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L’orientamento ravennate nel restauro del mosaico
Antonella Ranaldi

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province
di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, Italia
Nell’ambito dei principi assunti a patrimonio comune nelle carte del restauro e dell’unità metodologica che investe le superfici decorate dell’architettura in una visione unitaria, è possibile individuare un orientamento specificatamente ravennate nel restauro del mosaico?
L’intervento che propongo tende a riconoscere un filo conduttore nelle
scelte topiche della prassi restaurativa del mosaico a Ravenna, come si
sono venute a definire dalla fine dell’Ottocento sino ad oggi.
In una prospettiva di lunga durata, si vuole evidenziare come risultino
connotativi della scuola del restauro ravennate: l’importanza data all’apparato conoscitivo e documentario, di cui l’esemplare opera delle Tavole
storiche di Corrado Ricci offre l’esemplare intendimento di un metodo
ancora da riconoscersi valido, pur nell’evoluzione dei sistemi di rappresentazione; la preminenza di una pratica orientata al restauro in sito,
piuttosto che allo stacco; il principio della riconoscibilità dell’intervento
del restauro, in particolare attraverso l’integrazione con tecnica pittorica, che trova nelle indicazioni di Giovanni Battista Cavalcaselle e poi di
Cesare Brandi una linea di pensiero accolta a Ravenna in prima istanza
e oggi in modo consapevole.
A questi intendimenti si aggiunge l’attenzione alla formazione dei restauratori, sulla base di metodologie praticate e trasmesse, da Corrado
Ricci all’attuale Soprintendenza, nei cantieri di restauro e nella Scuola
per il restauro del mosaico di Ravenna, riattivata quest’anno.
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Storie di affreschi: un diverso destino
Claudio Spadoni

Direttore Scientifico, Museo d’Arte della città di Ravenna, Italia
Strappare o non strappare: oggi l’interrogativo, almeno in fatto di affreschi o pitture murali, sembra non aver più ragioni d’essere posto. Dopo
la stagione d’oro - in senso quantitativo - degli strappi non dovrebbero
esserci più dubbi sulla scelta di non rimuovere le pitture dai loro muri originari. Eppure non v’è quasi laboratorio di restauro in cui non si ritrovino
affreschi in attesa d’essere trasformati in opere destinate ad un’altra
collocazione e ad un’inevitabilmente diversa identità. Una questione già
antica ma che, come ogni ‘rimosso’ tende comunque a riproporsi, sia
pure alla luce di una più attuale filosofia della conservazione e dell’identità storica del ‘monumentum’ architettornico-pittorico.
Sarebbe dunque ancora utile riprendere alcune autorevoli voci del passato, in materia, tenendo naturalmente conto delle particolari circostanze e della condizione storica che le motivava. A partire, magari da Leopoldo Cicognara, per giungere alle autorevoli voci che nel dopoguerra
si erano invece levate a favore di una campagna sistematica di stacchi
e strappi anche preventivi, con Roberto Longhi capofila e fautore, già
da prima, dell’opportunità di mettere comunque in sicurezza tanta parte
di quel patrimonio che costituiva ‘la maggior gloria della pittura italiana’.
Resta il fatto che per molti affreschi, o di quanto è rimasto di diversi
cicli, si è aperto un diverso destino. E, spesso, di alterna, se non proprio
dimessa fortuna. Anche questa sarebbe una storia, nella storia generale degli strappi, da ricostruire e valutare nelle sue conseguenze in una
moderna prospettiva museologica.
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Intermezzo ravennate nella storia della pratica del restauro
musivo
Paolo Racagni

Consulente scientifico dei restauri, Fondazione RavennAntica, Italia
La storia dei restauri ai mosaici ravennati, nella sua complessità, è la
storia di metodologie diverse ed articolate che vanno dalle puliture con
acqua e liscivia, alle attuali puliture chimiche con soluzioni saline e tensioattivi, ai consolidamenti con l’impiego di grappe metalliche di diversa
natura, dal ferro, al bronzo, all’ottone fino agli attuali perni ceramici.
Ma è certamente il distacco di ampie zone di mosaico ed il successivo
ricollocamento su malte cementizie che, dagli anni ‘30 del secolo scorso
sino alla fine degli anni ‘70, ha caratterizzato le campagne di restauro
ravennate.
Con questa comunicazione si da nota degli ultimi distacchi effettuati
dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna, delle riflessioni, delle problematiche
metodologiche e delle innovazioni che la pubblicazione della Carta del
Restauro del 1972 imponeva.
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Il trasporto delle pitture murali nel secondo Novecento:
la stagione degli stacchi e il caso emiliano-romagnolo
Luca Ciancabilla

Docente, Università degli Studi di Firenze, Italia
Fu negli anni subito successivi la fine del secondo conflitto mondiale
che prese avvio la cosiddetta “stagione degli stacchi”.
I danni causati dai bombardieri anglo-americani ad alcuni fra i più importanti cicli pittorici murali nostrani e la conseguente attività di prevenzione
avviata in seno alle principali soprintendenze regionali per evitare che,
in futuro, si potessero reiterare sciagure come quella degli Eremitani a
Padova e del Camposanto di Pisa, favorirono il distacco e quindi il ricovero museale di un numero impressionante di affreschi (resi mobili per
sottrarli ad un eventuale ulteriore conflitto che in tempi di guerra fredda
si temeva imminente, ma anche al degrado che, soprattutto per quelli
all’aperto, sembrava non lasciargli altri via di scampo).
Nei successivi decenni, sino alla prima metà degli anni ottanta, l’Italia
avrebbe conosciuto l’età dell’oro della sperimentazione estrattista registrando migliaia di strappi e stacchi di pitture murali (sinopie comprese).
Operazioni condivise e sollecitate dai maggiori storici dell’arte dell’epoca, come Roberto Longhi, fin dagli anni trenta, da quando era salito
in cattedra a Bologna, promotore della soluzione estrattista per tutti i
maggiori cicli pittorici italiani.
Fra questi quello realizzato da Vitale e dagli altri padri fondatori della
felsina pittrice nella chiesa collinare di Mezzaratta, staccato da Arturo
Raffaldini e da Ottorino Nonfarmale alla fine degli anni quaranta. Sarà
quella la prima di un numero considerevole di operazioni condotte da
Nonfarmale a Bologna per conto della sovrintendenza di via Belle Arti.
Un rapporto che raggiungerà il suo culmine fra gli anni sessanta e gli
anni ottanta quando alla guida delle Belle Arti saranno Cesare Gnudi
e poi Andrea Emiliani, promotori del distacco dei più rilevanti affreschi
emiliano-romagnoli.
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I restauri della Scuola del Mosaico dell’Accademia di
Ravenna. Il contributo di Ines Morigi Berti
Linda Kniffitz

Curatore, CIDM - MAR, Ravenna, Italia
Negli ultimi decenni del XIX secolo, in una stagione di grande riorganizzazione amministrativa e di riforme politiche, il nuovo stato Unitario
avverte la necessità di costruire la propria identità, anche attraverso la
ricerca storica ad ampio spettro. All’inizio del XX secolo Corrado Ricci traduce le nuove conquiste critiche in prassi operativa applicata alla
tutela e ai cantieri di restauro. In un clima cittadino di grande fervore
per la salvezza dei Monumenti antichi, si intensificano le campagne di
restauro, non solo per salvaguardare le glorie patrie con il ripristino della
lettura iconografica, ma con il gusto di rintracciare le parti originali, la
facies tardo-romana e bizantina. I cantieri vengono condotti dai restauratori Alessandro Azzaroni e Giuseppe Zampiga, ma si rende necessario formare delle maestranze locali per assisterli. Nel 1924 Vittorio
Guaccimanni apre un nuovo corso quadriennale, la Scuola del Mosaico,
alla Regia Accademia di Belle Arti di Ravenna. Ines Morigi Berti è fra i
primi allievi e parteciperà a tutti i cantieri condotti dalla Scuola sotto la
responsabilità della Soprintendenza per i Monumenti di Ravenna.

Sustainable Management of Pula Cultural Heritage
Darko Komšo

Director, Archaeological Museum of Istria, Croazia
Town Pula is located in Northern Adriatic, on the Southern tip of the
Istrian peninsula. It has a long and interesting history, from Preroman
times until the nowadays.
Numerous Roman and Medieval monuments testify about its importance, and they are widely known and studied since the Middle Ages.
The most important monument in Pula is the Roman Amphitheatre,
build in 1st century AD, one of the best preserved amphitheatres in the
whole Roman world. Except the amphitheatre, there are other excellent preserved monuments, like Augustus and Diana temple, Arch of
Sergii, Nimpheum, Double Gate, Hercules Gate, Small Roman Theatre,
Roman mosaics, Basilica St. Maria Formosa and many others.
Archaeological Museum of Istria is an institution with more than 110
years of continuous work on the research, curating and managing the
Pula Cultural Heritage. This presentation will present the Pula monuments and the model of sustainable management of Pula Cultural
Heritage.
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Mobile platform usage in creating conservation and
restoration documentation applied to mosaic example
Vojin Nikolić, Nemanja Smičiklas, Aleksandar Ilić

Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, Belgrade,
Serbia
This presentation will describe application for creating documentation
in art history, conservation and restoration. It will show development –
production, for Android operative system, as well as the way to use it in
domain of conservation and restoration of mosaic.
In field of conservation and restoration documentation the use of new
technological and informational solutions are growing.
Very complex and powerful programs find their roll in documentation
maintenance and require better knowledge of new technologies. In
this presentation will be presented application that makes conservation
and restoration documentation, which is very simple to use, possible.
Necessity for creating such application and specific way of using it,
is guideline for choosing operative system and it`s methods of development. Application is developed for Android operative system, which
can be found, by percentage, in most mobile devices suitable for usage in conservation and restoration profession. These are, so called, tablets- easy to carry with capacity touch screen and built in cameras.
Application is developed with, so called, LEAN methodology. The way
to use it in conservation and restoration of mosaics, as well as look of
documentation, will be shown. Documents with alterations and interventions (digital mapping) can be stored in memory of device or export to
be printed or used in other programs. This application will present base
for further development and assimilate documentation between institutes for protection of cultural heritage. Further development is going to
comprehend stronger integration and online merging with central data
bases for cultural monuments.
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Un approccio alla conoscenza dei mosaici:
esperienze dai cantieri ravennati
Cetty Muscolino

Storico dell’Arte e del Restauro, Italia
La conoscenza di un’opera d’arte procede dall’approfondimento delle
fonti storiche, dalla familiarità con la tecnica di esecuzione, ma principalmente dalla possibilità di instaurare una relazione intima con l’ opera
stessa; e non vi è dubbio che il restauro rappresenti un’occasione speciale per giungere al cuore dell’opera, qualora che oltre al suo restauro
ci si ponga anche l’obiettivo di conoscerla.
Spesso, per quanto riguarda i mosaici parietali ravennati, abbiamo potuto vedere come le trasformazioni avvenute nel tempo abbiano cancellato tracce importanti, alterato e spesso compromesso i principi ispiratori.
Solo nel restauro è possibile accertare e verificare come è nata l’opera,
come si è venuta trasformando e a quali livelli sia stata compromessa
la sua originalità
La comunicazione prenderà in considerazione alcuni cantieri esemplari
rappresentativi dell’arte musiva fiorita a Ravenna fra il V e il VI secolo.
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I mosaici di Aquileia: tra conservazione e musealizzazione

Cristina Boschetti

Archeologa, consulente della Fondazione Aquileia, Italia

Marta Novello

Archeologo, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia
Giulia, Italia

Marco Santi

Restauratore, Gruppo Mosaicisti di Ravenna, Italia

Elena Marincola

Restauratrice, Gruppo Mosaicisti di Ravenna, Italia
Il sito di Aquileia si caratterizza come uno dei contesti più significativi, in Italia settentrionale, per indagare le dinamiche che regolavano gli
scambi commerciali e culturali tra oriente ed occidente e con l’Europa
continentale: la città romana svolgeva infatti la funzione di emporium, in
collegamento con l’Adriatico tramite un porto fluviale e punto di incontro
di importanti strade di collegamento con l’Oriente ed il Norico.
In questo peculiare contesto culturale, Aquileia costituisce un ideale
osservatorio per lo studio dello sviluppo di tecniche e pratiche artigianali. Tra di esse, il mosaico, rappresentato nel sito da un patrimonio di
circa 800 attestazioni, si caratterizza come una produzione di grande
interesse.L’ingente patrimonio musivo del sito, che non ha eguali in Italia settentrionale e che comprende testimonianze che spaziano tra l’età
Repubblicana e la Tarda Antichità, è al centro delle attività di conservazione e valorizzazione da parte degli enti di tutela.
La presentazione illustrerà, attraverso casi significativi, la metodologia
che ha guidato i più recenti interventi di restauro e musealizzazione
condotti, in stretta collaborazione, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, con la Fondazione Aquileia, ente,
quest’ultimo, preposto alla gestione di una parte del sito. La filosofia che
ha guidato la realizzazione di tali interventi è stata quella di preservare
i mosaici in tutte le loro componenti (dalla malte di allettamento alle
tessere), tutelando la relazione con il loro contesto architettonico e proponendo efficaci soluzioni espositive, funzionali alla fruizione pubblica
del sito.
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Study and restoration of the remains of an opus sectile
flooring at Castel del Monte (Andria, Italy)
Cesare Fiori

Docente, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, sede di
Ravenna, Italia

Gianluigi Fiorella

Restauratore, Torremaggiore, Foggia, Italia

Nunzio Tomaiuoli

Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Puglia, Bari, Italia
The recent extra repairs of the modern cocciopesto floor inside Castel
del Monte (Andria, Puglia, Italy) have been the opportunity of studying
the remains of the original opus sectile floor in the room VIII on the
ground floor. The opus sectile decoration was executed using stone and
glazed ceramic tesserae. The stone tesserae are white and black, the
former were made using a limestone classified as pelmicrite, the latter
were obtained from a limestone with little amount of fine carbonaceous
particles that gives an intense black colour to the stone. The examined
ceramic fragments have show residues of a green glaze with a silicateleaded composition and colour due to copper.
The restoration work has allowed to bring to light the stratigraphy of
the room and to recover, by sieving the excavation material, numerous
scattered elements of the opus sectile, then studied in laboratory. All the
calcareous stones that constitute the white tesserae and coarse fragments of the mortars are widely present in the Murge limestone formation (Puglia), and were utilised also for the masonry blocks and the
carved architectural elements of the Castle. Only the stone for the black
tesserae likely came from quarries in Greece or Tunisia.
The carried out restoring intervention had as main objective the reinstatement of the parameters that influence the visual perception of the
mosaic, through the selective elimination of incrustations and stains that
darken it, reviving the original chromatic and texture relation between
the tesserae. New filling of the lacunas have been carried out, using a
new mortar like that utilized in the rest of the room, and a final protection
has been realized by micro-crystalline wax.
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Il restauro dei mosaici della cripta di S. Emidio nella Cattedrale di Ascoli Piceno
Paola Perpignani

Responsabile e direttore tecnico del laboratorio di restauro, Museo di
Classe, Fondazione RavennAntica, Italy
La cripta fu costruita nella metà dell’XI sec. per ospitare le reliquie di
sant’ Emidio patrono della città di Ascoli Piceno.
Monsignor Ambrogio Squintani, vescovo di Ascoli, nel 1954 impreziosì
questa cripta facendo decorare le pareti e le volte delle quattro vele che
sormontano l’altare con una serie articolata di pregiati mosaici.
Nel ciclo musivo sono rievocati i drammatici avvenimenti, accaduti nel
capoluogo e nel territorio piceno durante l’ultimo anno della seconda
guerra mondiale, coniugati con la benevola protezione elargita ai fedeli
e alla città dal santo patrono Emidio.
Pietro Gaudenzi, affermato pittore di origine genovese e figura di spicco
nel panorama artistico del ‘900, ne ideò i cartoni mentre la traduzione in
mosaico fu ad opera delle maestranze dello Studio del Mosaico Vaticano, tra il 1950 ed il 1954.
La relazione che presentiamo illustra la metodologia d’intervento adottata, dallo studio della superficie musiva, all’analisi dello stato di conservazione, alla pulitura, ai consolidamenti di piccoli e medi distacchi, alle
integrazioni delle lacune.
Tutte le fasi saranno corredate da documentazione grafica e fotografica.
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Experiences on the restoration of the mosaic in Kotor
region, Montenegro
Jasminka Grgurevic

Conservator - restorer, Center for conservation and archeology of
Montenegro - Department of Kotor, Montenegro
Area of Kotor as a part of Boka Bay is situated on the Montenegrian
part of the Adriatic coast. From 1979 Kotor and the surrounded area has
included on UNESCO list of the world heritage.
Here, we can follow civilization from the early neolit. From the middle of
the 3rd century BC area is a part of the Roman empire. The Romans are
forming the town of Risnium which is now nearby Kotor. Town is getting
its walls, town centre, cemetary, and an residential district with villas.
In one of that villas from the 2nd century AC we have preserved floor
mosaics. Inside the villa there are five of them, made from stone cubes,
tessera, from the local rocks, different dimensions with geometrical and
vegetabile ornaments. In one of the rooms, in its central field, is in the
medallion form, presented the figure of the God of sleep, Hypnos. In
the presentation, will be presented analyzed state of the preserved mosaics in Risan, and will be given a look on the protection of the site and
mosaics, from the time they were discovered in 1930 untill present day.
In the town of Kotor above the portal of the orth. ortodox church of St.
Nicholas is situated a mosaic of St. Nicholas. This mosaic is made by
the drawings of Chech painter Frantisek Zigler. Presentation will provide
an analyzes of its current condition, changes happened during the time
and protection measures applied.
In the last decade of the 20th century, in the roman-catollic church of St.
Eustahije, Croatian contemporary painter Edo Murtic made a big mosaic
in the altair space. It’s a combination of tessera from the local stone and
glass paste. It represents sublimation of the two experiences.
Main goal of the presentation is to show the continuity of mosaic production in the area of Kotor, also experiences in their protection and
presentation.

<

notes

Gli pseudoemblemata nel mosaico ravennate:
un possibile progetto di ricostruzione dell’emblema della
stanza 15 nel complesso archeologico di Via d’Azeglio a
Ravenna
Maria Grazia Maioli
già funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Bologna, Italia

I mosaici del complesso pluristratificato di via d’Azeglio a Ravenna presentano problematiche tipologiche e cronologiche, dato che al momento
non è stato ancora possibile procedere allo studio delle superfici musive congiuntemente ai materiali delle stratigrafierelative; la stanza 15 è
particolarmente interessante, dato il suo collegamento alla struttura a
suo tempo interpretata come un possibile protobattistero e al mosaico
del cd. Buon Pastore; in questa sede si presenta la tipologia della pavimentazione musiva, complessa e multiforme, e le possibili ricostruzioni
dell’ emblema centrale, frammentario, in funzione anche della lettura
dell’insieme della struttura e della sua datazione.
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Vetustissima musiva Ravenna:
il valore del restauro nello sviluppo delle conoscenze attuali
Claudia Tedeschi

Restauratrice, Italia
Gli interventi di restauro eseguiti sui mosaici in questi ultimi anni hanno continuato a garantire la conservazione di uno dei patrimoni musivi
più celebri al mondo. L’ammirazione per questo nutrito corpus musivo
è incrementata sempre di più grazie alla visione critica generata dalle
diverse campagne di restauro che hanno caratterizzato con incisività la
storia degli interventi di questi ultimi centocinquanta anni. La disciplina
del restauro, intesa come momento di profonda analisi e conoscenza
dell’opera d’arte, ha dato nel caso ravennate un efficace contributo all’esegesi della tecnica musiva in tutti i suoi molteplici aspetti, raccontando, al tempo stesso, un’appassionante vicenda artistica all’interno della
quale, in una certa misura, le comunità di riferimento hanno partecipato
attivamente con grande senso di appartenenza attraverso le operazioni
di tutela e valorizzazione.
Senza dubbio al restauro si deve lo stato delle conoscenze attuali: le
tecniche di costruzione, i materiali e il loro impiego, i meccanismi di
deterioramento, la lettura iconografica tradizionale e le sue correzioni
apportate nel tempo. Inoltre, la fervente attività di conservazione svolta
negli anni fino ai giorni nostri ha generato una Storia dei Restauri che
narra filosofie cicliche e non diacroniche facendo trapelare personalità,
abilità e intelligenze che riemergono dai carteggi rimasti e dall’operato
stesso dei protagonisti.
L’analisi critica del valore che ha rivestito il restauro nei mosaici ravennati, sia nel passato che nel presente, costituirà l’oggetto delle nostre
riflessioni: sarà interessante evidenziare le corrispondenze fra le tecniche utilizzate e i risultati ottenuti analizzando le diverse campagne di
intervento, rilevando eventuali punti deboli dei processi operativi, promuovendo specifici atteggiamenti tecnici insieme all’individuazione di
nuovi obiettivi della ricerca.
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I Lavori di manutenzione in corso sui mosaici in situ della
villa romana di di Rabaçal

Un esperimento di aiuto nazionale, internazionale e intergenerazionale
nell’ambito del Volontariato

Miguel Pessoa

Director, Museu monográfico e Ruínas de Conimbriga, Portogallo
Dopo 30 anni di Lavori Archeologici nella Villa romana di Rabaçal,
resi possibili grazie all’aiuto nazionale, internazionale e intergenerazionale nell’ambito del Volontariato, si può ora fare un bilancio dei
diversi studi multidisciplinari condotti con l’obiettivo primario di conoscere, proteggere, conservare e esporre questo patrimonio alla
popolazione locale, agli esperti e al pubblico. Dal 1984 si è sviluppata una coscienza della necessità di preservare questo patrimonio
archeologico. La situazione di equilibrio assicurata dall’interramento
durante vari secoli fu interrotta al momento delle scoperte, con l’esposizione agli agenti atmosferici che contribuiscono al suo degrado.
Nel 2001 è stato elaborato un Piano di Salvaguardia, con la collaborazione di archeologi, museologi, antropologi, geologi, tecnici di
conservazione e restauro, biologi e membri della popolazione, collo
scopo di provvedere ad una buona protezione, manutenzione, conservazione e restauro di questo monumento. Ci preoccupa, in particolare, la manutenzione dei pavimenti musivi conservati in situ nella
pars urbana, che sono stati protetti provvisoriamente con uno strato
di sabbia.
Il Piano di Salvaguardia 2007-2017 riserva speciale attenzione ai
mosaici nel Componente 1.a - “Copertura dei mosaici della pars urbana”; Componente 2.a - “Conservazione e restauro della pars urbana/mosaici”; Componente 2.b - “Decalco e disegno dei mosaici/
Corpus Internazionale”; Componente 3.f - “Manuale di funzionamento, manutenzione e sicurezza” e Componente 4 - “Campagne archeologiche del 2007 dal 2017”. Questi componenti, coincidono in uno
obiettivo comune di contribuire alla conservazione, manutenzione e
esposizione dei pavimenti in situ. Per concretizzare quest’obiettivo,
è stata fondamentale la collaborazione di una equipe intergenerazionale, nazionale e internazionale, di volontari che cooperano nella
manutenzione di questi pavimenti tramite interventi di emergenza,
nello scopo di stabilire il minimo di perdite. Allo stesso scopo, è stata
fondamentale la collaborazione di tecnici dalla Scuola per il Restauro
del Mosaico di Ravenna e dall’Istituto di Pietre Dure di Firenze, Italia,
dall’Atelier de Conservation des Mosaïques du Musée d’Avenches,
Svizzera, e l’appoggio della Municipalità di Penela; dall’ Associação
de Amigos da Villa Romana di Rabaçal; dalla Fundação Calouste
Gulbenkian; dal World Monuments Fund; dall’Instituto de Investigação Científica Tropical; dal Departamento de Ciências da Terra
da Universidade de Coimbra; dall’União de Juntas de Freguesia
de S. Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal; dall’Instituto Português da
Juventude e da Rede Portuguesa de Museus – Direcção Geral do
Património Cultural, e anche da altre persone e istituzioni a livello
locale, regionale, nazionale e internazionale.
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Il restauro della fontana Ardea Purpurea
Michele Pagani

Restauratore, Etra Lugo, Italia

Maria Lucia Rocchi

Restauratrice, Etra Lugo, Italia

Luciana Notturni

Restauratrice, Italia
Ardea Purpurea è una fontana monumentale in mosaico, ideata e realizzata a Beirut in Libano dal maestro ravennate Marco Bravura.
L’ispirazione configurata durante il Ravenna Festival 1999 in occasione dell’evento Le Vie dell’Amicizia, ha spinto il mosaicista a dar vita a
questa opera, duplicata in seguito nella nostra città nel 2004, al fine di
illuminare di mosaico e riempire di simboli Piazza della Resistenza.
La scultura, che utilizza un ulteriore nome identificativo dell’Araba Fenice, come l’uccello sacro egiziano dalle cui ceneri risorge la vita, diventa
acqua della rinascita, emblema civico di resurrezione e ricostruzione. La
sua forma evoca il profilo di lunghe ali che si torcono a spirale o richiama
quella del DNA formula di vita di ogni essere; lo spazio vuoto, suggerendo la sagoma del numero otto, diviene metafora dell’infinito.
Bravura utilizza motivi ornamentali geometrici e simboli arcaici appartenuti a vari popoli e riporta in quattro antiche lingue le parole Verità,
Libertà, Virtù e Conoscenza. Nella parte inferiore la fontana è composta
da materiali grossolani, pesanti e poco pregiati, man mano che si sale
verso il cielo invece, gli elementi del rivestimento si fanno più leggeri,
preziosi ed i simboli più astratti.
L’intervento conservativo della fontana, effettuato nell’estate del 2013,
ha offerto una riflessione sulle problematiche specifiche teoriche e pratiche che si pongono nel restauro di opere d’arte contemporanee che
per tecniche di esecuzione e materiali utilizzati richiedono soluzioni diverse rispetto a quelle applicate nella conservazione di opere “antiche”.
Vari fattori di degrado, prevalentemente costitutivi, hanno influito sullo
stato di conservazione: la superficie musiva complessa, ossia formata
da materiali eterogenei (marmi, pietre calcaree, elementi in cotto, ceramiche invetriate, smalti in vetro o a foglia d’oro e d’argento), è stata
stesa su una malta di allettamento cementizia, percorsa da infiltrazioni
d’acqua corrente e danneggiata da movimenti e oscillazioni della struttura portante, realizzata in vetroresina.
Gli agenti atmosferici hanno causato altre condizioni di deterioramento
del monumento.
Il restauro di Ardea Purpurea, condotto dalla mosaicista Luciana Notturni e dalla società di conservazione di Beni culturali Etra, dimostra
che concetto di manutenzione sta entrando a far parte del patrimonio
culturale della pubblica amministrazione.
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Corrado Ricci e le “Tavole storiche dei mosaici di Ravenna”
(1930 - 1937)
Massimiliano David

Docente, Università degli Studi di Bologna, Italia
Lo studio e la tutela del patrimonio musivo ravennate fu una delle principali preoccupazioni di Corrado Ricci (1858-1934), dalla costituzione
della Soprintendenza nel 1897 al lungo periodo alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti sino alla fine della sua vita operosa con
la monumentale impresa delle “Tavole storiche dei mosaici di Ravenna”, avviata nel 1930 e conclusa, postuma, nel 1937. Opera della piena
maturità, le “Tavole” sono state unanimemente riconosciute dalla critica
come una pietra miliare nella storia degli studi, un monumento in sé difficilmente superabile, come testimoniano le parziali ristampe e la mostra
ravennate del 2008.
Le “Tavole” vennero pubblicate dal Regio Istituto di Archeologia e Storia
dell’arte, fondato dallo stesso Ricci nel 1919, nella collana dei “Monumenti”. Esse sono, come è noto, formate da otto fascicoli di testo di
lunghezza variabile (per un numero complessivo di ben 564 pagine) e
da una serie di 75 tavole di grandi dimensioni, con un complesso montaggio di materiali fotografici e con un formidabile corredo di disegni realizzati dai fedeli collaboratori Alessandro Azzaroni e Giuseppe Zampiga
(scomparso nello stesso anno di Ricci).
Al di là però delle frequenti e obbligate citazioni, e dei lusinghieri riconoscimenti critici, è forse mancato lo sforzo di leggere più in profondità la
genesi e la natura dell’opera, cercando di superare le lacune documentarie con un allargamento dello sguardo comparativo. Emerge ad esempio una singolare consonanza con una grande opera di poco anteriore,
confrontabile anche dal punto di vista editoriale (Ricci fu uno dei grandi
rinnovatori dell’editoria d’arte in Italia e il curatore dell’edizione italiana
del manuale di Anton Springer), e cioè i grandi repertori che Joseph
Wilpert (1857-1944) aveva dedicato alle pitture delle catacombe (Die
Katakombengemälde und ihre alten Copien, 1891; Die Malereien der
Katakomben Roms, 1903) a I sarcofagi cristiani antichi (1929) e soprattutto a Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten
vom iv. bis xiii. Jahrhundert (1916), accompagnato dall’eccezionale serie di acquerelli riprodotti a colori.
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Il profilo conservativo dei siti archeologici attraverso la
scheda di autovalutaizone
Ermanno Carbonara

Restauratore, Consulente scientifico del CIDM, Ravenna, Italia
Nell’ambito del progetto European Project EX.PO.AUS (EXtension of
POtentiality of UNESCO Sites), il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico del MAR di Ravenna ha sviluppato una scheda di
auto valutazione finalizzata all’inquadramento dei rivestimenti architettonici (parietali e pavimentali) presenti in un sito archeologico, secondo
un ordine basato sulle priorità conservative.
La scheda è concepita come uno strumento finalizzato a fornire informazioni per la pianificazione delle attività di restauro in fase di progettazione degli interventi. La base di calcolo della scheda è determinata dal
rapporto percentuale fra l’area del rivestimento e le “aree critiche” dello
stesso, ulteriormente rettificato da specifici indici di incidenza derivanti
dalla tipologia del rivestimento e dalle azioni di protezione e mantenimento sul bene. Saranno presentati esempi di impiego della scheda in
alcune aree archeologiche molto diverse fra loro sotto il profilo dei presidi conservativi e delle prerogative identificative dei manufatti.
Si illustreranno inoltre le modalità di impiego e gli obiettivi futuri del progetto.

Il patrimonio musivo di Iasos (Turchia):
frammenti di una storia da conservare
Fede Berti

Archeologa, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna, Italia
Il gruppo di pavimenti a ciottoli, a mosaico, in opus sectile di Iasos si colloca in un arco temporale che va dal IV secolo a. C. all’età giustinianea.
Espressione di tendenze tecnico-decorative al servizio dell’architettura,
anch’esso riflette -periodo per periodo- le capacità economiche della
comunità, nelle sue diverse componenti.
La conservazione risulta particolarmente complessa: per alcuni dei pavimenti in situ si richiederebbero lavori di copertura (un ambito, questo,
nel quale si annoverano interventi anche recenti), tutti esigerebbero appropriate forme di manutenzione che, per difficoltà di carattere logistico
e normativo, la Missione Archeologica Italiana titolare della concessione
di scavo può garantire soltanto durante la sua presenza.
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L’area archeologica di via IV novembre a Sarsina:
spunti di riflessione per una musealizzazione in situ
Chiara Guarnieri

Archeologa, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna, Italia

Mauro Ricci

Restauratore, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia
Romagna, Italia

Enrico Bertazzoli

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, Italia

Cristina Leoni

Restauratore, In Opera srl, Faenza, Italia
Un recente scavo archeologico realizzato nel centro storico di Sarsina
(FC) ha consentito di acquisire una serie di nuovi dati circa l’aspetto e
l’evoluzione di questa zona centrale della città dall’età romana tardo
repubblicana fino al XVI secolo, restituendo una sequenza stratigrafica di notevole interesse sia per la complessità che per l’attendibilità
cronologica dei dati.
Per questo motivo si è giunti alla decisione, già in corso di scavo, di
rendere visibili in situ buona parte delle strutture venute in luce, nonostante le notevoli problematiche di ordine conservativo date, tra le altre,
dalla presenza di acqua di risalita e dalla decoesione delle strutture. Si
è inoltre optato per lasciare nella giacitura originale i lacerti di mosaici
venuti in luce.
L'intervento intende presentare le problematiche incontrate nella
musealizzazione, presentando il percorso metodologico d'intervento, passato attraverso una serie di monitoraggi ed analisi ambientali
e alle conseguenti soluzioni che si sono adottate, tuttora in corso di
valutazione.

<

notes

Mosaic from the the thermae of Avgusta Traiana
Reneta Karamanova

Restorer, Regional museum of history, Bulgaria
The central part of Stara Zagora (Bulgaria) is located over the ruins of
the ancient city Augusta Traiana, founded by the Roman Emperor Marcus Ulpius Trajan (98-117). The city has an area of 500 acres, making
it one of the biggest ancient cities. The forum complex of the city was
discovered in 1968 during construction of a new building. Studies of the
complex are made by D. Nikolov and D. Yankov. The City Baths are
located in the northern part of the forum and were constructed in II-III
century. This is one of the best preserved and largest Roman baths in
the Bulgarian lands (6,5 acres). During the studies in the 70s fragments
of mosaics were discovered in the eastern part of the vestibule.
In the spring of 2013, archaeologists revealed another part of the floor
mosaic located in the vestibule of the baths. In the summer of 2013 300
m2 of floor mosaics in technique opus tesselatum were excavated. The
decoration consists of geometrical and floral elements. The composition
is divided into several parts. The central composition is made up of a
repeating element type “four-rosette”. It is followed by internal frieze running around the central part type “meander”, alternating with square and
outer frieze consists of separate fields with different decorations: “pelts”,
“scale ornament”, “Solomon’s knot”, plant , basket fruit, etc.
The conducted work includes excavation of the mosaic, creating
graphics and photo documentation, diagnostic of the condition of the
mosaic, cleaning the surface and creating a plan for in situ conservation.
At the end of the year, the mosaic was reburied under layers of geotextile, sand and soil.
During the excavation of the mosaic the team found preserved part of
the murals in the room in one of the exedra. The numerous marble details and glass tesserae which were found are also evidence of the rich
decoration of the vestibule wall.
The condition of the mosaic, tesserae and preparatory layers is described in details. Despite the existing destructions the condition of the mosaic is good and the devastations are not large. The mosaic located in
the baths is one of the largest mosaics studied until now in territory of
Bulgaria.
In 2014 the excavation to the north and west will be completed in order
to uncover the entire area of the mosaic and create a protective structure and in situ conservation of the mosaic.
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Collection of the mosaics on archeological site
Feliks Romulijana
Marijana Protic

Nemanja Smiciklas
Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, Belgrade,
Serbia
Romuliana mosaics are one of the most beautiful ancient mosaics on
the territory of Serbia. During many years of research at the site it has
been discovered over 500m2 of floor mosaics, which are mostly conserved in the period of the 70s and 80s of the last century.
After the conservation and restoration treatments mosaics were covered with a layer of sand and some fragments are only sporadically opened to be presented to the public.
Over time, some of the work documentation and research is lost. During
2013 all the mosaics were opened to record their current situation and
create a new detailed documentation and plan their eventual reconservation and presentation.
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Il restauro dei pavimenti musivi della villa romana di Silin
(Leptis Magna- Libia):
dal pronto intervento al piano di conservazione programmata
Barbara Davidde Petriaggi, Carla D’Angelo, Daniela Gennari,
Vincenzo Angeletti Latini

Archeologi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro,
Roma, Italia

Adel El-Turki

Department of Antiquities of Libya, Tripoli, Libia
La villa di Silin rappresenta uno degli esempi più interessanti fra le ville
marittime di età romana presenti lungo la costa di Leptis Magna. L’articolato complesso architettonico conserva, infatti, un ricco apparato
decorativo musivo e parietale, in alcuni casi di eccezionale finezza. La
sua posizione di fronte al mare e gli interventi conservativi non sempre
all’avanguardia che sono stati eseguiti alla fine degli anni settanta del
novecento, poco dopo la sua scoperta, hanno contribuito a mettere rischio l’integrità della villa.
Per questo motivo nel 2012 il Department of Antiquities of Libya, l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e l’Università degli
Studi di Roma Tre (da anni impegnata con l’attività della sua Missione
Archeologica nello studio del sito e con puntuali interventi conservativi)
hanno firmato una convenzione che vede le tre Istituzioni impegnate
nell’attività di studio e restauro della Villa. Al gruppo di lavoro si sono
aggiunti anche l’Università di Ferrara (Facoltà di Architettura) per lo studio del degrado strutturale architettonico e per il progetto delle nuove
coperture e il CISTeC dell’Università Sapienza di Roma per la sperimentazione di nuovi materiali per il restauro dei pavimenti musivi in passato
staccati e ricollocati su cemento armato.
La relazione, presenta sinteticamente il piano di conservazione dell’intero complesso redatto dall’ISCR e finanziato dal MIBACT e si sofferma
in particolare sugli studi e le analisi condotte sui pavimenti musivi e i
sectilia della villa. Vengono descritti lo stato di conservazione, i fattori di
rischio ambientale, antropico e gli interventi di restauro eseguiti in passato con materiali non idonei, che hanno portato alle attuali condizioni
di degrado.
Il contributo illustrerà gli interventi di conservazione realizzati fino ad
oggi e l’attività di formazione che nel contempo è stata avviata per il
personale tecnico del DoA.
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Roman Mosaic from Emona to the Present Day
(NUK II, Insula XIII, Room 8)
Katarina Zagar

Restorer, Restoration and Artistic Creation, Proprietorship, Slovenia

Martina Lesar Kikelj

Conservator-Restorer, Institute fot the Protection of Cultural Heritage
of Slovenia, Restoration Centre, Slovenia
The mosaic was first discovered in 1912 in the so-called room 8 of insula XIII of
the Roman city Emona. After the excavation at the beginning of the 20th century, the mosaic was covered with soil but was then, during rescue excavations
between 1996 and 1998 once more uncovered and lifted piece by piece along
with its remains of the initial ancient mortar. The excavation revealed a crossroads of two Emona roads and four apartment houses. The mosaic represents a
carpet with a central panel bordered by a white and a black band. The central
panel shows a diagonal grid of serrated black/red/white filets (square size of 69
cm) with geometric red/black rosettes in the squares. The nearest similar mosaics were discovered in Aquileia and Poreč (Parentium), where they cover the
floors of the early-Christian hall. Experts believe that the large, mosaic-covered
space in insula XIII was also a hall – that is, aula ecclesiae or aula primitive –,
used quite formally by the Christian community for its assemblies.
Conservation and Restoration
In January 2013 the Restoration Centre ZVKDS in cooperation with the Museum and Galleries of Ljubljana began an extensive and demanding task: conservation and restoration of over a 1,600-year-old mosaic from the Roman city
of Emona, measuring approximately 20 square metres. Concurrently conservation and restoration work took place also on the wall paintings and floor. The
drive behind this operation lay in the long-planned and anticipated exhibition
commemorating the 2000th anniversary of Emona. After the discovery at the
end of the 1990s, the mosaic underwent thorough documentation. In addition
to measuring and photo documentation, the entire mosaic and individual tiles
were also drawn with appropriate shade onto a plastic film. This was later cut
to the size of individual fragments. After the mosaic fragments were lifted, its
edges were ‘hemmed’ with inappropriate cement mortar, temporarily protected
and stored onto wooden panels. As such the mosaic awaited the conservation
and restoration which will be successfully completed in May 2014.
Because the whole mosaic was to be displayed in a museum, we devoted
special attention to the appropriate support that will ensure lightness, compatibility and reversibility, as well as easy handling whilst carrying and assembling
the restored fragments. For that very reason we worked together with the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute to develop lightweight
mortars based on natural hydraulic lime, and as a result the stone aggregate
was in totality replaced with the lightweight aggregate - recycled glass.
The mosaic, the wall paintings and the floor are currently being prepared for the
exhibition that opens at the end of May 2014 in the City Museum of Ljubljana.
Our wish nevertheless is that the exhibits would find a home in the planned new
building of the National and University Library of Ljubljana, in climatically suitable and secure conditions, and form part of the representative art furnishings of
the new Slovene centre of learning.

<

notes

Questioni di conservazione e di restauro dei mosaici in
Macedonia
Giuseppe Maino

Docente, Università di Lettere e Beni Culturali, sede di Ravenna, Italia
In questo lavoro presento le iniziative in corso in Macedonia, svolte in
collaborazione con l’Euro-Balkan University di Skopje, il Ministero della
Cultura, l’Ambasciata Italiana ed il Comune di Ravenna, per promuovere attività di ricerca, conservazione e restauro del patrimonio culturale
nazionale ed in particolare delle decorazioni musive.
L’obiettivo principale è la realizzazione di un centro per la conoscenza,
la documentazione, la conservazione e la valorizzazione del mosaico;
ad esso si affiancherà una attività di didattica e di formazione di operatori nel settore e di convegni internazionali, fra i quali la seconda edizione del simposio Days of Justinian I che si svolgerà a Skopje dal 26
al 27 settembre 2014, con una speciale sessione tematica dedicata a
“Samuel’s State and Byzantium: History, Legend, Tradition, Heritage”.
Infine, saranno illustrate alcune applicazioni di restauro virtuale ai mosaici macedoni, con particolare attenzione alle metodologie utilizzate,
nonché all’introduzione di tecnologie innovative per l’acquisizione di immagini digitali ad alta risoluzione e la redazione di schede catalografiche in situ.
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Chiesa di Santa Maria a Pomposa: restauri delle pitture murali delle navate laterali
Antonella Ranaldi

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province
di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, Italia

Franco Faranda

Direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna, Italia

Keoma Ambrogio, Gabriele Pivari

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province
di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, Italia
Il contributo proposto intende illustrare i progressivi sviluppi del cantiere
di restauro delle pitture murali delle navate laterali della chiesa di Pomposa, che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna ha avviato dal 2010, attraverso differenti fasi di finanziamento.
Le navate laterali della chiesa dell’Abbazia di Pomposa presentano un
apparato decorativo piuttosto stratificato, rispetto a quanto è possibile rilevare nelle pareti della ben più nota navata centrale. Eppure, non
sono state oggetto nel corso del Novecento di particolari studi o approfondimenti critici. Dal punto di vista conservativo, avendo subito un importante intervento di restauro solo nel 1955, le decorazioni presentano
ad oggi un preoccupante stato di degrado, in particolare per quanto
riguarda la parete settentrionale, connesso a fenomeni di distacco, efflorescenze saline, depositi superficiali ed incongrui interventi di reintegrazione con malte cementizie.
A partire da un primo cantiere pilota nel 2010, durante il quale sono state approfondite le conoscenze dirette dei materiali e delle forme di degrado e individuate le corrette tipologie di intervento è i relativi costi, si è
proseguito il restauro con un secondo cantiere nel 2012 e con un terzo
in questo anno completando le prime 3 campate della navata sinistra.
La possibilità di operare sulla prima campata ha offerto l’occasione di
approfondire la conoscenza e gli studi stilistico-iconografici sugli antichi
affreschi del primo nartece, inglobato nelle prime due campate della
chiesa del XI secolo, quali testimonianze di grande interesse della pittura murale del IX secolo e di un programma iconografico connesso
all’adesione al papato dell’Abbazia pomposiana.
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Detachment - simple flexible support
Rado Zoubek

Institute fot the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Restoration
Centre, Slovenia
On the very rare occasion when we are faced with the problem of detaching wall paintings, a restorer´s ingenuity and skill are often needed.
The careful planning of every step in this very demanding procedure can
be of great help during the execution.
It is especially important and critical to establish a strong connection
between the paint layer and the layered facing media. But even the best
facing is useless without a good flexible support, which works to prevent
additional damage to the paint layer during the process of detachment.
Inappropriate and insufficient flexibility of the attached facing during detachment can manifest as broken and raised plaster. Such damage is
very difficult to repair later on.
A simple construction that is attached to the facing of the wall painting,
which can be of great assistance for every restorer in the field, especially when simplicity and low cost are the main focus, will be presented.
We will demonstrate how the idea for additional flexible support was formed with a few examples. This support technique does not require any
special tool or material, indeed, everything is accessible in an ordinary
hardware shop. The step-by-step procedure will be shown in a video,
which will be included in the Powerpoint presentation.

<

notes

Una scoperta inattesa: gli affreschi di Bascio. Dal ritrovamento al restauro. Metodo e conoscenza
Annalisa Conforti, Marco Musmeci

Architetti, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le
Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, Italia
Con il presente contributo si vuole portare a conoscenza del ritrovamento del ciclo pittorico murale nella chiesa di San Lorenzo a Bascio di
Pennabilli (Rimini).
La piccola chiesa, databile al IX secolo, è situata all’interno di un aggregato storico, costituente in origine uno dei borghi-castelli difensivi
del feudo dei conti Carpegna. Prima degli ultimi interventi la chiesa, ad
unica navata, scandita da archi e da due cappelle laterali, si mostrava
in una veste decorativa novecentesca. Il presbiterio è enfatizzato da
un arco trionfale, la cui volta presenta una pittura a tempera con motivi
geometrici e figurativi. In linea con l’ambito geografico del Montefeltro
ed altri esempi coevi, la zona presbiteriale, della tipologia a scarsella, è
dimensionalmente ridotta rispetto alla larghezza della navata: la parete
di fondo misura 4,4 metri contro i 6,25 dell’ampiezza della navata.
Nel 2011, a completamento degli interventi di restauro e di consolidamento della struttura ecclesiastica, avviati nel 2002, la proprietà (la Diocesi di San Marino-Montefeltro) ha espresso la volontà di eseguire una
nuova tinteggiatura degli interni. Preliminarmente ai lavori è stata quindi
condotta un’accurata campagna di saggi stratigrafici, da cui sono emerse tracce di un affresco parietale nell’abside e diversi strati di pitture sovrapposte nelle pareti laterali. Il soggetto dell’affresco (delle dimensioni
di circa dodici mq), rinvenuto dopo le attente operazioni di restauro,
raffigura la Pietà nella tipologia del Vesperbild di area germanica, ai cui
lati sono rappresentati San Michele Arcangelo e San Lorenzo Martire.
La scena si svolge in un paesaggio animato dalla conformazione che
rimanda alla morfologia del Montefeltro, dominato da una città fortificata. Gli elementi stilistici fanno datare l’opera pittorica tra la fine del
quattrocento e gli inizi del cinquecento: l’ambito culturale, cui si può far
afferire l’affresco, echeggia la scuola del Perugino ed in particolare si
riconoscono gli elementi che lo assegnerebbero alla Bottega riminese
dei Coda. Al momento, per ragioni puramente economiche, è stato restaurato solo il grande affresco e i lacerti pittorici della zona absidale; restano ancora da indagare, sia dal punto di vista materico che attributivo,
le tracce emerse durante i saggi nel resto della chiesa. Dalla molteplicità
degli strati già individuati si intuisce che si dovranno affrontare scelte di
carattere critico-metodologico a completamento del restauro.
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Terremoti e affreschi ritrovati:
casi emblematici in area abruzzese.
Aldo Giorgio Pezzi

Architetto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di
Ravenna, Italia

Claudio Varagnoli

Docente, Facoltà di Architettura di Pescara – Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Italia
Il sisma, per quanto evento drammatico, ha sempre costituito un’occasione per approfondire la conoscenza delle fabbriche antiche, consentendo in vari casi di riportare alla luce opere d’arte nascoste dai tanti
riattamenti occorsi agli impianti originari degli edifici.
In Abruzzo in particolare, dove la frequenza e l’intensità dei terremoti è stata talmente alta da determinare fortemente la veste decorativa
successiva dei monumenti, a partire dall’intensa stagione di rifacimenti
barocchi interni alle chiese successiva ai sismi del 1703 e 1706.
Il contributo dà conto dei casi abruzzesi più significativi di rimessa in
luce e successivo recupero di superfici decorate presenti in fabbriche
civile e religiose, dagli interventi di restauro successivi al sisma marsicano del 1915 - attuati in particolare per opera dell’allora Soprintendente ai
Monumenti Antonio Muñoz - fino alle recenti scoperte effettuate all’indomani del terremoto dell’Aquila del 2009, che ha consentito la scoperta,
a titolo di esempio, di affreschi del XIV e XV secolo nella parrocchiale di
Onna e di San Biagio ad Amiternum (Aq) e di notevoli cicli pittorici nel
settecentesco palazzo Ricci a Capitignano (Aq).
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Le storie di Galla Placidia di Francesco Longhi:
una committenza fra Bologna e Ravenna
Serena Simoni

Storica dell’arte, Italia
L’intervento verte su due affreschi provenienti dalla chiesa ravennate di
San Giovanni Evangelista, datati 1568 e firmati da Francesco Longhi. I
due dipinti furono commissionati dall’abate bolognese Teseo Aldrovandi, fratello del famoso naturalista Ulisse: presente a Ravenna dal 1564
al 1571, fu perno di un circolo di personalità e intellettuali che in quel
periodo si muovevano fra le due città emiliano-romagnole.
L’abate restaurò la chiesa da poco ricevuta in commenda e commissionò
a Francesco, figlio del più celebre Luca Longhi, alcuni affreschi incentrati sulla figura dell’imperatrice Galla Placidia, raffigurata negli episodi
del suo scampato naufragio nel viaggio verso Ravenna e dell’apparizione miracolosa della chiesa a lui intitolata.
Le due opere nascono in un contesto di riferimenti all’attività pittoirca di
Luca Longhi, ma citano anche le iconografie diffuse dalle Symbolicarum
Quaestiones di Achille Bocchi (1555), animatore di un circolo di intellettuali a Bologna, frequentato anche dai due fratelli Aldrovandi.
L’affresco con la Visione di Galla Placidia durante la tempesta in mare,
strappato assieme al suo pendant nel 1921 per le celebrazioni del settimo centenario dantesco, è attualmente esposto al Museo d’Arte della
Città di Ravenna nella mostra L’incanto dell’affresco. Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo.
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Stacchi e strappi nel pensiero di Alessandro Conti
Donatella Biagi Maino

Docente, Università di Lettere e Beni Culturali, sede di Ravenna, Italia
Alessandro Conti ha tenuto la prima cattedra di Storia del restauro
dell’Università di Bologna, ed è noto a tutti il contributo portato dal suo
pensiero e dalle sue ricerche all’evoluzione del concetto stesso della
scienza della conservazione.
Recuperare negli scritti la sua opinione in merito agli strappi e agli stacchi degli affreschi dal Settecento al contemporaneo, tenendo conto del
fatto che nel suo testo fondamentale sulla storia e la conservazione
delle opere d’arte egli per primo ha messo in luce positività e rischi di
tali operazioni nel tempo.
È certo opportuno riflettere sul pensiero di chi ha saputo con severità
e coscienza critica riflettere sulle motivazioni e i risultati di operatività
conservative per poter storicizzare le diverse metodologie e apprendere
dagli errori.
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Posters

Iconologia e restauro: Ignazio Sarti, Felice Kibel e il pannello
del Cristo in trono in Sant’Apollinare Nuovo
Giulia Marchioni

Corso di specializzazione annuale presso la Scuola Alti Studi,
Fondazione Collegio San Carlo, Modena, Italia
Il contributo intende fornire un breve ma esaustivo resoconto dei lavori
di restauro che hanno interessato la porzione di mosaico parietale della
basilica di sant’Apollinare Nuovo raffigurante il Cristo in trono circondato
dagli angeli. L’analisi del restauro non prende in esame esclusivamente l’aspetto storico e tecnico degli interventi, ma pone l’accento sulla
questione iconologica dell’immagine rappresentata. Ad oggi, il pannello
musivo presenta la figura del Cristo affiancato da quattro angeli, assiso
su un trono gemmato e vestito di porpora; nella sinistra il Redentore tiene un oggetto appuntito, interpretabile – a mio avviso – come un antico
plettro da lira (come sembra suggerire la somiglianza con i plettri raffigurati in alcune pitture catacombali o sculture raffiguranti Orfeo citaredo).
Si apre così una questione iconologica rilevante, che ripropone il tema
dell’identificazione Cristo-Orfeo, nonché una necessaria riflessione sulla attendibilità dell’immagine che si offre allo sguardo dell’osservatore
moderno: mentre nelle Tavole storiche dei mosaici di Ravenna Corrado
Ricci attribuisce la porzione destra della figura del Cristo alla mano del
restauratore romano Felice Kibel, Giuseppe Gerola mette in evidenza
le differenze che intercorrono fra le Tavole e i disegni realizzati dallo
stesso Kibel, mettendo così in discussione la veridicità del rilevamento
condotto dal Ricci.
Il mio studio prende in esame la figura di Ignazio Sarti, il redattore di cartoni e disegni preparatori, nonché personaggio chiave per la risoluzione
delle problematiche iconografiche. Il criterio di restauro, condiviso da Kibel e da Sarti, che persegue l’obiettivo di conservare la massima fedeltà
all’originale, pone quindi la questione della figura del Cristo e dell’oggetto che egli reca nella mano sinistra: il mio studio cerca di comprendere
se l’accostamento di un simile oggetto alla figura del Redentore in trono
sia frutto di un fraintendimento del restauratore o se questi, tenendo
fede al mosaico originale, abbia restituito – restaurata – l’immagine di
un Cristo-Orfeo, sovrapposizione ancora presente nel VI secolo.
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Sustainable management of the Cultural Heritage
Mosaics of the National Museum:
The victims of political manipulation
Jesenko Hadžihasanović

Archaeologist, Commission to Preserve National Monuments. External
associate for archaeological heritage, Bosnia - Erzegovina
The aim of this essay is to discuss and present political decisions that
led to closure of the National Museum, to present the current state of
mosaics in its possession and to explore the possible outcomes and
solutions of the current situation.
After many years of its legal status being unsolved, National Museum
of Bosnia and Herzegovina was forced to close its doors to public on
4.10.2012. However, closing down the museum didn’t mean the end of
care for exhibits and artefacts by its staff which includes the mosaics
stored there. The staff count was reduced and the musem is only able
to fund shifts for a handful of people. Although severely limited, the museum staff has suceeded in safeguarding the mosaics in the best state
possible.
The National Museum is currently in possesion of mosaics discovered in
period 1878. – 1992. The mosaics can be dated in the Roman period in
Bosnia and Herzegovina (roughly between late I century BC until V century AD). Most of them were found on sites in Hercegovina, while only a
fraction comes from sites in Bosnia. The current display of artefacts and
monuments from Greek and Roman period was organized in the 80s
and was not altered in any major way since then. The fact that these
mosaics are inaccesible to the public is a great loss to economy (tourism), general public, scientists, high school and college students. Such
situation poses the question: are political compromises and manipulations, in a state as complex as Dayton Bosnia and Herzegovina, the way
of deciding the destiny of heritage or should something else be done to
break this stalemate. At the present rate Bosnia and Herzegovina will
definetely lose one of its key institutions, with world wide renown, which
has a potential of drawing a large number of tourists to the country, as
well as an institution that could broadcast a positive message of Bosnia
and Herzegovina to the international community.
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Le tecniche di restauro dei mosaici nella mostra permanente
del Museo Archeologico dell’Istria di Pola
Luana Milotić Bulić

Archaeological Museum of Istria, Pula, Croazia
Il museo archeologico dell’Istria di Pola vanta una storia centenaria,
la sede attuale gli e’ attribuita nel 1930. L’intenzione di questo poster
e’ illustrare le varie tecniche di restauro dei mosaici che riscontriamo
presso la mostra permanente del museo (momentaneamente chiusa ai
visitatori peri il rinnovo della stessa) con le quali si sono scontrati i vari
conservatori/ restauratori in piu’ di un secolo.
I mosaici che ritroviamo nella mostra permanente sono mosaici strappati all’inizio del XX sec., maggiormente dal conservatore dell’epoca Anton Gnirs. Purtroppo, come comunemente accadeva, non sono seguiti
ne da una particolare ne generale documentazione. E’ possibile quindi
dedurre la loro tecnica di strappo e ricollocazione attraverso una storia
generale del restauro dei mosaicio. I mosaici strappati all’epoca quindi
appartengono alla tecnica dello strappo in situ e ricollocamento in letti di
cemento armato. Alcuni di loro (mosaici antichi pavimentali romani delle
ville di Valbandon, di Pola, della Basilica di St. Felicita) , hanno trovato
il loro posto nei pavimenti delle sale della nuova sede del museo aperto
al pubblico nel 1930, dopo esser stati esposti negli anni di intermezzo
tra il loro strappo e ricollocamento permanente nel lapidario, nei sotterranei dell Amfiteatro di Pola, che rappresentava una galleria espositiva
momentanea per l’insufficienza di posto del vecchio museo (dove erano
collocati i mosaici pavimentali della Basilica di St. Maria Formosa, della
villa romana di Barbariga e delle terme di Nesazio). Come gia sopra citato alcuni di loro sono stati collocati nei pavimenti della nuova sede del
museo mentre altri erano nelle sale espositive. Alcuni di loro agli inizi del
XXI sec. hanno subito un rirestauro con tecniche moderne, mentre altri
sono momentaneamente ristrappati dai pavimenti e aspettano l’opera
di restauro.
Il fine di questo poster sarebbe l’elenco e la disposizione di questi mosaici nel lasso di tempo dalla loro scoperta ad oggi con la classificazione
delle tecniche di restauro musivo che li ha accompagnato nel tempo.

<

notes

Emona Insula XVII – Wall and Floor Decoration in Room 1
Rado Zoubek, Jelka Kuret, Maja Gutman

Restorers, Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia,
Restoration Centre, Slovenia

Bernarda Županek

Museum and Galleries of Ljubljana, Slovenia
The 1963 reconstruction and expansion of the northern section of today’s
Zoisova cesta (Zois Road) revealed well-preserved remains of the central
part of Roman house (insula XVII). The probing in the northern side of the
house disclosed up to 1 and a half metre of preserved wall paintings, but
these were at the time covered up again because of financial and time obstacles. In spring 1997, during the 1996 and 1998 re-excavations, the wall
paintings from room 1 were taken off in four parts.
However, low temperatures and moist walls made the dismounting of the
fragments (unsuitably protected during winter 1996-97) exceedingly difficult. Even though we warmed up the fragments intensively and used various adhesives, the adhesion to the surface was insufficient. We tried to
substitute the weakened adhesion to the coloured layer with the weight
of the support. This would in an appropriately tempered and aired space
press down on the fragment and thus prevent any movements or breaking,
and at the same time the adhesive would eventually dry out and hold. For
that reason, every fragment was backed up by a larger board and the space between the uneven fragment surface and the board was sealed with
plaster. The back of the fragment was thinned to 10 cm and the fragment
was then laid down. The fragments were to be stored in a warm and aired
storage and were to undergo further conservation as soon as possible (essentially we should have removed the animal glue used in order to lower
the risk of microbial activity – in particular, mould) but they had had to wait
for conservation for nearly two decades. The ancient floor from the room
was cleaned, stabilized and cut into smaller pieces. It was taken, together
with the wall paintings, to the Restoration Centre storage.
Because of inappropriate storage the wall paintings were in a very bad
condition at the beginning of conservation. The temporary facing was completely loose on some parts, while the gauze was decayed to the point that
it ripped without effort. Because of the bad condition of the wall painting or
the facing, we were not able to thin its back. For that reason we first had
to reinforce the back of the painting and do a new facing after that. After
removing the plaster from the front of the painting, we discovered a completely decayed gauze and different types of mould along the whole surface
(as foretold by Mr Zoubek). The fragments of the paintings and floor are
currently undergoing conservation procedures as they are being prepared
for the exhibition that opens at the end of May 2014 in the City Museum of
Ljubljana.
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The treatment of fresco fragments in the Archaeological
museum of Istria, from 1903 till today
Geni Gobić-Bravar

Archaeological Museum of Istria, Pula, Croazia
The region of Istria, and specially the town of Pula have a long history of
archaeological excavations from the early 19th century. Unfortunately,
the 19th century excavations haven’t been followed by documentation
of small finds, only from the begining of 20th century some documentatios and articles about the findings have been written.
Anyway, what has been mostly documetned are architectural and
scultpural fragments, mosaics and small bronze and ceramics objects.
Not much can be found about fresco surfaces or fragments. But this loss
of data doesn’t mean there were not frescoes, sadly it means not much
attention was paid to frescoes and fresco fragments.
With time the situation hasn’t changed a lot. Till the years 1970 and
1980 not much of attention, both form archaeologist, historics and restorers, was given to fresco fragments. Then, by the love of one restorer
working at the Archaeological museum of Istria, some frgaments were
carefully cleaned and small reconstructions were tried.
Then again for a long time no interest to frescoes was shown. It was a
good fortune if fresco fragments from archaeological sites were brought
to be stored in the museum.
About 10 years ago the restoration department gave great interest to
the restoration and visual reconstruction of fresco fragments after a great number of fragments were found during archaeological excavations.
The efforts are slow to catch by the archeological department, but slowely more and more archaeologists see how the data restorers can find
from fresco fragments can be of great interest to a better understanding
of a site.
Through the paper lot of archaeological sites where fresco fragments
have been found will be presented and the efforts of restorers of the
Archaeological museum of Istria to find an optimal way of cleaning and
consolidating them as well as reconstructing how they must have looked
while whole.
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Pulitura, consolidamento e presentazione di intonaci e affreschi dell sito Castropola 40 a Pola
Monika Petrović

Archaeological Museum of Istria, Pula, Croazia
On the site located at Castropola Street 40, rescue archaeological
excavations were carried out on three separate occasions in the period
between 2004 and 2005. It was there that a larger number of fragments
that can best be described as wall and ceiling decorations was unearthed, which served as fill for a later-date medieval ramp.
The construction site, i.e. garden in which the excavations were carried
out, is separated from Castropola Street by a tall wall. In Layer III, at a
depth of 1.40 to 2.60 m, we unearthed a Roman and Late Roman structure containing a fireplace, as well as a medieval ramp that was leant
against the wall remnants, which conducted towards the upper section
of a terrace, i.e. to the foot of the Kaštel hillock.
The oldest fragments probably belong to the middle of the 1st century
AD, i.e. to the end of the third style, whereas the youngest ones are from
the 3rd century.
First presented in situ ancient mortar walls and hearth, and a presentation of fragments of ceiling and wall of ancient frescoes through restoration and documentation.

Sustainable management of the Cultural Heritage of Bosnia
and Herzegovina
Milka Grujić

Commission to Preserve National Monuments, Bosnia - Erzegovina
This section describes the values of cultural heritage Bosnia and Herzegovina with cultural and environmental information and interests.
The characteristics of the Bosnia and Herzegovina region are exceptional richness, diversity and a cultural and historical multilevel monument
stock, due to various civilisation influences and contributions.
Chronologically, a cultural history of Bosnia and Herzegovina can be
divided on: prehistory, Illyrian period, Roman Empire, pre-Ottoman period, Ottoman rule, period of Austro-Hungarian rule, period between two
world wars and period after the second world war.
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Storia e documentazione. Jacopo Avanzi, Mariano Mancini e
gli affreschi del Castello di Montefiore Conca (Rimini).
Una riflessione metodologica a cent’anni di distanza.
Marco Musmeci

Architetto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna, Italia
Nell‘Archivio disegni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna è conservata un’opera di Mariano Mancini del
1916, che illustra una parete affrescata del Castello di Montefiore Conca (Rimini).
Mariano Mancini (1862–1928) delineò ad acquarello e con particolare
accuratezza, quello che all’epoca si considerava un capolavoro della
pittura medioevale e che per diversi motivi, pur constatando il progredire
del suo degrado, non si reputò corretto staccarlo dal contesto originario,
ma di doverlo comunque documentare nel migliore dei modi possibili.
L’opera che vi è rappresentata è una delle più importanti di un artista di
grande valore, che solo da pochi anni Daniele Benati, ha definitivamente individuato nel bolognese Jacopo Avanzi (seconda metà XIV sec.
–1421). Il soggetto raffigurato è un cavaliere entro una nicchia e sopra
di esso, una scena di battaglia. Era associato alle restanti pareti (altre
scene di battaglia) e al soffitto (personaggi dell’Antichità) e nell’insieme,
costituiva un ciclo pittorico di rara preziosità: datato al 1348, è la prima
testimonianza di committenza malatestiana a soggetto profano.
Come ha riconosciuto Cetty Muscolino, a proposito dell’elaborato del
Mancini “Quest’opera di grande interesse si inserisce in quel particolare
momento culturale in cui si viene definendo una moderna concezione
del restauro, basato su un rigoroso approccio filologico, grazie anche al
notevole impulso dato da Corrado Ricci”.
Proprio per l’importanza del ciclo pittorico e della testimonianza portata dal disegno del Mancini, attraverso l’intervento che si propone, si
vuole porre attenzione sulle singole opere artistiche (l’originale murale
e la sua copia), ripercorrendo la loro storia attraverso la documentazione d’archivio e la critica stampata, in modo da porre una riflessione
sulle metodologie usate nel 1916, così da valutare a distanza di quasi
cent’anni, anche la validità e l’attualità delle scelte operate allora.
Nel 1972 quando ormai il degrado era tale da non poter intervenire diversamente, si è proceduto al distacco di alcune porzioni dipinte della
volta e di una parete, successivamente posizionate in un altro ambiente del Castello.

<

notes

Medieval stone monument conservation methods- improper
interventions in bosnia and herzegovina
Mirzah Fočo

Executive officer assistant, Commission to preserve national monuments bosnian and herzegovina, Bosnia - Erzegovina
The mediaeval tombstones known as stećci are unique to Bosnia and Herzegovina and its neighbours. They provide impressive evidence of the growing economic power of Bosnian feudal society in the 14th century, the opening of mines,
increasing urbanization, and the wish of individuals to display their status and
power through the appearance of their tombstones. They are thus of outstanding
historical and considerable cultural value.
The century long neglect and lack of conservation, as well as exposure to the
harsh climate, have resulted in a very poor state of preservation of the tombstones.
They are mainly covered with plant organisms (tall low-growing plants, moss and
lichen. Some of the stećaks have been so eroded by plant organisms that their
shape is hard to determine and some of them are badly damaged (with deep
cracks). Sometimes these conditions made it impossible to determine if there
were any decorations on them.
At the end of the twentieth century and spetially after the war in Bosnia and Herzegovina in order to protect these tombstones, as a symbol of bosnian indenpendence during medieval period, some experts employed in institutions for protection of monuments were take a different measures which include the elimination
of the causes of damage.
Given that these interventions were undertaken without detailed analysis of each
problem individually, such a situation imposed an obligation to draw up a Management Plan compliant with the modern principles of protection, whereby this Plan
would regulate protection measures in harmony with the international protection
principles. Apart from having a task to protect the property from further deterioration, this document aims at ensuring rational managing of the properties and
maintenance of their exceptional values through quality protection programmes,
presentation and development of cultural tourism.
Instead of approaching thorough documenting of the current conditions of the
necropolis and individual tombstones, meaning quality geodetic survey, and preparing technical and photo documentation that would provide for obtaining the
data on modifications to the monument based on regular monitoring, yet the clearing, bleaching, aligning and removing of patina was performed. Despite the fact
that these measures do not correspond to the tombstone monuments protection
standards, certain domestic and foreign experts recommend and apply such measures.
The destruction goes so far as to the usage of strong chemical substances in such
interventions, the application of which represents a potential threat to the archaeological remains, placed under the ground (tombs and findings).
This paper provides a critical review of undertaken measures in Bosnia and Herzegovina.
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Sustainable management of the Cultural Heritage.
Religious tourism in Bosnia and Herzegovina as an
opportunity for neglected heritage
Aida Bičakčić

Art Historian, Commission to Preserve National Monuments of Bosnia and
Herzegovina, Bosnia - Erzegovina
The essay questions the concept of sustainable management of cultural
heritage – is it the last step of the heritage protection or is it the overall
process; existing practices/strategies of sustainable management of the
cultural heritage in B&H and how they were created with the emphases on those created spontaneously according to image of the Bosnian
identity as primarily multi-confessional – religious tourism; heritage that
has been promoted trough religious tourism, identification of the cultural
heritage with potential to be included in this concept and possible design of the program for its sustainable management – case study Lady
of Olovo.
Sustainable management of cultural heritage understands its continuous use that requires necessary changes of its perception – from the
budgetary burden to the inherited product ready for use in the context
of economic strategies, especially within tourism - tourism is economy
sector being of strategic importance for Bosnia and Herzegovina. Practices of sustainable management of cultural heritage in B&H are being
formed spontaneously – mainly depending on the accessibility of the
monument, on the enthusiasm of the local community according to its
capability to be included into already constructed image of the Bosnian
identity. Focus of this image is Bosnian multi-confessional character
making the country possible for development of religious tourism. Large
centers such as Sarajevo and Mostar have been part of the picture for
very long time but it is important to make some space for neglected,
smaller towns „rich“ with cultural heritage.
First step is to identify interesting, on artifacts, buildings and sites based
stories; physical protection of these goods through restoration and conservation projects; establishing open space museum/museum in situ.
This process will be presented through the case study Lady of Olovo –
alter piece kept in Franciscan Monastery in once industrial center in the
Central Bosnia telling the story about the Bosnian tradition of the Mother
Mary sanctuaries, about one of the most important Bosnian artists Gabrijel Jurkić and about the impact of Eugen Savojski’s burst on the life of
Bosnian Catholic population and Sufism in Bosnia.
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