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La Scuola per la conservazione e il restauro, inserita nel Centro di catalogazione e 

restauro dei beni culturali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha una tra-
dizione ormai trentennale nel campo dell’editoria specializzata. Data infatti al 1983 il 
primo numero di Restauro nel Friuli Venezia Giulia, il cui progetto culturale venne e-
spresso con chiarezza nell’editoriale dell’allora direttore Gian Carlo Menis: “scopo 
primario della rivista «Restauro nel Friuli Venezia Giulia» è dunque quello di pubbli-
care le ‘memorie’ - secondo una terminologia d’uso - della Scuola regionale di restauro 
della Villa Manin di Passariano, vale a dire ricerche, studi, relazioni ed interventi di 
restauro attuati o promossi nell’ambito della Scuola, che presentino particolare interesse”. 

Il primo numero fu soprattutto dedicato al restauro dei dipinti su tela e su ta-
vola e della scultura lignea policroma, in un contesto largamente influenzato dalla 
ricostruzione post-terremoto1. La scultura lignea è infatti molto rappresentata a livel-
lo locale, sia per le numerose opere conservate sia per l’ampia diffusione sul territo-
rio. Essa inoltre presenta elementi caratterizzanti che la distinguono in modo eviden-
te dalla produzione delle aree limitrofe, spesso con varianti riconoscibili a livello sub-
regionale. Da tempo “questo patrimonio era messo a rischio dal commercio illecito e 
soffriva di numerosi problemi conservativi, ulteriormente aggravati dal sisma del 1976”2, 
tanto che “nessun’altra regione può forse offrire oggi una casistica così numerosa e 
diversificata (e quindi così ricca di sperimentazioni) quanto il Friuli terremotato”3. La 
conoscenza di queste opere è stata per altro agevolata da numerose campagne di ca-
talogazione avviate dall’amministrazione regionale fin dal 19714, mentre la Scuola e i 

1    Restauro nel Friuli-Venezia Giulia. Memorie della Scuola regionale di restauro, 1 (1983). 
2 Luciana Bros, La presenza del Centro regionale di restauro, in: Mostra della scultura lignea in Friuli (Villa Manin di Passa-

riano, 18 giugno - 31 ottobre 1983), catalogo di Aldo Rizzi con scritti di Gino Pavan, Rosella Fabiani e Luciana 
Bros, Udine, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, 1983, pp. 41-51. 

3 Notizie sulla fondazione del Centro e sulla successiva istituzione della Scuola sono raccolte in: Gian Carlo Menis, 
Il Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia: dieci anni per i beni culturali, in: Atti della 1° 
conferenza regionale sui beni culturali. Friuli-Venezia Giulia e beni culturali: bilancio di un decennio, prospettive future (Udine, 
25-26 marzo 1983), Trieste, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 1984, pp. 103-121, in particolare alle pp. 
114-117. 

4  Legge regionale n. 27 del 21 luglio 1971, Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e 
istituzione del relativo inventario. 
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laboratori di restauro iniziarono la loro attività immediatamente dopo il terremoto5, 
anche se la sensibilità verso il problema era maturata nel decennio precedente: già nel 
1966 personalità della cultura regionale proposero all’allora Istituto Centrale per il 
Restauro di Roma la creazione a Villa Manin di Passariano di un laboratorio di re-
stauro6. 

Le opere restaurate nella prima fase, ancora legata all’urgenza della ricostruzio-
ne, vennero presentate nel 1983 alla Mostra della scultura lignea in Friuli. Esse furono 
quindi riconsegnate agli enti possessori e restituite alla fruizione del pubblico, inaugu-
rando un proficuo rapporto di sinergia che ha caratterizzato la Scuola anche negli 
anni a venire: “molti altari e statue sono stati portati in mostra provenienti diretta-
mente dai laboratori di restauro prima di essere restituiti alle sedi per le quali era-
no stati creati”. Dal punto di vista della sperimentazione scientifica va inoltre 
ricordato il rilievo fotogrammetrico a curve di livello del Cristo in croce della chiesa 
parrocchiale di Portis, un’esperienza che costituì la prima applicazione di tale 
tecnica di indagine in Friuli7. 

Negli anni successivi gli aspetti legati all’eccezionalità vennero via via smorzandosi 
e nella rivista, dalla periodicità irregolare, divenne sempre più evidente un’impostazione di 
tipo monografico in relazione con le tematiche e le ricerche affrontate nei corsi av-
viati presso la Scuola, caratterizzandola come una collana specialistica piuttosto che 
come un periodico. 

I due numeri seguenti presero in esame l’apparato lapideo di due importanti 
edifici sacri della città di Udine, la cappella Manin (1990)8 e il portale della redenzione 
del Duomo (1995)9. Fu quindi la volta delle sculture settecentesche in pietra poste 
lungo il “Viale delle Erme” nel parco di villa Manin di Passariano (1997)10 e del nu-
mero dedicato agli affreschi dell’abside centrale della basilica dei santi Ermagora e 
Fortunato ad Aquileia, pubblicato in occasione del Giubileo del 200011. Nel 2003 
infine il nuovo numero fu dedicato ai tessili storici, tra i quali reperti archeologici, 

5 Legge regionale n. 43 del 16 settembre 1976, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27. Si noti 
che la prima, rovinosa scossa del 6 maggio 1976 risaliva appena a quattro mesi prima. 

6 Menis, Il Centro di catalogazione, cit., p. 114. 
7 Bros, La presenza, cit., p. 51. 
8 Restauro nel Friuli Venezia Giulia. Memorie del Centro Regionale di Restauro, 2 (1990). 
9 Restauro nel Friuli Venezia Giulia, 3 (1995), Il Duomo di Udine. Ricerca per il restauro del portale della redenzione. 
10 Restauro nel Friuli Venezia Giulia. Quaderni di studi e ricerche del Centro regionale di restauro dei beni culturali, 4 (1997), Il 

restauro delle sculture lapidee nel parco di Villa Manin a Passariano. Il viale delle erme, a cura di Emanuela Accornero. 
11 Restauro nel Friuli Venezia Giulia. Quaderni di studi e ricerche del Centro regionale di restauro dei beni culturali, 5 (2000), 

Affreschi absidali nella basilica di Aquileia. Progetto di restauro, a cura di Emanuela Accornero. 
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abiti laici, vesti liturgiche, arredi sacri, uniformi militari e bandiere12. Gli argomenti 
riflettono tendenzialmente la successione dei cicli di studi attivati di volta in volta: scul-
tura lignea e dipinti su tela e tavola (primo corso 1977-1980 e secondo corso 1980-1983); 
scultura lignea e materiali lapidei (terzo corso 1986-1989); scultura lignea, materiali lapidei, 
ceramica e metalli archeologici (quarto corso 1991-1994); tessile antico, superfici architet-
toniche decorate  e materiali lapidei (quinto corso 1996-1999). 

I sei numeri di Restauro nel Friuli Venezia Giulia sono stati ora ripubblicati in 
formato elettronico su CD-ROM, nonché resi disponibili sul sito web del Centro14.  

Un’utile iniziativa editoriale fu anche la pubblicazione nel 1983, in collaborazione 
con l’International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultu-
ral Property (ICCROM) e l’Istituto centrale del restauro, del manuale Conservazione preventi-

va nei musei15. Essa si collegava ad una mostra sulle tecniche della conservazione preventi-
va allestita in occasione della prima Conferenza regionale sui beni culturali del Friuli Ve-
nezia Giulia. Nel decennio successivo venne inoltre organizzata a Passariano una tavola 
rotonda sulla formazione del restauratore di beni culturali, testimonianza di un vivo dibat-
tito internazione sul problema e di una situazione in evoluzione. Pur nella varietà di posi-
zioni e di punti di vista, l’incontro mise in evidenza due aspetti: la necessità di collegare il 
momento formativo a quello della ricerca e della sperimentazione e l’esigenza di allineare 
la didattica del restauro a modelli di tipo universitario16. 

 

12 Restauro nel Friuli Venezia Giulia. Quaderni di studi e ricerche del Centro regionale di restauro, 6 (2003), Restauro di tessili 
storici, a cura di Emanuela Accornero. 

13 Restauro nel Friuli Venezia Giulia. Ristampa digitale della rivista. 1983-2003, a cura di Alessandro Pesaro, con un’intro-
duzione di Alessandro Giacomello, Passariano di Codroipo (UD), Centro regionale di catalogazione e restauro 
dei beni culturali, 2007, 1 CD con fascicolo. Si veda inoltre la scheda dell’incontro tecnico Presentazione della 
raccolta in versione elettronica della rivista “Restauro nel Friuli Venezia Giulia. Quaderni del Centro di Restauro 1983-2003”, 
in: Economia della Cultura. Restauro. Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei beni culturali e ambientali (Ferrara, 22 
- 25 marzo 2007), a cura di Eleonora Faggioni, Maurizia Manici, Alessandra Schiavi, Bologna, Acropoli, 2007, p. 298.  

14 http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/content/cont.asp?CSez_ID=PUBB 

15 Conservazione preventiva nei musei. Il controllo dell'illuminazione, il controllo del clima, a cura di Gaël di Guichen, Udine, 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali; Roma, ICCROM; 
Roma, ICR, 1983. 

16 Quelle restauration, quelle formation! Table ronde sur la formation professionnelle du conservateur-restaurateur d'oeuvres d'art en 
Europe (Atti del convegno internazionale di Villa Manin di Passariano, 30 settembre - 1 ottobre 1994), a cura di 
Emanuela Accornero, Passariano di Codroipo (UD), Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Centro di catalo-
gazione e restauro dei beni culturali, 1995. Tra i tanti documenti di quegli anni sulla professione del restauratore 
e le sue competenze che indicavano la formazione di tipo universitario come un prerequisito essenziale si ricor-
dano il Codice di etica emanato dalla ECCO - European Confederation of Conservator-restorer’s Organizations 
(Bruxelles, 11 giugno 1983): “Per mantenere gli standard professionali, il Conservatore-Restauratore dovrebbe 
intraprendere studi ed avere una formazione professionale a livello universitario”. Lo stesso principio venne 
successivamente riaffermato dal Documento di Pavia (ottobre 1997) elaborato a conclusione del convengo 
Tutela del patrimonio culturale: verso un profilo europeo del restauratore di beni culturali. Esso auspica “il riconoscimento e 
la promozione del restauro come disciplina, il cui insegnamento si svolge, per tutte le categorie di beni culturali, 
a livello universitario o riconosciuto come equivalente, con accesso al dottorato di ricerca”. 
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Verso la fine degli anni ’90 andava nel frattempo maturando a livello comuni-
tario il cosiddetto ‘processo di Bologna’, con l’obiettivo di far convergere i diversi 
modelli di insegnamento superiore in un sistema a cicli: una laurea di primo e di se-
condo livello (che nel loro insieme definiscono il cosiddetto modello “3+2”), con il 
successivo accesso al dottorato di ricerca. La tendenza prevalente in quegli anni era 
infatti quella di prevedere - anche per il restauratore di beni culturali - un percorso arti-
colato in più fasi successive che avrebbe previsto dapprima l’acquisizione di competenze 
generali cui sarebbero seguiti momenti di approfondimento e di specializzazione17. 

In Italia questi orientamenti hanno avuto finalmente concreta attuazione nel 
2004 con l’emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio18, con l’integrazione 
avvenuta nel 200619 e con i decreti attuativi e altre norme che, promulgati tra 2009 e 
2011, hanno modificato profondamente la formazione dei restauratori di beni cultu-
rali, precisando tra l’altro che i corsi si svolgono a ciclo unico e si concludono con 
l’acquisizione di 300 crediti formativi20. 

Il nuovo corso quinquennale avviato nel 2006 a Passariano fu così segnato 
da una intricata e complessa vicenda (di cui si darà conto in altra sede) condizio-
nata dalla necessità di adeguarne l’assetto alle modifiche che venivano via via 
introdotte dalla legislazione di riferimento. Difficili e lunghi passaggi che si sono 
tuttavia felicemente conclusi con l’accreditamento della Scuola per il percorso 

17 Le posizioni prevalenti in quegli anni sono riassunte da Gabriella Guerci, La formazione del restauratore di beni 
culturali in Italia. Istituzioni e quadro normativo, in Combefor. Ricerca comparata. Conservatori-restauratori di beni culturali in 
Europa: centri e istituti di formazione, a cura di Cinzia Gimondi, Lurano (BG), Associazione Giovanni Secco Suardo, 
2000, pp. 107-128. 

18 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare gli undici commi 
dell’art. 29 dedicati alla Conservazione. 

19 Vedi art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. La nuova formulazione dell’art. 29, comma 9, 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio precisa ora che il titolo accademico rilasciato dalle scuole formative accre-
ditate “è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale”. 

20 In particolare: Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dd. 26 maggio 2009, n. 86 (Regolamento concer-
nente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o 
altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 
7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio); Decreto del Ministro per i 
beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dd. 26 maggio 
2009, n. 87 (Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché 
delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamen-
to, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito 
del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio); Decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
dd. 7 febbraio 2011 (Istituzione della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni 
formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro); Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali dd. 2 marzo 2011 (Definizione della classe di laurea 
magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02).  
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formativo professionalizzante n. 5 (materiale librario e archivistico, manufatti 
cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale) cui è 
seguito l’esame finale nella sessione del 21, 22, 23 marzo 2013 21.  

Parallelamente e integrati nella didattica sono stati sviluppati numerosi progetti 
di sperimentazione e ricerca. Tra i molti portati a termine – brevemente descritti nel-
le pagine seguenti – va evidenziato il restauro di due importanti codici avviato trami-
te la sottoscrizione di un protocollo d’intesa del 7 aprile 2010 per iniziativa della Di-
rezione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Mini-
stero per i beni e le attività culturali. 

L’accordo prendeva atto che presso la Scuola per la conservazione e il restauro 
dei beni culturali a Villa Manin di Passariano era allora in svolgimento un corso dedi-
cato al restauro dei beni librari e archivistici che rispettava le più aggiornate normati-
ve in materia e dove insegnavano docenti di elevato profilo scientifico, molti di essi 
in sevizio presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali22. 
Venne quindi concordata un’azione comune per il restauro di due manoscritti prove-
nienti dalla dispersa Biblioteca capitolare di Cividale del Friuli, ora conservati presso 
il Museo archeologico nazionale della città: il Breviarium ab Urbe condita di Eutropio, 
continuato dall’Historia Romana di Paolo Diacono (ms. CXXVII) e i Notabilia in gram-

matica di Giovanni da Soncino (ms. LXXV). 
L’obiettivo era quello di ricavare dati inediti sulla loro fattura e ottenere nuove 

informazioni sui materiali costitutivi grazie alla disponibilità dei laboratori scientifici 
della Scuola, dedicati rispettivamente alle indagini chimiche, biologiche e alla diagno-
stica non invasiva. Sulla base di questi elementi e di un approfondito lavoro di docu-
mentazione sarebbe stato redatto un progetto di restauro secondo i più aggiornati 
orientamenti del settore. L’intervento diretto avrebbe inoltre permesso di valorizzare 
le strutture già esistenti e la professionalità dei docenti che assicuravano lo svolgi-

21 Il titolo rilasciato dalla Scuola a seguito del superamento dell’esame è equiparato al Diploma di laurea magistrale 
quinquennale a ciclo unico classe LMR/02 (D.I. 2 marzo 2011) e viene rilasciato a seguito del superamento 
dell’esame finale avente valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione di Restauratore di beni 
culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Approfondimenti sulla procedura di accreditamento e l’elenco aggiorna-
to delle istituzioni formative accreditate sono disponibili sui siti web istituzionali del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo: www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/
visualizza_asset.html_1242224344.html, consultato l’11 settembre 2013) e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica (www.afam.miur.it/rubriche/restauro-riordino-corsi.aspx, consultato l’11 settembre 2013). 

22 Un elemento che ha caratterizzato la Scuola di Passariano fin dalla sua fondazione è infatti il costante rapporto 
di collaborazione intrattenuto con il Ministero. Su questo aspetto cfr. Aldo Aveta, La formazione del conservatore di 
beni culturali, tra contesto legislativo e mercato del lavoro: quale ruolo per l’università?, in: Memoria e restauro dell’architettura. 
Saggi in onore di Salvatore Boscarino, a cura di Mario Della Costa e Giovanni Carbonara, Milano, Franco Angeli, 
2005, pp. 9-28, in particolare alla p. 23. 
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mento delle attività didattiche. Non da ultimo, gli allievi avrebbero potuto assistere 
direttamente a operazioni di particolare complessità come parte integrante della loro 
formazione. La pubblicazione dei risultati avrebbe infine reso disponibile alla comu-
nità scientifica quanto emerso, contribuendo alla migliore conoscenza del patrimonio 
culturale della regione. 

Al progetto è interamente dedicato questo settimo numero di Restauro nel Friuli 

Venezia Giulia, il primo pubblicato dopo l’accreditamento della Scuola e che vede la 
luce nel trentennale della testata.  

Il volume si presenta come un contributo a più voci. Il testo di Claudio Barbe-
ri, della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giu-
lia, si sofferma soprattutto sul repertorio iconografico del ms. CXXVII, evidenzian-
done i legami stilistici con altri codici coevi. Carlo Federici (Università degli Studi di 
Venezia “Ca’ Foscari”) affronta il problema dal punto di vista dell’archeologia del 
manoscritto indagando e descrivendo la loro fattura materiale. Gianpiero Adami 
(Università degli Studi di Trieste) descrive i risultati ottenuti grazie alla microfluorescenza 
a raggi X a dispersione di energia (ED-XRF) che ha permesso la caratterizzazione dei 
materiali inorganici23. La spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier con riflettanza 
totale attenuata (FTIR-ATR) è stata invece la metodica, parimenti non distruttiva, grazie 
alla quale è stato possibile riconoscere i costituenti di natura organica, ricerche curate da 
Andrea Gorassini (Università degli Studi di Udine). Ketti Angeli e Marcella Pellicanò rela-
zionano infine estesamente sull’intervento di restauro, cui hanno partecipato anche Or-
lando Spada ed Eleonora Abate, tutti e quattro docenti della Scuola di Passariano.  

Non è superfluo osservare come l’impostazione del volume rispecchi chiara-
mente alcuni indirizzi di fondo che hanno caratterizzato la Scuola nell’ultimo perio-
do: l’integrazione di saperi e di competenze diversi, la costante collaborazione con i 
due atenei regionali di Trieste e Udine, gli stretti rapporti con il Ministero per i beni e 
le attività culturali come pure l’attenzione alle ricadute positive per il territorio. Du-
rante l’ultimo corso quinquennale sono stati restaurati più di 250 beni culturali pre-
stati da enti pubblici della regione: essi possono ora mettere a disposizione dei propri 
utenti manoscritti, libri, pergamene, raccolte di giornali, globi, disegni, bozzetti, carte 
geografiche, stampe e incisioni prima difficilmente accessibili al pubblico. 

Il restauro dei due codici cividalesi non rappresenta dunque un caso isolato, 
ma si colloca organicamente entro una linea di sperimentazione e ricerca, anche a 

23 Alcuni risultati sono stati anticipati in una tesi di laurea discussa da Ivan Scodeller, Analisi chimica degli inchiostri 
ferro gallici (vedi box “Tesi di laurea e di dottorato”). 
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rilievo internazionale, che data ormai da diversi anni. I risultati sono confluiti in mo-
nografie, pubblicazioni scientifiche e tesi di laurea. Ricollegandosi idealmente a quel 
Notiziario che nel 1983 chiudeva il primo numero della rivista, si riporta di seguito 
una rassegna sintetica dell’attività svolta, ordinata per aree tematiche, rimandando 
dove necessario alla bibliografia citata per i necessari approfondimenti. 

 

 

Progetti internazionali 
 
Salvaguardia delle biblioteche del deserto in Mauritania 

Nel 2005 la Mauritania ha richiesto espressamente il sostegno dell’Italia per la 
salvaguardia del proprio patrimonio culturale, con particolare riferimento alla prote-
zione e conservazione delle “biblioteche del deserto” costituite da più di seicento 
raccolte, quasi tutte private, disperse su un vasto territorio inospitale (fig. 1). Il patri-
monio librario finora censito assomma a quasi quarantamila manoscritti, in gran par-
te risalenti al XVIII e XIX secolo ma con esemplari dell’XI, a cui si aggiunge nume-
roso materiale archivistico. Su richiesta del Ministero degli Affari Esteri la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia ha perciò elaborato uno specifico progetto biennale 
approvato, sostenuto e in gran parte finanziato dalla struttura del ministero compe-
tente, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Partner locali sono 
stati due istituzioni dipendenti dal Ministero della cultura del paese africano: l’Institut 
Mauritanien de Recherche Scientifique e la Fondation Nationale pour la Sauvegarde 
des Villes Anciennes.  

Le attività avviate nel dicembre del 2007 
hanno consentito la formazione di dodici 
specialisti mauritani che lavorano oggi in 
cinque laboratori appositamente attrezzati 
nella capitale Nouakchott e nelle quattro 
“villes anciennes” di Ouadane, Chinguetti, 
Tichitt e Oualata, le città storiche inserite 
dal 1996 nella lista del patrimonio mondia-
le dell’umanità dell’UNESCO in quanto 
esempi eccezionali di insediamenti costruiti 
in funzione delle vie commerciali del Saha-
ra, di cui testimoniano i contatti culturali, 
sociali ed economici avvenuti nell’arco di 
secoli. 1 Frammenti in una biblioteca di Tichitt. 
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 La fase iniziale della formazione ha avuto luogo durante la primavera del 2008 
nella capitale della Mauritania, dove i dodici specialisti hanno seguito insegnamenti di 
base tenuti da docenti dell’Università degli Studi di Nouakchott ed esperti locali. Nei 
mesi da luglio a settembre 2008 è stata quindi la volta di un corso intensivo trimestrale in 
Italia alla Scuola di Villa Manin a Passariano (fig. 2). Per tutto il 2009 si è svolta infine la 
terza fase di formazione in Mauritania con la graduale messa in servizio dei laboratori. 

In questo periodo è stata organizzata anche una ricerca entomologica sugli 
insetti dannosi per i manoscritti, iniziativa a cui hanno collaborato l’Università di 
Nouakchott e l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 
Archivistico e Librario di Roma, ente con il quale è stato sottoscritto uno specifico 
protocollo di collaborazione. 

L’altro obiettivo del progetto è stato la creazione di cinque laboratori per la 
conservazione preventiva distribuiti nelle zone in cui si trova la maggior parte del 
patrimonio manoscritto del paese. Uno ha sede a Nouakchott, presso l’Institut Mau-
ritanien de Recherche Scientifique, dove è stato allestito anche un laboratorio della 
documentazione, gli altri quattro sono stati realizzati a Ouadane, Chinguetti, Tichitt e 

2 Specialisti mauritani a Villa Manin di Passariano. 
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‘ 

: : 

Oualata utilizzando ambienti appositi all’interno di edifici, recentemente costruiti, di 
proprietà della Fondation Nationale pour la Sauvegarde des Villes Anciennes.  

Usando le conoscenze acquisite e le attrezzature disponibili, gli specialisti of-
frono ora una serie di servizi ai proprietari di manoscritti, dal monitoraggio dei para-
metri ambientali alla depolveratura, dalla disinfestazione alla costruzione di conteni-
tori, dalla digitalizzazione a incontri e momenti di informazione e orientamento. Due 
mezzi fuoristrada consentono di raggiungere anche le località più isolate. 

A conclusione del progetto è stato pubblicato un rapporto finale con l’analisi 
degli aspetti metodologici, tecnici e operativi. Ad esso sono collegati il manuale Sauve-

garde des bibliothèques du désert. Matériaux didactiques (fig. 3), la ricerca entomologica Les 

insectes ravageurs des bibliothèques en Mauritanie. Rapport intermédiaire, la rassegna stampa e 
infine un’agile guida ai servizi. Il manuale e la guida, pubblicati in versione araba e 
francese, sono stati distribuiti ai proprietari di biblioteche in Mauritania come parte 
delle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste24. 

24 Nell’ambito del progetto sono stati pubblicati: Sauvegarde des bibliothèques du désert. Matériaux didactiques, par Ales-
sandro Giacomello et Alessandro Pesaro, avec la contribution de Carlo Federici, Alessandro Giacomello, Mar-
cella Pellicanò, Gaia Petrella, Maria Luisa Russo, Giulio Zaccarelli, Roma, Ministero degli Affari Esteri; 
Passariano di Codroipo (UD), Centro di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali, 2009 [edizione araba: 
Inqād maktabāt al-sahrā. Māddat ta līmiyyat ]; Le projet “Sauvegarde des bibliothèques du désert” en Mauritanie : les insectes 

3 Il manuale didattico, nella doppia edizione in lingua araba e francese. 
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4 Premio Pasquale Rotondi ai salvatori dell'arte.  

ravageurs des bibliothèques en Mauritanie. Rapport intermédiaire, par Issa Nabiyoullahi ould Bouraya et Eugenio Veca, 
Roma, Ministero degli Affari Esteri; Passariano di Codroipo (UD), Centro di Catalogazione e Restauro dei Beni 
Culturali, 2010; Il progetto “Salvaguardia delle biblioteche del deserto” in Mauritania: rapporto tecnico, cronologia, documenti, 
allegati al rapporto tecnico, rassegna stampa, a cura di Alessandro Giacomello, Alessandro Pesaro, Irene Zanella, Roma, 
Ministero degli Affari Esteri; Passariano di Codroipo (UD), Centro di Catalogazione e Restauro dei Beni Cultu-
rali, 2010, 3 voll. Tutte le pubblicazioni sopra citate, assieme a materiale multimediale aggiuntivo, è disponibile 
all’indirizzo: http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/box/index_d.asp?CSez_ID=HOME&Cont_ID=764.  
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Il progetto ha avuto ampia risonanza sugli organi di informazione e ha ottenuto 
due importanti riconoscimenti (figg. 4, 5, 6). Il primo è stato quello conferito nel 2010 
alla Scuola dalla Giuria del Premio Pasquale Rotondi ai salvatori dell’arte (legge dello 
Stato 111/2009), nella Sezione mondo “per aver portato a termine il progetto di coopera-
zione internazionale ‘Salvaguardia delle biblioteche del deserto’ in Mauritania”. 

5 Premio Pasquale Rotondi ai salvatori dell'arte.  

Per ulteriori informazioni si vedano anche: Esperienze oltre confine, Roma, Istituto centrale per la patologia del 
libro, 2007; Fabio Sindici, Le biblioteche del deserto. In Mauritania la cooperazione italiana ha avviato un progetto biennale per 
la conservazione delle biblioteche nelle antiche città carovaniere: un patrimonio di oltre 40.000 manoscritti, in parte ancora non 
censito, “Ilaria. Rivista della cooperazione italiana”, 5 (2008), pp. 8-11; Alessandro Giacomello, Progetti internazionali 
del Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in: Economia della Cultura. 
Restauro. Salone dell'arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali (Ferrara, 2-5 aprile 2008), a cura di 
Eleonora Faggioni, Maurizia Manici, Annalisa Padovani, Alessandra Schiavi, Bologna, Acropoli, 2008, pp. 172-177, 
con schede alle pp. 318 e 469; Fabio Di Giammarco, Salviamo le biblioteche del deserto della Mauritania. Un progetto della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Con il supporto dell’Istituto centrale per la patologia del libro, “Biblioteche oggi. Mensile di 
informazione aggiornamento e dibattito”, 1-2 (2009), pp. 32-33; Alessandro Giacomello, Salvaguardia delle biblioteche 
del deserto in Mauritania, in: L’arte ambasciatrice di conoscenza e di pace. Atti del XXIV Convegno nazionale Federazione Italia-
na degli Amici dei Musei (Livorno, 23-25 ottobre 2009), Livorno, Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi, 2010, 
pp. 44-51; Safeguarding the Desert Libraries. A Project for Conserving Memory, “Africom News. A publication of  the 
International Council of  African Museums”, 9 (2010-2011), p. 18; Alessandro Giacomello, Italy and Mauritania. A 
Project by the Autonomous Region of  Friuli Venezia Giulia for the Preservation of  Desert Libraries, “Journal of  Paper Conser-
vation”, 12, 3 (settembre 2011), pp. 25-30; Annalisa Bellerio, Il tesoro delle dune. Le biblioteche del deserto salvate in Mauri-
tania, “Alumina. Pagine miniate”, 34 (2011), pp. 28-33; Alessandro Giacomello, Il progetto “Salvaguardia delle biblioteche 
del deserto” in Mauritania, in: “Lo Stato dell’Arte”. Atti del IX Congresso IGIIC Gruppo italiano International Institute for 
conservation (Cosenza, Palazzo Arnone, 13-15 ottobre 2011), Firenze, Nardini, 2011, pp. 533-540. Riferimenti al 
progetto anche in: Anne Regourd, Stratégies de préservation/conservation dans le cadre du Programme Zabīd (Yémen) : une 
approche multiple, “Journal of  Islamic Manuscripts”, 2 (2011), pp. 132-164, alla p. 136; Maria E. Gonzalez, Fundraising 
for the Preservation of  Islamic Manuscripts: A Bibliography. Version 1.0. May 2012, (www.academia.edu/1250323/
Fundraising_for_the_Preservation_of_Islamic_Manuscripts, consultato l’11 settembre 2013), pp. 3 e 5. 
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Un ulteriore riconoscimento è stato l’assegnazione del primo premio interna-
zionale per la valorizzazione dei beni culturali Italian Heritage Award nella sezione Re-

stauro manufatti cartacei e membranacei. Il progetto è stato selezionato tra oltre 400 candi-
dature nelle diverse sezioni – presentate dall’Italia e dall’estero – che sono state esa-
minate da una giuria composta da docenti universitari, funzionari del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, archeologi e restauratori. La cerimonia si è 
tenuta a Roma il giorno 4 ottobre 2013, nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teo-
logica S. Bonaventura dei Frati Minori Conventuali. 

Il premio è stato dedicato alla memoria di Maria “Lalla” Feliciangeli, gio-
vane volontaria accorsa nella nostra regione in soccorso delle popolazioni terre-
motate dopo il sisma del 1976, scomparsa nel 2008 dopo aver generosamente 
speso gli ultimi anni della sua vita alla guida della delegazione della Croce Rossa 
Italiana in Mauritania. 

Anche Esedra s.r.l, un’azienda fondata da ex allievi della Scuola di Passariano è 
giunta nella rosa dei tre finalisti di Italian Heritage Award nella sezione Restauro scultoreo. 
La candidatura è stata presentata per l’insieme degli interventi portati a termine dall’im-
presa udinese sull’altare di Ratchis, eccezionale opera scultorea dell’VIII secolo conser-
vata nel Museo Cristiano del Duomo di Cividale del Friuli. Gli interventi compren-
dono tutte le attività svolte nell’arco degli ultimi dieci anni tra ricerche, tesi di 
laurea, restauri e musealizzazione multimediale. 

6 Alcune biblioteche private in Mauritania. 
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Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity 

Il Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regio-
nali con la Cina (noto con il nome di Programma MAE – Regioni - Cina) è un’inizia-
tiva del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dello Sviluppo Economico che 
ha lo scopo di mettere a sistema tutte le eccellenze regionali italiane con le istituzioni ci-
nesi. Tra i diversi progetti sviluppati nel programma vi è il Cultural Heritage, the source of 

wisdom, heritage of all humanity. Esso intende presentare alla Repubblica popolare cinese 
quanto di meglio viene espresso dalle regioni 
italiane nel settore dei beni culturali, svilup-
pando un’azione coordinata che valorizzi il 
Sistema Italia nel suo complesso in modo da 
accreditarlo come referente per le istituzioni 
cinesi sui temi del restauro e della valorizza-
zione del patrimonio culturale (fig. 7). Parteci-
pano al progetto le regioni Abruzzo, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lom-
bardia, Marche, Toscana, Umbria con il Ve-
neto in qualità di lead partner. 

Dopo la sessione inaugurale del pro-
getto (Venezia, 30 ottobre 2012) e la visita 
di una delegazione istituzionale cinese a 
Passariano (3 novembre 2012) è stato con-
cordato un workshop su La digitalizzazione 

del materiale archivistico e librario e la documenta-

zione applicata al restauro, con un approfondi-
mento sulle ultime ricerche sull’ossidazione 
della carta e analisi FTIR dei materiali car-
tacei. Il workshop è stato organizzato a 
Villa Manin in due fasi. Dal 10 al 15 dicem-
bre 2012, cui ha partecipato Tang Li, vice-
direttrice del World Cultural Heritage Mo-
nitoring Office and Cultural Relics and 
Tourism Bureau di Qufu (dove si conser-
vano gli archivi privati dei discendenti di 
Confucio, patrimonio mondiale dell’uma-
nità Unesco); dal 21 al 25 gennaio 2013, 
quando sono stati ospitati Yang Chen e 

7 Uno dei pannelli illustrativi in cinese realizzati 

nell’ambito del progetto. 
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Wang Kai, due specialisti della School of Archaeology and Museology della Beijing 
University. In questa fase i partner cinesi hanno particolarmente apprezzato la colla-
borazione delle università di Udine e di Venezia “Ca Foscari” per le lezioni dedicate 
alle ultime ricerche sull’ossidazione della carta e analisi FTIR dei materiali cartacei, 
nonché dell’Università di Trieste che ha presentato lo Stripping Stripe, un nuovo siste-
ma di pulitura chimica non tossico. 

 

 

Sperimentazione 
 

IBM - Inquinamento nelle Biblioteche e Musei  
Il progetto ha preso in esame il 

monitoraggio ambientale indoor degli 
istituti di conservazione mediante l’impie-
go di captatori passivi, l’analisi delle tec-
niche utilizzate per il rilevamento e la 
discussione dei risultati. Parte dei capta-
tori impiegati nel corso dell’indagine so-
no stati collocati negli edifici della Scuola, 
tra i quali la biblioteca e i laboratori (fig. 8). I 
risultati sono confluiti in una tesi di laurea 
discussa presso l’Università degli Studi di 
Trieste25. Nonostante il mancato finanzia-
mento da parte dell’Unione Europea del 
progetto MoLaM (Monuments Landscape 

Monitoring) nell’ambito del programma 
Alpine Space Project 2007-2013, le ricer-
che sono proseguite in stretta collabo-
razione con Lorenzo Appolonia della 
Soprintendenza per i beni e le attività 
culturali della Regione autonoma Valle 
d’Aosta, già docente presso la Scuola 
di Passariano. 

 

25 Andrea Portinari, Inquinamento atmosferico e beni culturali: proposte per il monitoraggio di alcuni musei e biblioteche del Friuli 
Venezia Giulia (vedi box “Tesi di laurea e di dottorato”). 

8 Preparazione di un captatore passivo (sopra) e 

collocazione dello stesso nei locali della biblioteca 

(sotto). 
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PHP - pH of Paper 
Il progetto si focalizza sulla sperimentazione delle procedure di misura del pH 

con nuovi e innovativi microelettrodi (fig. 9), come pure sulla verifica delle procedure 
di determinazione dell’acidità attraverso tecniche di microestrazione. Gli esiti della 
ricerca sono stati analizzati in una tesi di laurea triennale discussa presso l’Università 
degli Studi di Trieste26, nonché presentati al XXII Convegno nazionale della Divisio-
ne di chimica analitica della Società chimica italiana27.  

9 Misura del pH tramite microelettrodo  

26 Stefania Chiarcossi, Il problema della determinazione del pH dei materiali cartacei nell’ambito del restauro dei beni librari, 
documentari ed archivistici (vedi box “Tesi di laurea e di dottorato”). 

27 Gianpiero Adami, Matteo Crosera, Edoardo Reisenhofer, Andrea Gorassini, Alessandro Giacomello, La misura 
del pH della carta: stato dell’arte e recenti approcci analitici, in: XXII Convegno nazionale della Divisione di Chimica Analitica 
(SCI) (Como, 12-16 settembre 2010), relazione orale CARCBC1. 
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RATAPA - The Removal of Adhesive TApes from PAper 
La ricerca prevede la costituzione di un repertorio e lo studio sistematico dei 

principali nastri adesivi presenti su manufatti cartacei e che devono essere rimossi in 
fase di restauro, l’esecuzione di prove di solubilità con solventi organici, la definizione 
delle aree di solubilità nel triangolo di Teas dei vari materiali (colle e nastri), prove di puli-
tura e rimozione su campioni di carta moderni e antichi e infine test di rimozione su cam-
pioni invecchiati artificialmente. Parte degli esiti della ricerca sono confluiti in una tesi di 
laurea discussa presso l’Università degli Studi di Venezia “Ca Foscari”, nonché presentati 
al XXII Convegno nazionale della Divisione di Chimica Analitica della Società chimica 
italiana28 (fig. 10). Le ricerche vengono attualmente proseguite da Gianpiero Adami, 
Paolo Cremonesi e Andrea Gorassini, già docenti presso la Scuola. 
 
(ST)2 - STripping STripe 

Lo Stripping Stripe è un sistema di sverniciatura e pulitura basato su un gel a 
base di dimetilsolfossido e limonene per applicazioni nel settore del restauro, da ap-
plicarsi sulla superficie da trattare mediante una striscia di tessuto-non-tessuto rico-
perta da una protezione in alluminio. Questo metodo a strappo è notevolmente più 
sicuro rispetto ad altri sistemi di pulitura chimica, tanto per l’operatore che per l’am-
biente. La formulazione comprende composti non tossici caratterizzati da buone 
proprietà solventi e da un gradevole odore di limone. I solventi sono rilasciati in mo-
do graduale e controllato: trascorso il tempo necessario, la striscia viene rimossa e 
con essa la vernice. Ciò garantisce un miglior contatto con la superficie, permette la 
facile rimozione dei residui e minimizza l’evaporazione dei solventi. L’utilizzatore 
può inoltre sagomare il prodotto in modo da delimitare con precisione l’area da trat-
tare. Fra le molteplici applicazioni, lo Stripping Stripe può essere anche utilizzato in 
laboratorio di restauro per rimuovere strati di vernici alchiliche, acriliche, poliuretani-
che, epossidiche e all’acqua applicate su supporti lignei, metallici o plastici.  

Il progetto è stato realizzato da Gianpiero Adami dell'Università degli Studi di 
Trieste, in collaborazione con AREA Science Park. Le applicazioni nel campo del restau-
ro sono state messe a punto grazie ai laboratori della Scuola. Gli esiti della ricerca e le loro 
applicazioni nel campo del restauro sono stati analizzati in una tesi di laurea discussa pres-

28 Gianpiero Adami, Matteo Crosera, Edoardo Reisenhofer, Andrea Gorassini, Alessandro Giacomello, Spettrosco-
pia FTIR-ATR per lo studio dei nastri adesivi ai fini della loro rimozione da supporti cartacei, in: XXII Convegno nazionale 
della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana (Como, 12-16 settembre 2010), poster 39. 
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10 Spettroscopia FTIR-ATR per lo studio dei nastri adesivi ai fini della loro rimozione da supporti cartacei, poster 

presentato al XXII Convegno nazionale della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana. 
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so l’Università degli Studi di Trieste29 e presentati al XI Congresso Nazionale di Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali30. Nell’anno 2010 è stato inoltre registrato il bre-
vetto internazionale WO/2010/122515; US2012/0048297. La notizia del nuovo 
prodotto è stata diffusa dal network d’informazione scientifica “iBridge”, mentre 
articoli sono stati pubblicati dalla stampa quotidiana e dall’editoria specializzata 
nel settore dell’innovazione e delle ricerca. 

 
Analisi diagnostiche su un sigillo di cera dell’Archivio segreto Vaticano 

L’Archivio segreto Vaticano ha effettuato nel 2010 un intervento conservativo 
su un sigillo di cera di Filippo II di Spagna (1527-1598), figura di primissimo piano 
nella storia europea e mondiale del XVI secolo. Il sigillo era stato restaurato negli 
anni trenta del ’900 con procedimenti non più attuali e materiali inadatti, i quali ave-
vano tra l’altro parzialmente nascosto la legenda. Il vecchio restauro è stato quindi 
rimosso e campioni dei materiali utilizzati sono stati inviati presso la Scuola per esse-
re sottoposti ad un ciclo di indagini diagnostiche non distruttive in modo da indivi-
duare le sostanze impiegate, comprendere le loro interazioni con le cere originali e 
scegliere così i metodi d’intervento più adatti. I risultati delle indagini sono stati pub-
blicati l’anno seguente in un manuale curato da Luca Becchetti, conservatore dei si-
gilli e responsabile del laboratorio di restauro dell’Archivio segreto Vaticano31. 

 
Gli inchiostri di Guarnerio 

Il progetto si propone di caratterizzare chimicamente gli inchiostri impiegati 
nel XV secolo da Guarnerio d’Artegna per la realizzazione dei manoscritti oggi con-
servati a San Daniele del Friuli. L’obiettivo è mettere a punto una procedura scientifi-
ca atta a favorire l’individuazione dei copisti arricchendo, di conseguenza, la cono-
scenza dei manoscritti guarneriani stessi. Questi dati permetteranno di aggiungere 
nuovi elementi alla storia della biblioteca, l’organizzazione del lavoro dei copisti, i 
metodi di produzione e i materiali impiegati.  

29 Federica Zanini, Proposte innovative per la sverniciatura chimica di beni culturali ed opere d’arte (vedi box “Tesi di laurea e di 
dottorato”). 

30 Gianpiero Adami, Sara Zanchiello, Alessandro Giacomello, La sverniciatura chimica: proposte innovative per il restauro 
dei beni culturali, in: Dalla conoscenza alla strategia d’intervento. XI Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni 
Culturali (Muggia (Trieste), 16-20 giugno 2008), Società Chimica Italiana. Divisione di chimica dell’ambiente e dei 
beni culturali, 2008, Volume degli abstract, p. 119. Nella stessa sede sono stati presentati i risultati di un’indagine 
sull’insegnamento della chimica agli studenti di formazione umanistica - ricerca che ha preso in esame anche gli 
studenti della Scuola: Attilio Cesaro, Amelia Gamini, Roberto Rizzo, Cristina Forzato, Gianpiero Adami, Tea-
ching chemistry to humanity students: is that really possible?, ivi, p. 9. 

31 Andrea Gorassini, Analisi diagnostiche di materiale ceroso non idoneo utilizzato per il restauro di un sigillo, in: Luca Bec-
chetti, I sigilli. Orientamenti e metodologie di conservazione e restauro, Padova, Il Prato, 2011, pp. 159-165. 
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Il piano di lavoro prevede la preparazione di inchiostri per scrittura seguendo 
fedelmente i procedimenti storici, la loro analisi e il successivo confronto con i dati 
ottenuti mediante indagini non distruttive su due manoscritti datati e sottoscritti da 
Guarnerio, il codice 71 (giugno 1442) e il codice 79 (dicembre 1441) (fig. 11). L’inizia-
tiva coinvolge la Biblioteca Guarneriana che ha messo a disposizione i codici per le 
analisi, la Scuola di Villa Manin di Passariano e specialisti provenienti dalle università 
di Padova, Trieste, Udine e Venezia32.  

 
Progetto di studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l’Ufficio tavolare di Trieste 

Il sistema tavolare è un tipo di ordinamento catastale in uso nell'impero au-
stroungarico, già vigente nei territori annessi dopo la prima guerra mondiale e mante-
nuto in vigore dalla successiva legislazione italiana. La Regione autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia provvede oggi all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri 
fondiari e sovrintende alla loro tenuta. Tra i materiali presenti nelle diverse sedi re-
gionali vi sono mappe, piani di variazione, registri e raccolte di documenti antichi che 
si trovano attualmente in precario stato di conservazione, dovuto in gran parte alla 
necessità di utilizzare quotidianamente del materiale ormai secolare, alla manipolazio-
ne, alla consultazione ininterrotta e al naturale degrado (fig. 12). 

Il progetto, attivato nel marzo 2013, intende porre rimedio in particolare alla 
grave situazione conservativa dei piani di variazione (Abänderungspläne) e di alcune 
raccolte di documenti risalenti prevalentemente al XIX secolo mediante un interven-

11 Explicit del cod. 79 con sottoscrizione di Guarnerio d’Artegna. 

32 Gianpiero Adami, Matteo Crosera, Pierluigi Barbieri, Carlo Federici, Alessandro Giacomello, Iron Gall Inks: is 
Copper the Key Element for Historical and Archaeometric Information on Medieval Manuscripts? An Applied Research Focused 
on Guarnerio D’Artegna (1410-1466), in: XXIV Convegno nazionale della Divisione di Chimica Analitica della Società 
Chimica Italiana (Sestri Levante, 15 - 19 settembre 2013), comunicazione O20. I risultati del progetto sono stati 
inoltre presentati da Gianpiero Adami nel seminario Inchiostri ferro - gallici: una storia millenaria. chimica, restauro e 
conservazione, Università degli studi di Cagliari, Corso di Chimica dei beni culturali, 14 novembre 2013. 
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12 Una raccolta di piani di variazione prima del restauro. 

to di studio, indagine e restauro le cui attività si svolgono presso i laboratori di Villa 
Manin di Passariano, sotto la supervisione generale di un restauratore in possesso dei 
requisiti di legge. Vengono inoltre corrisposte cinque borse di studio ai più brillanti 
allievi della Scuola, affiancati da un tutor per tutta la durata del progetto. 

I principali obiettivi sono il restauro di un nucleo consistente dei documenti 
oggi gravemente danneggiati e assicurarne la corretta conservazione, garantendo allo 
stesso tempo l’utilizzo futuro da parte dell’utenza; ricavare modelli di intervento da 
utilizzare per un’eventuale estensione ad altre sedi sul territorio regionale e infine 
porre le basi per la digitalizzazione dei piani di variazione. Le attività prevedono inol-
tre ricerche sulla storia archivistica del fondo, indagini sulle strutture e i modelli di 
gestione utilizzati nei paesi europei che adottano il sistema del libro fondiario, la cata-
logazione delle filigrane, indagini diagnostiche – tra le quali la microfluorescenza a 
raggi X a dispersione di energia (ED-XRF) e la spettroscopia infrarossa a trasformata 
di Fourier con riflettanza totale attenuata (FTIR-ATR) – condotte in collaborazione 
con le università di Udine e di Trieste e finalizzate alla caratterizzazione dei materiali 
costitutivi, all’individuazione delle cause di degrado e alla definizione delle metodolo-
gie di adeguate prassi di intervento conservativo.  

I beni in restauro comprendono infatti una casistica assai numerosa e diversifi-
cata, tanto dal punto di vista dei supporti che dei materiali scrittori. Compaiono veli-
ne, carta da bollo, lucidi su carta e su tela, fogli oblunghi montati a soffietto, grandi 
formati ottenuti mediante assemblaggi di più elementi, vari tipi di inchiostri da scrit-
tura e da disegno e una gamma eterogenea di colori. Non mancano sigilli, punzoni e 
timbri a secco. Il tutto collocato in un momento storico caratterizzato da una rapida 
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evoluzione tecnica con l’introduzione di nuovi procedimenti e materiali di prove-
nienza industriale, con il progressivo abbandono di metodi codificati dalla tradizione. 

Sia i piani che i documenti catastali si presentano assemblati, mediante cucitu-
ra o per mezzo di fermagli metallici, in volumi di notevoli dimensioni e risultano gra-
vemente compromessi, oltre che dall’assidua consultazione, proprio dalla tipologia di 
legatura nella quale sono costretti, tanto che un numero elevato di essi è ormai ridot-
to in frammenti. Il progetto prevede dunque lo smontaggio dei volumi con la conse-
guente separazione dei singoli piani e dei documenti, il loro restauro e la conservazio-
ne in cartelline individuali, accorgimento che consentirà di rendere disponibile di volta 
in volta solo il materiale richiesto dall’utenza, salvaguardando il resto della raccolta dalle 
sollecitazioni meccaniche e dall’esposizione alle variazioni termoigrometriche.  

L’intervento di restauro si articola in numerose operazioni che comprendono 
la misura del pH di carte e inchiostri tramite microelettrodo, la caratterizzazione di 
amidi e proteine per l’individuazione degli adesivi di origine vegetale e animale utiliz-
zati nelle precedenti riparazioni, la rimozione dei materiali non idonei applicati nel 
corso degli interventi pregressi mediante applicazioni localizzate di gel di gellano pre-
parato in concentrazioni variabili, la deacidificazione localizzata con propionato di 
calcio in etanolo, l’umidificazione acquosa indiretta delle mappe e dei documenti con 
la membrana Sympatex, la sutura delle lacerazioni e l’integrazione delle lacune, il ri-
stabilimento della loro planarità su telai a tamponi magnetici (fig. 13)33. 

13 Un piano di variazione dopo il restauro. 

33 Gli obiettivi e i primi risultati del progetto sono stati presentati al convegno Cartography and Cadastral Maps. Vi-
sions From the Past for a Vision of  our Future (Pisa, Scuola normale superiore, November 6tth-7th 2013) da Alessan-
dro Giacomello e Melania Zanetti (vedi il box: “Interventi e presentazioni”). 
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           È opportuno ricordare che vengo-
no utilizzati vantaggiosamente i risultati 
ottenuti in progetti sviluppati negli ultimi 
anni presso i laboratori della Scuola, bene-
ficiando in tal modo delle ricadute appli-
cative di alcune linee di ricerca. Si tratta 
soprattutto dei già citati PHP - pH of Paper 
per la misura dell’acidità della carta me-
diante microelettrodo, del RATAPA - The 

Removal of Adhesive TApes from PAper dedi-
cato al problema del distacco dei nastri 
adesivi e del progetto sulla caratterizzazio-
ne chimica degli inchiostri. 
             La schedatura delle filigrane condot-
ta secondo criteri elaborati dall’International 
Associations of Paper Historians (IPH )34 
consente di studiare il materiale del fondo 
anche da questo punto di vista, così da poter 
ottenere indicazioni sulla produzione, sul 
commercio e sull’utilizzo della carta. Per la 
riproduzione delle filigrane si è preferito 
non adottare i metodi tradizionali (il ricalco 
con carta da lucido, il frottage, la betagrafia, la 

fotografia a luce trasmessa ecc.) ma utilizzare invece una tecnica di ripresa digitale già ap-
plicata durante l’ultimo corso della Scuola, metodica che viene qui impiegata sistematica-
mente35. La procedura consente di ottenere immagini digitali chiaramente leggibili – ridu-
cendo al massimo il disturbo provocato dallo scritto e dai disegni – con in più la possibili-
tà di un agevole confronto grazie alla presenza di riferimenti metrici incorporati nell’im-
magine (fig. 14). Si prevede la pubblicazione di un rapporto conclusivo che dia conto delle 
attività svolte e dei risultati ottenuti. 

 

34 IPH - International Associations of  Paper Historians, International Standars for the Registration of  Papers with or 
without Watermarks, version 2.1 (2012) (193.170.85.68/iph/Standards/, consultato l’11 settembre 2013). 

35 Per un approfondimento su un’altra tecnica di imaging presentata agli allievi nell’ambito del corso quinquennale 
cfr.: Alessandro Pesaro, Beni librari, materiale d'archivio e opere d'arte su carta. Immagini a pseudo colori nella documentazione 
conservativa, “Kermes. La rivista del restauro”, 25, 86 (2012), pp. 54-60. 

14 Filigrana della cartiera Smith e Meynier di 
Fiume/Rijeka. 
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15 Disegno tecnico di uno scarnitoio.  

Partnership territoriali, collaborazioni, ricerche e valorizzazione 
 
Nel settembre del 2007 è stata firmata la convenzione tra la Scuola e Monta-

gna Leader Scarl, titolare di “QManiago”, marchio collettivo di qualità delle aziende 
del Distretto del coltello della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il marchio 
identifica le aziende che si impegnano a mantenere le caratteristiche di qualità, pro-
gettazione, etica, sicurezza e origine che devono avere coltelli, forbici, cavatappi e le 
lame in generale prodotte nel Distretto.  

Tale collaborazione prevede che gli utensili da restauro prodotti nel distretto ven-
gano utilizzati regolarmente nella didattica, il che permette una ponderata valutazione in 
un reale contesto operativo. I risultati delle osservazioni vengono trasmessi al consorzio 
mediante una scheda di valutazione analitica. Il produttore dispone in tal modo di un 
giudizio esterno sulla qualità dei propri prodotti, mentre docenti e allievi hanno modo di 
rendersi conto di come il risultato finale possa variare utilizzando uno strumento piutto-
sto che un altro. Utensili di uso specialistico, ad esempio lame per scarnitura con profili di 
affilatura particolari, vengono realizzati come prototipi su disegno della Scuola (fig. 15). 
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L’accordo, assieme ad altre iniziative consimili, rappresenta una delle più “significative 
operazioni di promozione congiunta del prodotto made in Maniago con quello di altre 
importanti realtà di qualità che tradizionalmente identificano il territorio regionale”36. 

Tra le tante iniziative sviluppate con i due atenei della regione si segnala la collabo-
razione con l’Università di Udine al seminario internazionale Pratiche contemporanee dell’im-

magine. La cultura cinematografica italiana (19 gennaio - 8 maggio 2012) organizzato nell’am-
bito del Dottorato internazionale in studi audiovisivi: cinema, musica e comunicazione. L’occasione si 
deve alla contemporanea frequenza da parte degli allievi della Scuola, grazie a una con-
venzione, alle lezioni teoriche e pratiche di Teoria e tecnica del restauro cinematografico ed elemen-

ti di restauro digitale, Storia e tecnica della fotografia e Laboratorio di restauro cinematografico e digitale, 
corsi tenuti da docenti della stessa Università presso il DAMS di Gorizia. Qui è stato pos-
sibile utilizzare i laboratori “La camera ottica” e “CREA”, equipaggiati con apparecchia-
ture che permettono di intervenire su un gran numero di formati diversi.  

Sempre in tema di rapporti con altre realtà del territorio, va ricordata la catalo-
gazione delle stampe del Museo Diocesano di Arte Sacra di Pordenone. L’iniziativa si 
inserisce in una lunga e consolidata tradizione del Centro, impegnato da diversi anni 
nella conoscenza, nella tutela, nel restauro e nella valorizzazione del patrimonio di 
stampe e disegni conservato nel Friuli Venezia Giulia. Le schede sono state pubblica-
te in un CD-ROM interattivo37 e sono inoltre consultabili nella banca dati del Siste-
ma Informativo Regionale Fotografie, Stampe e Matrici Incise (SIRFOST)38. 

L’esame, lo studio e la catalogazione delle incisioni ha consentito di valutare con 
precisione le loro condizioni di conservazione, permettendo a molte di essere inserite nei 
programmi regionali di restauro con l’affidamento dei lavori a imprese private. 

Se il percorso più comune resta quello che porta dalla catalogazione al restau-
ro, non mancano esempi in cui è avvenuto l’opposto. A titolo di curiosità si segnala-
no le due rarissime stampe utilizzate come elementi di rinforzo per la legatura di un 
messale della Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone, stampato 
a Venezia nel 1696 e rilegato molto probabilmente nella stessa città in un arco di 

36 Eliano Fregonese, Verso un marketing distrettuale-territoriale. Le fondamenta del concetto di marketing territoriale nell'esperien-
za del Distretto del coltello di Maniago, tesi di master in Regolazione politica dello sviluppo locale, Università degli 
Studi di Padova, 2007, relatore Prof. Roberto Grandinetti, p. 52 (http://tesi.cab.unipd.it/10312/, consultato l’11 
settembre 2013). 

37 Catalogo delle stampe del Museo diocesano di arte sacra di Pordenone, a cura di Alessandro Giacomello e Marta Zanuttini, 
schede di Marta Zanuttini, testi di Paolo Goi, Alessando Giacomello e Marta Zanuttini, Pordenone, Museo 
diocesano di arte sacra; Passariano di Codroipo (UD), Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, 2009, 
1 CD con fascicolo. 

38 www.sirfost-fvg.org 
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tempo di poco successivo. Si tratta di un notevole esempio di xilografie utilizzate per 
realizzare delle ventole, prodotti poveri, destinati al consumo immediato e a una ve-
loce distruzione. Il materiale è stato oggetto di un approfondimento storico critico39. 

Un gruppo di ventiquattro stampe del Museo di Pordenone  – a cui bisogna 
aggiungere sedici volumi e manoscritti datati dal XVI al XIX secolo – presentava 
invece un’interessante casistica di fenomeni di degrado che lo rendeva particolarmen-
te adatto alla didattica del restauro. Per questo motivo le incisioni sono state utilizza-
te nell’ambito della Scuola su un arco di più anni: è stato così possibile graduare la 
difficoltà degli interventi di restauro in laboratorio secondo la progressione dell’ap-
prendimento, consentendo di correlare le diverse tipologie di danno con quanto af-
frontato di volta in volta nell’ambito delle discipline teoriche. 

La catalogazione secondo criteri scientifici agevola inoltre il recupero dei beni 
culturali in caso di furto poiché mette a disposizione elementi grafici e iconografici 
precisi e facilmente accessibili. La banca dati viene spesso consultata anche dalle for-
ze dell’ordine nell’ambito di indagini su oggetti rubati. Tra il 2006 e il 2007 sono stati 
ad esempio custoditi temporaneamente presso la Scuola delle stampe, incisioni, mano-
scritti e pergamene sequestrati nel corso di un procedimento penale della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Udine. Una perizia sulle opere è stata redatta dal perso-
nale della Scuola su richiesta del Nucleo di Venezia del Comando Carabinieri per la Tute-
la Patrimonio Culturale - reparto inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i 
beni e le attività culturali - ed ha consentito la riconsegna di parte dei corpi di reato agli 
archivi e biblioteche del Friuli Venezia Giulia dai quali erano stati sottratti. 

Quanto sin qui descritto, come pure l’approccio didattico e organizzativo adottato 
dalla Scuola, è stato presentato in numerose sedi istituzionali, tra cui incontri, seminari, 
convegni e tavole rotonde dedicati alle tematiche della conservazione del patrimonio cul-
turale e alla formazione dei restauratori (vedi il box: Interventi e presentazioni). 

Tra i diversi appuntamenti si ricorda il convegno La formazione dei restauratori di 

beni librari, documentari e opere d’arte su carta, tenutosi il 22 marzo 2007 in occasione della 
quattordicesima edizione del Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei 
beni culturali e ambientali di Ferrara. Si è trattato di un’iniziativa congiunta fra il Mi-
nistero per i beni e le attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
per fare il punto sulla formazione dei restauratori di beni culturali alla luce della nuo-
va normativa. Il convegno è stato un momento di discussione sulle esperienze matu-

39 Vedi gli interventi di Alessandro Giacomello, La catalogazione e il restauro delle stampe del Museo Diocesano d’Arte Sacra 
di Pordenone e di Marcella Pellicanò, Relazioni di restauro, pubblicati in: Museo Diocesano d’Arte Sacra. Disegni e stampe, Por-
denone, Edizioni Artistiche, 2011 (Storia e Arte nel Pordenonese, IV) rispettivamente alle pp.145-158 e 159-173.  
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Ricerca e formazione alla Scuola regionale di 
conservazione e restauro dei beni culturali di Villa 
Manin – Passariano 
Il restauro tra formazione e professione; Pa-
dova, 20 novembre 2013 
 
Presentazione del volume La carta. Storia, 
materiali, tecniche di Peter F. Tschudin 
Casa Cavazzini. Museo d’arte moderna e 
contemporanea; Udine, 8 novembre 2013 
 
Plans From the “Tavolare” Cadastral System in 
Trieste: a Historical Heritage to Preserve 
Cartography and Cadastral Maps. Visions 
From the Past for a Vision of our Future; 
Pisa, Scuola normale superiore, November 
6th–7th 2013 
 
Analisi chimica degli inchiostri-metallo gallici: casi 
di studio e nuovi approcci metodologici 
Arte sacra. La conservazione dei beni eccle-
siastici; Sarzana (GE), 19-21 settembre 2013 
 
Centre for the Cataloguing and Conservation of 
Cultural Heritage of Friuli Venezia Giulia 
Cultural Heritage, the source of wisdom, 
heritage of all humanity. Opening session; 
Venezia, 30 ottobre 2012 
 
Il progetto di cooperazione internazionale 
“Salvaguardia delle biblioteche del deserto” in 
Mauritania (dicembre 2007 – febbraio 2010) 
Rotary Club; Udine, 10 gennaio 2012 
 
Il Centro regionale di catalogazione e restauro dei 
beni culturali del Friuli Venezia Giulia per il 
Museo carnico delle arti e tradizioni popolari 
Restauri 2010-2011 al Museo carnico delle 
Arti e tradizioni popolari; Tolmezzo, 17 
febbraio 2011 
 

Dallo studio delle xilografie della Classense all’O-
perazione Salvataggio delle biblioteche del deserto 
del Sahara 
Luigi Maria Malkowski Memorial, Raven-
na, 4 dicembre 2010 
 
La Scuola regionale di conservazione e restauro 
dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia 
La formazione del restauratore: da Spo-
leto uno sguardo al futuro; Spoleto, 27-
28 maggio 2010  
 
Introduzione 
Restauratori di beni culturali: profili di 
competenza, insegnamento del restauro, 
scuole di alta formazione. La nuova nor-
mativa; Villa Manin di Passariano (UD), 4 
giugno 2009 
 
Il progetto Salvaguardia delle biblioteche del deser-
to in Mauritania 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni 
Affari (FIDAPA); Udine, 1 aprile 2009 
 
La Scuola di restauro dei beni culturali del Friuli 
Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano 
Lions Club Pordenone Naonis; Porde-
none, 19 novembre 2008 
 
La Scuola di restauro della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano 
Dalla conoscenza alle strategie d’interven-
to. XI Congresso della Divisione di Chimi-
ca dell’Ambiente e dei Beni Culturali della 
Società Chimica Italiana; Muggia e Trieste, 
16-20 giugno 2008  
 
Salvaguardia delle “biblioteche del deserto” della Mau-
ritania. Presentazione del progetto 
Economia della Cultura. Restauro. Salone 

Interventi e presentazioni 
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dell’arte del restauro e della conservazione 
dei beni culturali e ambientali, 2 aprile 2008 
 
Presentazione del progetto “Salvaguardia delle 
Biblioteche del deserto in Mauritania”  
Inaugurazione della seconda fase di forma-
zione in Italia; Villa Manin di Passariano 
(UD), 10 luglio 2008 
 
Le projet Sauvegarde des bibliothèques du désert 
de la Région Autonome Frioul Vénétie Julienne 
Nouakchott, Bibliothèque Nationale de 
Mauritanie, 18 marzo 2008 
 
Il Centro regionale di catalogazione e restauro dei 
beni culturali del Friuli Venezia Giulia 
The Material and the Signs of History. IIIrd 
International Meeting. Science and Cul-
tural Heritage in the Mediterranean Area. 
Diagnostics and Conservation: Experiences 
and Proposals for a Risk Map; Palermo, 18-
21 ottobre 2007 

Il VI Ciclo di studi del Centro regionale di catalo-
gazione e restauro dei beni culturali. Diploma di 
restauratore di beni culturali con specializzazioni 
in beni librari, documentari e opere d’arte su carta 
Le carte future. La gestione della sicurezza 
delle carte e degli operatori d’archivio. 

Riflessioni e proposte a trent’anni dal ter-
remoto del Friuli. Convegno dell’Associa-
zione Nazionale Archivistica Italiana - 
Sezione Friuli Venezia Giulia; Trieste e 
Udine, 11-12 maggio 2007 
 
Il corso quinquennale per restauratori di beni 
librari, documentari e opere d’arte su carta della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
La formazione dei restauratori di beni 
librari, documentari e opere d’arte su carta; 
Economia della Cultura. Restauro. Salone 
dell’Arte del Restauro e della Conservazio-
ne dei Beni Culturali e Ambientali; Ferrara, 
22 marzo 2007 
 

Trent’anni di restauri del Centro regionale di 
Catalogazione e Restauro di Villa Manin di 
Passariano 
La Chiesa di San Giacomo Apostolo: re-
stauri 1997 – 2006; Udine, 19 giugno 2006 
 
Il Centro di catalogazione e restauro dei beni 
culturali del Friuli Venezia Giulia: qualche 
esempio sull’attività di conservazione 
Il futuro del passato. La biblioteca fra 
tradizione e innovazioni tecnologiche. La 
conservazione preventiva del patrimonio 
librario. VIII corso intensivo del Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali; 
Ravello (SA), 30 novembre 2004  
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16 La formazione dei restauratori di beni librari, documentari e opere d’arte su carta. Invito. 

rate in Italia fino a quel momento, una verifica dei risultati raggiunti e una previsione 
dei possibili scenari futuri. All’incontro hanno partecipato esperti degli Istituti del 
Ministero in rappresentanza dell’Istituto centrale per il restauro, dell’Istituto centrale 
di patologia del libro, del Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi 
di stato e dell’Opificio delle pietre dure (fig. 16)40. 

40 Introduzione di Caterina Bon Valsassina (Istituto Centrale per il Restauro); interventi di Paola Munafò (Istituto Cen-
trale di Patologia del Libro), Cecilia Prosperi (Centro di Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato), 
Alessandra Griffo e Letizia Montalbano (Opificio delle Pietre Dure), Alessandro Giacomello (Centro Regionale di 
Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia). Per i dati sul convegno vedi: La formazione dei 
restauratori di beni librari, documentari ed opere d’arte su carta, in: Economia della Cultura. Restauro. Salone dell'Arte del Restauro e 
della Conservazione dei beni culturali e ambientali (Ferrara, 22-25 marzo 2007), a cura di Eleonora Faggioni, Maurizia Mani-
ci, Alessandra Schiavi, Bologna, Acropoli, 2007, p. 287. Nello stesso volume vedi inoltre: Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia. Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, pp. 152-156 e la scheda a p. 347. 

41 Sull’attività istituzionale della Scuola vedi: Alessandro Giacomello, Il corso quinquennale di restauro di beni librari, 
documentari e opere d'arte su carta del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, in: 
Le carte future. La gestione della sicurezza dei documenti e degli operatori d'archivio. Riflessioni e proposte a trent'anni dal terremo-
to del Friuli (Trieste - Udine, 11-12 maggio 2006), a cura di Grazia Tatò, Trieste, Associazione Nazionale Archivi-
stica Italiana, sezione Friuli-Venezia Giulia, Archivio di Stato di Trieste, 2008, pp. 85-93; Id, La Scuola regionale per 

Editoria 
 
Si riportano in questa sezione le pubblicazioni riconducibili in senso generale 

all’attività istituzionale della Scuola, ma senza essere l’espressione di progetti di ricer-
ca o di sperimentazione di cui si è già dato notizia nelle pagine precedenti41. 

Oltre al sostegno dato alla pubblicazione di una raccolta di saggi sulla conser-
vazione e il restauro dei beni archivistici e librari edita nel 2007 dalla Biblioteca stata-
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le Isontina di Gorizia42, va segnalata la collaborazione con la Comunità montana 
del Torre, Natisone e Collio ad una impegnativa ricerca sulla commercializzazio-
ne delle stampe e dei libri pubblicati tra XVIII e XIX secolo dalla ditta Remondi-
ni di Bassano del Grappa.  

Lo smercio avveniva grazie a un’ampia rete di venditori ambulanti che col-
locavano le opere porta a porta. Tra di essi un gruppo proveniente delle Valli del 
Natisone, attivi in Europa orientale e nei Balcani.  

La ricerca sulle fonti d’archivio e sui cataloghi antichi della ditta ha per-
messo di ricostruire quantità e tipologie delle merci offerte al pubblico (carte 
decorate, stampe con soggetti sacri e profani, libri), le forme contrattuali che le-
gavano i venditori agli agenti dei Remondini e infine gli interari seguiti dagli am-
bulanti: una prima direttrice si espandeva verso nord, dall’Austria alla Moravia, 
un altro percorso scendeva a sud-ovest e attraversa le attuali Slovenia, Croazia, 
Serbia, Bosnia Erzegovina spingendosi fino alla Romania, un’ulteriore via com-
merciale raggiungeva invece l’Ungheria.  

I primi risultati sono stati resi noti negli atti del VII Congresso della Société 

Internationale d’Etnologie et de Folklore (SIEF), Trade and Circulation of Popular Prints, 
tenutosi dal 9 al 12 marzo 2005 fra Trento e Castel Tesino43. Il 4 dicembre 2009 
nelle Valli del Natisone, nella località Tribil Superiore in comune di Stregna, so-
no stati presentati i risultati finali della ricerca raccolti in una monografia trilin-
gue in italiano, inglese e sloveno44. 

la conservazione e il restauro dei beni culturali a Villa Manin di Passariano. Die Regionalschule für die Konservierung und Re-
staurierung von Kulturgütern in der Villa Manin in Passariano, “Oikos. Alpe Adria: arte, storia, cultura, ambiente. Al-
pen-Adria: Kunst, Geschichte, Kultur, Umwelt”, 1, 1 (agosto 2009), pp. 60-66; Id, The Friuli Venezia Giulia Regio-
nal Centre for Cataloguing and Restoration of Cultural Heritage. Thirty-five years of research, conservation and education, in: 
Science and Cultural Heritage in the Mediterranean Area. Diagnostics and Conservation: Experiences and Proposals for a Risk 
Map. Atti del III convegno internazionale di studi: La materia e i segni della storia (Palermo, 18-21 ottobre 2007), Palermo, 
Regione Siciliana, 2009, pp. 76-79. 

42 Libri e documenti. Le scienze per la conservazione e il restauro, a cura di Mariagrazia Plossi e Antonio Zappalà, Gorizia, 
Biblioteca statale Isontina; Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2007. 

43 Alessandro Giacomello, Alba Zanini, Remondini and the pedlars of  the Valli del Natisone: prints and books for Eastern 
Europe and the Balkans, in: Commercio delle stampe e diffusione delle immagini nei secoli XVIII e XIX. Trade and circulation 
of  popular prints during the XVIII and XIX centuries. Bilderhandel und Bildverbreitung im 18. und 19. Jahrhundert, a cura di 
Alberto Milano (Trento e Castel Tesino, 9-12 marzo 2006), Rovereto, Via DellaTerra, 2008, pp. 189-194 (anche 
in italiano alle pp. 195-205). 

44 Guziranje. Dalla Schiavonia veneta all'Ongheria con le stampe dei Remondini. Z Beneskega na Ogrsko s tiskovinami Remondini. From 
Venetian Schiavonia to Hungary with the Remondini Prints, Stregna, Comune; Passariano di Codroipo (UD), Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia, Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, 2009. Recensione di Francesca Grillo, 
“Grafica d’arte. Rivista di storia dell’incisione antica e moderna e storia del disegno”, 21, 82 (2010), pp. 39-40. 
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Frutto delle lezioni tenute da Peter 
F. Tschudin presso l'Istituto per la 
Fabbricazione della Carta dell'Uni-
versità Politecnica di Darmstadt, i 
Grundzüge der Papiergeschichte sono 
un’opera di taglio multidisciplinare 
che intende offrire una sintesi me-
todologica nello studio della storia 
della carta raccogliendo in un unico 
testo gli esiti della ricerca interna-
zionale. Storia, tecnologia, produ-
zione, applicazioni e diffusione 
della carta vengono indagati dall'au-
tore negli aspetti dello sviluppo 
storico-tecnico e socio-economico 
dai tempi della sua invenzione all'e-
ra industriale, senza trascurare i 
temi scientifici e conservativi. La 
Scuola ha promosso la traduzione 
del testo in lingua italiana, uscita 

alla fine del 2012 con il titolo La carta. Storia, materiali, tecniche 45 a cura di Federica 
Peccol e con un’ampia prefazione firmata di Ezio Ornato (fig. 17).  

Va osservato che Peter Tschudin, Ezio Ornato e Federica Peccol sono stati 
tutti docenti a Passariano e che il volume è stato utilizzato più volte nel corso dell’at-
tività didattica, sia a Villa Manin per la disciplina Scienza e tecnologia dei materiali, non-
ché a Basilea nell’ambito di un viaggio di studio presso lo Schweizerisches Papiermuseum 

und Museum für Schrift und Druck. La stessa prefazione di Ezio Ornato non si limita ad 
una semplice contestualizzazione del problema ma offre al lettore un ampio aggior-
namento bibliografico e sviluppa una serie di linee di ricerca che completano ed 
espandono il contesto dell’opera. Sono discussi i problemi metodologici della 
storia della carta connessi al rilevamento, catalogazione e interpretazione delle 
filigrane, l’armonizzazione dei repertori esistenti e le prospettive future del settore. 

45 Peter F. Tschudin, La carta. Storia, materiali, tecniche, a cura di Federica Peccol, prefazione di Ezio Ornato, Roma, Edizio-
ni di storia e letteratura; Passariano di Codroipo (UD), Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, 2012. 
Recensioni di E[doardo] B[arbieri], “L’Almanacco Bibliografico. Bollettino trimestrale di informazione sulla 
storia del libro e delle biblioteche in Italia”, 27 (2013), pp. 12-13; Maria Luisa Russo, “AIB Studi. Rivista di bi-
blioteconomia e scienze dell'informazione”, 53, 2 (2013), pp. 174-176. 

17 La carta. Storia, materiali, tecniche 
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Tesi di laurea e di dottorato, tirocini 
 

La disponibilità di laboratori attrezzati, lo sviluppo di varie linee di indagine 
legate alle tematiche dei corsi di restauro, la possibilità di studiare beni culturali inte-
ressati da particolari tipologie di danno, gli stretti rapporti di collaborazione con gli 
atenei, la disponibilità di una biblioteca pubblica altamente specializzata46, la presen-
za, in momenti diversi, di oltre settanta docenti provenienti da istituzioni con sede in 
Italia e all’estero: sono state queste le premesse per l’elaborazione a Villa Manin di 
alcune tesi di laurea o di dottorato di ricerca nei settori della conservazione e del re-
stauro, della diagnostica e della chimica applicata ai beni culturali (vedi il box: Tesi di 

laurea e di dottorato). La maggior parte di esse risulta direttamente collegata ai progetti e 
alle iniziative descritti nelle pagine precedenti. Relatori e correlatori delle tesi sono 
stati docenti universitari impegnati anche presso la scuola di Passariano, sottolinean-
do in tal modo il necessario collegamento tra didattica, ricerca e sperimentazione.  

La tesi di Maruska Di Remigio, ad esempio, raccoglie i risultati dell’attività di 
studio, progettazione e restauro svolti da un’allieva della Scuola, la quale aveva intra-
preso un parallelo percorso di studi presso l’Università degli Studi di Udine. Gran 
parte delle analisi e l’intervento diretto sul bene sono stati effettuati utilizzando la 
strumentazione presente nei laboratori di Passariano, altre indagini sono state invece 
rese possibili grazie alla collaborazione con Flavia Pinzari la quale, oltre che docente 
di Microbiologia applicata alla conservazione presso la Scuola, è stata direttore del laborato-
rio di biologia dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio 
archivistico e librario di Roma. 

Un altro esempio è quello del tirocinio di tre mesi svoltosi nel corso dell’anno 
formativo 2008-2009 della spagnola Cristina Gascó Martín (Universitat Politècnica 
de València) che ha trascorso un periodo di formazione in Italia presso l’Università 
degli Studi di Udine nell’ambito del programma europeo di mobilità studentesca Era-
smus. La studentessa si è concentrata sulla conservazione delle opere d’arte su carta e 

46 La Biblioteca di Villa Manin, inserita nella struttura del Servizio Bibliotecario Nazionale, è composta da sezioni 
tematiche dedicate alle discipline storico-artistiche e alla conservazione, restauro, catalogazione e valorizzazione 
dei beni culturali. Il catalogo del suo patrimonio librario è accessibile in rete su http://sol.units.it/SebinaOpac/
Opac?sysb=villamanin. Sul sito web del Centro è inoltre consultabile un ampio elenco di link a copertura globa-
le, il quale segnala riviste, e-journal, raccolte di norme, documenti e raccomandazioni, bollettini, rapporti di com-
missioni e gruppi di lavoro, resoconti dell’attività di enti e associazioni, archivi di newsletter e altre forme di 
pubblicazioni periodiche tutti accessibili on-line. I temi comprendono la conservazione e il restauro del patrimo-
nio culturale in tutte le sue forme, le politiche istituzionali di gestione, le problematiche della fruizione, promo-
zione e accesso. A settembre 2013 l’elenco conta oltre 300 voci: http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/
index_d.asp?CSez_ID=HOME&Cont_ID=885. 
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Andrea Portinari, Inquinamento atmosferico e 
beni culturali: proposte per il monitoraggio di 
alcuni musei e biblioteche del Friuli Venezia 
Giulia, tesi di laurea in Chimica, Università 
degli Studi di Trieste, A.A. 2007-2008, 
relatore prof. Gianpiero Adami.  

 
Stefania Chiarcossi, Il problema della determi-
nazione del pH dei materiali cartacei nell’ambito 
del restauro dei beni librari, documentari ed archi-
vistici, tesi di laurea in Chimica, Università 
degli studi di Trieste, A.A. 2007-2008, 
relatore prof. Gianpiero Adami. 

 
Federica Zanini, Proposte innovative per la 
sverniciatura chimica di beni culturali ed opere 
d’arte, tesi di laurea specialistica in Chimica, 
Università degli studi di Trieste, A.A. 2007-
2008, relatore prof. Gianpiero Adami. 

 
Ivan Scodeller, Analisi chimica degli inchiostri 
ferrogallici, tesi di laurea in Chimica, Univer-
sità degli studi di Trieste, A.A. 2009-2010, 
relatore prof. Gianpiero Adami.  
 
Elena Baracchini, Studi composizionali sulle 
monete bizantine anonime (Folles) del secolo XI, 
tesi di laurea in Chimica, Università degli 
studi di Trieste, A.A. 2009-2010, relatore 
prof. Gianpiero Adami. 

Maruska Di Remigio, Tractatus Criminalis 
D. Tiberii Deciani Unitensis, apud Iohannem et 
Andream Zenarium fratres, Venetiis MDXC. 
Tomus primus. Biblioteca arcivescovile di Udine. 
Studio, progettazione e restauro, tesi di laurea 
specialistica in Archivistica e scienze del 
libro, Università degli Studi di Udine, A.A. 
2009-2010, relatore dott. Andrea Gorassini, 
correlatore prof. Giuseppina Perusini. 
 

Alice Baldin, Metodologie di studio e applicazio-
ni per la conservazione e il restauro dei beni archi-
vistici e librari, tesi di dottorato di ricerca in 
Scienze bibliografiche, archivistiche, docu-
mentarie e per la conservazione e il restau-
ro dei beni archivistici e librari, XIII Ciclo, 
Università degli Studi di Udine, A.A. 2009-
2010, relatore dott. Andrea Gorassini. 
 
Laura Sfiligoi, Studio del degrado e della meto-
dologia di rimozione dei nastri adesivi applicati a 
manufatti cartacei, tesi di laurea magistrale in 
Scienze chimiche per la conservazione e il 
restauro, Università degli studi di Venezia 
“Ca’ Foscari”, A.A. 2010-2011, relatore 
prof. Renzo Ganzerla. 
 
Davide Culinas, Recupero fisico e funzionale di 
Villa Cosulich per una scuola del restauro, tesi 
di laurea in Ingegneria edile, Università 
degli Studi di Trieste, A.A. 2011-2012, 
relatore prof. ing. Pietro Piva. 

Tesi di laurea e di dottorato 

in particolare su di un Avviso di tesi (Thesenblatt) di grande formato, allora in fase di 
restauro, proveniente dal Museo della Casa Madre delle Suore Francescane Missiona-
rie del Sacro Cuore di Gemona del Friuli. L’esperienza presso la Scuola è stata rias-
sunta in un ampio documento dal titolo Restauración de una Obra Gráfica en el Friuli 

Venezia Giulia. 
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