di Plinio il Vecchio, di
posizione classicistica ma anche di
particolare conservatorismo, dal sec.
I a./d.C. 
Il desiderio del classico porta al suo
richiamo: così ciclicamente riscon-
triamo un suo eterno ritorno, come
un richiamo all’eden agognato. Così
i fenomeni classici si trovano a varie
riprese nell’arte: dopo Augusto sono
le età di Adriano, di Gallieno, di

Giustiniano, di Teodosio, seguite
dalla rinascita di Carlo Magno dalla
fine del sec. VIII a tutto il sec. IX e
da quella di Federico II di Svevia nel
sec. XIII. Ma la più grande rinascen-
za si ha tra il Quattro e il
Cinquecento, quando l’arte classica
è intesa «come un lessico perpetuo e
universale di formule e gesti, un
repertorio di conoscenze tecniche
sui modi di rappresentare la natura e
il movimento, la profondità spaziale,
i sentimenti e le passioni umane»6.
Infine nel neoclassicismo di Win -
ckelmann e Schinkel, che fu anche di
Antonio Canova e di Bertel Thor -
valdsen, fino a molte delle manife-
stazioni del Novecento, anche di tri-
ste memoria. Vediamo in dettaglio
alcune rinascite.
Leon Battista Alberti ha scritto che
Vitruvio è stato «scrittore certo assai
competente, ma tanto guastato nei
suoi scritti e malridotto dai secoli,
che in molte parti vi si notano lacu-
ne e imperfezioni. Non solo; il suo
eloquio non è curato; sicché i Latini
direbbero ch’è voluto apparir greco,
i Greci latino. Il fatto, tuttavia, basta
da sé a provare che il suo linguaggio
non è latino né greco; sicché per noi
è quasi come se non avesse scritto
nulla, dal momento che egli scrisse
in modo a noi non comprensibile»7.
E prevalendo l’amore per il lavoro e
per gli studi, con impegno fervido e
grande accuratezza l’Alberti dà
seguito al tentativo di meditare e di
trattare l’architettura: «Tutti gli edi-
fici dell’antichità che potessero avere
importanza per qualche rispetto, io
li ho esaminati, per poterne ricavare
elementi utili. Incessantemente ho
rovistato, scrutato, misurato, rap-
presentato con schizzi tutto quello
che ho potuto, per potermi impa-
dronire e servire di tutti i contributi
possibili che l’ingegno e la laboriosi-
tà umana mi offrivano. In tal modo
la passione e il diletto dell’apprendi-

mento compensavano le difficoltà
dell’esposizione». 
Tre aspetti chiarificatori sull’Alberti
sono stati evidenziati recentemente
da Sandro De Maria: «Innanzi tutto
il ruolo normativo dei monumenti,
delle testimonianze concrete che
l’antichità ha lasciato come retaggio
principale […] una vera e propria
devozione, che è però non soltanto
fascino intellettuale, ma apprendi-
mento critico, fondato su un esame
diretto, analitico, profondo delle
testimonianze materiali […] il rap-
porto con la tradizione scritta, lette-
raria, storica, scientifica […] infine
quella sorta di nostalgia e rimpianto
che pervade chiunque osservi lo
stato in cui spesso versano queste
straordinarie testimonianze di un
passato che però è vivo e presente,
con i suoi insegnamenti, anche tecni-
ci e pratici»8. L’antiquaria quattro-
centesca assume diversi atteggia-
menti: un’antiquaria che si basa
essenzialmente sul viaggio, sul-
l’esplorazione diretta del monumen-
to o del contesto antico; un’antiqua-
ria erudita, che compone corpora
densi e variamente strutturati,
secondo la cultura e le predilezioni
degli autori; un’antiquaria che deriva
dalle ricerche e dalle visioni degli
artisti, rivolti ai monumenti antichi.
Così per l’Alberti l’osservazione
dell’antico assume un valore non
soltanto documentale, ma anche
progettuale vero e proprio, dato che
investe la modularità, i rapporti
dimensionali, l’impiego degli ordini
classici, gli aspetti pratici del costrui-
re, la consistenza dei materiali, le
decorazioni, i particolari costrutti-
vi9.
Un’altra formidabile rinascita è
quella neoclassica10. Johann J.
Winckelmann (1717-1768), padre
dell’archeologia e teorico del neo-
classicismo, trovava nell’architettura
classica «la grandezza, la quieta
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grandezza, la nobile semplicità»,
principi che costituivano la base
nella costruzione della propria inter-
pretazione della grecità; il dorico era
lo stile che per semplicità e dimen-
sioni s’imponeva per splendore e
grandezza, mentre i caratteri ricono-
scibili nel classico erano norma, pro-
porzione, idealità, osservazione del
vero, esaltazione dell’uomo, azione.
Ma Johann W. Goethe (1749-1832)
rilevava nei monumenti classici ter-
mini come imponente e grazioso,
indicando una contraddizione e tra-
ducendo la complessità che il mondo
classico contiene11. Addirittura per
Karl F. Schinkel (1781-1841) classico
è il pittoresco, il romantico, è l’ar-
chitettura classica che si fa natura,
paesaggio: da tali riflessioni appare
evidente l’ambiguità del neoclassico
di Schinkel, ma anche che l’autore
appartiene già alla prima cultura del

romanticismo europeo. Per quale
motivo illustri autori come Win -
ckelmann, Goethe, Schinkel, Gill,
Hittorff e von Klenze s’interessano
all’architettura classica?
Scemato l’entusiasmo per la scoperta
di Ercolano e Pompei, è il Tempio di
Zeus Olimpio di Agrigento (Fig.4)
ad alimentare la ricerca e a suscitare
interessi e suggestioni. Nel 1759
Winckelmann pubblica un saggio sui
templi di Agrigento e sul Tempio di
Zeus, verificando i dati forniti da
Diodoro Siculo e contribuendo a
creare un mito che s’impone nell’im-
maginario europeo12. Friedrich Gill,
il maestro dei giovani neoclassici alla
Bauakademie di Berlino, progetta il
monumento a Federico II il Grande
e mostra i disegni all’Akademie der
Bildenden Künste di Berlino nel
1796: su di un’altura artificiale, cinta
da un muro impenetrabile, sta un

grande tempio dorico, un novello
Tempio di Zeus, una nuova icona
per la nuova architettura. Sintesi fra
la norma classica e l’immaginazione
romantica, in quest’opera «conflui-
vano la lezione dell’astratto raziona-
lismo dell’architettura rivoluziona-
ria francese, la visionarietà piranesia-
na, le sotterranee tensioni dell’esteti-
ca stürmeriana e i valori formali del
classicismo greco»13. Più tardi anco-
ra Leo von Klenze propone i tela-
moni agrigentini nel portico di un
progetto realizzato negli anni 1842-
51 all’Hermitage di San Pietroburgo
e anche in una veduta ideale di Atene
dipinta nel 1862. 
Così il tempio che non c’è «aveva
dato vita a poderose architetture e ad
ancora più inusitate suggestioni teo-
riche: dalla colossalità di Win -
ckelmann alla riflessione sulle rovi-
ne, modulata su tonalità parecchio
diverse, di Goethe e di Schinkel,
dalle utopie ricostruttive di von
Klenze all’architettura policroma di
Hittorff»14. Ma da Winckelmann a
Schinkel la misura del classico si
centra sul versante greco: quest’ulti-
mo per i palazzi e le ville reali opta
chiaramente per la superiorità gerar-
chica del dorico alla greca; e al primo
re di Grecia, Ottone principe bava-
rese, propone nel 1834 una reggia da
costruirsi sull’Acropoli, eliminando-
ne tutti gli edifici più tardi e salvan-
do soltanto quelli dell’età di Pericle
per includerli nei giardini del palaz-
zo. Di contro, dalle pagine di Alois
Riegl, che a Vienna promuoveva con
Franz Wickhoff la rivalutazione del-
l’arte romana, Peter Behrens traeva
elementi per il proprio lessico archi-
tettonico, guardava all’arte romana
«non come a un riflesso più o meno
spento di quella greca, ma di per sé
considerandola la base linguistica
comune a tutta Europa da cui gli stili
del Medioevo si sarebbero poi evo-
luti»15.

Fig. 5. Augusto Romano Burelli, Progetto della Skeuothéke al Pireo (ricostruzione da
un’epigrafe del sec. IV a.C.).
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Atene: nello stile dorico riconosce i
segni di una purezza suprema, ele-
mentare e atemporale, perché i tem-
pli dorici trasmettono una «impres-
sione d’acciaio filettato e polito, una
meccanica delle forme plastiche rea-
lizzata nel marmo con lo stesso rigo-
re che noi abbiamo imparato a prati-
care nelle macchine»17. 
Addirittura un Carlo Belli, il teorico
dell’astrattismo, scrive negli anni
Venti: «Siamo nella patria della geo-
metria -Pitagora, Archimede- dove
il sole delimita le ombre ad angolo
retto e le costringe in un confine
preciso»18. Non si può non ricorda-
re che tra i più intimi compagni del
Belli erano Alberto Savinio e Fausto
Melotti, che più di altri subiranno il
fascino della mediterraneità che è
«ordine, geometria, stato d’animo
angelico»19. Dichiara Fausto Melotti
che «noi crediamo all’ordine della
Grecia»20. Sentimento assai vicino a
quello che ispira Carlo Belli:
«Possiamo pensare che ancora sussi-
ste davvero uno spirito mediterra-
neo fatto di luce e di geometria, che

ancora aliti sopra l’Italia, uno spirito
pitagorico e archimedico, promoto-
re di superiori energie costruttive»21.
Il fatto è, come commenta Giorgio
Ciucci nell’inquadrare il clima di
quegli anni, che «la mediterraneità
attraversa la cultura architettonica
negli anni Venti-Trenta da Le
Corbusier ai suoi amici italiani. La
Magna Grecia è la pienezza del
mondo mediterraneo classico, l’in-
staurazione di un ordine senza pec-
cati»22. 
Mediterraneo e classicità: il
Mediterraneo è il luogo del classico,
è il topos del nomos. Ma cos’è il clas-
sico? Classico significa, nell’uso cor-
rente, occasionale, tipico; classico è
ciò che è di prima classe, di primor-
dine, ciò che contiene l’idea d’eccel-
lenza, di perfezione; classico è arché-
tipo da studiare, da imitare, exem-
plum, è ciò che è originario e para-
digmatico, ciò a cui si rifaranno
dopo tutti i diversi classicismi23. Il
termine designa un periodo storico
per definizione concluso, si riferisce
a un fenomeno particolare, circo-
scritto nel tempo e determinato:
all’età di Pericle, più esattamente alla
cultura che si è sviluppata nel sec. V
a.C. nel Mediterraneo, in un seg-
mento compreso tra Atene e Si ra -
cusa. Ma al classico connettiamo
valori ritenuti universali, come la
perfezione, la misura, l’equilibrio, la
grazia, l’intensità e la naturalezza
dell’espressione. Il classico non è
tanto un immobile sistema di valori,
quanto un mosaico vario e comples-
so offerto dall’esperienza storica24.
Classico è ciò che contrasta con l’in-
genuità e con l’esuberanza indisci-
plinata; classico è «l’accordo tra la
spontaneità e la riflessione»; classico
è «quel perfetto e spontaneo adattar-
si del sentimento alla realtà e del
soggetto all’oggetto, da cui viene
allo spirito di chi legge un’impres-
sione di serenità e d’equilibrio». Di

Figg. 6-7. Mies van der Rohe, L’ordine
miesiano e il sistema proporzionale nella
Galleria Nazionale di Berlino: disegni di
A. Romano Burelli.

Altre rinascite, nello spirito della
mediterraneità e del classico,
improntano la produzione d’inso-
spettabili autori. Adolf Loos presen-
ta nel 1922, al concorso per il
Chicago Tribune, il progetto di un
grattacielo a forma di gigantesca
colonna dorica: sopra il basamento
quadrato di undici piani, poggiano
ventuno piani di uffici, le cui finestre
sono previste nelle scanalature della
colonna; all’edificio si entra attraver-
so un portale fiancheggiato da due
colonne doriche, alte due piani:
«L’ordine dorico viene dunque inte-
so non come ornamento, ma come
forma pura, e perciò squisitamente
appropriata alla modernità, special-
mente se amplificata al pantografo
fino ad assumere dimensioni e strut-
tura impensabili per i Greci, e rese
possibili solo dalle tecnologie
costruttive moderne, dalla nuova
poetica dei grattacieli»16. E dopo il
classicismo strutturale dei fratelli
Perret, anche Le Corbusier disegna
la sua architettura dopo le peregrina-
zioni tra le rovine dell’Acropoli di
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contro è circoscritta e angusta la
definizione che riferisce il termine a
«quel complesso di regole e di pre-
cetti riferentisi al gusto artistico,
tratti, spesso cavillosamente, da teo-
rie e da esempi antichi con la persua-
sione d’insegnare non solo come si
fuggano certi difetti, ma con quali
metodi e con quali accorgimenti si
possa comporre razionalmente
un’opera»25. Così lo stesso termine
«si usa nell’ambito della civiltà arti-
stica moderna, dove è nato, e dove
significa il complesso di norme e di
concetti desunti dagli antichi greci e
romani e applicati sia alla composi-
zione sia al giudizio delle opere d’ar-
te»26.
Da qui alcune considerazioni sulla
complessità, sull’ambiguità del ter-
mine e sulla forza del linguaggio che
il classico impiega. La duplicità del
classico si ha per la compresenza di

più fatti, d’aspetti distinti in relazio-
ne allo stesso oggetto: quello mate-
riale e quello mentale; la finzione
dell’artificio artistico, la sua dop-
piezza o ambiguità sono condizioni
che implicano la possibilità di una
duplice interpretazione, di due o più
significati. Pertanto e per una stessa
architettura, come per il Tempio di
Zeus, autori diversi possono rilevare
aspetti differenti con significati
distinti. Il linguaggio del classico è
l’insieme di segni, relativi alla forma
e al significato di parti dell’architet-
tura, organizzati secondo rapporti,
dimensioni e convenzioni variabili
nel tempo e nello spazio. Il linguag-
gio che il classico impiega è forte,
attraversa tutta l’età antica, è risco-
perto nell’età moderna e giunge fino
alla nostra contemporaneità. 
Tra tutti gli elementi che compongo-
no l’architettura, consideriamo l’ele-

mento più ricorrente e tra i più
significativi: la colonna, che Leon
Battista Alberti nel De re edificato-
ria presenta come il principale orna-
mento dell’architettura (Fig. 3). Il
linguaggio, che il classico ha impie-
gato nelle sue espressioni più note e
databili al sec. V a.C., non è il pro-
dotto di un’invenzione, ma l’esito di
un lungo processo che coinvolge
tutto il bacino mediterraneo. A tito-
lo d’esempio basti ricordare la diver-
sità del segno tra una colonna del
Palazzo di Cnosso a Creta e una
colonna dorica del sec. V a.C. E nel-
l’ambito della stessa cultura greca
ricordiamo per un attimo le trasfor-
mazioni che sono avvenute: dalle
colonne lignee, a quelle lapidee
monoblocco, a quelle a rocchi per
ottenere grandi dimensioni. Se poi
guardiamo due templi sull’acropoli
di Gela, il Tempio B e il Tempio C, il

Fig. 8. Hermann Henselmann, colonna
in ghisa nella Stalinallee a Berlino.

Fig. 9. Peter Behrens, la parasta della
Turbinenhalle a Berlino.

Fig. 10. Alberto Sposito, Templare, lam-
pada evocativa (1980).
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primo arcaico, del sec. VI a.C. e il
secondo classico, di sec. V a.C.,
notiamo l’affinamento linguistico
che caratterizza fortemente l’opera
architettonica: l’alto abaco e la man-
canza di enthasis nel Tempio B ren-
dono la colonna arcaica tozza,
rispetto a quella del Tempio C.
L’ordine e il sistema proporzionale
di Mies van der Rohe nella Galleria
Nazionale di Berlino (Figg. 6, 7), la
colonna in ghisa di Hermann
Henselmann nella Stalinallee della
stessa città (Fig. 8) o la parasta con
capitello rovescio nella Turbi -
nenhalle di Peter Behrens (Fig. 9),
sempre a Berlino, i pilastri nervati e
biflessi nella Moschea a Roma di
Paolo Portoghesi, rappresentano
atteggiamenti differenti, ma tutti
riconducibili al linguaggio del classi-
co. E non è altrettanto evidente il
riferimento al classico in molte
opere di Angelo Mangiarotti,
modernista per eccellenza, come ad
esempio nel Padiglione alla Fiera del
Mare a Genova del 1963, oggi pur-
troppo demolito, o nell’Edificio
Prefabbbricato a Milano del 1964
(Fig. 11), opere in cui sono palesi la
grandezza, la quieta grandezza, la
nobile semplicità di winckelmannia-

na memoria? Pertanto, se l’architet-
tura, anche quella più dichiarata-
mente modernista, è risultata condi-
zionata dal classico come categoria
mentale, è da chiedersi quale potrà
essere la nuova architettura, legata al
Mediterraneo, al suo spazio, alla sto-
ria e agli uomini. 
Per concludere, la mediterraneità è
spirito, filosofia, «stato d’animo
angelico», scienza; è ordine, geome-
tria (dimensioni, rapporti, tessiture);
è luce e ombra, è spirito pitagorico e
archimedico, è colore, dal bianco più
puro al colore più acceso, è materia
(terra, acqua, aria, fuoco), è sole,
mare, vento, è grana che si vede, si
sente, si tocca, si gusta, si odora. La
mediterraneità attraversa la cultura
architettonica e l’architettura è figlia
di questa mediterraneità; essa ha ela-
borato un linguaggio che anch’esso è
figlio della mediterraneità. Pertanto,
crediamo che la storia e la cultura dei
luoghi, su cui lavora la ricognizione
archeologica con un approccio sem-
pre più multidisciplinare, come
anche i processi conoscitivi e conser-
vativi attivati per i beni culturali,
favoriranno sempre più, per questo
decennio, il sorgere di nuove tensio-
ni nell’architettura e nella città, per

la loro costruzione o per la loro con-
servazione, tensioni che saranno
ancora improntate alla categoria del
classico. Se vogliamo una nuova
architettura essa dovrà partire con
una nuova rinascita, da un nuovo
umanesimo; una nuova architettura
non potrà che essere umanistica e
rinascimentale, non potrà che essere
legata alle risorse materiali e imma-
teriali del territorio, alla sua armatu-
ra culturale, perché territorio, città e
architettura siano riconoscibili,
come luogo e come spazio.

Fig. 11. Angelo Mangiarotti, Padiglione alla Fiera del Mare a Genova (1963), edificio prefabbricato a Milano (1964).

PR48_3.qxd:210x297  09/12/08  12:11  Pagina 22



23

Storia e
Conservazione

Note
1. P. PORTOGHESI, Geoarchitettura,
Skira editore, Milano 2005, pp. 5-6.
2. F. BRAUDEL, Il Mediterraneo: lo spa-
zio, la storia, gli uomini, le tradizioni,
Bompiani, Milano 1994, p. 51.
3. Cfr. J. GAUDEMET, Il miracolo roma-
no, in F. Braudel, op. cit., pp. 169-191.
4. Cfr. J. GAUDEMET, op. cit., pp. 181-
182.
5. Da un articolo pubblicato a commen-
to della “dichiarazione di Luxor” del
Presidente Ciampi, in “Il Sole 24 ore”, il
19 marzo 2000, p. 35 e ripreso in
S. SETTIS, Battaglie senza Eroi: i beni
culturali tra istituzioni e profitto, Electa,
Milano 2005, pp. 207-208.
6. S. SETTIS, Futuro del Classico, Einau -
di, Torino 2004, p. 58.
7. L.B. ALBERTI, De re aedificatoria,
Libro VI, cap. I, traduzione di G.
Orlandi, Milano, Il Polifilo, 1989, pp.
231-232. 
8. Cfr S. DE MARIA, “Leon Battista
Alberti e l’antiquaria dell’Umanesimo”,
in L.B. Alberti, La Biblioteca di un
Umanista, a cura di R. CARDINI,
Mandragora, Firenze 2005, pp. 157-163.
9. L’atteggiamento antiquario del -
l’Alberti non è fine a se stesso; il suo
sguardo è sempre rivolto al presente, in
quanto la materia antica è viva e la peri-
zia tecnica, scaturita dagli insegnamenti
degli antichi, può essere trasmessa all’età
moderna. Cfr. S. DE MARIA, op. cit., pp.
162-163.
10. Cfr. la mia relazione al Seminario di
Camerino, 27-31 luglio 2003, dal titolo
Architettura e Archeologia: Classico,
Antico, Moderno e Contemporaneo, in
«Architettura», Verso un nuovo Urba -
nesimo, 9/10 2004,. Agorà Edizioni,
pp.131-134.
11. Per inciso è da osservare la sua espe-
rienza giovanile con il movimento sturm
und drang. 
12. DIODORO SICULO, Biblioteca Sto -
rica, Libri XI-XV, trad. I. Labriola,
Sellerio, Palermo 1988, pp. 181 e ss. Si
tratta di un tempio dorico, periptero
esastilo, descritto da Diodoro Siculo
come ottava meraviglia per le dimensio-
ni gigantesche; era lungo m 102,00, largo
m 48,00, alto m 36,00, il diametro della

colonna di m 3,60 e la loro altezza era
pari a sei volte il diametro era di m
21,60; ogni colonna aveva venti scanala-
ture e ciascuna era capace di contenere
un uomo.
13. Cfr. M. COMETA, Duplicità del clas-
sico: il mito del tempio di Giove
Olimpico da Winckelmann a Leo von
Klenze, Medina, Palermo 1993, p. 39. 
14. Cfr. M. COMETA, op. cit., p. 38.
15. Cfr. S. SETTIS, op. cit. 2004, pp. 39-42
16. Cfr. S. SETTIS, op. cit. 2004, p. 29.
17. Vers une architecture, 1923.
18. C. BELLI, Kn 19883, p.176. La prima
edizione è del 1935. Kandinsky definì
Kn “l’evangil de l’art dit abstrait”. 
19. C. BELLI, op. cit., p. 63).
20. In G. BARATTA, La Stanza magica in
Letteratura-Arte: Miti del ‘900,
Catalogo della Mostra, Padiglione
d’Arte Contemporanea, Milano 1979,
p. 63.
21. C. BELLI, op. cit., p. 127.
22. Cfr. G. CIUCCI, Carlo Belli: un pro-
tagonista alla ricerca di una parte in 
“Il mondo di Carlo Belli - Italia anni
Trenta: la cultura artistica”, Electa,
Milano 1991, pp. 131-146.
23. Per Valéry “l’essenza del classicismo
è venire dopo; l’ordine presuppone un
certo disordine che esso viene a sistema-
re”.
24. È da ricordare che il classico non
ingloba tutto il mondo dell’espressione,
in quanto ad esempio il romantico occu-
pa un proprio spazio; ma è fuor di dub-
bio che il primo termine ha influenzato
la maggior parte delle espressioni artisti-
che.
25. Dalla voce Classicismo di Al. Ga.
nella Enciclopedia Treccani, pp. 534-
536).
26. Così R. Bianchi Bandinelli alla voce
Classicismo nella “Enciclopedia del -
l’Arte Antica”, pp. 702-703.
27. S. SETTIS, Futuro del classico,
Einaudi, Torino 2004. 

* Professore ordinario alla Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di
Palermo.
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sentanza (giardini all’italiana).
Nel 1810 vennero aperti i Giardini
pubblici, opera di G.A. Selva: tutta
l’area orientale di Venezia subisce una
stupefacente trasformazione con la
demolizione della maggior parte degli
edifici conventuali esistenti. Viene
interrato il Rio di S. Anna (via
Eugenia, ora via Ga ribaldi), realizzato
un ponte sul Rio di S. Giuseppe
“costruito con dolce salita e discesa
per evitare i gradini” e realizzato un
giardino all’italiana, ordinato secondo
un complesso di assi ortogonali con
prevalenza nord-sud, cioè paralleli al
limite del bacino: un progetto sostan-
zialmente illuministico per dotare la
città storica di un complesso di spazi e
servizi utili alle istanze sociali e di rap-
presentanza della borghesia.
Altri cambiamenti interessano l’area
alla metà dell’800, quando viene innal-
zata la Cavallerizza, opera dell’ing. T.
Meduna. In realtà, i Giardini pubblici
continuavano a restare estranei alle

abitudini dei veneziani, più tradizio-
nalmente interessati alle attività dei
“campi” e “campielli” sotto casa.
Un’ulteriore trasformazione dell’area
avviene nel 1887, an no della prima
Esposizione Artistica Nazionale (pre-
messa della futura Biennale
Internazionale d’Arte del 1894): viene
individuata dal Mu nicipio di Venezia
parte dell’area dei giardini perché
molto estesa e soprattutto in grado di
sopportare i disagi derivanti dall’arri-
vo dei visitatori con l’obiettivo di rivi-
talizzare un’area poco frequentata e
spesso oggetto di ruberie e danneggia-
menti. All’Espo sizione artistica viene
abbinata lungo il viale di accesso ai
Giardini l’Esposizione enologica e
orticola, in cui i produttori della pro-
vincia (fioristi, giardinieri, orticultori)
espongono e vendono i prodotti fre-
schi locali (fiori, ortaggi, frutta, miele).
Durante l’Esposizione vi sono anche
presentazioni di mobili e oggetti
diversi da giardino, di pubblicazioni
di botanica e floricoltura con partico-
lare attenzione sulle colture agricole
dell’estuario per promuoverne una più
razionale coltura.

La costruzione della serra
L’Ufficio del Genio Civile Muni cipale
in data 03/08/1893 con nota n. 6234

L’Ottocento a Castello 
Fino al Novecento, l’area dei Giardini
di Castello era l’estrema punta orien-
tale della città storica, delimitata a
nord dall’Arsenale e dal canale di S.
Anna e a sud dalla laguna (dove poi
verrà costruita l’isola di S. Elena).
La pianta di Jacopo de’ Barbari (circa
1500) e la successiva di Lo dovico Ughi
del 1729 (Fig. 1) danno una panorami-
ca dettagliata e precisa della confor-
mazione urbanistica ed edilizia della
zona, prevalentemente occupata da
strutture religiose con una significati-
va presenza di spazi verdi dei vari
complessi conventuali presenti (S.
Anna, S. Giu sep pe, S. Antonio e S.
Dome nico). Tra le due rappresenta-
zioni topografiche, si può notare
un’interessante differenza: gli spazi
verdi, dall’originaria conformazione
e destinazione a orti, ecc. per le
necessità conventuali, si trasformano
nel corso del tempo e assumono una
funzione più propriamente di rappre-

Venezia - Giardini di Castello
Progetto di restauro della Serra
Roberto Benvenuti*, Giovanni Cocco**, Andreina Visconti*

Fig. 1. Ludovico Ughi, Pianta topografi-
ca della città di Venezia, 1729, Museo
Correr.

Fig. 2. Lavori di completamento serra al Giardino Pubblico, Archivio Storico
Municipale, 1890-1893, Fascicolo IX/6/3.
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presenta alla Giunta di Venezia un
“progetto di una serra da co struirsi ai
pubblici giardini (tepidarium)”. 
Il 25 agosto, dopo una serie di attente
considerazioni e di valutazioni sul-
l’ipotesi di un edificio in muratura o in
ferro e vetro, il Consiglio Comunale
decide che “fosse costruita nel pubbli-
co giardino una serra in ferro e vetri
per custodia delle palme e delle piante
nella stagione invernale” (deliberazio-
ne n. 38514/2522). Il Consiglio appro-
va pure le modalità di assegnazione a
“società, stabilimenti e opifici metal-
lurgici della città, volendo così provve-
dere di lavoro agli operai disoccupati”. 
L’obiettivo dell’opera quindi riguar-
dava non solo la valorizzazione dei
giardini obbedendo a precise esigenze
di conservazione delle piante più alte
(palme) e in vaso (kenzie) ma anche
l’aspetto occupazionale e so ciale: l’in-
dustria del ferro a Venezia, ma più in
generale in Italia, era in una fase criti-
ca per gli alti costi di produzione, la

Alcune modifiche vengono apportate
all’edificio nei primi decenni del
Novecento: 
• le parti metalliche della serra vengo-
no dipinte di bianco con ossido di
zinco nel 1916;
• vengono aggiunti altri cassoni solari
in cemento e serre seminterrate, disse-
minate in modo disordinato nell’area
verde antistante la serra;
• viene installata una nuova caldaia e
termosifoni circolari alettati in ghisa
nel 1929 per ovviare all’insufficiente
potenza di riscaldamento del vecchio
impianto.
Un documento conservato presso
l’Archivio Municipale della Celestia
fotografa la situazione nel 1928 (Fig.
3).
L’edificio subisce successivamente
ulteriori interventi:
• il manto di copertura viene sostitui-
to con tegole marsigliesi;
• viene realizzato un corpo più basso
(forse denominato nei documenti di

Fig. 3. Serra ai Giardini di Castello, 1928 (Fondo Fotografico Giacomelli). Fig. 4. Fotopiano 1982.

mancanza di materia prima e i proces-
si tecnologici poco avanzati. 
I lavori iniziano nell’autunno con due
imprese: la ditta Dalla Venezia per le
opere murarie sottoscrive il contratto
in data 31/10/1893, mentre la ditta
Pietro Tys di S. Felice a Cannaregio
firma il contratto delle opere in ferro il
2/11/1893. I lavori si concludono nella
primavera del 1894: durante i lavori,
l’originaria piccola parete in ferro e
vetro esposta a N, visibile nel disegno
depositato all’Ar chivio Storico
Municipale (Fig. 2), viene realizzata in
muratura, i travetti della copertura
vengono realizzati in legno e la coper-
tura in lamiera di zinco.
Successivamente, vengono realizzati
nel 1894 dalla medesima ditta Pietro
Tys dei cassoni solari con serramenti
in ferro e vetro poggianti su due
muretti uno di 30 cm e l’altro di 70
cm, lungo il prospetto a S-O per la
riproduzione delle piante, i “let -
torini”. 
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Fig. 6. Ghiera di coronamento.

archivio “serra piccola”) in ferro e
vetro come locale di servizio, collega-
to al manufatto originario con due
rampe di scalini.
Il rilievo aereofotogrammetrico del
1982 (fotopiano degli insediamenti
storici) documenta la situazione com-
plessiva della serra e delle aree verdi
adiacenti all’inizio degli Anni Ottanta
(Fig. 4). La serra, utilizzata come sede
di deposito e attività dei giardinieri
comunali, viene progressivamente
dismessa e subisce un lento ma inarre-
stabile declino.
Nella primavera del 2006, vengono
realizzate alcune opere di presidio,
quali un assito in legno all’esterno del-
l’edificio per interdire completamente
l’accessibilità e un impalcato a quota +
4,00 metri all’interno per mettere in
sicurezza la copertura.
La serra è considerata dal PRG della
Città antica approvato con D.G.R. n.
3987 del 1999 come “unità edilizia
speciale ottocentesca ad impianto sin-
golare o non ripetuto”.

Lo stato di fatto
Il corpo principale dell’edificio è
costituito da due pareti in mattoni
rispettivamente a N e a NE (la parete
a NE è stata realizzata in parte soprae-
levando il muro di cinta dei giardini,
già del demolito convento di S.
Domenico) e da due pareti con colon-
nine in ghisa e serramenti in ferro e
vetro, a S e a SW, che poggiano su un
basamento in mattoni e pietra d’Istria
di circa 70 cm di altezza. La forma è
abbastanza articolata (Fig. 5) e proba-
bilmente risente della ristrettezza del-
l’area, ma anche della necessità di rac-
cogliere quanta più illuminazione
solare (e quindi calore) possibile.
Il fronte principale è abbellito da un
arcone decorato e da una ghiera di
coronamento in ferro (Fig. 6): costrui-
ta in pezzi uniti in opera mediante
ribattini, è costituita da una lamiera
metallica orlata da un ferro piatto
della misura di 20x5 mm. con funzio-
ne sia decorativa che di irrigidimento. 
L’edificio occupa una superficie di
circa 180 mq con un’altezza di circa

Fig. 5. La serra prima dell’inizio dei lavori.

6m e il pavimento è costituito da bat-
tuto in cemento di recente realizza -
zione.
A nord ovest, sulla parete angolare
esterna (verso il viale), venne realizza-
ta una tettoia per depositarvi i vasi ter-
riccio e attrezzi e nella parte posterio-
re, in un ambiente a forma triangolare
tra il muro di cinta e la parete princi-
pale, era originariamente stato ricava-
to un locale dove era ubicata la stufa
per il riscaldamento (la temperatura
interna non doveva scendere sotto i
20° C).
Negli anni ’20 del ’900 risulta realizza-
ta una struttura più bassa adiacente
alla parete vetrata con destinazione a
locale di servizio; il vano fu collegato
alla serra togliendo parte del serra-
mento e con la costruzione di due pic-
cole rampe di scale.
Il muro di mattoni che costituisce la
parete est della serra è anche limite e
recinzione del giardino di pertinenza.
All’interno, lungo le pareti e a circa 50
cm dal pavimento è presente un
impianto di riscaldamento a convezio-
ne composto da moduli con alette in
ghisa.
L’ingresso principale venne realizzato
nella parete a Nord con una porta alta
ml. 3.50 con l’architrave in mattoni e
pietra d’Istria ad arco ribassato.
Attualmente l’edificio si presenta in
uno stato di avanzato degrado con
vari fenomeni di alterazione: 
• presenza di muschi nelle parti più
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capriate (quattro nella zona centrale e
due per ognuno delle due zone latera-
li) e traversi di colmo in struttura
metallica, a sostegno della sottostrut-
tura in moraletti e tavolato in legno.
Queste capriate sono in appoggio su
colonne in ghisa circolari, cave, sul
fronte sud-ovest e sulla muratura
d’ambito sul fronte nord-est (Fig. 15).
Le colonne, che scandiscono in modo
regolare le specchiature delle vetrate,
sono imperniate, a cerniera, al piede
sul coronamento in pietra d’Istria
posto in sommità del muretto in late-
rizio di base.
Questo muretto prosegue entroterra
con leggeri allargamenti come struttu-
ra fondazionale, basamentata su spes-
sori in pietra posizionati a circa un
metro e venti di profondità dal piano
campagna attuale.
Le vetrate sono costituite da lastrine
in vetro di modesto spessore, perime-
trate da contorni in ferro con sezione
a “L”, a “T” e a “Z”; immaschiate ai
nodi, anche con saldature, a formazio-
ne dei riquadri regolari che le caratte-
rizzano, sia per le ante fisse che per
quelle apribili.
La presenza di “saldature”, qui come
in altre parti della struttura metallica,
evidenziano interventi abbastanza
recenti, certamente non di fine 1800,
finalizzati a sistemare situazioni già
deteriorate.

Le ante fisse sono collegate: lateral-
mente alle colonne, in sommità alle
lamiere metalliche di chiusura e alla
base alla pietra del muretto del para-
petto.
In fase propedeutica la ditta Coletto
srl di Marghera (VE) aveva eseguito
analisi chimiche sulla ghisa delle
colonne e assaggi lungo il fusto delle
stesse, per verificarne lo stato di consi-
stenza e quantificarne lo spessore. Tale
ricerca aveva messo in evidenza
l’avanzato stato di corrosione presen-
te in più punti, e, soprattutto, l’altissi-
ma percentuale di carbonio nella com-
posizione del materiale base, rivelan-
done così la sua fragilità.
Tenendo presente i risultati di queste
indagini, sono state eseguite verifiche
statiche sulle stesse essendosi conside-
rate le sollecitazioni esterne derivate
dai carichi permanenti e sovraccarichi
accidentali quali la neve e il vento o
eventi sismici, comunque secondo la
normativa vigente in materia, corri-
spondentemente alla situazione del
progetto che si andava ad elaborare.
Le analoghe verifiche sono state ese-
guite su tutte le strutture metalliche di
copertura e sui telai, sempre metalli-
ci,.delle finestrature.
In queste verifiche, finalizzate a cono-
scere il reale stato di sollecitazione
nelle varie sezioni metalliche, si è con-
siderato ammissibile un valore delle
tensioni corrispondenti a quello del-
l’attuale acciaio Fe360, per le parti in
“ferro”, mentre per le parti in ghisa il
valore di riferimento è stato quello di
una ghisa di caratteristiche meccani-
che medio basse.
I risultati di queste verifiche statiche
hanno evidenziato come i valori delle
tensioni sulle sezioni resistenti, anche
se integre da aggressioni chimiche,
non erano sempre accettabili; soprat-
tutto in alcuni profili delle vetrate i
valori erano abbondantemente al di
sopra dei limiti consen titi.
Per la struttura secondaria del tetto,
formata da tavolato e moraletti in
legno, la situazione si è rivelata subito

Fig. 7. Appoggio delle capriate sulla
muratura. L’appoggio avviene tramite
un singolare elemento triangolare fissato
al sottostante blocco in pietra d’Istria con
un perno metallico.

Fig. 8. Dettaglio grafico corrispondente.

esposte al ristagno dell’umidità;
• rottura di alcuni conci in pietra d’Istria
per cause accidentali e/o per le forze
verticali trasmesse dalla copertura;
• presenza di efflorescenze nelle mura-
ture;
• infiltrazione di acque meteoriche;
• carenza di manutenzione generale
ordinaria;
• degrado avanzato delle strutture
metalliche (colonne in ghisa, vetrate in
ferro);
• fuori piombo della muratura N-E
verso l’interno;
• fuori piombo delle colonnine in
ghisa;
• cedimenti nelle strutture di copertura.

Il progetto strutturale
L’obiettivo del progetto strutturale del
restauro della Serra è stato quello di
recuperare il più possibile gli elementi
originali, principali e secondari, mura-
ture comprese, mantenendo attiva la
loro funzionalità statica.
Dal punto di vista strutturale, l’edifi-
cio ha sagomatura, in pianta, a forma
di “C” molto aperto, con larghezza
pari a 6 metri circa e lunghezza com-
plessiva di metri 25.
In copertura sono presenti otto
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del tutto irrecuperabile dato l’imbibi-
mento d’acqua a cui erano stati sotto-
posti questi elementi per troppo
tempo.
Altre indagini sono state eseguite sullo
stato di degrado e fessurativo delle
murature portanti.
Per queste murature si è potuto con-
statare come lo stato di conservazione
fosse mediamente discreto, e, a parte
qualche dissesto o ammaloramento
locale da consolidare e sistemare, l’in-
sieme delle strutture murarie poteva
essere mantenuto come allo stato di
fatto.
Per le strutture metalliche si eviden-
ziava dunque una situazione ormai
decisamente logora e in fase di accele-
rato peggioramento: le colonne erano
di ghisa scadente e presentavano,
localmente, corrosioni anche passanti
il loro spessore, le capriate e le travi
metalliche della copertura presentava-

no, oltre ad una soffusa pellicola di
ruggine, lacune e pezzi completamen-
ti aggrediti e “smangiati”, soprattutto
alle estremità, le intelaiature metalli-
che delle vetrate erano vistosamente
deformate, corrose e localmente
eccessivamente penalizzate, ma ciò
che risultava staticamente ancor più
carente era il sistema di controventa-
tura di tutto l’insieme formato dalle
strutture metalliche di copertura e
dalle colonne.
Con il procedere però della progetta-
zione per il completo recupero del-
l’originale, si è vista la possibilità di
limitare il più possibile l’introduzione
di nuovi elementi strutturali, facendo
interagire il “vecchio” con il “nuovo”
e adoperando questo “in sieme” sia per
risolvere il problema della limitazione
delle tensioni che il problema della
controventatura.
Si è analizzata pertanto, quantifican-
dola, la capacità portante che gli ele-
menti originali potevano ancora
garantire e si è studiata la controventa-
tura generale in modo che i nuovi ele-
menti introdotti potessero anche esse-
re di aiuto e di completamento alle
necessità statiche locali.

Si è sfruttata, per esempio, la presenza
delle nuove strutture previste nella
zona centrale per farle funzionare
anche come elementi del sistema con-
troventante. generale e per ridurre
decisamente gli effetti flessionali sulle
colonne in ghisa instaurati dalle
capriate esistenti, in quanto in appog-
gio sulle colonne stesse tramite men-
soline a sbalzo.
Le nuove capriate collaborano con
quelle originali al sostentamento della
copertura, ma nel contempo con il
loro collegamento al nuovo tavolato
superiore di copertura garantiscono la
formazione di un “piano rigido” in
grado di trasmettere le azioni orizzon-
tali e quindi di far funzionare la con-
troventatura.
I tubi perimetrali di quest’ultima per-
mettono inoltre di sgravare le lamiere
esterne, presenti sopra le vetrate, dal
carico di quota parte della copertura a
cui erano, non correttamente, soggette.
I punti fondamentali del progetto
strutturale sono:

1) In copertura, lo stato di totale
degrado del tavolato e dei travetti in
legno, i numerosi interventi, di epoca
recente, di rappezzamenti e aggiunte,
anche di spezzoni metallici saldati tra
loro, per sostenere in qualche modo il
manto in tegole in cotto esterno,
hanno messo in evidenza la necessità
di una totale eliminazione di questa
sottostruttura.

2) Le strutture metalliche quali
colonne, capriate e travi, come pure le
intelaiature delle grandi finestrature
vetrate e le lamiere di chiusura poteva-
no essere recuperate ad eccezione di
qualche piccolissima porzione, man-
cante o particolarmente corrosa, da
eliminare e ricostruire: eguale all’ori-
ginale.

3) Per i casi eccessivamente penaliz-
zati, queste lamiere e i “traversi” più
importanti delle intelaiature metalli-
che delle finestrate, dovevano essere
affiancati da “strutturine” di aiuto.

4) Le capriate della zona centrale
instauravano effetti flessionali signifi-

Fig. 10. Dettaglio grafico corrispondente.Fig. 9. Appoggio delle capriate sulla
mensolina delle colonne centrali. Si
notano due barre orizzontali aggiuntive
sopra l’appoggio finalizzate a sostenere
un elemento verticale metallico, affian-
cato alla colonna, per il sostegno di
morali in legno di copertura.
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cativamente penalizzanti alle colonne.
Per queste capriate si dovevano preve-
dere particolari accorgimenti per
poter ridurre le sollecitazioni esterne,
anche se uno sgravio delle sollecita-
zioni permanenti avveniva dalla previ-
sione progettuale di sostituire il manto
di copertura in tegole in cotto tipo
Marsigliesi, con un manto in lamiera
tipo Rheinzink. In tal modo i carichi
permanenti sono stati ridotti del 20%
circa.

5) Per il risanamento murario si è
constatato che sono sufficienti colle-
gamenti e rinfianchi strutturali entro-
terra delle murature fondazionali e
interventi locali sulle fessurazioni e
sulle zone degradate presenti nelle
murature in elevazione.

6) Sfruttare le nuove strutture previ-
ste nella zona centrale per costruire un
insieme controventante a completa-
mento dell’effetto delle murature
d’ambito.
Per il rifacimento della sottostruttura
del manto di copertura, eliminati tavo-
lati e moraletti, è previsto il posiziona-
mento di un nuovo “impalcato” in
tavole esterne e morali interni tali da
formare un “sandwich” coibentato e
autoportante da capriata a capriata.

Si è prevista cioè una soluzione com-
pletamente nuova, un riordino gene-
rale, ben leggibile come tale, proprio
per cancellare la situazione caotica che
si era formata nel tempo e che ormai
sostituiva, nascondeva e comunque
rendeva illeggibile la realizzazione
originale.
In corrispondenza dei quattro “telai”
esistenti della zona centrale, si è previ-
sto dunque di inserire quattro nuovi
“telai” metallici, staccati dagli origina-
li, con funzione di aiuto alle capriate
esistenti e con funzione di “struttura
base” per l’inserimento della contro-
ventatura generale di piano posiziona-
ta appena al di sotto dei tiranti delle
capriate in sito.
Altre colonne, sempre staccate dalla
muratura esistente, sono previste
all’estremità nord e sud, soprattutto
con la funzione di chiudere i punti
della “poligonale” della controventa-
tura metallica di piano di progetto.
I profili dei diagonali delle nuove
capriate sono a doppio “T”, formate
da piatti saldati tra loro e di dimensio-
ni e geometria equali a quelle esistenti,
e saranno posizionati al di sotto di
queste ma forzate in contrasto in
modo da creare una reciproca collabo-

Fig. 11. Particolare dell’appoggio delle
capriate laterali in sommità delle colonne
tramite una sede particolare a “C” ribal-
tato.

Fig. 12. Dettaglio grafico corrispondente.

razione nel reagire alle sollecitazioni
verticali esterne, e, nel contempo,
ridurre al massimo i carichi eccentrici
trasmessi dalle capriate originali in
appoggio sulle mensole metalliche
delle colonne.
La stabilità dei diagonali obliqui com-
pressi delle capriate risulta garantita
dalla rigidezza del “sandwich” in
legno posizionato superiormente, al
quale sono collegati da piastrine a “Z”
avvitate alle tavole stesse e forzate
contro i profili metallici; bullonature
collegano inoltre i nuovi con i vecchi
profili. Tutto questo sistema diventa
così il “piano rigido” di cui si è parla-
to precedentemente.
I montanti di questi quattro nuovi
telai hanno il compito anche di soste-
nere le travature metalliche di appog-
gio del nuovo soppalco in legno in -
terno.
La presenza di questo soppalco e la
presenza dei cosciali metallici della sua
scala di accesso, creano un valido con-
tributo all’irrigidimento complessivo
di tutta questa struttura centrale. 
A completare la controventatura gene-
rale di piano posizionata alla base delle
capriate, sono previste tirantature
incrociate orizzontali anche sulle due
aree laterali della Serra, dove i punti di
estremità della controventatura stessa
sono resi fissi: a nord dalla muratura
trasversale di chiusura dell’edificio e a
sud dalle tirantature a croce di S.
Andrea verticali disposte tra le nuove
colonne.
Per l’esatta messa in forza di tutta la
controventatura di piano, data la non
ortogonalità tra le murature e il non
costante parallelismo tra le pareti est-
ovest, anche i profili a tubo costituen-
ti le aste compresse, oltre che i tondi
costituenti le aste tese, sono previsti
con “arridatoi” ricavati da spezzoni di
tubo filettato, che ne permette di cali-
brare esattamente la lunghezza (Fig.
20, 21, 22).
Tutte le strutture metalliche della
copertura, non soggette con continui-
tà all’aggressione dell’ambiente ester-
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no, saranno trattate con leggera sab-
biatura, o intervento manuale, per una
pulizia generale, quindi sottoposte a
verniciatura con prodotto inibitore
della ruggine, trasparente, per alterare
il meno possibile l’attuale aspetto delle
superfici.
Su questi elementi le lacune e le parti
mancanti saranno ripristinate con
apporto di nuovo materiale metallico,

per ripristinare comunque le sezioni
resistenti e la funzionalità strutturale
necessaria.
Queste lavorazioni per le strutture
metalliche del tetto potranno essere
effettuate, senza la loro rimozione,
purché vengano eseguite adeguate
puntellazioni provvisionali.
Si prevede invece una completa rimo-
zione per tutte le lamiere sagomate e a
fregi disposte in sommità e più
all’esterno delle vetrate. Queste saran-
no sabbiate e raddrizzate e saranno
trattate con ciclo protettivo idoneo
per ambienti marini molto aggressivi,
previa tamponatura dei fori esistenti
tramite riempimento con saldatura o
idonea resina epossidica strutturale.
Per quanto riguarda i profili a soste-
gno delle vetrate, si interverrà con
l’aggiunta di elementi metallici di
“aiuto”, soprattutto in riferimento alle
sollecitazioni orizzontali.
Si prevede infatti di posizionare, dove
necessario, all’interno e in corrispon-
denza degli orizzontamenti metallici
fissi esistenti, dei rinforzi costituiti da
piatti metallici avvitati al profilo esi-
stente a “T” orizzontale, collegati alle
colonne e in grado di collaborare con i
profili esistenti stessi.
Nella fascia centrale, invece, essendo
di luce maggiore, si sfrutterà un picco-
lo traliccio metallico orizzontale già
esistente, dopo averlo ristrutturato e
reso funzionale; mentre superiormen-
te a questo, su un orizzontamento
ormai privo del suo traliccio originale,
si interverrà ricreandone uno nuovo
simile a quello sottostante. I collega-
menti di questi nuovi profili con le
colonne esistenti potranno avvenire
tramite collarini disposti attorno alle
colonne stesse oppure tramite viti o
perni, comunque non perforanti lo
spessore della colonna stessa.
In nessun caso si interverrà con salda-
ture.
Anche relativamente alle superfici
vetrate con i loro telai metallici si ope-
rerà con una totale rimozione e il tra-
sporto in officina.

Fig. 14. Frontone in lamiera.

Fig. 13. Particolare della vetrata (zona
Sud-Ovest).

Per questi elementi si è previsto un
completo recupero anche se la presen-
za di saldature ai nodi indicavano
interventi di consolidamento avvenuti
relativamente di recente.
Le intelaiature metalliche, sia quelle
fisse che quelle apribili, risultavano
essere fortemente deformate, sia per il
deperimento e lo snervamento parzia-
le del metallo soprattutto ai nodi, sia
per la totale corrosione dei collega-
menti e agganci “a vite”, con le colon-
ne e con le lamiere superiori.
In officina si prevedono delle lavora-
zioni finalizzate al rifacimento locale
dei pezzi mancanti o completamente
corrosi, al loro raddrizzamento e rico-
stituzione dell’integrità statica dei
nodi, in quanto a quest’ultimi è affida-
ta fondamentalmente la limitazione
della deformabilità delle ante, anche in
funzione di riposizionare specchiature
con vetri eventualmente un po’ più
spessi e quindi un pò più pesanti degli
originali.
Queste lavorazioni saranno eseguite
previa marcata pulizia con adeguata
sabbiatura degli elementi 
Nell’ottica di salvare tutte le colonne
perché continuino a svolgere la loro
funzione portante in totale sicurezza
sotto le sollecitazioni di esercizio, è
necessario garantire la loro integra
omogeneità fisica e geometrica; per-
tanto tutti i punti di corrosione, più o
meno avanzati, saranno messi in evi-
denza per poter procedere alla loro
completa “bonifica”.
Questo può avvenire solo rimovendo
tutto il pigmento pittorico ancora pre-
sente e pulendo, anche tramite ade-
guata sabbiatura, tutta la superficie
metallica.
I punti di aggressione, messi così tutti
in luce, saranno eliminati con ripristi-
no della materia mancante o deteriora-
ta, con specifico apporto, e saranno
resi inefficienti tutti i punti di possibi-
le innesco di cricche.
Tutte le colonne restaurate saranno
rese perfettamente stagne all’acqua e
all’aria, con riferimento al loro vuoto
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interno, così da bloccare l’accendersi o
il progredire di ulteriori stati di
aggressione interna.
Pertanto tutte le nuove forature filetta-
te o meno non dovranno interessare
tutto lo spessore delle colonne. I fori
esistenti saranno comunque trattati,
chiusi o sigillati in modo adeguato e
tutte le viti saranno ingrassate prima
della loro posa in opera.
Le fessurazioni che si riscontrano sul

parapetto murario del fronte ovest,
indice di leggeri assestamenti fonda-
zionali, non sembrano di particolare
gravità; sarà necessario comunque
“legare” e “cucire” adeguatamente
tutto il fronte murario, entroterra; per
distribuire sul terreno i nuovi carichi
verticali trasmessi dalle nuove pila-
strature nel modo più omogeneo pos-
sibile.
Il davanzale in pietra sarà ripulito e le

fughe dei giunti saranno stilate e ido-
neamente stuccate.
Sulle altre murature non si sono
riscontrati segni particolarmente
significativi di cedimenti; alcune fes-
surazioni presenti soprattutto nella
muratura est verranno ripristinate con
il sistema di scuci-ricuci.
Sempre sulla parete est, la fascia di
base, per un buon tratto, si presenta
particolarmente deteriorata e aggredi-

Fig. 15. Vista delle finestrature di Sud-Ovest. Sono evidenti le deformazioni dei telai delle vetrate e lo stato di degrado generale.
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Fig. 18. Dettagli di collegamento alle colonne degli irrigidimenti per le vetrate.

ta dall’umidità: è previsto il rifacimen-
to della prima cartella di una “testa” di
mattoni pieni, adeguatamente imma-
schiata alla massa muraria retrostante.
Le deformazioni delle strutture metal-
liche dovute a salti termici, sono
assorbite, senza penalizzazioni signifi-
cative, dalle strutture stesse, senza
bisogno di predisposizioni di partico-
lari elementi di scorrimento.
Pertanto le capriate possono rimanere
collegate alle colonne e in appoggio
sulla muratura, mantenendo lo sche-
ma statico originale di “ cerniera
fissa”.

Il programma funzionale e il progetto
architettonico
Finalità principale del progetto è l’ar-
resto delle condizioni di degrado per
un recupero complessivo della strut-
tura e dei suoi usi. Prioritariamente si
è definito il restauro completo degli
elementi in ferro, ghisa e vetro nonché
il consolidamento delle strutture por-
tanti, e, nella logica del recupero com-
plessivo, si sono individuati gli usi
compatibili dei vari spazi interni ed

Fig. 16. Progetto del traliccio superiore di irrigidimento delle vetrate.

esterni. Prendendo lo spunto dalla
destinazione d’uso originaria a “tepi-
darium”, cioè deposito e conservazio-
ne di palme e piante da giardino, la
serra costituirà un volano culturale
per tutta l’attuale area verde dei
Giardini. 
La serra può diventare il “luogo” da
cui anno dopo anno riprogettare tutte
le aree verdi dal Ponte dei Giardini
fino alla Via Garibaldi ed essere “il”
punto di riferimento e di incontro

Fig. 17. Traliccio interno inferiore di irri-
gidimento delle vetrate centrali.
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(i vari tipi di innesto, i bulbi, ecc.);
• relax e spazio lettura nello spazio tea
room/cafeteria. 
La proposta garantisce il recupero di
un sito degradato, adattandone la fun-
zione originaria al contesto attuale: la
promozione di attività legate alla “cul-
tura del verde” e la presenza di uno
spazio caffè renderà la serra una strut-
tura vitale a servizio della comunità e
aperta alla città.
Nella parte retrostante la serra, sarà
collocato un deposito di materiali (ter-
riccio, vasi, ecc.), collegato alla zona

dei laboratori e dell’esposizione, un
bagno e un deposito di servizio.
Nel corpo aggiunto più recente trove-
ranno collocazione le aree adibite a
servizi necessari per il funzionamento
della tea room/cafeteria con un banco-
ne e attrezzature, piccolo deposito,
spogliatoio e servizio igienico per il
personale, servizio per il pubblico.
All’esterno, una pedana in legno leg-
germente sopraelevata definirà una
zona adibita a plateatico estivo.
All’estremità sud troveranno colloca-
zione piccoli tunnels vetrati, vasche
per le piante acquatiche e vasche ter-
ricciate che, all’occasione, potranno
costituire un prolungamento dell’atti-
vità interna di laboratorio.
In sintesi, la realizzazione del proget-
to generale di riuso è prevista in due
fasi:

1° FASE: ha l’obiettivo di arrestare il
degrado delle strutture edilizie me -
diante il restauro delle parti struttura-
li (colonne in ghisa, elementi metalli-
ci), l’inserimento di elementi metallici
di controvento, il restauro delle vetra-
te, il ripristino del riscaldamento in
ghisa e il rifacimento della copertura).
A ultimazione di tale fase, la serra
potrà essere parzialmente utilizzata
per attività didattiche e di laboratorio
nei periodi stagionali a clima tiepi-
do/caldo.

2° FASE: ha l’obiettivo di completare il
restauro e rendere pienamente funzio-
nale l’edificio con la realizzazione di
un nuovo impianto di riscaldamen-
to/condizionamento in grado di cli-
matizzare gli ambienti, la sistemazio-
ne del corpo servizi, la sistemazione
delle aree adiacenti di pertinenza, le
finiture nel soppalco nella parte cen-
trale. A completamento di tale fase, la
Serra funzionerà in tutte le sue varie
attività, ivi inclusa l’attività di spazio
lettura e tea room/cafeteria.
diventa il “volano” necessario e indi-
spensabile.Fig. 19. Pianta di progetto delle strutture del soppalco e pianta di progetto delle strut-

ture e della controventatura della copertura.

dove viene raccontata la “natura” a
Venezia.
Potranno trovare spazio le seguenti
attività:
• corsi didattici per la scuola primaria
con lo scopo di fornire una conoscen-
za tecnico-pratica delle piante e della
loro vita;
• corsi di giardinaggio per adulti;
• mostre floreali;
• coltivazione di specie floreali (piante
aromatiche, piante acquatiche, ecc.)
all’interno dell’edificio e all’esterno;
• laboratorio per bambini e adulti 
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Fig. 20-21. Dettagli di progetto dei nodi della controvetatura con in evidenza il sistema a manicotti filettati per la messa in forza.

Note
In data 13 febbraio 2007, il progetto è
stato approvato dalla Soprintendenza
con prot. n. 2220.
In data 1 marzo 2007 la Commissione di
Salvaguardia ha espresso parere favore-
vole con prot. n. 120488.

I lavori, finanziati dal Comune di
Venezia tramite fondi della Legge
Speciale, sono iniziati in data 21 dicem-
bre 2007 e saranno completati nel gen-
naio 2009.

Fig. 22. Dettagli di progetto relativi alle nuove capriate sottostanti a quelle origina-
li, nella zona centrale. L’inserimento avviene senza manomettere in alcun punto la
struttura esistente.
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La latta è un materiale veramente
molto comune, lo si ritrova nel set-
tore industriale e, in particolare, in
quello alimentare e generalmente
non si pensa che esso appartenga al
settore artistico. Lo scopo di questo
intervento è porre in evidenza come
questo materiale sia, invece, stato
utilizzato in ambito artistico e come
alcuni dei suoi manufatti abbiano
una rilevanza storica e culturale
ancora da scoprire. La ‘scarsa’ consi-
derazione della latta ha come risulta-
to un’esigua documentazione
bibliografica: pochi sono, infatti, gli
studi artistico-storici e tecnico-
scientifici sugli oggetti in latta.
Eppure la ‘storia’ e la ‘tecnologia’ di
questo materiale sono abbastanza
complesse: dall’antichità ad oggi la
latta è stata protagonista di alcune
delle fasi più rilevanti del processo di

La manifattura della latta 
La storia della latta ha inizio in
tempi molto antichi, già in epoca
romana in alcuni testi di Teofrasto e
Plinio il Vecchio si riporta la comu-
ne pratica di rivestire di stagno
utensili in rame da utilizzare preva-
lentemente con i cibi. Il ferro rive-
stito da stagno è stato prodotto la
prima volta intorno al 1240 nel sito
minerario stannifero in Boemia. A
quel tempo la base metallica era
lavorata attraverso martellamento e
l’alta Franconia rappresentava la
principale culla della produzione
della latta. Prima del 1575 l’indu-
stria della latta sembrava già essere
abbastanza stabilizzata. Intorno al
1600 la manifattura ebbe inizio in
Sassonia e dal 1665 un’industria
della latta prosperò anche nei din-
torni di Dresda. Nel diciottesimo
secolo il processo di metallizzazio-
ne con lo stagno dei fogli di ferro

industrializzazione e tra la seconda
metà del XIX sec. e la prima metà
del XX sec. ha raggiunto la maggio-
re diffusione.
Prima di tracciarne la storia, però, si
sente l’esigenza di dare una defini-
zione univoca di latta. Univoca in
quanto è stato ed è attualmente un
materiale soggetto ad essere confuso
con altri metalli laminati come ad
esempio gli acciai cromati o l’allumi-
nio, anche se sia con una attenta
osservazione autoptica sia con sem-
plici test chimici è possibile una
distinzione. Va specificato, inoltre,
che per latta si intende spesso una
qualsiasi lamiera di metallo, basti
pensare alle comuni lattine per le
bibite gassate! La latta, per di più, è
anche erroneamente identificata
come una lega, lì dove un sottilissi-
mo strato di fusione (circa 0,1
micron) è presente solo all’interfac-
cia tra lo stagno e il ferro. La latta o
banda stagnata è, quindi, il prodotto
dell’unione per sovrapposizione di
una lamina di acciaio a basso tenore
di carbonio, e di uno strato di sta-
gno, avente la funzione di rivesti-
mento. Entrambi gli strati sono
variabili nello spessore, ma le misure
restano contenute, tanto da essere
sempre riferibili ad una lamiera.
L’acciaio conferisce alla lamiera la
sua principale proprietà meccanica,
ossia la resistenza, mentre il rivesti-
mento, per le proprietà specifiche
dello stagno, protegge il ferro dal-
l’ossidazione e da tutti i fenomeni di
alterazione dovuti all’interazione
con agenti atmosferici o con altre
sostanze.

La latta: un materiale artistico non
ancora indagato
Filippo Leopardi*

Fig. 1. Scatola di carne di vitello, vista in
sezione, usata in occasione del terzo
viaggio polare di Parry nel 1825.

Fig. 2. Surrogato di caffè “Elefante”,
S.A. Luigi Rossa, latta cromo litografata.
a) 1910, 24x33x24 cm; 
b) 1915 ca. 24x33x24 cm.
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come protettivo per la formazione
della ruggine era considerato già un
processo “vecchio”.
La fabbricazione della latta venne
introdotta da Colbert in Francia
attraverso la Boemia e la Germania e
una serie di lavoratori tedeschi si sta-
bilizzarono nella regione di Comte
in Francia all’inizio del diciassettesi-
mo secolo, ma quest’attività non
prosperò mai efficacemente. 
L’introduzione della fabbricazione
della latta in Britannia fu ad opera di
Andrew Yarranton: la latta fu realiz-
zata per la prima volta con successo
a Pontypool nel sud-ovest del -
l’Inghilterra intorno al 1720. Una
volta cominciata, l’industria crebbe
rapidamente, specialmente dopo lo
sviluppo nel 1728 di un metodo per
la produzione delle lamiere di ferro,
attraverso lo spianamento con rulli
invece del martellamento a mano.
Nel 1745 fu introdotto un metodo di
preparazione della lamina per la sta-
gnatura, che ha continuato ad essere
impiegato sotto il nome di Welsh
dipping-process (processo per
immersione). Così all’inizio del
diciottesimo secolo l’industria della
latta in Britannia era oramai affer-
mata e praticamente il distretto sud
del Galles divenne il centro della
produzione mondiale di latta con
una produzione elevatissima duran-
te la fine dello stesso secolo.
Nel diciannovesimo secolo il pro-
cesso di laminazione della lamiera
di ferro o acciaio era completato
interamente per la manifattura della
latta. Le ultime considerevoli inno-
vazioni consistettero nell’acciaio
laminato a caldo nel 1870, l’acciaio
laminato a freddo nel 1928 e nella
stagnatura elettrolitica che comin-
ciò nel 1936. Ad ogni modo il pro-
cesso di stagnatura per immersione
continuò ad essere impiegato fino al
principio della seconda guerra
mondiale.

Industria dell’inscatolamento
La storia della latta deve necessaria-
mente passare per la storia delle con-
serve: l’inscatolamento va, infatti, di
pari passo con la storia dell’evolu-
zione della produzione delle scatole
stagnate. Non c’è materiale come la
latta che si dimostri e si sia dimostra-
to, allo stesso tempo, facilmente
disponibile e rapido per fabbricare
contenitori leggeri, resistenti, facil-
mente sigillabili ermeticamente, resi-
stenti alla corrosione esterna e, in
certi casi e per alcuni prodotti, resi-
stenti anche alla corrosione interna e
non tossici. L’inizio della moderna
industria dell’inscatolamento si ha
con Nicolas Francois Appert (che
imbottigliava cibo) alla fine del
diciottesimo secolo. Il processo fu
messo alla prova sperimentalmente
dalla Marina francese intorno al
1806 risultando soddisfacente. Il più
importante passo nell’industria del-
l’inscatolamento, comunque, fu
l’adattamento del processo di Ap -
pert ad un contenitore di latta ad
opera di John Hall e il suo socio
Bryan Donkin in Inghilterra nel
1811. B. Donkin e J. Hall riforniro-
no di zuppe e di carne in scatola la
Royal Navy. Dall’Inghilterra l’in-
venzione passò negli Stati Uniti,
dove William Underwood nel 1817
dette inizio alla conservazione del
cibo in scatole di latta, arrivando ad
una ampia diffusione nel 1840. Le
carni conservate di Donkin furono,
inoltre, consumate con successo
nelle spedizioni artiche: quella del
1814 verso la Baffin Bay in cui John
Ross era il comandante e W.E. Parry
il tenente, quella del 1815 in cui
l’esploratore russo Otto von
Kotzbue intraprese il viaggio per il
passaggio a Nord Ovest, le quattro
spedizioni di W.E. Parry verso
l’Artico (Fig. 1), la spedizione del
1829-33 di John Ross, in cui riportò
alcune scatole perse da Parry duran-

te la terza spedizione. L’industria dei
cibi conservati in scatole di latta si
allargò con l’affermazione di nuovi
imprenditori, per ognuno dei quali
c’erano spedizioni da rifornire (S.
Goldner per la spedizione di John
Franklin del 1845-46, Gamble,
Cooper ed Aves e Hoghart per la
spedizione di Edward Belcher del
1852). 
Questo breve resoconto sottolinea
quale largo e rilevante impiego ebbe
la latta quando si iniziarono a realiz-
zare le scatole stagnate per la conser-
vazione dei cibi. Di pari passo
all’impiego nelle spedizioni, i cibi
conservati in scatole stagnate si dif-
fusero nel mercato commerciale per
l’alimentazione di una popolazione
sempre più crescente. L’evoluzione
nella produzione di scatole portò
verso la fine dell’800 alla moderna
scatola igienica aperta da un solo
lato, il cui brevetto prevedeva la pre-
parazione e l’applicazione alle estre-
mità delle scatole di una composi-

Fig. 3. Pinocchio con triciclo, Ingap n.
769, 1931 c., 10,5x10x15,5 cm, coll. Pri -
vata. 
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zione di gomma in modo da ottene-
re una perfetta chiusura. Il successi-
vo passò fu rivestire con vernici o
lacche la superficie interna delle sca-
tole in modo da evitare pericolose
interazioni chimiche tra la superficie
metallica e i cibi.

Manufatti in latta
Con l’evoluzione industriale la latta
fu impiegata per la realizzazione
prevalentemente di due tipologie di
manufatti: i contenitori per gli ali-
menti e i giocattoli ed entrambi pre-
sentavano, generalmente, decora -
zioni.
Le scatole, nel tempo, oltre che per
gli alimenti furono destinate anche
ad altri utilizzi, ad esempio per con-
tenere prodotti coloniali, tabacchi,
ma anche punte di grammofoni, pel-
licole fotografiche, inchiostri per la
sartoria, saponi, lucido di scarpe,
sostanze gassose (aerosol per vernici
o insetticidi), oli per automobili, e
per tanti altri prodotti per la casa, la

farmacia e la sartoria (Fig. 2). Le
forme di questi vari contenitori si
mantennero nel tempo pressoché
standardizzate, le forme cilindriche
e a forma di parallelepipedo erano le
più diffuse. 
La latta fu impiegata per la realizza-
zione di una impressionante varietà
di giocattoli, splendidi agli occhi dei
bambini più fortunati dell’epoca e
ricercatissimi, oggi, dai collezionisti.
Oggi la moda diffusa del revival e di
possedere oggetti vintage o sempli-
cemente ‘vecchi’ ha favorito la rea-
lizzazione di riproduzioni sia di sca-
tole sia di giocattoli, ma di una qua-
lità e un’estetica decisamente infe-
riore. Le prime fabbriche di giocat-
toli sorsero nel 1830 in America, ma
la produzione su larga scala fu opera
della Germania e solo alla fine del
XIX secolo, attività che, tranne
qualche eccezione, non sopravvisse
alla seconda guerra mondiale. Nel
1913 la Germania era, infatti, una
delle maggiori esportatrici di giocat-

toli: le principali marche tedesche
erano la Bing, la Lehmann, la
Märklin, la Gunthermann, la Fisher
e la Hess che realizzano in latta gio-
cattoli di ogni tipo. In quel periodo
si trovavano animali, ferri da stiro,
culle, seggioloni, innaffiatoi, cestini,
gabbiette per uccelli, fischietti, sona-
gli, carrozze, imbarcazioni, stru-
menti da combattimento (pistole,
cannoni, carro armati), automobili,
camion, treni, stazioni, tram, galle-
rie, giostre, aeroplani, elicotteri,
moto e sidecar, yo-yo, strumenti
musicali, personaggi di storie e di
fumetti, trottole, cucine e bilance
realizzate in latta decorata. In
Francia le case produttrici più note
erano la Jeep e la Rossignol e creava-
no giocattoli molto apprezzati per la
fantasia e l’abilità manuale degli ope-
rai. La produzione francese si fonda-
va su vere e proprie campagne di
marketing, istituirono, infatti, con-
corsi e mostre di giocattoli e pro-
mossero un referendum tra bambini

Fig. 5. Sacro Cuore di Gesù, ex voto messica-
no, latta dipinta ad olio, XIX sec., 35x25 cm.

Fig. 4. Olio su latta, 1878, Santuario di Altavilla Milicia (Palermo),
33,5x25 cm, V.T.B.
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per scoprire i loro gusti in modo da
sostenere la produzione. Nel 1866 la
produzione francese e tedesca si
fusero nella Carette. L’industria del
giocattolo di latta in Italia cominciò
a fiorire solo dopo gli anni ’20 con
l’Agostina Marchesini, la Bell e
l’Alemanni. All’inizio queste piccole
aziende usavano scarti per realizzare
giocattoli. Dopo la prima guerra
mondiale l’industria italiana del gio-
cattolo cominciò a crescere e accan-
to alle nuove aziende (INGAP
Industria Nazionale Giocattoli Au -
tomatici di Padova, Cardini, Ferrari
Siro) e a quelle rinate (Agostino
Marchesini, Alemanni e Bell) nac-
quero attività collaterali: riviste,
società per la difesa del giocattolo
italiano, mostre, saloni, fiere e
premi. Anche in Italia i giocattoli
sono molto vari: si passa dalle auto al
Mio Mao pattinatore e al Pinocchio
(Fig. 3); dai giocattoli estivi a quelli
invernali. Con la seconda guerra
mondiale le fabbriche chiusero, ma,
quando riaprirono, lanciarono sul
mercato centinaia di migliaia di gio-
cattoli di latta. In questo periodo ci
fu il boom delle azioni del settore e
ne nacquero di nuove (L. Mar -
chesini, Ingat, Nigam, Lima). Dagli
anni ’60 il giocattolo di latta comin-
ciò ad essere sostituito dalla ancor
più versatile plastica.
La latta ha avuto ulteriori utilizzi nel
campo degli strumenti scientifici1,
nel settore delle armi bianche e nel-
l’ambito della suppellettile militare
come i contenitori per la polveri da
sparo sfusa o le gavette per l’approv-
vigionamento delle truppe.

La pittura su latta
Nel settore artistico la latta è stata
impiegata per diversi utilizzi, un
esempio di questa ‘versatilità’ si ritro-
va nell’arte pupara, che riutilizzava la
latta dei contenitori di alimenti, allo
scopo di economizzare la realizza-

Fig. 6. Nostra Signora rifugio dei peccatori, ex voto messicano, latta dipinta ad olio con
cornice di latta, XIX sec. 55x45 cm.
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zione delle armature, al posto dell’al-
pacca, del rame o dell’ottone, oggi
comunemente adoperati.
Per quanto riguarda l’utilizzo della
latta come supporto pittorico, sono
pochi gli esempi di pittura su latta
noti, ciò nonostante questa sorta di
ipotesi è da considerare plausibile
anche per le epoche antiche. Si trova
menzione di una pittura su lamine
metalliche di stagno e di pittura tra-
slucida, infatti, già nella trattatistica
medioevale. Nel De diversis artibus2

di Teofilo si descrive la pittura su
lamine metalliche, soprattutto di sta-
gno ad imitazione dell’oro e dell’ar-
gento, con vernici oleo-resinose.
Ancora nel Libro dell’Arte di
Cennino Cennini e nel Dialogo della
pittura di Paolo Pino si descrivono
le modalità per dipingere lamine di
stagno. Ulteriori impieghi delle
lamine di stagno ad uso decorativo e
come supporto alla pittura sono
menzionate per tutto il XV, XVI e
XVII sec. e si ritrovano testimoniate
anche in alcune opere, come del
Guido Reni e del Domenichino. Di
certo è maggiormente noto l’utilizzo
del rame come supporto pittorico,
sia perché in antichità era questo più
facilmente reperibile, sia forse per
una maggiore nobiltà e pregio rico-
nosciuti al metallo rosso.
In epoca moderna i processi indu-
striali e il nuovo approvvigionamen-
to di materie prime hanno contribui-
to al notevole abbassamento dei
costi di produzione della latta,
rispetto a quelli del rame. Nel
Diciannovesimo secolo e fino alla
metà circa del Ventesimo secolo,
infatti, si diffuse l’impiego di latta
come supporto per la pittura ad olio,
spesso riutilizzata dall’industria
dello scatolame, per l’esecuzione di
molte opere, in particolare, di carat-
tere votivo. 
Sono diversi, infatti, gli esempi in
Italia e all’estero di ex voto e quadri

votivi3 realizzati su latta.
In Italia le raccolte più cospicue si
ritrovano nell’Italia meridionale e, in
particolare in Sicilia nelle province
di Palermo (Altavilla Milizia) (Fig.
4) e Catania. All’estero, invece, la
testimonianza più ricca proviene dal
Messico, dove, a tutt’oggi, è ancora
di usanza possedere degli altari in
casa con dei ‘retablos’ di Santi,
un’antica e importante tradizione
popolare latino americana, per la
quale la latta di riuso diveniva un
supporto pittorico ideale, pratico ed
economico (Fig. 5-6). 
Queste opere si presentano, general-
mente, dipinte ad olio sulla parte
non precedentemente decorata del
contenitore, quindi, quella interna,
conservando sul retro la stampa del
prodotto che originariamente conte-
nevano.

Espressione industriale e arte con-
temporanea
I manufatti in latta, ossia scatole e
giocattoli, come precedentemente
accennato, erano quasi sempre deco-
rate. Diversamente dalle opere di
carattere votivo chiaramente dipinte
ad olio, tra Ottocento e Novecento,
la superficie era decorata a stampa
attraverso processi cromolitografici
prima e serigrafici dopo. Og gi gior -
no, tali decorazioni costituiscono il
principale valore di questi manufatti
e quello intorno al quale si è struttu-
rato il collezionismo, in particolare,
delle scatole di latta.
Alcune decorazioni furono, infatti,
opera di artisti, più o meno noti,
come Leonetto Cappiello, Achille
Luciano Mauzan e Marcello Du -
dovich e molti altri pressoché scono-
sciuti. Al di là del collezionismo
attuale, molti di questi autori rima-
sero nell’ombra di un’attività quasi
‘industriale’ per lo scarso valore arti-
stico assegnato agli stessi oggetti.
Quasi mai, infatti, si è ritenuto

necessario documentare in archivi,
ad esempio, l’attività e, talvolta, lo
stesso nome degli artisti che creava-
no le decorazioni. Questo ci porta
oggi ad essere di fronte a un patri-
monio grafico che testimonia, non
solo una cospicua produzione arti-
stica, ma la stessa evoluzione degli
stili e del gusto artistico tra la fine
dell’800 e la prima metà del ’900.
La latta è stata anche impiegata per
la realizzazione di opere d’arte con-
temporanea, di cui si propone un
sintetico panorama che abbraccia
tutto il ’900. Nell’ambito dell’arte
contemporanea la latta è stata,
soprattutto, adoperata per la realiz-
zazione di collages e assemblaggi di
materiali all’interno delle innovazio-
ni linguistiche proposte dalle avan-
guardie storiche e delle numerose
esperienze legate al polimaterismo.
Si ritrova la latta nella Chitarra del
1914 di Picasso, un assemblage di
strisce di lamiera colorata. Nel 1916
fu Marchel Duchamp ad utilizzarla,

Fig. 7. Tullio D’Albisola, L’Anguria liri-
ca, Litolatta, Savona, s.d. (1934). GF
1993.1.535 The Mitchell Wolfson Jr.
Collection - Fondazione Regionale C.
Colombo, Genova.
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attraverso una pubblicità di cartone
e latta, per reclamare lo smalto
Sapolin. Duchamp alterò il nome
della marca Sapolin Enamel (smalto
Sapolin) in “Apollinère Enameled”
(Apollinère smaltato). Ritoccò il
riflesso nello specchio dei capelli
della bambina che dipingeva il letto
con una lattina di smalto e fu con
questa opera ready-made che antici-
pò la Pop Art. 
Il gusto polimaterico di Boccioni si
evidenziò, tra l’altro, nel 1912 nel
manifesto sulla scultura futurista e
fu riconfermato da Marinetti nel
1921 con il manifesto sul “Tat ti -
cismo”, costituito da ferro, lamiere,
specchi e altri materiali freddi e
lucenti. Nel 1919 fu la volta di Man
Ray, il dadaista che realizzò Lamp -
schade con latta ritagliata come una
buccia d’arancia. Se nel 1927 For -
tunato Depero concepì ed illustrò il
libro Depero Futurista, di cui tre
copie erano con copertina metallica
rilegata con bulloni, fu Tullio
d’Albisola (Fig. 7), tra il 1932 e il
1934, a creare libri interamente su
latta, le così dette, infatti, Litolatta,
cromolitografate che rendevano al
meglio l’estetica futurista. Per la

produzione della sua idea, d’Al -
bisola ricorse ad una ditta locale, la
Lito – latta, specializzata nella fab-
brica di scatolette per prodotti con-
servati. I libri sono formati da 15 a
21 fogli di latta incernierati da un
tubolare metallico. Tullio d’Albisola
svolse, inoltre, un’intensa attività
promozionale della sua particolare
edizione, attraverso corrispondenza,
recensioni e sfruttando la latta stes-
sa. Alcune pagine del libro, infatti,
furono stampate a parte e utilizzate
come locandine pubblicitarie in
occasione di esposizioni. Succes -
sivamente, allestì un negozio a
Savona, per la propaganda e com-
mercializzazione del libro, rivesten-
do l’interno e l’esterno di latta e cri-
stallo (Forcessini, De Grassi, Sgub -
bi, 1986).
Nel 1954 Picasso, di nuovo, con latta
e lamierino ritagliati e poi dipinti,
produsse un vasto numero di scultu-
re di donne e personaggi deformati.
Alexander Calder ha usato la latta,
spesso ritagliata da scatole, per fare
animali e personaggi del circo.
Anche con la corrente New Dada
molti oggetti in latta furono utilizza-
ti per la realizzazione di combine

painting da Rauschemberg, Dine o
Rosenquist, sfruttando, in particola-
re, il loro aspetto deteriorato. In
Italia, nel 1948, il pittore milanese
Luca Crippa, creò una scultura poli-
materica con scatoletta di latta e
alcuni quadri tutti con fondo di latta
e oggetti trovati, composti secondo
un gusto astratto. La latta è stata,
inoltre, utilizzata da Lucio Fontana
al posto della tela, fino ad arrivare a
Piero Manzoni che 1961 realizzò 90
scatolette di latta, come quelle delle
carni in scatola, con il titolo “Merda
d’Artista” (Fig. 8).
Dopo l’opera di Manzoni, è la volta
nel 1962 di Mimmo Rotella, il quale
utilizzò una latta d’olio per motore
in un’opera auto-celebrativa.

Conclusione
L’utilizzo di questo materiale nella
storia e nell’arte dimostra che l’inte-
resse per tali manufatti non può
essere considerato un semplice
capriccio da collezionisti “vintage”.
L’interesse per la latta è, inoltre,
motivato dalla necessità di indagare i
processi di deterioramento di questo
materiale, ossia il degrado rispettiva-
mente a carico dell’acciaio e dello
stagno e gli effetti della loro intera-
zione, in particolare, in conseguenza
del diverso coefficiente di dilatazio-
ne termica e dei vari fenomeni ossi-
dativi della lamiera d’acciaio che
comporta la perdita della pellicola
decorativa ad olio o stampa che sia.
La mancanza di conoscenza di tale
materiale comporta, quindi, la con-
seguente assenza di una metodologia
di intervento specifica e l’assenza di
nessun tipo di studio mirato ad inda-
gare tale materiale. Si auspica che nel
tempo si possa definire una metodo-
logia di intervento che conosca e
rispetti questo materiale sulla base di
conoscenze tecniche precise.

Fig. 8. Piero Manzoni, Merda d’Artista, quattro latte con etichette di carta, 1961.
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Note
1. Ad esempio Galileo Galilei nel 1638,
nomina la latta in uno dei suoi esperi-
menti scientifici in “Discorsi e dimo-
strazioni matematiche intorno a due
nuove scienze, Scienzia nuova prima,
intorno alla resistenza de i corpi solidi
all’essere spezzati. Giornata prima”.
2. Teofilo, 1977, libro I°, cap. XXVI.
3. Si rimanda per un approfondimento
agli atti del Seminario “Ex voto tra sto-
ria e antropologia” promosso dal -
l’Associazione Italiana di Studi Storico –
Antropologici, e del Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari, 1986. 
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stato organizzato nell’ambito delle
Attività Straordinarie, approvato
dalla Soprintendente dott.ssa Gio -
vanna Nepi Scirè e dalle organizza-
zioni sindacali, in sede di contratta-
zione integrativa.
Nella definizione del progetto si è
voluto tener conto della restituzione
del territorio della città di Venezia e
della gronda lagunare alla Soprin -
tendenza Speciale, che ne esercita
nuovamente la tutela dal 2007. Per
questo motivo, oggetto di aggiorna-
mento non è stata solo la pulitura
delle superfici policrome, cioè dei
dipinti su tela e su tavola, ma sono

stati affrontati argomenti legati al
restauro e alla pulitura di supporti
diversi quali metalli, manufatti lapi-
dei e supporti cartacei. 
Si è voluto in qualche modo “confe-
zionare” un corso su misura che
soddisfacesse le esigenze dell’Isti -
tuto periferico veneziano, che vanta
una tradizione di operatività effi-
ciente e dinamica nel campo della
conservazione e del restauro delle
opere d’arte. Nonostante i numerosi
pensionamenti e i trasferimenti di
personale, nei laboratori di restauro
delle Gallerie dell’Accademia, della
Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro e
del Laboratorio scientifico dell’Ab -
bazia della Misericordia si svolge
un’attività costante di manutenzione
e restauro, sia delle opere dei musei
statali che di quelle di proprietà
ecclesiastica. I restauratori della
Soprintendenza Speciale, oltre che
sui dipinti, operano nel campo della
conservazione di oggetti in metallo,
manufatti lapidei e supporti cartacei.
Secondo le rispettive competenze,
storici dell’arte, conservatori e per-
sonale tecnico-scientifico (biologo,
chimico, fotografo, assistenti) prov-
vedono a svolgere la complessa fun-
zione di tutela impiegando le scarse
risorse umane presenti nell’istituzio-
ne, anche con il valido apporto di
collaboratori esterni. 

L’incipit all’aggiornamento nel set-
tore della pulitura delle superfici
policrome è iniziato a Venezia con
un corso tenuto da un esperto indi-
scusso del settore, Paolo Cremonesi
che nel 2001 fece alla Ca’ d’Oro un
ciclo di lezioni teoriche e pratiche,
organizzato con i fondi della legge
626 sulla sicurezza nel posto di
lavoro. 
A questo secondo corso di aggior-
namento sono state invitate a parte-
cipare come docenti due restaura-
trici dell’Opificio delle Pietre Dure

Dal 27 maggio al 12 giugno 2008, si
è svolto nel laboratorio di restauro
della Galleria Giorgio Franchetti alla
Ca’ d’Oro un corso per il personale
tecnico-scientifico della Soprin -
tendenza Speciale di Venezia:
“Nuovi sistemi per la pulitura delle
superfici policrome; tecniche e mate-
riali di nuova introduzione per il
restauro dei manufatti lapidei,
oggetti in metallo e supporti
cartacei”.
Il progetto, finalizzato all’aggiorna-
mento dei restauratori-conservatori,
degli storici dell’arte e degli assisten-
ti della Soprintendenza Speciale, è

Corso di aggiornamento al Polo
Museale di Venezia
Gloria Tranquilli*

Fig. 1. Il laboratorio della Ca’ d’Oro durante le applicazioni pratiche.
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di Firenze che, rispetto ai colleghi
che lavorano nelle Soprintendenze,
hanno avuto la possibilità di utiliz-
zare e sperimentare da lungo tempo
i metodi di pulitura proposti da
Wolbers e Cremonesi, anche per il
compito istituzionale di insegna-
mento che l’OPD di Firenze svolge.
Ci si è avvalsi poi della collabora-
zione dell’Istituto Centrale di
Patologia del Libro di Roma per i
supporti cartacei e di quella del chi-
mico che collabora all’attività del
laboratorio scientifico del Polo
Museale veneziano. Oltre a risulta-
re un utile aggiornamento, quindi,
il corso è stato un’occasione di con-
fronto fra colleghi provenienti da
altre realtà istituzionali, ma anche
fra gli stessi della Soprintendenza
che, svolgendo il lavoro ordinario
in sedi diverse, non hanno a volte
sufficienti occasioni per comunica-

Fig. 2. Dipinto su tela Ritratto di prelato. Fig. 3. Particolare dei test Wolbers-Cremonesi e test di
solubilità con metodi acquosi sul Ritratto di prelato.

Fig. 4. Test con solventi organici neutri
su sculture in bronzo per la rimozione di
vecchi protettivi.

re le reciproche esperienze profes-
sionali.

Aver affidato la maggior parte delle
docenze a operatori statali, inoltre,
ha consentito di realizzare con una
spesa contenuta un corso che, a
causa della complessità degli argo-
menti, ha richiesto la partecipazione
di sei insegnanti. Non è mancato,
infine, l’importante contributo di
docenti esterni, scelti fra coloro i
quali hanno un rapporto di collabo-
razione e fiducia con la Soprin -
tendenza Speciale di Venezia.

Le lezioni sono state sia teoriche
che pratiche, organizzate in tre
moduli per la durata di tre settima-
ne, per un totale di quarantotto ore,
distribuite ogni settimana dal mar-
tedì al giovedì, secondo il seguente
calendario:

PR48_3.qxd:210x297  09/12/08  12:12  Pagina 43



44

Formazione e
Restauro

* Soprintendenza Speciale per il patri-
monio storico, artistico ed etnoantropo-
logico e per il Polo Museale della città di
Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare

1° settimana, 12 ore di lezioni teoriche:
docenti
Leonardo Borgioli, 
chimico direttore ufficio tecnico CTS
“Chimica dei prodotti per la pulitura e
il restauro”

Enrico Fiorin,
chimico collaboratore Polo Museale
veneziano
“Analisi dei materiali gelificanti.
Applicazione dei gel enzimatici sui
supporti cartacei”

2° settimana, 18 ore di lezioni pratiche:
docente
Oriana Sartiani,
direttore restauratore e docente per la
pulitura OPD
“La pulitura delle superfici policrome”.
Preparazione di gel tradizionali e rigidi,
resin soaps, emulsioni e soluzioni
tampone con successiva applicazione e
verifica su dipinti presi dai depositi dei
nostri musei

3° settimana - 15 ore di lezioni teoriche
e pratiche:
docenti
Nicola Salvioli, 
restauratore diplomato OPD nel settore
del restauro manufatti metallici
“Applicazioni di gel sui manufatti
metallici in presenza di vecchi protettivi
alterati”
Paola Lorenzi, 
restauratore in ruolo nel settore del
restauro dei manufatti lapidei OPD
“Applicazioni di gel per la pulitura
delle superfici trattate dei materiali
lapidei”

Marina Bicchieri, 
direttore chimico dell’Istituto di
Patologia del Libro di Roma
“Aggiornamento sulle proble matiche
legate alla deacidificazione dei supporti
cartacei con speri mentazione in
laboratorio”.
Il materiale didattico e le registrazioni
delle lezioni sono stati raccolti e
archiviati su supporti informatici, a

Fig. 5. Dipinto su tavola Madonna con Bambino. Prove di pulitura con metodi
acquosi e gel rigido.

Fig. 6. Test di pulitura con gel rigido su
frammento di statua in gesso.

disposizione dei partecipanti al corso e
dei colleghi interessati all’argomento.

Progetto: Gloria Tranquilli

Collaborazione: Enrico Fiorin, Giorgio
Bacovich, Serena Bidorini, Barbara
Biciocchi, Maria Chiara Maida, Alfeo
Michieletto, Loretta Salvador

Organizzazione del materiale
didattico: Michela Guerrato

Documentazione fotografica:
Michela Guerrato, Dino Zanella
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Vall de Boí: appunti per una
biografia dei monumenti
Ilaria Cavirani*

Fig. 1. Chiesa di Santa Eulàlia a Eril la Vall, XI-XII sec., prospetto Ovest.

La Vall de Boí è una piccola valle flu-
viale dei Pirenei catalani, nella regio-
ne della Ribagorça.
Nel 2000 è stata dichiarata patrimo-
nio mondiale dell’umanità per la
presenza della “più grande concen-
trazione di arte romanica d’Eu -
ropa”1 in un territorio di modesta
estensione.
Le chiese di Santa Eulàlia a Erill La
Vall, di Sant Joan a Boí, di Sant
Climent e Santa Maria a Taüll, di
Sant Feliu a Barruera, de La Nati -
vitat e di Sant Quirc a Durro, di
Santa Maria a Cardet e de La As -
sumpciò a Cóll, sono i monumenti
che contraddistinguono il sito
UNESCO. L’eccezionalità di questi
edifici risiede nell’uniformità di stile
e nella particolarità geografica dei
luoghi in cui sorgono: piccoli villag-
gi di montagna molto prossimi tra
loro, collegati ancora oggi da una
rete di sentieri.

La storia artistica della Vall de Boí
comincia nell’altomedioevo. 
In questo periodo il territorio pire-
naico, appartenente alla Marca Spa -
gnola, estremo baluardo della cristia-
nità, acquista una maggiore stabilità
politica grazie al progressivo sposta-
mento verso sud della linea di fron-
tiera col Califfato ed in seguito all’af-
francamento dall’Impero Carolingio.
Queste valli, fino ad allora caratte-
rizzate dall’isolamento, diventano
un importante crocevia per le comu-
nicazioni tra l’occidente cristiano e i
regni impegnati nella Reconquista.
Inoltre, le ricchezze acquisite nella
guerra contro i Mori vengono inve-
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stite dai signori feudali, per edificare,
o riedificare, gli edifici religiosi,
secondo i nuovi influssi dell’arte
lombarda, giunta per queste vie così
battute dai mercanti e dai pellegrini
diretti verso Santiago de Compo -
stela.

L’architettura
Gli edifici si riconducono a schemi
planimetrici abbastanza semplici: a
navata unica o a tre navate, comple-
tati, rispettivamente, da una e tre
absidi.
Pur essendo stati rimaneggiati nei
secoli, in particolar modo durante il
XVII ed il XVIII secolo, conservano
ancora il carattere schietto e sobrio
dell’architettura rurale medievale.
La facciata è priva di decorazione e
si presenta come una cortina muraria
continua, movimentata solo dalle
aperture: una monofora ed un sem-
plice portale con arco a tutto sesto,
dislocato talvolta sui lati lunghi. 

Il materiale con cui sono costruite è
il granito, litotipo di cui è formata la
catena montuosa dei Pirenei, lavora-
to in blocchetti appena sbozzati, di
diverse dimensioni e posati in filari
pseudo-orizzontali con malta di
calce; anche il manto di copertura è
realizzato con una pietra locale,
simile alla lavagna.
Gli edifici poggiano direttamente
sulla roccia granitica, visibile in
affioramenti anche all’interno delle
chiese e si conformano ai dislivelli
del terreno su cui sorgono. 
Le decorazioni architettoniche si
concentrano sui prospetti orientali,
dove si trovano le absidi (Fig. 3).
Qui proliferano i motivi lombardi
delle lesene, degli archetti pensili,
delle cornici modanate a dente di
sega, realizzati con una pietra tufa-
cea, più facile da intagliare, rispetto
al granito.
Le forme ornamentali lombarde
caratterizzano anche i campanili, a

pianta quadrata, realizzati con la
stessa tecnica costruttiva delle chiese
e posizionati sui lati lunghi delle
stesse, il più delle volte in prossimità
delle absidi. Avevano una funzione
difensiva e di comunicazione tra i
villaggi, essendo tra loro traguarda-
bili.
Le torri campanarie, che raggiungo-
no anche sei piani di altezza e man-
tengono ancora pienamente la verti-
calità, sono impostate su di uno zoc-
colo cieco, privo di decorazione,
mentre i piani soprastanti sono mar-
cati da cornici a denti di sega, sotto
le quali si sviluppa una serie di
archetti pensili (Fig. 5). Nonostante
sia evidente il loro carattere massic-
cio, la presenza, su tutti i lati, di
monofore, bifore o trifore, conferi-
sce loro leggerezza e slancio.
Collocati in punti strategici per il
controllo del territorio e allineati tra
loro, avevano una funzione difensiva
e di comunicazione tra i villaggi.

Fig. 2. Chiesa della Nativitat a Durro, sec. XII, prospetto
Ovest.

Fig. 3. Chiesa di Sant Climent a Taüll, sec. XI-XII, prospetto
Orientale.
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Le tipologie a navata unica – in alcu-
ni casi ampliate e rimodellate con
l’inserimento, nel corso dei secoli, di
cappelle e bracci laterali che accen-
nano ad una forma a croce latina –
avevano una copertura con volta a
botte.
Questo modello è abbastanza diffu-
so tra il tardo XI ed il XII secolo,
mentre lo schema a tre navate con
copertura a due spioventi è una crea-
zione propriamente catalana, “che
sarà […] di importanza determinan-
te per tutta la storia dell’architettura
europea”2. 
Si tratta di un tipo particolare di
basilica in cui le due navate laterali
hanno pressoché la stessa altezza di
quella centrale e l’intero edificio è
coperto da un unico tetto a due
falde, che non mostra, esternamente,
la tripartizione dello spazio interno. 
Questo tipo architettonico viene
definito “chiesa a sala” proprio per
la sensazione di grande ambiente

unico che si percepisce all’interno.
Oggi la copertura di questi edifici è
in legno ma non si può escludere con
certezza l’esistenza di una originaria
copertura con volte a botte in pietra.

I restauri
Il primo riconoscimento del valore
storico-artistico dei monumenti
della Vall de Boí risale al 1931 ed è
relativo alle chiese di Santa Maria e
Sant Climent a Taüll.
L’attenzione verso questi monumen-
ti riprende negli anni sessanta ed il
riconoscimento è esteso, nel venten-
nio successivo, a gran parte degli
edifici. Alle dichiarazioni di interes-
se culturale fanno seguito i primi
interventi di restauro.
La chiesa di Santa Maria di Taüll è il
frutto di una profonda trasforma-
zione avvenuta durante i restauri del
1971, quando si demolisce la cappel-
la sul lato destro dell’abside centrale
per ricostruire in stile un’absidiola;

si eliminano tutti gli elementi
aggiunti nel XVIII secolo e si abbas-
sa il livello della pavimentazione, sia
all’interno sia all’esterno.
Stesso trattamento subisce tra il 1976
ed il 1978 la chiesa di Sant Joan a
Boí: il restauro prevede, infatti, la
demolizione delle parti barocche e la
ricomposizione degli spazi in stile
romanico.
Sempre degli anni settanta è l’inter-
vento in San Feliu (Fig. 4), durante il
quale si demolisce la sacrestia sul
lato nord e la cappella tra il campani-
le e l’abside laterale; si modificano i
solai interni; si ricostruisce la coper-
tura dell’abside laterale; si privano
dell’intonaco le pareti interne.
Nel 1992 la Generalitat de la
Catalunya dichiara “bene d’interesse
culturale” l’insieme delle chiese
romaniche della valle e si apre la
seconda stagione dei restauri.
L’intervento più consistente riguar-
da la chiesa di Santa Eulàlia (1994-

Fig. 4. Chiesa di San Feliu a Barruera, sec. XI-XII. Fig. 5. Campanile della chiesa di Santa
Eulàlia a Erill la Vall.
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1997): associato ad una campagna di
scavi archeologici che chiarisce la
storia costruttiva dell’edificio, pre-
vede la demolizione della sacrestia
rettangolare che concludeva la nava-
ta e la sua sostituzione con un’abside
semicircolare (Fig. 1, 6).
Le scelte metodologiche risentono
dell’influenza della vicina scuola
francese, erede del pensiero di
Viollet Le Duc: i restauri di questi
anni si contraddistinguono per il
loro carattere di liberazione e di
ricostruzione analogica. 
Nel tentativo di riproporre una pre-
sunta facies originaria si procede alla
demolizione di tutte quelle parti che
si sono stratificate nei secoli, consi-
derate come superfetazioni, e alla
realizzazione in stile di parti andate
perdute.
In seguito all’inserimento dei monu-
menti nella lista dei beni patrimonio

Le pitture ricoprivano l’intera strut-
tura come una sorta di pelle: i catini
absidali, le pareti delle navate, i pila-
stri, gli intradossi degli archi.
La tecnica è quella dell’affresco e del
mezzo fresco, con finiture a tempera;
i colori prevalenti sono l’ocra, il
rosso, l’azzurro e il verde, stesi in
ampie campiture, definite e messe in
risalto da linee di contorno nere e
illuminate da pennellate di bianco di
calce. È una pittura vivace, dai colori
forti che doveva essere percepita con
l’oscurità originaria degli ambienti. 
I cicli decorativi, talvolta lacunosi,
riguardano sia scene del Vecchio
Testamento sia del Nuovo, con fina-
lità chiaramente didattica. Lo sche-
ma compositivo, caratterizzato dal
ritmo simmetrico delle figure e degli
sfondi, richiama la pittura ieratica di
matrice bizantino-lombarda e la
coeva arte miniatoria. In particolare,
da questa forma artistica sembra

dell’umanità (2000) si ha l’ultima
serie d’interventi, di natura conser-
vativa, che interessano Sant Climent
e Santa Maria a Taüll, la Nativitat di
Durro (Fig. 2) e Santa Maria a
Cardet, esclusa dalle campagne pre-
cedenti.

Le pitture murali
Durante i restauri vengono alla luce
tracce di intonaco e colore sulle
murature esterne.
Dalle testimonianze materiali rinve-
nute risulta chiaro che le chiese ed i
campanili della Vall de Boí erano
rivestiti di intonaco dipinto, con
decori e finti paramenti murari a
conci regolari, in una sorta di rudi-
mentale trompe-l’oeil (Fig. 7). 
Si deve dunque immaginare un pae-
saggio di architetture dipinte, il cui
apice coloristico si trovava all’inter-
no. 
Le chiese erano totalmente affrescate. 

Fig. 6. Chiesa di Santa Eulàlia a Erill la Vall. L’abside centrale è frutto dei
restauri degli anni novanta.

Fig. 7. Chiesa di Sant Climent a Taüll. Mono -
fora nell’abside sinistra con tracce di intonaco
decorato.
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mutuare la divisione dello spazio in
bande orizzontali di colore. 
Dalla chiesa di Sant Climent e da
quella di Santa Maria a Taüll proven-
gono le pitture murali3 più rappre-
sentative della raffinatezza composi-
tiva e sapienza tecnica raggiunta
dalla pittura romanica catalana,
datate, come le architetture, al 1123
ed attribuite ad un artista di alta for-
mazione, identificato come il
Maestro di Taüll (Fig. 8).

La “riscoperta” della pittura romani-
ca delle Valli Pirenaiche
Dopo il XVIII secolo le valli pire-
naiche subiscono un lento declino,
sociale e culturale4, ed il loro patri-

monio storico artistico viene dimen-
ticato; nascosti fra i monti dei
Pirenei, tagliati fuori dalle vie di
comunicazione, questi villaggi
rimangono in un completo isola-
mento fino al 1907.
Sulla scia del movimento della
Reinaxença, che verso la fine del
XIX secolo richiama l’attenzione
degli intellettuali sul tema dell’iden-
tità catalana, l’Istituto di Studi
Catalani (IEC) organizza una mis-
sione archeologico-giuridica in que-
sti territori.
Il gruppo è composto da cinque per-
sone, fra cui un esperto in giurispru-
denza, con il compito di annotare i
costumi giuridici in uso, ed è diretta
dall’architetto Josep Puig i

Cadafalch. Dotata di strumenti per il
rilievo e per le riprese fotografiche,
la spedizione parte nell’estate del
1907 da Barcellona. Sono costretti a
passare dalla Francia, raggiungono
Tolosa in treno, si spostano nel vil-
laggio di Luchon, alle falde della
catena montuosa, e da qui verso l’in-
terno. Solo nel settembre arrivano
nella Vall de Boí.
La bellezza e la ricchezza delle testi-
monianze architettoniche, pittoriche
e scultoree, che trovano, va al di là
delle loro aspettative.
Al rientro dalla spedizione il mate-
riale raccolto dà vita ad una serie di
pubblicazioni sull’arte romanica, fra
cui di particolare importanza il volu-
me “Arquitectura Romànica a
Catalunya” di Puig i Cadafalch e,
nel 1912, ad un’esposizione nel
Museo Archeologico di Barcellona.
In seguito a questi avvenimenti l’in-
teresse per l’arte medievale catalana
cresce notevolmente e nasce l’idea di
una sezione di arte antica nel Museo
d’Arte e Archeologia. Il numero
delle opere in possesso del Museo è
però esiguo, è necessaria una campa-
gna di acquisizione, quindi la Giunta
dei Musei interpella alcuni antiquari
che mettono in atto una vera e pro-
pria opera di spoliazione delle regio-
ni pirenaiche. Questo fermento
attrae anche l’attenzione di collezio-
nisti privati, soprattutto nordameri-
cani. 
Nel 1919 la Giunta dei Musei viene a
conoscenza del fatto che sono state
asportate alcune pitture murali dalle
chiese del Pallars Jussà5, per essere
vendute ad antiquari stranieri.
Per realizzare lo strappo delle pittu-
re erano stati reclutati alcuni restau-
ratori italiani, specializzati in questa
tecnica: Franco Steffanoni ed i suoi
collaboratori Arturo Dalmati e
Arturo Cividini.
Franco Steffanoni proveniva da una
famiglia di restauratori bergamaschi,

Fig. 8. Chiesa di
Sant Climent a
Taüll. Copia in
sito dell’affresco
del Cristo Panto -
cratore, Maestro
di Taüll.

PR48_3.qxd:210x297  09/12/08  12:12  Pagina 49



50

Storia e
Conservazione

perfezionati nello strappo, in parti-
colare delle opere del Tiepolo6.
Per ironia della sorte, dall’area lom-
barda erano arrivati nel medioevo gli
artisti e i mastri artigiani (o perlome-
no l’influenza delle loro opere) che
avevano dato origine a quel com-
plesso artistico che, all’inizio del XX
secolo, loro “corregionali” stavano
provvedendo a sradicare.
In questo periodo la Spagna è priva
di un efficace sistema legislativo che
regolamenti la tutela, il commercio e
l’esportazione delle opere d’arte. I
primi strumenti efficaci saranno la
costituzione del Servizio per la
Conservazione e Catalogazione dei
Monumenti, nel 1914, ed il Real
Decreto del 1926, in cui comparirà la
definizione di “patrimonio artistico
nazionale”, esteso a tutti i beni,
mobili ed immobili, di proprietà
pubblica e privata, che per ragioni di
arte e di cultura siano rappresentati-
vi dell’identità nazionale.
La mancanza, fino ad allora, di una
definizione giuridica di “bene cultu-
rale” e l’assenza di norme adeguate,
resero possibile la libera compraven-
dita di oggetti d’arte da parte di pri-
vati e la loro esportazione.
L’ignoranza degli abitanti delle valli
pirenaiche riguardo alla propria sto-
ria e cultura, assieme all’indigenza
dei parroci, costituirono la congiun-
tura che permise la fuoriuscita dal
territorio spagnolo di numerose
opere. Si calcola che i 4/5 dei beni
mobili di proprietà ecclesiastica si
trovino in collezioni pubbliche e
private all’estero, talvolta venduti
come opere francesi o italiane per
aumentarne il valore sul mercato. Le
transizioni erano dunque legali,
l’unico modo per porvi rimedio era
la riacquisizione. Con grande sforzo
economico la Comunità della
Catalogna comprò dai galleristi
parte delle opere; fra i manufatti non
recuperati ci sono gli affreschi di

Santa Maria di Mur, conservati al
Museo di Boston.
Per evitare che il fenomeno del-
l’esportazione dilagasse, e sollecitati
anche dall’opportunità di incremen-
tare le collezioni del Museo, la
Giunta, sostenuta da Josep Folch i
Torre, direttore della sezione Arte,
decise di proseguire l’opera di spo-
glio delle chiese, compresa l’asporta-
zione delle pitture murali. L’incarico
fu affidato a Steffanoni, sotto la
supervisione dello stesso Folch i
Torre, l’unico che si oppse fu Puig i
Cadafalch, conscio della mutilazione
a cui le architetture sarebbero anda-
te incontro.
Tra il 1919 ed il 1923 venne effettua-
to lo strappo di gran parte degli
affreschi ancora in sito.
I primi ad essere interessati furono
proprio quelli della Val de Boí, nel
dicembre del 1919. 

Da questo momento inizia la storia
rocambolesca di queste opere d’arte.
Gli affreschi vengono trasportati a
dorso dei muli sino alle più vicine
stazioni ferroviarie e da qui a
Barcellona dove, nel giugno del
1924, sono esposti nel Museo della
Ciutadella.
Per la mostra gli affreschi vengono
montati su supporti lignei che ripro-
ducono le strutture architettoniche
su cui si trovavano originariamente
(absidi, archi e pilastri delle navate).
Nel 1934 le architetture lignee con
gli affreschi vengono smontate e tra-
slocate nella nuova sede del Museo
d’Arte Catalana (MAC), inaugurata
nel palazzo di Montjuïc, costruito
per l’Esposizione Internazionale del
1929.
Nel 1936 scoppia la Guerra Civile e
la furia iconoclasta si scaglia contro
tutte le opere d’arte sacra. La Giunta
dei Musei teme per le opere conser-
vate al MAC e decide di trasferirle in
Francia: gli affreschi riprendono il

viaggio. In Francia sono conservate
in depositi fino alla loro esposizione
nel 1937 a Parigi, quindi nuovamen-
te montate e smontate.
Nel 1939 rientrano a Bracellona al
MAC.
Tra il 1972 ed il 1980 il museo è sot-
toposto ad opere di adeguamento
degli spazi espositivi e di risanamen-
to strutturale e le opere vengono
spostate e riposizionate in nuove
sale.
Nel 1990 il Museo d’arte della
Catalogna si trasforma in Museo
Nazionale d’Arte della Catalogna
(MNAC); le sale vengono chiuse per
un rinnovamento e le strutture con
gli affreschi nuovamente smontate e
spostate nei depositi, fino alla ria-
pertura definitiva, nel 1995.

Il MNAC raccoglie oggi la più gran-
de collezione di arte romanica, che
comprende opere di pittura su tavola,
di scultura lignea, oltre alle pitture
murali, che rappresentano una testi-
monianza unica nel loro genere. Le
sale in cui sono esposte riproducono
lo spazio delle chiese da cui proven-
gono, in un ambiente scenografico di
grande suggestione, una rilevante
opera di musealizzazione, che non
riesce però a supplire al linguaggio
dell’architettura per cui sono state
create.
il concetto di affresco come opera
d’arte disgiunta da quella architetto-
nica, porta a proseguire la pratica
dello strappo ancora negli anni ses-
santa e settanta, periodo in cui le
chiese vengono completamente pri-
vate delle pitture e dell’intonaco
interno, per lasciare la pietra a vista.
In alcuni casi si provvederà alla rea-
lizzazione di una copia degli affre-
schi in sito, come in Santa Maria,
Sant Climent a Taüll e San Joan a Boí
(Fig. 8).
Passo importante per la valorizza-
zione di questo patrimonio artistico
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* Dottore in Conservazione dei Beni
Culturali, Specialista in Restauro dei
Monumenti, diplomata alla Scuola di
Specializzazione in Restauro, Università
di Genova, Facoltà di Architettura.
Libero professionista.

è stata la creazione del “Centro per
l’Interpretazione del Romanico della
Vall de Boí”7, nel villaggio di Erill
La Vall, nel cuore della valle.
Con la sua attività di promozione e
divulgazione, si adopera per ricosti-
tuire virtualmente, l’unità dell’archi-
tettura con il colore che le era pro-
prio, che è, in fin dei conti l’aspetto
più affascinante di questo complesso
monumentale.
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bloomed in a harmonious way in a nat-
ural setting in which the wealth of the
environment has remained intact”.
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prima arte romanica, pagg. 70-79 in
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Il Pirometro del ceramista
sperimentatore Josiah Wedgwood
Raffaella Marotti*

“...Seppe trasformare un lavoro di
scarso interesse in un’arte piena di ele-
ganza, importante per tutta la nazio-
ne”. Questo è l’encomio che, il gover-
no britannico, dedicò a Josiah
Wedgwood (1730-1784, foto 1),
esteta1 ed interprete della Pottieries
inglese, divenuta con lui decorazione
ricercata ed apprezzata e che gli valse
il titolo di “ceramista della regina”
Carlotta, moglie di re Giorgio III, alla
quale intitolò la famosa queens ware
(realizzata nel 1766), ceramica color
avorio. Etruria, fu il nome che scelse
per la sua rivoluzionaria fabbrica, fon-
data nel 1769 insieme al mercante
Thomas Bentley, a Burslem, nella con-
tea dello Staffordshire, nella quale si
sposarono meravigliosamente artigia-
nato scienza e tecnologia, e la cui pro-
duzione ceramica divenne un simbolo
per tutta l’Inghilterra. Ma la genialità
di Wedgwood, è strettamente legata
alla sua anima di sperimentatore, dalla
personalità eclettica e dall’intelletto
vivace, che trovò terreno fertile per la
sua massima espressione, in quell’im-
portantissimo fenomeno che fu la
prima rivoluzione industriale (1760
circa) sviluppatasi proprio in
Inghilterra, periodo durante il quale “i
cambiamenti non furono soltanto
industriali, ma anche sociali ed intel-
lettuali”2, e dove le scoperte scientifi-
che ebbero un ruolo fondamentale per
lo sviluppo tecnologico, fulcro di que-
st’epoca.
È importante, infatti, sottolineare, che
questo processo fu in stretto rapporto
con l’eredità della prima rivoluzione
scientifica (1600), il cui pensiero in
Inghilterra, scaturì dall’insegnamento
del filosofo Francesco Bacone

(Londra 1561-1626), pioniere del
metodo induttivo e della logica scien-
tifica, tramutatasi ed affermatasi come
“metodo scientifico”, perno della
scienza moderna, con Galileo Galilei
(1564-1642), dal contributo del chimi-
co-fisico Robert Boyle (1627-1691) e
dal genio di Isaac Newton (1643-
1727), le cui teorie furono il fonda-
mento della meccanica classica. La
prima rivoluzione scientifica, la cui
fase culminante fu raggiunta nel XVII
secolo, fu caratterizzata da un’impor-
tante e fondamentale innovazione,
rappresentata dall’elaborazione e la
realizzazione di nuovi strumenti
scientifici, con i quali osservare nuovi
fenomeni, eseguire esperimenti,
rispondendo ai criteri di precisione,
attendibilità e controllabilità. Ecco
quindi, che l’invenzione di questi
nuovi apparati, segna il legame indis-
solubile fra scienza e tecnica, già peral-
tro tangibile nella creazione del tele-
scopio galileiano (1609) che “… è forse
il più rilevante, certo, il più spettacola-
re contributo che il mondo artigianale
abbia offerto a quello scientifico”.3
Lo stesso Boyle, stimolato dalla lettu-
ra degli esperimenti di pneumatica di
Otto von Guerike (1602-1686),
costruì nel 1657, con l’aiuto del suo
assistente Robert Hooke (1635-1703,
che diverrà uno dei più grandi micro-
scopisti e costruttori di microscopi),
una pompa pneumatica che gli con-
sentì di compiere importanti esperien-
ze, descritte nel 1660 nei News
Experiments physico-mechanicall, tau-
ching the Spring of the Air and is
Effects (Nuovi esperimenti fisico-
meccanici intorno all’elasticità del-
l’aria e ai suoi effetti), Newton, dedicò

non poca parte della sua vita alla
costruzione di telescopi, dei quali,
fabbricava personalmente gli specchi,
realizzando leghe ottimali attraverso
le esperienze con i metalli, si rivolse
inoltre alla manipolazione di sostanze
chimiche ed al conio di monete nella
Zecca di Londra.
Non c’è quindi, interruzione, nella
scienza del Seicento, tra mano e cer-
vello, tra leggi della natura e applica-
zioni tecnologiche rivolte ai fini utili.
Questa nodale alleanza, contraddi-
stinse anche tutto il Settecento e i
secoli successivi, e nell’Inghilterra
della Restaurazione, i segni evidenti di
questa stretta relazione si incarnarono
nella fondazione della Royal Society il
28 novembre 1660,i cui membri erano
intellettuali, tecnici e scienziati, accan-
to alle grandi scoperte dei già citati
Boyle e Newton, e conobbe un ulte-
riore sviluppo alla fine del XVIII
secolo, grazie a uomini come Blak
(Joseph, chimico e fisico scozzese,
1728-1799), Priestley (Joseph, chimico
e filosofo, 1733-1804), Cavendisch
(George, chimico e fisico scozzese,
1731-1810), Herschel (fisico e astro-
nomo, 1738-1822). A quest’ultimo,
proprio re Giorgio III, commissionò
la realizzazione di un telescopio ril-

Fig. 1. Josiah Wedgwood.
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flettore di grandissime dimensioni.
James Keir (1735-1810), industriale
del settore chimico, famoso sperimen-
tatore4 e membro della Royal Society,
dichiarò nella prefazione della suo
Dictionary of Chemistry del 1789: “La
diffusione di una conoscenza generale
e di una inclinazione verso la scienza
fra tutte le classi sociali, in ogni nazio-
ne europea o di origine europea, sem-
bra essere il tratto caratteristico di
quest’epoca”,5 e ancora il Philo sophical
Magazine, nel 1798, faceva riferimen-
to al fatto “ormai noto” che “le arti ed
industrie in Inghilterra… hanno cono-
sciuto importanti innovazioni grazie al
grande progresso recentemente com-
piuto nelle varie branche delle scienze
filosofiche”6(per scienze filosofiche si
intende la scienza con il significato che
oggi le attribuiamo). 
L’unione fra scienza e tecnologia era
destinata a consolidarsi più stretta-
mente nei centri urbani in rapido svi-
luppo durante la rivoluzione indu-
striale. Questo favorì la costituzione,
sulla scia della Royal Society, di molte
associazioni filosofiche disseminate in
tutta la provincia londinese, a Nor -
wich, Northampton, Exter, Bri stol,
Bath, Plymouth, Derby, Man chester
con l’importantissima Man chester
Society (1781), Newcasle, che non
furono soltanto “mezzi per una più
ampia diffusione della conoscenza,
bensì contribuirono a render possibili
molte scoperte importanti che supera-
no per numero tutte quelle compiute in
un eguale arco di tempo”.7 Le riviste di
queste società (ad esempio il già citato
Philosophical Magazine) resero pub-
bliche, “molte scoperte di grande
importanza o innovazioni nelle varie
arti nonché molte informazioni utili
relative alle varie discipline scientifi-
che”8. A Birmingham, l’equivalente di
queste associazioni, fu la Lunar
Society (Società dei Lunatici) fondata
dal celebre medico, scienziato natura-
lista e sperimentatore britannico
Erasmus Darwin (1731-1802) nel 1766
circa, e il cui nome si deve al fatto che,

i suoi membri, si riunivano per le loro
dissertazioni scientifiche, nelle notti di
luna piena, che avrebbe illuminato poi
la strada di ritorno verso casa. I primi
incontri informali, avvennero fra
Darwin, l’industriale di metalli e mac-
chine a vapore, Boulton (Matthew
1728-1809) e il costruttore di orologi
Whitehurst (John 1713-1788). Dopo il
1765, il “Circolo dei Lunatici”, si
espanse ed incluse il fisico, chimico
Small ( William 1734-1775), il cerami-
sta Wedgwood, che ebbe l’occasione
di conoscere Darwin, come paziente,
incontro che li portò successivamente
a condividere i loro comuni interessi
per la tecnologia e le invenzioni. I due
diverranno poi consuoceri e nonni del
famoso Charles Darwin. Nel 1767,
dopo una strutturazione ufficiale degli
incontri, vennero annessi l’ingegnere,
chimico Watt (James 1736-1819), il
chimico Keir (James 1735-1820), il
chimico politico Priestley (Joseph
1733-1804). La Lunar Society, fu un
vero laboratorio di sperimentazioni
rivolte a fini tecnologici dovute al
convergere delle competenze e cono-
scenze scientifiche dei suoi illustri
membri al punto che “mai, prima
nella storia, si assistette a un così van-
taggioso sincretismo di scienza pura e
tecnologia avanzata come presso la
Lunar Society”.9 La fruttuosa circola-
zione di informazioni e conoscenze e
delle loro applicazioni, è visibile inol-
tre nel continuo scambio fra laborato-
ri ed officine, luoghi nei quali Watt,
Wedgwood, Keir erano di casa. Inoltre
i “lunatici” intrapresero ricerche
scien tifiche relative all’elettricità, alla
classificazione di nuovi gas, in un’epo-
ca in cui la loro applicazione nell’in-
dustria era sconosciuta Vi furono
numerose collaborazioni fra i membri,
che contribuirono alla realizzazione di
una nuova tecnologia, Keir e Boulton
sfruttarono commercialmente la lega
scoperta da Keir che aveva pressappo-
co la medesima composizione del
metallo di Muntz; Small, Boulton,
Keir e Watt dietro consiglio a

Whitehurst, abile e famoso costrutto-
re di orologi, cooperarono all’interno
di un progetto per la produzione in
serie di questi apparati, mentre gli
utensili impiegati per la loro costru-
zione, andarono a perfezionare le tec-
niche ingegneristiche di Watt e
Boulton, che erano in società nella
fabbrica di bottoni, metalli e macchine
a vapore Soho, fondata da Boulton nel
1762. Anche questa feconda e proficua
partnership, fu il risultato della ricerca
di coniugare scoperte scientifiche e
produzione industriale. Infatti, Mat -
thew Boulton finanziò nel 1776, la
realizzazione della macchina a vapore
di Watt, che nacque dal perfeziona-
mento di quella di Newcomen (Tho -
mas 1644-1729), nella quale egli inserì
il condensatore separato che garantiva
un miglior rendimento termico. Dal
canto suo Boulton, era interessato a
far funzionare la sua fabbrica a tutte le
ore della giornata, per tutto l’anno.
Grazie a questo sodalizio, in quattro
anni furono prodotte 325 macchine e
la fabbrica Soho, divenne il “simbolo
della produzione” della prima rivolu-
zione industriale, insieme all’“Etru -
ria” di Wedgwood nella quale il cele-
bre ceramista utilizzò, dal 1782, con-
sapevole e protagonista delle scoperte
scientifiche, proprio la macchina a
vapore di Watt. L’interazione fra inte-
ressi scientifici e industriali nella vita
di Josiah Wedgwood, si può chiara-
mente ritrovare anche nel suo proget-
to di collaborazione con gli altri indu-
striali ceramisti dello Stafford shire,
per la creazione di un laboratorio di
ricerca.
Egli incoraggiò anche l’interesse per la
scienza nel suo distretto, patrocinan-
do le lezioni del chimico inglese John
Warltire (1725-1810), e affidandogli il
compito di insegnare chimica ai suoi
figli e a quelli di Erasmus Darwin.
Wedgwood , partecipò, sempre ani-
mato dall’amore per l’investigazione
scientifica, con Preistley,10 figura di
spicco della scienza chimica, al quale
forniva utensili chimici come storte,
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tubi e crogiuoli, per i suoi esperimen-
ti, all’analisi di minerali utili per l’in-
dustria della ceramica, i cui risultati
furono pubblicati dal ceramista, in
due articoli, uno del 1783 e uno del
l790, nel giornale della Royal Society,
Philosophical Trasaction, una delle
massime riviste di divulgazione scien-
tifica del tempo. L’assistente di labora-
torio di Wedgwood, non a caso, fu
Chisholm (Alexander), un chimico di
indubbie capacità, che analizzava le
proprietà dei componenti delle cera-
miche, argille e smalti. Fu grazie al
connubio fra scienza e sperimentazio-
ne chimica e sua applicazione in
campo tecnologico, che Wedgwood
riuscì a realizzare i suoi rivoluzionari
impasti colorati, a scoprire le formule
per la creazione delle sue superbe
ceramiche, a perfezionare le tecniche
di lavorazione della Fine Bone China.
Produzioni come il basalto (impasto
scuro vetrificato ad imitazione dei vasi
etruschi realizzato nel 1766), il jasper
(porcellana ad impasto finissimo rea-
lizzata nel 1774, utilizzando solfato di
bario e colorata con ossidi metallici e
carbonato), il rosso antico, il cane, il
drab, il chocolate e l’olive sono il
risultato di una sistematica ricerca
scientifica e sperimentale, perno del-
l’epoca e dell’attività della Lunar
Society.
Le elevate temperature a cui dovevano
essere sottoposte le ceramiche, non
solo per la cottura ma anche per il rag-
giungimento della colorazione stabili-
ta, portarono Wedgwood a iniziare
degli studi nel campo della pirometria,
concentrandosi sulla progettazione di
uno strumento in grado di misurarle,
funzione che non poteva essere svolta
dai normali termometri a mercurio
che non sarebbero stati in grado di
sostenere quel calore, infatti questo
metallo bolle a temperature tra i 600 e
i 700° F (Fahrenheit). 
Nel 1768, Wedgwood, scrisse al suo
amico e collega Bentley: “Tutti i pezzi
nell’ultima infornata si sono danneg-
giati... solo una piccola variazione di

calore può causare una variazione di
colore del biscotto”.11 E ancora, nel-
l’articolo del 1782 in Philosophical
Transaction, si legge: “Mi sono sempre
impegnato a migliorare la manifattu-
ra(della ceramica) con una lunga serie
di esperimenti, alcune delle mie più
grandi difficoltà e perplessità sono nate
dal fatto di non essere in grado di
determinare esattamente la tempera-
tura alla quale i pezzi sperimentali
venivano esposti. Calore rosso, calore
rosso intenso e calore bianco sono
espressioni indeterminate... di eccessi-
va generalità...”.12 Inizialmente, nel
1780, Wedgwood studiò la variazione
di colore in funzione della temperatu-
ra di alcune miscele di argilla e ossidi
di ferro. Si rese presto conto, attraver-
so svariate sperimentazioni, che si
sarebbero potuti ottenere risultati più
precisi utilizzando la misurazione del-
l’effetto di restringimento termico
osservato in alcuni materiali ceramici e
argillosi: “Considerando attentamente
questo soggetto, mi è pervenuta un’al-
tra proprietà dei corpi argillosi, una
proprietà che potrebbe essere definito
un carattere particolare di questa cate-
goria di terre: mi riferisco alla diminu-
zione del loro volume causato dal calo-
re… ho scoperto che questa diminuzio-
ne inizia al calore rosso e procede rego-
larmente, all’aumentare del calore
fino a che l’argilla vetrifica”13. Fu
sfruttando queste caratteristiche del-
l’argilla che Wedgwood mise a punto
nel 1782, il suo famoso e innovativo
pirometro che gli permise di misurare,
ottimizzandole, le altissime tempera-
ture dei forni, idonee per la realizza-
zione della sua manifattura ceramica.
Egli costruì un regolo rettangolare di
ottone in cui praticò due scanalature
coniche, lavorate in modo tale da esse-
re “parallele”. Su ambo i lati esterni
delle due scanalature incise una scala
in gradi da 0 a 230° W (Wedgwood),
ogni grado dello strumento corrispon-
deva ad un aumento di temperatura di
72 gradi centigradi (130° Farhenheit),
mentre lo zero aveva valore di 500

gradi centigradi.(1077,5° Farheneheit).
All’interno delle scanalature dovevano
scorrere dei cilindretti o piccoli paral-
lelepipedi (0,6, 0,4, 1,0 pollici) di argil-
la costituita dal 47,35% di silice, il
44,29% di allume e dall’ 8,36% di
acqua. Come detto, la misurazione
della temperatura si basa sulla pro-
prietà che ha l’argilla di diminuire il
proprio volume per la perdita dell’ac-
qua di cristallizzazione se posta in
ambienti ad alta temperatura e per la
conseguente contrazione durante il
raffreddamento, riduzioni di volume,
che per Wedgwood, erano proporzio-
nali agli aumenti di temperatura: “In
tre minuti o meno, essi (i cilindretti di
argilla)venivano completamente pene-
trati dal calore a cui erano soggetti e
raggiungevano le dimensioni finali che
quel grado di calore era in grado di
produrre”.14 La misura della tempera-
tura avveniva, dapprima ponendo il
cilindretto d’argilla nel canale conico
del pirometro, osservando così a quale
divisione lungo il restringimento esso
giungeva, quindi veniva posto all’in-
terno del forno. Successivamente si
estraeva il cilindretto e lo si poneva a
raffreddare. Raggiunta la temperatura
ordinaria, lo si faceva scorrere nuova-
mente nella scanalatura del pirometro
fino al suo arresto. La nuova posizio-
ne forniva la lettura della seconda
divisione della graduazione del regolo,
che veniva sottratta alla prima, molti-
plicata per settantadue (valore di ogni
grado) e con l’aggiunta di cinquecento
(valore dello zero) calcolava l’aumen-
to di temperatura subita dall’argilla.
Il pirometro di Wedgwood ebbe im -
mediatamente una grande successo,
poiché donò la possibilità di attribuire
un valore numerico ad un vasto inter-
vallo di alte temperature che prima
non potevano avere un riscontro
quantitativo, la misurazione delle
quali fornì la possibilità, al ceramista-
inventore britannico, di raggiungere i
grandi risultati che conosciamo nella
creazione ceramica. Egli stesso infatti
scrisse nel 1784: “Prima della scoperta
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di questo termometro non avevo idea
di quanto fosse difficile, per non dire
impossibile, ottenere un calore unifor-
me, anche nell’arco di pochi pollici
nelle comuni stufe e fornaci”15. Wedg -
wood, come visto, scrisse tre articoli
relativi alla sua invenzione, che furono
pubblicati sul Philosophical Trasaction
della Royal Society ,nel 1782, 1784,
1786, il primo dei quali fu letto alla
Royal Society dal presidente Joseph
Banks, e gli valse la nomina di
Membro della famosa Società scienti-
fica. Inoltre, ebbe l’onore di presenta-
re il suo pirometro a re Giorgio III,
esemplare oggi custodito al Sciences
Museum di Londra. (foto 2) Lo stru-
mento di Wedgwood è descritto in
tutti i testi ottocenteschi di Fisica spe-
rimentale ed è oggi presente nelle
Collezioni di strumentazione scienti-
fica di interesse storico che compon-
gono in vari Musei scientifici ubicati
sul territorio europeo. Nel 1819 il chi-
mico scozzese John Murray, scrisse
nel suo testo di chimica: “Il pirometro
che ha avuto il più esteso utilizzo
generale è stato inventato da Mr.
Wedgwood”. 

Note

1. Wedgwood, per la cura estetica delle
sue ceramiche si avvalse della collabo-
razione di John Flaxman (1755-1826).
Scultore e incisore britannico, fu il
primo esponente del movimento neo-
classico, disegnò le illustrazioni per
l’Iliade, l’Odissea e i cento canti della
Divina Commedia. Fu inoltre il
primo insegnante di scultura della
Royal Academy.
2. THOMAS S. ASHTON, La rivoluzione
industriale, 1760-1830, Roma 1998, p.
8.
3. ALBERT VAN HELDEN, Origini e
sviluppo del telescopio, in Catalogo del
Museo di Storia della Scienza di
Firenze, a cura di MARA MINIATI,
Firenze 1991, p. 64
4. Keir, avviò la produzione di idrato
di sodio (soda caustica), attraverso il
metodo della decomposizione del sol-
fato di sodio con la calce.
5. A.E. MUSSON, E. ROBINSON,
Scienza e tecnologia nella rivoluzione
industriale, Bologna 1970, p. 117.
6. MUSSON, ROBINSON, Op. cit., p.
117.
7. MUSSON, ROBINSON, Op. cit., p.118
8. MUSSON, ROBINSON, Op. cit., p.118
9. MUSSON, ROBINSON, Op. cit., p.
168.
10. Priestley scoprì l’ossido di azoto,
l’anidride carbonica, l’anidride solfo-
rosa, l’acido cloridrico, l’ammoniaca e
soprattutto l’ossigeno nel 1774, che
ottenne riscaldando l’ossido rosso di
mercurio. 
11. HASOK CHANG, Inventing tempe-
rature, Londra 2004, p. 119.
12. HASOK CHANG, Op. cit., p. 121.
13. WEDGWOOD, Philosophical Trans -
action, 1782, pp. 308-309.
14. WEDGWOOD, Op. cit., pp. 316-
317.
15. WEDGWOOD, Op. cit., p. 366.

Fig. 2. Il pirometro originale progettato e
costruito da J. Wegwood, conservato al
Museo della Scienza di Londra.

Dal 1989 si occupa di recupero e
restauro della strumentazione scienti-
fica di interesse storico e divulgazione
della cultura scientifica. Lavora alla
Facoltà di Tecnologie per la Con -
servazione e il Restauro dei Beni
Culturali dell’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”.
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Una delle principali e più importan-
ti caratteristiche del sistema tessile
degli ultimi anni, come sottolinea
Arturo dell’Acqua Bellavitis nel sag-
gio introduttivo, è il progresso tec-
nologico, che ha imposto una spinta
fortissima verso la ricerca di design,
come si può facilmente capire dalla
recente diffusione dei cosiddetti
“tessuti tecno-naturali”. La com-
plessità della filiera tessile italiana
viene analizzata nel volume dai tre
Autori per fornire agli operatori del
settore conoscenze specifiche dei
materiali e delle tecnologie produtti-
ve legate al mondo della moda. Il
volume, suddiviso in tre parti, ana-
lizza dapprima le fibre tessili, classi-
ficandole e dandone le principali
proprietà (geometriche, fisiche,
meccaniche e termiche), approfon-
dendo in particolare le caratteristi-
che e i settori applicativi delle fibre
sintetiche e artificiali. Nella seconda
parte si affronta l’evoluzione tecno-
logica nel campo dei tessili. Infine
veNgono fornite le caratteristiche
tecniche dei tessuti, suddivisi tra tes-
suti a navetta e a maglia, con alcuni
cenni alla loro progettazione.

Silvia Cattiodoro, Architettura sce-
nica e teatro urbano, prefazione di
Roberto Masiero, Milano, Franco
Angeli, 2007, serie di “Architettura e
Design”, pp. 167, Euro 22,50. 

Quali sono le relazioni tra architet-
tura e scenografia e come interagi-
scono tra di loro sono le domande
alle quali il saggio di Silvia
Cattiodoro tenta di dare risposta,
analizzando i legami teorici e pratici
tra le due discipline a partire dagli
anni ’70, quando scenografia e
architettura hanno iniziato a rico-
noscersi come discipline affini: la
progettazione della scena teatrale ha
infatti assunto sempre più i caratteri
della progettazione architettonica,
abbandonando la tradizionale
ambientazione data dalla pittura
scenica e, nel contempo, l’architet-
tura ha mutuato dalle tecniche sce-
nografiche elementi utili per risol-
vere problemi spaziali e formali
nella progettazione. Nel volume
vengono analizzate alcune realizza-
zioni scenografiche di Aulenti,
Botta, Rossi, Hollein, Piano,
Calatrava, Hadid, Nouvel, Mayne,
Perrault, che propongono nella
scena teatrale dei veri e propri spazi
architettonicamente costruiti. Il
volume è aperto dalla Prefazione di
Roberto Masiero, che ripercorre,
dal Rinascimento al Novecento,
l’evoluzione del rapporto tra archi-
tettura, arte e scenografia.

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli
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