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SANREMO (IM). INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
NELLE VILLE ROMANE DI FOCE E BUSSANA
LUIGI GAMBARO

Nel corso del 2015 si sono definitivamente conclusi i lavori
avviati da tempo nella villa di Foce sulla base di un progetto già
approvato nel 2006 e in parte finanziato fino al 2009; grazie all’intervento congiunto di Soprintendenza e Comune di Sanremo si è
proceduto dapprima alla rimodellazione delle quote interne con la
finalità di ovviare all’annoso problema del ristagno delle acque
meteoriche e superficiali in prossimità dei ruderi; utilizzando il
terreno di riporto, formatosi a seguito degli scavi, si è fatto in
modo che grazie alle nuove pendenze l’acqua venisse naturalmente
convogliata verso il vicino rio Foce. Si è quindi anche provveduto
al rifacimento dell’impianto di irrigazione, ormai vetusto ed inservibile, e alla risistemazione del tappeto erboso nella vasta area
esterna ai ruderi.
A completamento degli interventi è stato realizzato un percorso interno di visita, che partendo dal cancello pedonale ad ovest si
snodasse mediante una pavimentazione accessibile anche ai disabili tutto intorno al perimetro dei ruderi; il percorso si conclude a
nord con una passerella metallica sopraelevata che permette l’accesso in sicurezza ai diversi ambienti del balneum e terminante
con uno sporto nel caldarium (fig. 1) Come cartellonistica di sup-

Fig. 1. Sanremo (IM). Villa romana della Foce.
Progetto di sistemazione della villa.

porto didattico-turistico sono stati installati due grandi cartelli
rivolti verso nord e leggibili anche dall’esterno, mentre lungo il
suddetto percorso interno sono stati posizionati altri otto pannelli
di minori dimensioni (fig. 2). Un ulteriore intervento ha previsto
la sistemazione della recinzione che sebbene realizzata nella prima

Fig. 2. Sanremo (IM). Villa romana della Foce. Il progetto di visita realizzato (da est).
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metà degli anni ’90 del secolo scorso era ormai in condizioni di
notevole degrado, al punto da richiederne un parziale rifacimento.
Mentre il Comune di Sanremo ha provveduto a rifare la porzione
sud-occidentale della recinzione ed il cancello di accesso pedonale,
nonché a mettere in sicurezza l’area del bunker, la Soprintendenza
ha sostituito importanti porzioni della cancellata sul lato occidentale e su quello meridionale del complesso archeologico.
È stato anche predisposto un impianto di illuminazione della
villa, per il cui completamento si attende l’acquisto solamente dei
corpi illuminati, mentre non è stato ancora realizzata, sebbene già
prevista dal progetto, un’area di accoglienza per il pubblico, formata da un chiosco con ampia panchina in legno e struttura
ombreggiante in ferro da ricoprire con rampicante.
Un analogo progetto di recupero, predisposto già nel 2007
anche per l’area archeologica di Bussana, non è stato ancora finanziato; tuttavia nel 2015 grazie a fondi ministeriali è stata integralmente ricostruita la recinzione su lato sud con relativo cancello
pedonale di accesso e sono stati riposizionati due grandi pannelli
didattici prospicienti la strada.
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ALBENGA (SV). INTERVENTO CONSERVATIVO SU
DUE ELEMENTI ARCHITETTONICI DEL BATTISTERO
MARTA CONVENTI

Al Museo Diocesano di Albenga nella prima sala dedicata a Nino
Lamboglia sono esposti vari reperti lapidei provenienti dalla Cattedrale di San Michele e dal Battistero: tra questi, due elementi
dell’originario arredo scultoreo del Battistero, luogo in cui erano
collocati fino all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso (FRONDONI
1998; MARCENARO 2014).
Il primo, databile al V secolo, è un pluteo quadrangolare in Pietra
di Finale decorato a motivo geometrico, che doveva far parte della
recinzione della nicchia presbiteriale, e forse inserito nella
scanalatura ancora visibile nel plinto della colonna a destra della
nicchia mosaicata. Il secondo, della metà del VIII secolo, è una
lunetta traforata in Pietra di Finale con il motivo della croce da cui
si sviluppano racemi, che doveva essere impiegata per chiudere la
parte superiore di una porta. Entrambi furono oggetto dei restauri
diretti da D’Andrade all’inizio del secolo scorso: i diversi frammenti che componevano la transenna furono incollati e rinforzati
con inserti metallici e le parti mancanti furono integrate; analogo
intervento subì la lunetta in cui furono inseriti dei rinforzi in ferro
all’interno e una cerchiatura in bronzo sul perimetro (MARCENARO 1987).
Nel 1990 si è reso necessario un ulteriore intervento conservativo
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per l’avanzato degrado dovuto alle precarie condizioni dell’edificio
battesimale, causato dall’altissima umidità di risalita determinata
dall’acqua di falda sottostante. Il restauro è stato condotto dalla
Soprintendenza nell’ambito di un organico programma di intervento su tutti i reperti lapidei tardoantichi e altomedievali del territorio regionale. In quell’occasione i manufatti sono stati sottoposti ad impacchi di seppiolite per la pulizia e ad un trattamento
consolidante, dopodiché sono stati trasferiti presso il Museo
Diocesano (FRONDONI 1994; 2001).
La Pietra di Finale con cui sono realizzati gli arredi è una biocalcarenite particolarmente friabile e poco resistente, la presenza di
sali al suo interno, non solo ha accelerato notevolmente il processo
di decoesione tra i cristalli di calcite, ma ha anche provocato il
forte deterioramento degli elementi metallici del più antico
restauro con il conseguente rigonfiamento, perdita di frammenti
di ferro e pietra, caduta di schegge su tutta la superficie e cavillature sulle aree perimetrali.
L’avanzato stato di degrado dei due elementi ha reso necessario nel
2015 un tempestivo intervento di restauro, finalizzato al consolidamento della struttura e alla stabilizzazione dei processi innescati
dagli elementi metallici. Trasportati in laboratorio, si è eseguita la
pulitura della superficie mediante tamponature di acqua deionizzata e carbonato d’ammonio, con interposizione di carta velina,
per evitare di impregnare troppo la pietra. Alla transenna inoltre
sono stati applicati impacchi di polpa di carta Arbocell impregnata con carbonato d’ammonio per ammorbidire i veli di crosta nera
che offuscavano la superficie. La fase successiva è stata quella del
consolidamento del metallo a vista: prima mediante iniezioni
puntuali di un convertitore di ruggine e, dopo l’essiccazione, di
un polimero acrilico per sigillare ulteriormente il metallo e isolarlo
dagli agenti atmosferici, in particolare dall’umidità. Il bronzo della cerchiatura della lunetta è stato trattato con un protettivo a base
di Benzotriazolo, passivante dei processi di solfatazione. Si è poi
passati all’incollaggio e all’integrazione delle lacune. I frammenti
di pietra recuperati sono stati puliti e incollati con colla epossidica
bicomponente. Nelle lacune si sono eseguite integrazioni con
stucco a base di polvere e frammenti di Pietra di Finale e Polifilla,
integrate cromaticamente con pigmenti naturali e ritoccate in certi punti con acquerello.
Tutta la superficie è stata sottoposta ad un trattamento consolidante in profondità in modo di garantire l’ancoraggio delle parti
deteriorate e la stabilità generale del manufatto. Con l’occasione
del restauro, sulla transenna si è prelevato un campione della
Pietra di Finale originale del manufatto e uno della pietra leggermente rosata impiegata per il restauro del d’Andrade. All’analisi
microscopica risulta che la pietra del restauro deve la sua colorazione all’elevata presenza di ossidi e idrossidi di ferro e si differenza dalla originale per la presenza di silicati. Per poter capire
se si tratti di varietà differente di Pietra di Finale o di un calcare
di altra provenienza sarebbe però necessario effettuarne una
sezione sottile. Un interessante risultato emerso a seguito della
pulizia è che entrambi gli arredi hanno tracce superficiali di ocra
rossa, che potrebbe far ipotizzare che in origine fossero dipinti,
almeno parzialmente. Terminato il restauro la lunetta e il pluteo
sono stati riportati al Museo Diocesano, dove si è concordato con
la Curia sulla necessità di un nuovo appropriato allestimento che
possa non solo evitare l’assorbimento di ulteriore umidità dal
pavimento e dalla parete (prima dell’intervento infatti erano sistemati direttamente sul pavimento e appoggiati al muro) ma che
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Fig. 1. Albenga (SV). Battistero. La lunetta dopo il restauro.

Fig. 2. Albenga (SV). Battistero.
La transenna dopo il restauro.
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restituisca l’idea della funzione architettonica originale. Il pluteo
quindi verrà sollevato da terra con un basamento e la lunetta verrà
invece fissata al muro ad un’altezza di circa due metri, il tutto su
supporti in plexiglass su modello di quelli che compongono l’attuale allestimento della sala, realizzato nel 1997 dall’architetto
Bruno Melchiorre.
L’intervento di restauro è stato eseguito dal Laboratorio di restauro Axel
Nielsen di Genova e finanziato dalla Curia Vescovile di Albenga. Si
ringraziano i colleghi della Soprintendenza Francesca Bulgarelli, e Franco
Boggero per gli indispensabili confronti in corso d’opera, Stefano Vassallo
per il prelievo e l’analisi dei campioni di pietra.
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SAVONA. LEGINO. RICERCA,
VALORIZZAZIONE E TUTELA (2013-2015)
FRANCESCA BULGARELLI, CLAUDIA VANALI

Nell’insediamento romano di Legino a Savona, nel corso
dell’estate 2013 è stata effettuata assistenza ai lavori per la realizzazione dei sottoservizi e del vialetto nell’area verde a Nord del sito
archeologico. Nonostante la limitata profondità degli scavi, sono
state individuate le prosecuzioni delle rasature dei muri perimetrali Est e Ovest degli ambienti 4 e 7 dell’edificio portato in luce tra
il 2010 e il 2013, dotato di mosaico pavimentale. Come già osservato in precedenza, gli orientamenti delle strutture murarie risultano coincidere con i perimetrali della costruzione rurale ubicata
a Nord dell’area verde, ancora utilizzata, all’inizio dei lavori nel
2006, per la lavorazione del vino locale (nostralino) (fig. 1).
Ad oggi restano da definire le reali dimensioni dell’ambiente
7 che ha restituito, oltre alla base di un probabile torcularium, una
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complessa serie di strutture e l’allineamento di quattro laterizi a
semicerchio e un blocco litico parallelepipedo sistemati lungo il
perimetrale Ovest dell’ambiente stesso. Inoltre, a Nord dell’ambiente 4, è visibile l’inizio di un ulteriore vano, denominato
ambiente 8, di cui si conserva la soglia del passaggio interno. La
presenza abbondante di frammenti fittili, tra cui numerosi appartenenti a contenitori di grandi dimensioni, nel nuovo ambiente 4
induce a supporre la presenza di dolia o comunque a una concentrazione di reperti mobili della quale andrebbe approfondita la
natura (fig. 2).
Completato l’intervento di restauro e consolidamento del tappeto musivo inscritto nell’ambiente 3 del complesso (BULGARELLI,
VANALI 2015), nel corso dell’estate 2014 iniziarono le opere di
scavo e canalizzazione delle acque piovane propedeutiche alla realizzazione di una copertura fissa per il mosaico stesso, secondo i
propositi del dirigente che aveva ritenuto opportuno lasciare sul
posto il pavimento antico senza procedere ad uno strappo traumatico.
Veniva individuata, dopo aver valutato più possibilità di progettazione, la ditta Benassi di Montignoso (MS), dotata di specifiche esperienze nel settore delle coperture archeologiche e che
aveva proposto il progetto di una pensilina in ferro zincato con
colonne fissate su piastre tassellate, ancorate a strutture di cemento armato realizzate esternamente ai perimetrali Nord e Sud dell’ambiente 3. La copertura vera e propria consiste in pannelli tassellati in vetro 66.3 temperato, posizionati sulla struttura di ferro.
Le dimensioni complessive dell’opera risultano pari a m 5,2 x 8,0
(fig. 3).
Le operazioni di scavo preventive alla costruzione dei muretti
di aggancio in cemento armato sono state eseguite a Sud in
un’area già indagata in precedenza e a Nord all’interno dell’ambiente 7. Questo approfondimento, di circa 50 cm, ha permesso
di individuare la prosecuzione verso Nord della canaletta US 47,
messa in luce durante la realizzazione dei primi sondaggi (saggio
D) e poi ritrovata al di sotto del piano musivo dell’ambiente 3
(Saggio G). Ultimate le lavorazioni di scavo e muratura, nell’ottobre 2014 è stata montata la tettoia.
Tra il mese di dicembre 2014 e l’inizio del 2015 è stata realizzata l’ultima opera in progetto per la messa in sicurezza del sito.
L’intervento ha compreso dapprima la regolarizzazione della sezione Nord di scavo sulla quale sono stati creati tre gradoni di sicurezza per prevenire futuri smottamenti del terreno, seguita dalla
realizzazione di un piano in battuto cementizio a base laterizia
(“cocciopesto”) - eseguito con componenti di peso leggero per non
compromettere le strutture sottostanti - interno all’ambiente 7,
posizionato al fine di evitare allagamenti e ristagni causati dalle
acque meteoriche che, oltre ad intaccare i livelli archeologici,
avrebbero potuto danneggiare il contiguo mosaico creando infiltrazioni tra gli ambienti 3 e 7. All’interno dell’ambiente oggetto
dei lavori sono stati sistemati due livelli di TNT a copertura delle
strutture e degli strati, un livello di inerti a pezzatura mista e la
colmatura con terra fino a 10 cm sotto le rasature dei muri. Dopo
la stesura di un ultimo livellino di inerti fini e medi s’è proceduto
con la realizzazione del piano in “cocciopesto” all’antica interno a
tutto l’ambiente 7 ad ora indagato. Per evitare depositi d’acqua
piovana sul piano stesso, è stata disposta una leggera pendenza in
direzione Nord-Ovest dov’era stato preventivamente ubicato un
pozzetto per la raccolta delle acque.
In parallelo all’assistenza archeologica ai lavori di costruzione
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Fig. 1. Savona. Legino. Posizionamento delle strutture rinvenute a Legino sulla foto aerea. A sinistra il muro di cima,oggi reinterrato.
Fig. 2. (in basso) Savona. Legino. Planimetria dell’area archeologica con gli ambienti interessati dai lavori 2013-2015.

delle palazzine del nuovo insediamento e agli interventi di scavo e
restauro delle strutture antiche portate in luce, sono state condotte
azioni di valorizzazione nel quadro del programma delle iniziative
annuali del Ministero, in particolare in occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio che hanno visto sempre una nutrita partecipazione di studiosi, turisti e savonesi residenti a Legino. Visite
guidate dedicate al sito di Legino e al mosaico sono state effettuate
su richiesta e in collaborazione con il Comune di Savona.
Tra le operazioni ancora da completare nell’area si riammenta,
per quanto riguarda la valorizzazione, la necessità di allestire almeno un punto didattico con pannello espositivo sul sito archeologico, mentre per quanto concerne la tutela, ultimate le opere di edilizia residenziale e definite le proprietà che resteranno pubbliche,
in capo all’amministrazione comunale savonese, e quelle private,
dovrà essere completato il programma di vincoli per la tutela dei
beni in luce, quali il mosaico e i vani circostanti, e dei beni ricoperti e reinterrati, quali il muro di cinta dell’insediamento antico
(fig. 1).
Grande cautela dovrà essere inoltre prestata, in caso di ampliamento dei progetti edificatori, considerato che survey eseguite in
previsione della costruzione di un campo da hockey - poi non realizzato - nei terreni contigui a quelli interessati dai ritrovamenti,
avevano comportato esiti di alto rischio archeologico per la consistenza dei materiali rinvenuti; e massima attenzione andrà rivolta
alle due costruzioni ancora esistenti sulla sommità della collina
alle spalle dell’area archeologica, che con forte probabilità si impo-
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Fig. 3. Savona. Legino. La tettoia di copertura del mosaico in corso di allestimento.

stano direttamente su ambienti di età romana, come nel caso già
citato dell’edificio rurale, di proprietà privata, che sfrutta come
pareti resti di murature antiche.
A partire dal 2007 il sito di Legino ha visto il susseguirsi di
diverse campagne di scavo, seguite alle indagini preliminari quali
archeo-survey, carotaggi ed indagini geognostiche realizzate rispettivamente da Claudia Vanali di Cooperativa Archeologia, dalla ditta
GTA s.r.l. con lettura geoarcheologica di Caterina Ottomano e dalla
ditta Terra. Alle operazioni di scavo archeologico hanno preso parte:
Claudia Vanali, Barbara Strano, Marco Ponzano, Michela Tornatore, Mattia Berton, Luca Fravega e Giacinto Solito della ditta Cooperativa Archeologia. Le operazioni di restauro del mosaico sono
state eseguite nel 2013 da Salvatore Toti e Giuliana Cuomo di Cooperativa Archeologia. Inoltre si ricorda la preziosa collaborazione di
Daniele Arobba per lo studio dei carboni e dei resti vegetali individuati all’interno dell’ambiente 7 (AROBBA, CARAMIELLO 2013).
Una campagna fotografica nell’area di scavo è stata eseguita nel
2012 da Carlo Brizi, allora assistente per il Savonese orientale.
Interventi di restauro in situ e recupero di frammenti musivi e di
intonaci dipinti sono stati condotti da Patrizia Buonadonna e
Lorenza Panizzoli della Soprintendenza Archeologia, mentre il
restauro dei reperti ceramici, metallici e numismatici è stato realizzato nel Laboratorio di Restauro della Soprintendenza da Patrizia
Buonadonna, Lorenza Panizzoli, Rosella Peri (BULGARELLI 2015;
2015a). Gli interventi di messa in sicurezza e copertura dell’area
archeologica sono stati possibili grazie al contributo ministeriale
ottenuto tramite la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-
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saggistici della Liguria, e a contributi del Comune di Savona e della
Fondazione A. De Mari- Cassa di Risparmio di Savona. Si ringraziano per il sostegno il sindaco di Savona Federico Berruti, il vicesindaco Livio Di Tullio, l’assessore alla cultura Elisa Di Padova, la
Società Savonese di Storia Patria e la Società di Mutuo Soccorso
Fratellanza Leginese.
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GENOVA. RESTAURO DEI FRAMMENTI
MARMOREI DI SAN FRANCESCO DI CASTELLETTO
STEFANO VASSALLO, PAOLA PARODI

Tra febbraio e dicembre 2015 all’interno del Laboratorio della
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria è stato effettuato il restauro di tre frammenti scultorei provenienti da sterri e
ristrutturazioni e demolizioni dell’area compresa tra Palazzo Tursi
e Palazzo Bianco in Genova. Il primo frammento è una porzione
d’iscrizione tombale separato in due elementi, il secondo frammento è un Agnus Dei composto da quattro elementi, il terzo è
una chiave di volta monolitica con un Leone di San Marco scolpito.
Tutti i frammenti sono di marmo bianco apuano in passato
riutilizzati come elementi litici in una muratura e per questo
coperti su gran parte della superficie da malta; oltre a ciò la superficie lapidea era occultata sotto strati di sporco e scialbo piuttosto
tenace, che nella iscrizione, erano stati assorbiti dalla struttura cristallina porosa del marmo che quindi presentava vistosi aloni giallastri. Il Leone di San Marco presentava ancora evidenti tracce dell’originale policromia.
La pulitura è stata effettuata con ripetuti impacchi di soluzione AB571 miscelata in polpa di cellulosa Arbocell, asportando gli
strati di intonaco, sporco e scialbo con il bisturi e il micro vibroincisore. L’assemblaggio dei diversi elementi è stato eseguito con

Fig. 1. Colore rosso del corpo del Leone di San Marco dalla chiave
di volta. In alto a sinistra immagine di dettaglio al SEM in segnale
misto SE+BE, a destra in alto immagine generale della stratigrafia
in microscopia ottica (200X). In basso spettro EDS del punto di analisi su una particella di pigmento rosso. A destra in basso schema
con la percentuale in peso degli ossidi nel punto analizzato (particella rossa). Microscopio elettronico Tescan Vega 3 LMU a pressione
variabile accoppiato a microanalisi (EDS) TEAM EDAX (Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy), analisi dottoressa Cristina Carbone e
tecnico Laura Negretti DISTAV Università di Genova. Il minio è
determinato dalla presenza di piombo, il magnesio e il calcio sono
dovuti alla matrice di magnesite e calcite. Il silicio e l’alluminio fanno parte delle terre argillose che, quando presente il cromoforo ferro,
contribuiscono alla colorazione rossa del campione.

Fig. 2. Il frammento di Agnus Dei durante la fase di riassemblaggio
e imperniatura dei diversi elementi.

imperniaggi di barrette di vetro resina e una miscela adesiva di
resina epossidica caricata con polvere di marmo bianco. Il consolidamento è stato compiuto con soluzione satura d’idrossido di
calcio.
Per la stuccatura è stata impiegata una miscela di calce e sabbia per le fenditure mentre per le lacune più superficiali e le finiture è stata utilizzata una miscela di calce e polvere di marmo. Il
restauro pittorico con colori ad acquerello è stato eseguito a velature sul marmo e a spuntinato sugli stucchi. Il marmo è stato poi
protetto con una velatura di cera microcristallina disciolta in
essenza di petrolio.
In occasione del restauro sono state effettuate delle indagini2
per determinare la composizione delle malte degli strati e film di
sporco e individuare i fenomeni di alterazione del colore.
Sono state impiegate tecniche non invasive in situ consistenti
in fotografia BN falsi colori della riflettenza infrarossa3, mentre
microprelievi di colore e intonaco sono stati analizzati in spettroscopia infrarossa FTIR ATR4 e quindi inglobati in resina poliestere per essere tagliati lucidati osservati e fotografati al microscopio5,
una sezione è stata analizzata al SEM EDS.
L’analisi FTIR ATR delle malte sul frammento con iscrizione
ha individuato due tipi di malte, una a legante calce aerea, una a
legante calce aerea bianca magnesiaca, nelle cariche sono stati
individuati calcari marnosi anfiboli ofioliti.
Sempre sull’iscrizione è stata analizzata la patina color ocra
penetrata all’interno delle porosità del marmo costituita da silicati, carbonato di calcio e fosfato di calcio, la patina nera oltre a particelle carboniose contiene silicati non meglio identificati. L’eterogeneità delle patine e delle malte rinvenute sui frammenti testimonia una vicenda travagliata del frammento sottoposto a ripetuti
riutilizzi e quindi venuto contatto con materiali e sostanze assai
eterogenee.
Sul Leone di san Marco la colorazione rossastra del corpo è
risultata composta da una terra argillosa, ocre, a legante proteico,
forse preparazione per una doratura completamente scomparsa.
Una sezione stratigrafica, sempre dal corpo del leone, è stata analizzata anche con tecnica SEM EDS rivelando i pochi resti di una
policromia rossa originale a base di minio6 miscelato con terra rossa silicea7 (fig. 1).
Interessante anche il punto di giunzione della chiave di volta
con i costoloni: sono presenti ampie sbordature di malta, scialbo
bianco di calce, e nero carbonioso, probabilmente la bicromia dei
costoloni che evidentemente erano stati realizzati in muratura
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intonacata e dipinta a simulare un’alternanza di conci bianchi e
neri. Questo colore a calce bianco, in conseguenza del persistente
flusso di umidità subita nella permanenza nel terreno e poi nelle
murature nel reimpiego ha subito la solubilizzazione della calcite
e alla ricarbonatazione nella forma aragonite8.

NOTE
1

2

3

4
5
6

7

8

Soluzione satura in acqua deionizzata di una miscela di bicarbonato di sodio, bicarbonato di ammonio, EDTA, con la aggiunta di
sali di ammonio quaternari.
Laboratorio di analisi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di
Imperia, la Spezia e Savona.
Macchina fotografica Sony DSC-F828 con filtro di sbarramento
visibile da 720 nm Hoya infrared R72.
Spectrum One System della Perkin Elmer.
Nikon Labophot e macchina fotografica digitale Nikon Coolpix 990.
Tetrossido di piombo Pb3O4 Colore artificiale. (MATTEINI,
MOLES 1989, p.42; PEREGO 2005, pp. 476-478).
Ossido ferrico Fe2O3 anidro Ematite. (MATTEINI, MOLES 1989,
p.43; PEREGO 2005, pp. 505-507). Terre naturali costituite da silice e silico alluminati colorate in giallo da ossidi di ferro idrati il
cromoforo è la Goethite o Limonite (MATTEINI, MOLES 1989,
p.36; PEREGO 2005, pp. 505-507)
CaCO3. È un polimorfo della calcite a maggiore densità, dovuta
alla maggiore coordinazione del calcio.
Fig. 1. Genova. Torre degli Embriaci. Occorrenze delle ceramiche
“a lustro metallico” nelle diverse US.

BIBLIOGRAFIA

MATTEINI M., MOLES A., 1989, La chimica nel restauro. I materiali dell’arte pittorica, Firenze.
CENNINI C., 2003, Il libro dell’arte a cura di F. Frezzato, (XV sec)
Vicenza.
PEREGO F., 2005, Dictionnaire des matèriaux du peintre, Parigi.

GENOVA. TORRE DEGLI EMBRIACI
PATRIZIA BUONADONNA, LORENZA PANIZZOLI,
ROSELLA PERI

In occasione della mostra “Storie dalla terra e dal mare.
Archeologia in Liguria 2000-2015”, aperta il 19 dicembre 2015 al
Teatro del Falcone del Museo di Palazzo Reale, è stato completato
il restauro di alcuni manufatti ceramici provenienti dalla torre
degli Embriaci, annessa a Santa Maria delle Grazie La Nuova a
Genova. Le ceramiche scelte per l’evento espositivo facevano parte
della sezione tematica “L’archeologia delle città”.
In linea con gli interventi di restauro condotti sui reperti
esposti nelle altre sezioni della mostra, sono stati adottati criteri di
ricomposizione e ricostruzione parziali, salvo dove era necessaria
una maggiore solidità, come nei piatti decorati “a lustro”.
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In conseguenza del recupero di molti frammenti decorati con
questa tecnica, si è avviata nel corso del 2004 la prima fase di conservazione del patrimonio ceramico ritrovato nella torre.
Questi manufatti richiedevano infatti urgenti operazioni di
consolidamento a causa di diffusi fenomeni di sollevamento dal
biscotto del rivestimento finemente decorato. Dopo il tempestivo
intervento stabilizzante è stata affrontata, come da consuetudine,
la ricomposizione di ogni singolo piatto o scodella, inizialmente
provvisoria, per individuare la giusta collocazione dei frammenti;
la posizione definitiva è stata assicurata mediante incollaggi e integrazioni delle parti mancanti, con restituzione completa della forma su gran parte di questi fragili reperti.
Dopo questa prima fase, il restauro è proseguito nei mesi successivi sulle altre tipologie ceramiche recuperate nella torre. È stato così avviato un attento e paziente assemblaggio dei numerosi
frammenti fittili. Essi sono stati divisi prima per tipologia e poi
per forma, spessore ed elementi distintivi: ciò ha permesso d’individuare e ricomporre piatti, scodelle, catini, boccali ed altre ceramiche da mensa, molte delle quali complete e senza lacune.
Nel corso dell’assemblaggio per ognuna delle tipologie ceramiche sono state annotate le unità stratigrafiche di tutti i frammenti. Tali dati, riportati sul matrix dello scavo, hanno consentito
sia di individuare l’esatta area di provenienza all’interno della torre
(fig. 1), sia di completare la ricerca di frammenti analoghi per
tipologia nelle cassette di stoccaggio dei reperti, a loro volta suddivisi per unità stratigrafica. Quest’operazione ha altresì evidenziato l’esistenza di raggruppamenti tipologici significativi nella
loro distribuzione nelle US.
I manufatti, mediamente ben conservati, erano coperti da ter-
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Fig. 2. Genova. Torre degli
Embriaci. Pila di piatti
monocromi verdi dopo
il restauro.

ra e incrostazioni calcaree. La giacitura in ambiente umido aveva
causato distacchi e sollevamenti della vetrina. Si è avviato quindi
un consolidamento preventivo seguito da interventi di pulitura
con mezzi meccanici, preceduti da bagni o impacchi specifici.
Non essendo stato deciso, al momento, l’obiettivo finale del
restauro e di conseguenza la presentazione degli oggetti più indicata, essi sono stati ricomposti seguendo criteri differenti: alcuni
punti di attacco sono stati incollati in modo definitivo, mentre
quelli che necessitavano un’integrazione portante sono stati documentati graficamente e lasciati in sospeso, in attesa di provvedimenti mirati, come poi avvenuto per il citato evento espositivo
(fig. 2).

LA CERAMICA A FIGURE ROSSE.
ESPERIENZE DI RESTAURO
PATRIZIA BUONADONNA

L’attività di restauro svolta nel biennio 2014-15 é stata incrementata da interventi su beni eccezionali per il nostro laboratorio.
Frutto degli adempimenti connessi ai sequestri di manufatti provenienti da scavi clandestini, non sono stati rari gli interventi di
restauro su ceramiche prodotte nelle officine delle colonie greche.
Di norma, i dati di scavo che accompagnano i manufatti da
sottoporre a restauro, vengono correntemente tenuti in considerazione nella fase di programmazione del piano operativo d’inter-

vento. A causa dell’assenza di tali elementi, la metodologia applicata sui reperti archeologici confiscati è stata indirizzata, oltre alle
prioritarie esigenze conservative, al ripristino del loro valore artistico, in linea con i principi fondamentali del restauro.
I danni più consistenti ai manufatti, palesi, sono stati causati
dagli interventi di restauro avvenuti in passato. I vasi erano soprattutto mal ricomposti: frequenti, oltre il cedimento degli adesivi,
gli eccessi di colla e conseguenti sbavature sulle superfici dipinte.
In generale sono stati riscontrati, quindi, problemi di staticità
anche per il conseguente “scollamento” di qualche frammento
(fig. 1). I rifacimenti di parti mancanti erano stati eseguiti
grossolanamente e, talvolta, mediante avventate rielaborazioni di
scene figurate, seppure riconoscibili. Per la ricomposizione di un
cratere a campana, in particolare, era stato eseguito un invasivo
bendaggio di carta e colla come rinforzo dell’intervento stesso,
alteratosi in seguito per lo sviluppo di muffe. Le operazioni di
restauro più problematiche condotte sui vasi a figure rosse sono
stati perciò gli interventi di pulitura e le fasi connesse alla loro
ricomposizione definitiva.
La pulitura, volta principalmente alla totale rimozione dei
prodotti applicati nei precedenti restauri, è stata pertanto la fase
più lunga e delicata: le varietà degli adesivi e delle paste integranti
utilizzati in precedenza, non hanno permesso di conseguenza
l’adozione di un metodo uniforme per la conduzione di queste
operazioni.
Altrettante complicazioni sono state riscontrate nel corso di
ogni ricomposizione definitiva. Le criticità erano connesse talvolta
al peso dei frammenti da ricongiungere ma anche alle difficoltà
nel tenerli uniti fino alla completa catalizzazione dell’adesivo: le
sovra dipinture, mediamente ben conservate, hanno consentito
tuttavia l’applicazione di sottili strisce di nastro adesivo in carta.
Le lacune e le diffuse sbrecciature ripresentatesi nei manufatti
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NECROPOLI DI CHIAVARI.
I MATERIALI “FUORI TOMBA”
LORENZA PANIZZOLI, NADIA CAMPANA

Fig.1. Cratere apulo. Prima del restauro.

Fig.2. Cratere apulo. Dopo il restauro.

a seguito dell’incollaggio, sono state integrate sia per motivi statici
oltreché estetici. Il materiale integrante é stato addizionato da pigmenti fino al raggiungimento ottimale del “rosso”, tipico delle figure e delle decorazioni seriali e ripetitive che stilizzano la ceramografia magnogreca. Con lo scopo di ripristinarne la facilità di lettura sono state eseguite sulle integrazioni sovradipinture in nero
fin quanto possibile (fig. 2).
Il principio di riconoscibilità é stato assicurato mediante
rifiniture delle integrazioni con leggero sottolivello.
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Recentemente è stata posta attenzione allo stato di conservazione dei materiali recuperati al di fuori delle tombe a cassetta della necropoli di Chiavari, negli strati C, D ed E. Qui erano presenti, spesso in commistione e in stato perlopiù frammentario, reperti
pertinenti sia a tipologie documentate all’interno delle tombe a
cassetta sia a tipologie caratterizzanti lo strato dell’età del Bronzo
(BARBARO, CAMPANA, CHELLA 2015).
L’intervento di restauro, funzionale a garantire la conservazione dei reperti, consentirà di affrontare con maggiore consapevolezza tematiche collegate alla dinamica del rituale, evidenziando
eventuali riaperture delle cassette litiche, la frammentazione o la
deposizione di alcune classi di manufatti al di fuori della tomba,
nonché di meglio evidenziare le manomissioni cui sono state soggette alcune di esse.
È stato osservato che lo stato di conservazione dei reperti
metallici risulta gravemente compromesso. Gli oggetti bronzei
presentano importanti ossidazioni con alterazione e parziale perdita del nucleo metallico; la loro fragilità è sottolineata dalla presenza di fessure e distacchi di frammenti. I manufatti di ferro sono
ricoperti da uno strato molto spesso di concrezioni terrose miste a
prodotti di corrosione, che rendono difficile anche la comprensione della forma; inoltre si presentano fortemente fratturati con formazione di scaglie.
La causa del degrado dei manufatti metallici è dovuta sia alla
loro originaria giacitura, in ambiente umido, sia alla mancanza di
trattamenti conservativi tempestivi. È noto che lo stato di conservazione può peggiorare velocemente dopo il recupero da scavo per
il variare delle condizioni ambientali. È probabile che al momento
del ritrovamento, i metalli siano stati lavati: tracce di colla gommosa su alcuni suggeriscono che sia stato realizzato anche un primo incollaggio, ma non si hanno evidenze di ulteriori interventi
di restauro.
A differenza dei reperti metallici, lo stato di conservazione dei
numerosi frammenti fittili è abbastanza buono. Sono chiaramente
visibili vecchi restauri riconoscibili per la presenza di consolidante
di tipo vinilico e per alcuni incollaggi realizzati con gomma lacca.
Il recente intervento di restauro, avviato su alcuni dei manufatti bronzei, è iniziato con una pulitura molto delicata, tramite
spazzolino morbido utilizzato a mano. Questa ha permesso di
asportare gli ossidi in eccesso e le tracce di terra poco compatta;
sulle incrostazioni terrose più consistenti è stato utilizzato il bisturi abbinato al microscopio binoculare. Solo un’armilla, con concrezioni particolarmente tenaci, è stata bagnata con alcool etilico
per ammorbidire i depositi da eliminare. Alla pulitura ha fatto
seguito un trattamento con inibitore di corrosione, realizzato
immergendo i reperti in benzotriazolo al 3% per un periodo compreso tra le 24 e le 86 ore; solo i reperti particolarmente fragili
sono stati trattati prima di eseguire la pulitura. In tutti i casi gli
eccessi di prodotto sono stati rimossi con alcool. Dopo un’accurata disidratazione con lampada a infrarossi, i reperti bronzei sono
stati consolidati con resina acrilica al 5%; in seguito i frammenti
staccati sono stati incollati per mezzo di una resina epossidica caricata con terre naturali. Il restauro si è concluso stendendo un pro-
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Fig. 1. Chiavari (GE).
Necropoli. Un fermaglio
in bronzo dallo strato D
(inv.15462).
In alto prima del restauro,
in basso dopo il restauro.

Fig. 2. Chiavari (GE).
Necropoli. La ciotola era
stata oggetto di un
vecchio restauro che è
parzialmente collassato.
L’intervento di conservazione ha evidenziato che i
frammenti individuati
nella fotografia come
provenienti dagli strati D
ed E appartengono
a questa ciotola, che
era stata invece
recuperata all’interno
della tomba 29.
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tettivo a base di cera microcristallina al 10%; questo ha la funzione, riducendo il contatto con ossigeno e vapore acqueo, di rallentare la trasformazione del metallo in ossido (fig. 1).
I reperti di ferro sono stati solamente assemblati e ciò ha permesso, in alcuni casi, di riconoscerne le forme e al contempo di
valutare il tipo di restauro che sarà necessario.
Per quanto riguarda la ceramica sono stati intrapresi trattamenti di pulitura, rimozione della gomma lacca e consolidamento. I depositi polverosi e i residui di terra sono stati eliminati
rispettivamente con spolveratura mediante pennello morbido e
tamponi di cotone idrofilo con acqua. La gomma lacca, che parzialmente aveva perso la capacità adesiva, è stata ammorbidita con
alcool e asportata con bisturi. I frammenti sono stati quindi consolidati con vernice acrilica al 2%.
Completata la fase di restauro conservativo, si è potuto procedere con la ricerca degli attacchi e la ricomposizione.
In questa fase sono stati studiati i giornali di scavo e i dati di
provenienza dei reperti: incrociando tali informazioni e confrontando gli impasti e le forme degli oggetti è stato possibile comprendere che alcuni frammenti recuperati fuori tomba appartenevano ai vasi e alle ciotole presenti nelle tombe a cassetta: è il caso
registrato in corrispondenza della tomba 29 (fig. 2). Inoltre si è
potuto constatare che frammenti provenienti dallo strato D (livello sopra le tombe) attaccavano con frammenti dallo strato E (livello in cui erano infisse le lastre dei recinti e delle cassette di ardesia).
Non sono stati effettuati gli attacchi dei reperti di diversa provenienza pur pertinenti allo stesso recipiente, in attesa di una definita interpretazione del contesto; un approfondimento degli studi
potrà indicare che tipo di evento abbia prodotto la dislocazione
dei reperti dentro e fuori tomba, nonché all’interno dello strato D
e dello strato E.
La problematicità dell’interpretazione è chiaramente rilevabile
leggendo il diario di scavo redatto il giorno dello scavo della tomba 29, il 22 Maggio 1960
RECINTO XIX [...] Si passa ad esplorare la T. 29 al centro del
recinto, e scoprendone per intero anche i lati si vede che essa è stata
sottoposta a un forte schiacciamento non solo per effetto della ruspa
che a questo punto è scesa ad un livello molto basso, ma anche per una
pressione più antica, dovuta forse allo spezzamento della lastra di
copertura; questa appare in parte sollevata in senso verticale e ricaduta nell’interno della tomba, in parte scivolata verso est. … Togliendo
tutte le pietre si recuperano in blocchi compatti i resti delle urne per
pulirle in laboratorio. Sembra trattarsi di una sepoltura quadruplice
o quintuplice. Si estraggono successivamente i resti delle urne e delle
ciotole coperchio e dei consueti bronzi aggrumati nell’argilla.
Dalla lettura si evince, per il caso specifico, la difficoltà di
definire se la dislocazione dei reperti fuori tomba sia da imputare
al lavoro della ruspa, alla rottura in antico della lastra di copertura
della tomba o ad altro.
I reperti provenienti da contesto omogeneo sono stati invece
assemblati: sulle fratture in corrispondenza dei punti d’attacco è
stato applicato uno strato di sacrificio costituito da resina acrilica
al 5%; per gli incollaggi provvisori è stata utilizzata una colla universale in gel, per quelli definitivi una resina epossidica a due componenti, entrambi prodotti reversibili.
Le lacune sono state quindi completate con integrazioni a
base di stucco (70%) e gesso per dentisti (30%), caricate con terre
naturali e poi colorate con tempere applicate con areografo.
Le attività sono state svolte dal personale del Laboratorio di
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Restauro della Soprintendenza Archeologia: i restauri sono stati
effettuati da Lorenza Panizzoli, gli assemblaggi dei manufatti
metallici da Patrizia Buonadonna.
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ARCOLA (SP). LOCALITÀ BACCANO.
MESSA IN SICUREZZA DI UN SARCOFAGO
CINQUECENTESCO
NEVA CHIARENZA, FRANCESCA LAZZAROTTI,
LUCA PARODI, IVO TISCORNIA

A seguito dell’alluvione del 2011, nell’area di Baccano (Arcola, SP) si è verificata un’ingente frana, che ha interessato il versante
orientale del rilievo, a ridosso della Pieve dei SS. Stefano e Margherita. Gli interventi di messa in sicurezza attuati dalla Diocesi e
dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, pur decisivi per quanto attiene all’edificio sacro, non hanno fermato
l’avanzare del fronte nella parte immediatamente sottostante, dove
si trova una cisterna con fontana addossata, costituita da una
vasca/sarcofago, un mascherone e un’iscrizione (fig. 1A). Già ad
un primo sopralluogo, effettuato nel 2012, l’insieme risultava
pericolosamente vicino al margine del dilavamento e in stato di
forte degrado (fig. 1B); malgrado le numerose sollecitazioni, gli
Enti proprietari non furono al momento e negli anni successivi in
grado di garantire la salvaguardia dei manufatti, data la situazione
di emergenza di tutta l’area.
Nel 2015, durante un sopralluogo, constatato il deterioramento della vasca, le cui istoriazioni erano quasi obliterate dal
muschio e dalle concrezioni, e lo stato di totale abbandono dell’area antistante, sempre più ridotta dall’avanzare della frana, invasa dalla vegetazione e costantemente allagata dall’acqua della sorgente (fig. 1C), alcuni abitanti del luogo hanno espresso la propria
volontà di mettere a disposizione mezzi meccanici e tempo per
aiutare nello spostamento di tutti i manufatti. Ad essi si è aggiunto l’aiuto di archeologi professionisti e restauratori in firma alla
presente scheda e la disponibilità del parroco ad ospitare l’insieme
all’interno della propria chiesa, nonché il sostegno dell’Istituto per
la presenza di una piccola ruspa.
In data 6 aprile 2016, pertanto, a seguito dell’accurata pulizia
dalla vegetazione e dei lavori per il drenaggio dell’area, è stato possibile spostare vasca, mascherone e iscrizione, con un lavoro di
squadra che ha richiesto sei ore di lavoro continuato, e collocare i
manufatti all’interno dell’edificio di culto (fig. 1D-G).
Il recente intervento di tutela, sebbene effettuato in regime di
emergenza, ha dato lo spunto ad un’analisi del complesso monu-
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Fig. 1. Arcola (SP).
Località Baccano. A) il
sito negli anni ’90; B) il
sito nel 2012; C) il sito
nel 2015; D,E,F) alcuni
momenti dell’intervento
di messa in sicurezza;
G) la vasca nella sua
nuova collocazione.

mentale, che ha permesso di meglio definire i lavori promossi da
Giovanni Battista Salvago (1560-1632), vescovo della diocesi di
Luni-Sarzana dal 1590 al 1632 (BONATTI, PETACCO 2001, p. 110;
SPAGIARI 1998, pp. 80-89), collocandoli in un’articolata successione di fasi edilizie fino ad ora non attentamente valutata.
Secondo le fonti documentarie, gli interventi che Salvago promosse presso la pieve dei SS. Stefano e Margherita di Baccano si
pongono nell’ambito di un più vasto programma di riorganizzazione delle chiese rurali lunigianesi. Al 1606 risalgono i lavori di
ristrutturazione e ampliamento della casa canonica, che diventa
residenza estiva vescovile, e la trasformazione in giardini dei terreni attorno al complesso; qui, nel 1626, il vescovo Salvago mise
mano alla fontana, monumentalizzandola e ribadendone la funzione di pubblica utilità, come esplicitamente inciso sull’epigrafe
posta a ricordo dell’opera (SPAGIARI 1998, pp. 80-89) (fig. 2C).

L’analisi stratigrafica delle murature ha evidenziato come l’intervento seicentesco modifichi una fonte preesistente di notevole
rilevanza pubblica, in quanto collocata lungo un importante percorso di collegamento tra la pieve e il borgo di Arcola. Ad un primo impianto medievale, a cui sono riferibili le tracce di una fonte
con vasca in bozzette litiche, conservata soltanto su tre lati, fa
seguito il probabile ampliamento dell’invaso, ora protetto da una
copertura sostenuta da pilastri in muratura, di cui uno ancora visibile. Successivi interventi riguardano la trasformazione dell’impianto mediante la realizzazione di una copertura voltata della
vasca quadrangolare, ridotta di estensione, e la tamponatura dello
spazio porticato, su cui si apre una stretta porta di accesso.
Al Salvago si devono l’inserimento degli elementi decorativi
rappresentati dalla vasca/sarcofago, dal mascherone fontana con
protome leonina e dalla sovrastante iscrizione, che comportano la
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Fig. 2. Arcola (SP).
Località Baccano. A)
l’area dopo la pulitura
precedente alla messa in
sicurezza; B) la vasca
fontana;
C) l’iscrizione (MUNERE
SALVAGI FONS MANAT
SISTE VIATOR/ARBOR
OBUMBRAT AQUAM
DILUIT ILLA SITIM/A.D.
MDCXXVI); D) il mascherone zoomorfo.

tamponatura dell’apertura, ridotta a presa di luce, e la conseguente proiezione della fonte verso l’esterno, anch’esso impreziosito con
la posa di una pavimentazione in ciottoli a campiture geometriche
(risseu) (fig. 2A).
Se il mascherone fontana, nelle sue forme ancora tardo-manieriste, può risultare coevo al nuovo allestimento della fonte nel 1626
(fig. 2D), la vasca marmorea (fig. 2B) sembra antecedente di svariato
tempo, come lascia pensare il suo apparato decorativo a rilievo consistente in due panoplie a fianco di una tabella ansata. Si tratta di una
tipologia riconducibile ai modelli del pieno Rinascimento, per cui,
almeno a prima vista, il manufatto si potrebbe collocare non oltre la
metà del XVI secolo.
L’analisi puntuale della superficie muraria ha inoltre individuato
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al di sopra dell’iscrizione la sede di alloggiamento, in seguito risarcita,
di un ulteriore elemento iconografico ad oggi scomparso.
La sua peculiare collocazione e il confronto con analoghe evidenze locali suggeriscono l’originaria presenza di una maestà, richiamando un fenomeno di diffusione delle immagini devozionali che si
sviluppa in modo consistente e capillare nella diocesi, in accordo con
i dettami del Concilio Tridentino che tendono a sostenere e a diffondere le manifestazioni più spontanee della religiosità popolare.
Attualmente il sarcofago, l’iscrizione e il mascherone, tutti in
marmo bianco, si presentano ricoperti da una patina biologica che
attraverso l’interazione con i depositi di polveri sottili ha portato alla
formazione di spesse incrostazioni sulle quali si è ridepositato un
nuovo strato di polveri.
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La patina biologica, formata da licheni muschi e muffe, ha disgregato, corroso e alveolizzato fortemente il materiale, specialmente nelle
parti maggiormente esposte; inoltre le incrostazioni licheniche sono
così profonde da infiltrarsi all’interno della pietra stessa.
Il lavoro per la salvaguardia dei manufatti dunque non è finito;
sarà infatti necessario procedere a loro restauro, tramite rimozione
delle polveri superficiali, preconsolidamento delle parti decoese,
pulitura con acqua demineralizzata, asportazione delle incrostazioni
biologiche in modo meccanico, stuccatura e consolidamento delle
parti decoese.
Pur auspicando la possibilità di una futura ricollocazione nel
luogo originario, è allo studio un’adeguata valorizzazione con posizionamento delle componenti a ricreare l’aspetto d’insieme e un pannello esplicativo; l’apparato iconografico e il testo riporteranno
anche passaggi del lavoro che ha condotto al salvataggio dei manufatti, esempio di quanto sia possibile ottenere con la fattiva sinergia
di Enti e di privati.
All’intervento di salvaguardia hanno partecipato, oltre ai firmatari: il fabbriciere sig. Alberto Gerrari, il prof. Sergio Torracca, il sig. Riccardo Baldi, il
sig. Adrian Tohanean, il sig. Andrea Spagnoli. Si ringrazia inoltre l’Istituto
Sostentamento del Clero per la fornitura dell’escavatore, il Parroco don Lupo
per aver accolto nella chiesa dei SS. Stefano e Margherita i reperti, l’arch.
Augusto Marchioni per aver favorito i contatti fra le parti, il dott. Massimo
Bartoletti della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le indicazioni cronologiche e stilistiche.
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GIORNATE NAZIONALI DEL RESTAURO V EDIZIONE. IL RESTAURO ARCHEOLOGICO SEGNI SEPOLTI, SEGNI SOMMERSI.
LA CONSERVAZIONE DEI REPERTI,
LA MANUTENZIONE DEI SITI. SARZANA (SP),
FORTEZZA FIRMAFEDE. AREA ARCHEOLOGICA
E SISTEMA MUSEALE DELL’ANTICA CITTÀ
DI LUNA
LUCIA GERVASINI

Il 17 e il 18 ottobre 2014 si è svolta, a Sarzana e a Luni, la V
Edizione delle Giornate Nazionali del Restauro. L’argomento prescelto, Il restauro archeologico. Segni sepolti, segni sommersi. La conservazione dei reperti e la manutenzione dei siti, si è da subito rivelato di estremo interesse e attualità nella misura in cui ai termini

“restauro” e “conservazione” è stato affiancato quello di “manutenzione” inscindibilmente connesso e preliminare a ogni intervento
che abbia per oggetto i beni culturali e la loro cura (fig. 1).
Il programma dei lavori, elaborato in stretto accordo fra la
Soprintendenza e la CNA spezzina, ha focalizzato tematiche specifiche individuando i relatori nell’ambito dei diversi contesti operativi, istituzionali e di ricerca, con l’obiettivo di presentare un
quadro aggiornato, sia delle metodologie, sia delle tecnologie messe a punto in questi ultimi anni, con particolare riferimento a
interventi ed esperienze sul campo e con uno sguardo all’aspetto
storico dell’attività di conservazione nel suo divenire.
La prima giornata, che si è svolta a Sarzana nella Sala multimediale della Fortezza Firmafede, ha affrontato due temi. Il primo, coordinato dalla restauratrice Stella Sanguinetti, ha trattato
La conservazione dei manufatti archeologici. Specificità ed esperienze
di restauro, mentre il secondo coordinato da Giorgio Bonsanti ha
affrontato la problematica della Manutenzione, conservazione e
valorizzazione delle aree archeologiche.
Tutte le comunicazioni hanno focalizzato l’attenzione su
applicazioni pratiche con particolare riferimento all’importanza di
una corretta progettazione dell’intervento conservativo - argomento affrontato da Roberto Sabelli (Università di Firenze Dipartimento di Architettura) - per cercare di evitare approssimazioni e
situazioni, purtroppo non così rare, di restaurare il già restaurato
e di questa problematica specifica si sono occupati Donatella Alessi (Museo Archeologico “Ubaldo Formentini”, La Spezia) e Luigi
Vigna (Opificio delle Pietre Dure, Firenze) .
I progetti condivisi e le attività in collaborazione sono stati
l’argomento della comunicazione di chi scrive con Emanuela Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana) a proposito del
complesso intervento avviato negli anni ’90 del secolo scorso a
cura delle due Soprintendenze e voluto fortemente dai Soprintendenti Anna Gallina Zevi e Francesco Nicosia, che ha coinvolto i
due istituti. Oggetto d’intervento sono le statue fittili frontonali
del Grande Tempio di Luni rimaste per trent’anni nei depositi della Soprintendenza fiorentina dopo l’alluvione del 1966 . La singolarità e l’originalità dell’operazione è consistita nel considerare
l’apparato decorativo fittile, frontonale e accessorio, nella sua globalità avviando lo studio di tutti i materiali conservati presso le
due Soprintendenze, sia di quelli recuperati nell’Ottocento dal
marchese Angelo Remedi sia di quelli via via rinvenuti negli scavi
fra gli anni ’60 e ’80 del secolo scorso. La finalità, il restauro e il
calco dei complessi frontonali (A e B), ha implicato una lunga e
laboriosa attività propedeutica di smontaggio dei vecchi – e in
parte non corretti – restauri, di catalogazione e rilevazione grafica
e fotografica di tutto il materiale fittile. Le scarse risorse finanziarie a disposizione hanno fatto sì che entrambi gli istituti avviassero
una proficua e serrata collaborazione che ha consentito il restauro
del frontone A e il suo calco.
Di grande importanza le comunicazioni riguardanti l’azione
protettiva affidata alle coperture che, come noto, costituiscono un
imprescindibile mezzo per la tutela delle strutture conservate
all’aperto e che, presenti nella quasi totalità dei siti, rappresentano
una cifra caratterizzante di molti paesaggi archeologici . Il dibattito sulla tipologia di copertura da utilizzare, da tempo avviato e che
informa di sé tanta parte della letteratura specifica in materia, è
stato affrontato per diversi contesti da Paola De Santis e Antonella
Pomicetti, Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna e da
Manuela Salvitti, Segretariato Regionale per la Liguria, insieme
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Fig. 1. Giornate nazionali del Restauro. V Edizione.
Locandina del convegno.

alle varie problematiche che si devono affrontare per la conservazione delle aree archeologiche all’aperto - Lucia Gervasini, Soprintendenza Archeologia della Liguria e Daniela Locatelli, Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna – anche questo tema centrale di molti convegni e seminari che hanno consentito di porre

Fig. 2. Giornate nazionali del Restauro. V Edizione. Luni, anfiteatro.
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a confronto soluzioni e interventi specifici per la difficile conduzione di molti siti archeologici.
La seconda giornata è stata configurata come un seminario itinerante e si è svolta interamente a Luni preceduta, nella sala delle
Case Benettini Gropallo, da un’introduzione ai lavori e coordinata
da chi scrive e dai funzionari archeologi, Neva Chiarenza e Marcella Mancusi.
Le diverse attività specifiche, che hanno avuto approfondimenti tematici in relazione agli argomenti trattati, si sono svolte
nell’ambito del Sistema Museale lunense: nel portico sottostante il
Museo Archeologico Nazionale per il restauro della decorazione
fittile accessoria del capitolium (Lorenza Panizzoli, Laboratorio di
Restauro della Soprintendenza Archeologia della Liguria), nel
deposito archeologico del casale Fontanini per l’esecuzione dei
calchi del frontone A del Grande Tempio (Pasquino Pallecchi e
Franco Cecchi Laboratorio di Restauro della Soprintendenza
Archeologia della Toscana), nella sezione dedicata all’Edilizia Privata del casale Caleo per il restauro di intonaci e mosaici (Paolo
Pastorello restauratore, Studio CRC Roma), per concludersi all’anfiteatro per gli interventi conservativi su strutture complesse e voltate (Paolo Pastorello) (fig. 2).
Gli argomenti relativi alle varie operazioni, nonché alla diagnostica e alla documentazione sono stati presentati dai restauratori, che hanno posto in risalto le criticità affrontate e le soluzioni
poste in atto in oltre trent’anni di attività sul campo a Luni dove,
anche attraverso una stretta e proficua collaborazione con l’Istituto
Centrale per il Restauro del Ministero, si è potuto dar corso a
restauri programmati e progettati attraverso le canoniche fasi dia-
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gnostiche e applicative, con l’uso di materiali compatibili con le
strutture antiche e assolutamente reversibili.
In ultima analisi si è confermato quanto già da tempo evidenziato in materia di tutela e salvaguardia dei beni archeologici,
soprattutto per quelli conservati all’aperto e allo stato di rudere,
dove la prevenzione e la manutenzione ordinaria ripetuta nel tempo sono gli strumenti che, correttamente e continuativamente
applicati, consentono di ridurre al minimo gli interventi conservativi, garantendo al contempo l’immediata fruizione dei beni.

LAURENTI M.C. 2006, Le coperture delle aree archeologiche, Roma.
SABELLI R. 2011, Progettare il restauro. Schede operative di intervento. Piano di manutenzione. Capitolato tecnico d’appalto, Santarcangelo di Romagna.

V Edizione delle Giornate Nazionali del Restauro. Il restauro archeologico. Segni sepolti, segni sommersi. La conservazione dei reperti e la manutenzione dei siti.
Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media
Impresa – Associazione provinciale della Spezia, in collaborazione con
comune di Sarzana, Soprintendenza Archeologia della Liguria, Segretariato
Regionale della Liguria. Patrocinio Ministero dei Beni delle Attività culturali e del Turismo.
17 ottobre 2014, Sarzana Fortezza Firmafede sessione mattutina. La
conservazione dei manufatti archeologici. Specificità ed esperienze di restauro.
Coordinamento S. Sanguinetti. Introduzione ai lavori del sindaco di Sarzana A. Ciavarra, dei senatori M. Caleo e A. Marcucci e del Soprintendente
Archeologo B. Massabò. Relatori: G. Bonsanti, Il restauro archeologico:
metodologia e problematiche; R. Sabelli, Il progetto di restauro: dalla progettazione all’esecuzione; D. Alessi, L. Vigna, Il restauro del restauro. Interventi
conservativi su manufatti già oggetto di restauro; L. Gervasini, E. Paribeni,
Luni. Il restauro dei complessi frontonali del Grande Tempio; L. Cascarini, A.
Lercari, Archeologia del costruito e ricerca d’archivio al servizio del restauro
architettonico ed urbanistico: il caso del centro storico della Spezia; P. De Santis, A. Pomicetti, Restauro tecnologico sperimentale a Claterna.
Sessione pomeridiana Manutenzione, conservazione e valorizzazione
delle aree archeologiche, coordinato da G. Bonsanti. Relatori: L. Gervasini,
Restauro e manutenzione. Luni e Varignano problematiche di conservazione
nelle aree archeologiche all’aperto; M. Salvitti, La copertura della domus degli
affreschi a Luni. Problematiche; D. Locatelli, L’area archeologica di Veleia.
18 ottobre 2014 Area Archeologica e Sistema Museale dell’antica città
di Luni, Workshop. Restauro e conservazione. Un bilancio. Progettazione e
Coordinamento L. Gervasini, M. Mancusi, N. Chiarenza. Interventi di: L.
Gervasini, L. Panizzoli, E,. Paribeni, F. Cecchi, P. Pallecchi, P. Pastorello.

GIORNATE NAZIONALI DEL RESTAURO V EDIZIONE. IL RESTAURO ARCHEOLOGICO SEGNI SEPOLTI, SEGNI SOMMERSI.
LA CONSERVAZIONE DEI REPERTI,
LA MANUTENZIONE DEI SITI. SAVONA,
COMPLESSO MONUMENTALE DEL PRIAMÀR
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FRANCESCA BULGARELLI

Il programma delle Giornate del Restauro 2014, organizzate
di concerto tra la Soprintendenza e CNA Artistico Nazionale e
della Liguria, aperto con la sessione sarzanese, è proseguito con
una giornata di incontro a Savona, ospitata nella sede della Fortezza del Priamar resa disponibile dal Comune di Savona e dal
Civico Museo Archeologico e organizzata dal CNA di Savona.
Anche la sessione presentata sul Priamar ha sviluppato le tematiche del restauro, incentrate sulla conservazione del patrimonio
architettonico e archeologico del Savonese, con la presentazione di
interventi sul restauro conservativo di beni monumentali e architettonici e di aree e reperti archeologici.
La giornata del 7 novembre, aperta con il saluto della Presidente del CNA di Savona e della Coordinatrice e presieduta dall’Amministrazione Comunale e Provinciale di Savona, ha preso
avvio con l’inquadramento storico del Ponente ligure di Gabriella
Airaldi dell’Università di Genova (La memoria delle pietre e la storia del Ponente Ligure), per sviluppare in seguito gli aspetti specifici della conservazione e della valorizzazione nell’ambito savonese, con l’illustrazione del complesso monumentale del Priamar e
del Museo Archeologico, a cura di Carlo Varaldo e Rita Lavagna,
e dei restauri eseguiti nella Pinacoteca e nel nuovo Museo della
Ceramica di Palazzo Gavotti, a cura di Eliana Mattiauda, Cecilia
Chilosi e Massimo Bartoletti.
La compatibilità tra restauro e conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico e architettonico savonese, talvolta di
difficile coesistenza, è stata sviluppata con interventi esemplificativi di siti archeologici tra i principali del territorio regionale:
grande interesse ha destato la relazione sul Restauro e valorizzazione della stratigrafia e degli interventi di scavo nella Caverna delle
Arene Candide a Finale Ligure, in cui è stato trattato, dagli archeologi (Angiolo Del Lucchese e Stefano Rossi) e dai restauratori
(Patrizia Buonadonna, Lorenza Panizzoli, Erica Ceccarelli) l’ausilio della tecnologia al servizio della conservazione, in particolare
applicata al restauro e consolidamento delle sezioni stratigrafiche
ancora in posto, testimoni del deposito archeologico della Caverna ma anche degli scavi condotti negli anni Quaranta del secolo
scorso da Luigi Bernabò Brea e Luigi Cardini. Gli interventi conservativi sono finalizzati altresì allo sviluppo del progetto di valorizzazione e conoscenza collegato all’apertura di uno dei siti più
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Fig. 1. Albenga (SV). Via Milano. Intervento di distacco dell’intonaco dipinto di età romana.

Fig. 2. Albisola Superiore (SV). Controllo della vegetazione con l’ausilio di ovini in comodato d’uso al Comune di Albisola Superiore.
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rilevanti per la Preistoria nel Mediterraneo agli specialisti e al pubblico.
Sempre al bacino finalese riportavano gli interventi congiunti
illustranti Il complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo dal restauro all’allestimento del Museo Archeologico del Finale
(Daniele Arobba, Andrea De Pascale, Francesca Bulgarelli, Angiolo Del Lucchese, Elisabetta Starnini, Alberto ed Elena Formento,
Giovanni Murialdo), mentre Nadia Campana e Lorenza Panizzoli,
con Fabrizio Benente ed Erica Ceccarelli, focalizzando l’obiettivo
sul Levante ligure, hanno presentato I Musei di Chiavari, Sestri
Levante e Castiglione Chiavarese, tre sedi museali per raccontare l’attività archeologica svolta nel Tigullio, relazione incentrata sul nuovo
sistema museale archeologico, cui ha fatto seguito L’attività del
Laboratorio di restauro della Soprintendenza per i beni archeologici
della Liguria, a cura di Francesca Bulgarelli, Patrizia Buonadonna,
Lorenza Panizzoli e Rosella Peri. L’intervento ha inteso illustrare
l’attività di restauro, conservazione e consulenza svolta dal Laboratorio della Soprintendenza sui beni archeologici statali e pubblici sull’intero territorio regionale secondo le direttive ministeriali,
presentando alcuni esempi di casi complessi su reperti mobili
(ceramici, vitrei, metallici e organici), lapidei, mosaici e intonaci
(fig. 1) dal territorio ligure, a partire dalla Preistoria sino all’età
moderna.
Sviluppato il tema della didattica del restauro archeologico
(Giacomo Tabita, Il restauro archeologico a scuola: nuove sfide della
didattica) e quello del rilievo fotogrammetrico come strumento
prezioso della conoscenza preventivo al restauro architettonico di
un monumento classico e di un’area archeologica (Giancarlo Pinto, La mappatura dei monumenti delle aree archeologiche), la giornata di approfondimenti, ritmata da Ugo Buonasorte, restauratore

e moderatore, si è avviata alla conclusione con la presentazione
degli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione messi
in atto dalla Soprintendenza nei siti archeologici del Savonese, i
più numericamente consistenti tra i territori provinciali della
Regione (BULGARELLI, GERVASINI 2012); i siti e le aree archeologiche visibili, spesso inseriti nell’odierno contesto urbano, risentono le conseguenze dell’esposizione agli agenti atmosferici e inquinanti, e, in taluni casi, della sovraesposizione alle visite e allo stesso
pubblico, aggravate da una cronica carenza di fondi e risorse economiche: dai noti siti albingaunesi al castellaro di Bergeggi, dal S.
Pietro in Carpignano alla villa romana di Albisola Superiore (fig.
2), dall’area recentemente individuata a Legino, quartiere savonese, all’area archeologica di S. Paragorio a Noli e ai ponti romani
lungo la via Iulia Augusta nel Finalese e nel Quilianese.
Dopo la presentazione dei giardini della Kolymbetra ad Agrigento, da parte della delegazione savonese del FAI, e i voti per una
prossima edizione degli atti delle Giornate del Restauro di Sarzana
e di Savona, la sessione è stata completata con la visita guidata da
Rita Lavagna, responsabile scientifico del Museo del Priamar, al
Museo Archeologico e della città di Savona, con specifica attenzione ai problemi di restauro, valorizzazione e didattica museale.
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