
.

1

Data

Pagina

Foglio

   09-2020
54I l , GIORNALE DEI ,I 'ARI 'E

Villa Carlotta si è programmata

Tremezzina (Co). II 15 luglio è stato presentato il piano di

conservazione preventiva del Museo e del Giardino Botanico

di Villa Carlotta, frutto della collaborazione con il Centro

Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Il progetto,

intitolato »Trasmettere il futuro” e sostenuto da Fondazione

Cariplo, scaturisce da una serie di interventi di tutela e

valorizzazione awiata nel 2016 dalla direttrice Maria Angela

Previtera: catalogazione informatizzata delle opere d'arte e

dei beni naturalistici (accessibile sul sistema regionale Sirbec),

awio di un programma di conservazione preventiva, mappatura

del giardino e riscoperta della storia del compendio. Ora il

nuovo progetto congiunto prevede tre interventi pilota di

manutenzione programmata dei beni artistici e botanici in

un'ottica di prevenzione, un modello già applicato, evidenzia il

presidente del Centro della Venaria Stefano Trucco, al Castello

di Versailles, alla Reggia di Caserta e in altri complessi.

Le attività di risk assessment, coordinate dal segretario

generale del Centro Sara Abram, riguarderanno l'analisi della

vulnerabilità sismica e del rischio idrogeologico del parco, della

villa e di altre strutture, oltre al completamento della schedatura

già avviata dall'ente con schede conservative dell'edificio, delle

sale e della collezione. II tutto, con una speciale attenzione

alle relazioni tra il patrimonio artistico e arboreo e il contesto

circostante. I tre interventi pilota riguarderanno le aree più a

rischio: la Valle delle Felci, parte della muratura perimetrale

aggredita dall'umidità, e il magnifico fregio in marmo di Carrara

di Bertel Thorvaldsen raffigurante lAngresso di Alessandro

Magno in Babilonia» (1818-28). U Ad.M.
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MUSEO E GIARDINO DI VILLA CARLOTTA

La conservazione preventiva.

Museo e Giardino botanico di

Villa Carlotta a Tremezzina

(Como) sono oggetto di un vasto

piano dí conservazione

preventiva, iniziato a gennaio

2020 e della durata di due anni. La

Villa, che vanta oltre 300 annidi

grande collezionismo, sí affaccia

sul lago e si è giovata della

passione di Giovanni Battista

Sommariva (1757-1826), uomo

politico e collezionista d'arte. «La

sinergia tra Ente Villa Carlotta e

Centro conservazione e restauro

"La Venaria Reale" si consolida

con il progetto Trasmettere al

futuro che, grazie al prezioso

contributo della Fondazione

Cariplo, unirà competenze e

professionalità per contribuire

alla tutela del nostro patrimonio»

ha dichiarato Giuseppe Elias,

vicepresidente dell'Ente

wti,.;e:-At, M. rc_N... . .._
La ditta tura delle Statue cupe
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IL GIORNO

Lecco Como

Tremezzina

Esperti da Venaria Reale

per i lavori a Villa Carlotta

Servizio all'interno
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Lecco Como Sondrio

Escursionista scivola e muore

Nuova vita

per l'ex casa

parrocchiale
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Como

Villa Carlotta si fa bella
can glieapertl da Venarla Pleci 

Comunim 
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IL GIORNO

Lecco Como

Villa Carlotta si fa bella
con gli esperti da Venarla
Grazie ai fondi messi a disposizione da un bando di Fondazione Cariplo

il gioiello di Tremezzina sarà sottoposto a lavori di recupero e prevenzione

TREMEZZINA

di Roberto Canali

Anche se non ha perso un'on-

cia del suo fascino, ha sulle spal-

le più di 300 anni Villa Carlotta

e nel 2027 si prepara a festeg-

giare il secolo di vita dell'ente

morale che amministra la dimo-

ra e i suoi giardini. Così anche

per la villa più affascinante del

lago di Como è arrivato il mo-

mento di pensare al proprio fu-

turo, attraverso un piano di con-

servazione che coinvolgerà

l'edificio e il parco in collabora-

zione con il Centro Conservazio-

ne e Restauro "La Venaria Rea-

le". L'occasione è un bando di

Fondazione Cariplo che ha mes-

so a disposizione i fondi.

«Il progetto "Trasmettere il futu-

ro" - spiega la direttrice di Villa

Carlotta, Maria Angela Previtera

- rappresenta il punto di arrivo

di una serie articolata di azioni

intraprese dal 2016 e rivolte alla

tutela e valorizzazione del patri-

monio della villa e del parco.

Dalla catalogazione informatiz-

zata delle opere d'arte e dei be-

ni naturalistici immesse nel si-

stema regionale, ora accessibi-

le on line al pubblico più ampio,

alla messa a punto di un primo

programma di manutenzione, al-

la mappatura del giardino, alla ri-

scoperta infine della storia del

compendio. L'aspetto più inno-

vativo del progetto è soprattut-

to quello che punta sulla preven-

Anche i bellissimi giardini di Villa Carlotta saranno interessati dall'intervento

zione, perché solo attraverso la

conoscenza delle strette relazio-

ni che intercorrono tra l'opera

d'arte o l'esemplare arboreo e il

suo contesto con le sue peculia-

rità e problematicità, si può da-

re una risposta adeguata per

azioni future».

Saranno realizzati tre interventi

pilota che consentiranno di mi-

gliorare ulteriormente la cono-

scenza dei beni e ridurre i rischi

individuati. In particolare, la

messa in sicurezza riguarderà al-

cune parti del compendio rispet-

to alle quali risulta prioritario in-

tervenire come l'area del parco

denominata Valle delle Felci,

mentre la porzione nord-ovest

della muratura perimetrale del-

la Villa sarà interessata da un

cantiere pilota per mitigare i fe-

nomeni di umidità. Si lavorerà

poi nel Salone dei marmi con

particolare attenzione all'impor-

tante fregio di Bertel Thorvald-

sen raffigurante l'Ingresso di

Alessandro Magno in Babilonia

(1818-1828), capolavoro della

scultura europea dell'Ottocen-

to la cui prima versione in stuc-

co era stata realizzata per il Pa-

lazzo del Quirinale a Roma.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Villa Carlotta si fa bella con gli esperti da Venaria
Grazie ai fondi messi a disposizione da un bando di Fondazione Cariplo. il gioiello di Tremezzina sarà sottoposto a lavori di

recupero e prevenzione.

Pubblicato il 17 luglio 2020

  

Anche i bellissimi giardini di Villa Carlotta saranno interessati dall’intervento

di Roberto Canali Anche se non ha perso un’oncia del suo fascino, ha

sulle spalle più di 300 anni Villa Carlotta e nel 2027 si prepara a

festeggiare il secolo di vita dell’ente morale che amministra la dimora e

i suoi giardini. Così anche per la villa più affascinante del lago di Como

è arrivato il momento di pensare al proprio futuro, attraverso un piano

di conservazione che coinvolgerà l’edificio e il parco in collaborazione

con il...

 COMO
      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ VIOLENTATA MONTE STELLA FONDI LEGA PROF MORTO SEDOTTA E TRUFFATA

MENU
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Villa Carlotta mette al sicuro i gioielli
Tremezzina. Progetto per la salvaguardia di museo e giardino botanico con i 125mila euro da Fondazione Cariplo

Collaborazione con il centro di conservazione "La Venaria Reale": «Non si tratta di un restauro, ma di prevenzione»
In questi anni, Villa Carlotta -

che vive essenzialmente degli

introiti della bigliettazione e

che dunque non ha la possibili-

tà di chiudere al pubblico per

iniziative di catalogazione o

analisi preventiva dei rischi le-

gati al dissesto idrogeologico

(men che meno quest'anno) -

ha comunque portato avanti

un programma di manutenzio-

ne programmata, che sono an-

date di pari passo ad iniziative

finalizzate alla mappatura del

giardino o alla riscoperta della

storia del compendio. Tre gli

interventi "pilota" già indivi-

duati, a cominciare dalla messa

in sicurezza di alcune parti del

compendio, come l'area del

parco denominata "Valle delle

Felci".

Un focus speciale sarà riser-

vato poi al Salone dei Marmi.

«La prevenzione è ormai una

necessità sempre più impre-

scindibile. In questi anni ab-

biamo lavorato al fianco dei

professionisti dei più grandi

musei, cito il Castello di Ver-

sailles e la Reggia di Caserta», il

commento di Stefano Trucco.

Importante, anzi fonda-

mentale la visione ad ampio

raggio della Fondazione Cari-

plo, che ancora una volta ha di-

mostrato la propria attenzione

alla cultura ed alla bellezza.

«Anche in piena pandemia non

ci siamo fermati, pensando a

come riprogrammare gli inter-

venti a sostegno anche della

cultura e dei territori. E pronto

un nuovo bando da 8 milioni di

euro - la sottolineatura di En-

rico Lironi, membro comasco

del Consiglio di amministra-

zione della Fondazione Cariplo

- Grande attenzione anche al

no profit con il recente bando

da 15 milioni di euro che ha to-

talizzato ben 1385 richieste di

contributo, ben 464 giunte dal

segmento arte e cultura».

TREMEZZINA

MARCO PALUMBO

Prevenire è meglio

che curare. E così su base bien-

nale, nel segno della bellezza e

grazie ad un contributo da 125

mila euro erogato (dietro ban-

do) dalla Fondazione Cariplo,

Villa Carlotta metterà in cam-

po un innovativo progetto fina-

lizzato a redigere un piano di

conservazione preventiva del

museo e del giardino botanico.

Ciò sarà possibile grazie alla

collaborazione tra l'ente che

sovrintende alle attività ed alle

iniziative della dimora di Tre-

mezzo - alla guida la contessa

Maria Vittoria Bianchini

con il prezioso supporto delvi-

cepresidente Giuseppe Elias -

e il Centro di Conservazione e

Restauro "La Venaria Reale".

II progetto

Grazie a questa ambiziosa ini-

ziativa, illustrata ieri, Villa Car-

lotta sarà messa sotto tutela su

vari fronti - dall'analisi della

vulnerabilità sismica a quella

connessa al rischio idrogeolo-

gico - secondo uno schema che

il Centro di Conservazione e

Restauro "La Venaria Reale",

ieri rappresentato dal presi-

dente Stefano Trucco, ha già

applicato in altre dimore di

pregio del Belpaese. «Il Proget-

to, denominato "Trasmettere il

Futuro", rappresenta per mu-

seo e giardino botanico un pun-

to di arrivo di una serie artico-

lata di azioni intraprese dal

2016 e rivolte alla tutela ed alla

valorizzazione del suo patri-

monio - conferma la direttrice

di Villa Carlotta, Maria Ange-

laPrevitera -. L'aspetto più in-

novativo del progetto è soprat-

tutto quello che punta sulla

prevenzione, perché solo attra-

verso la conoscenza delle stret-
te relazioni che intercorrono

tra l'opera d'arte o l'esemplare

arboreo e il suo contesto - con

annesse problematiche e pecu-

liarità - si può dare una risposta

adeguata per azioni future».

La situazione

■ I primi interventi
riguarderanno
la "Valle delle Felci"
e il Salone
dei marmi

La splendida vista che si gode da villa Carlotta: ora c'è un progetto di salvaguardia del patrimonio

Maria Angela Previtera
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Mauro Guerra, Enrico Lironi, Maria Angela Previtera e Stefano Trucco
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Per la storica dimora e il giardino botanico investiti 125mila euro
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<, La bellezza è fragile
E giusto preservarla»

«La bellezza è anche

fragile. E per questo va preser-

vata in ogni suo dettaglio. Do-

vremo abituarci a vivere in un

modo nuovo arte, cultura e tu-

rismo».

Il sindaco Mauro Guerra (i

Comuni di Tremezzina e

Griante sono partner istituzio-

nali dell'ente Villa Carlotta,

presieduto dalla contessa Ma-

ria Vittoria Bianchini) inizia

da qui - dal binomio cultura e

turismo che ha qualificato Tre- Mauro Guerra

mezzina in questi armi - la sua

articolata disamina relativa al

piano di conservazione pre-

ventiva su base biennale del

museo e del giardino botanico

di Villa Carlotta, tra le cartoli-

ne del lago di Como nel mondo.

«Tutelare il patrimonio non

solo è importante, ma è indi-

spensabile e la collaborazione,

grazie al prezioso contributo

della Fondazione Cariplo, con

il Centro di Conservazione e

Restauro "La Venaria Reale"

qualifica ulteriormente l'atti-

vità di Villa Carlotta e del no-

stro territorio». Il primo citta-

dino ricorda quanto accaduto

nel lontano '92, quando lunghe

lingue di fango - dopo un'ecce-

zionale ondata di maltempo -

si sono allungate sul parco di

Villa Carlotta, creando grande

apprensione anche al compen-

dio principale, coi suoi 300 an-

ni di storia.

«C'è bisogno di questo tipo

di iniziative. Tutela e valoriz-

zazione del patrimonio è im-

portante che vadano di pari

passo», chiosa Mauro Guerra.

Il Centro di Conservazione e

Restauro "La Venaria Reale"

ha in essere una collaborazio-

ne anche con il Fondo Ambien-

te Italiano, ieri rappresentato

da Giuliano Francesco Galli,

area manager Fai Lombardia

Prealpina.

M. Pali.

lagoe Valli 

Villa CurlaRt'+G mette al *urtai gioielli
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Villa Carlotta mette al sicuro i gioielli
Tremezzina. Progetto per la salvaguardia di museo e giardino botanico con i 125mila

Collaborazione con il centro di conservazione "La Venaria Reale": «Non si tratta di un
vari fronti - dall'analisi della liarità - si può dare una risposta

vulnerabilità sismica a quella adeguata per azioni future».

connessa al rischio idrogeolo-

gico - secondo uno schema che La situazione

il Centro di Conservazione e In questi anni, Villa Carlotta -

Restauro "La Venaria Reale", che vive essenzialmente degli

ieri rappresentato dal presi- introiti della bigliettazione e

dente Stefano Trucco, ha già che dunque non ha la possibili-

applicato in altre dimore di tà di chiudere al pubblico per

pregio del Belpaese. «Il Proget- iniziative di catalogazione o

to, denominato "Trasmettere il analisi preventiva dei rischi le-

Futuro", rappresenta per mu- gati al dissesto idrogeologico

seo e giardino botanico un pun- (men che meno quest'anno) -

to di arrivo di una serie artico- ha comunque portato avanti

lata di azioni intraprese dal un programma di manutenzio-

2016 e rivolte alla tutela ed alla ne programmata, che sono an-

valorizzazione del suo patri- date di pari passo ad iniziative

monio - conferma la direttrice finalizzate alla mappatura del

di Villa Carlotta, Maria Ange- giardino o alla riscoperta della

laPrevitera -.L'aspetto più in- storia del compendio. Tre gli

novativo del progetto è soprat- interventi "pilota" già indivi-

tutto quello che punta sulla duati, a cominciare dalla messa

prevenzione, perché solo attra- in sicurezza di alcune parti del

verso la conoscenza delle stret- compendio, come l'area del

parco denominata "Valle delle

Felci".

Un focus speciale sarà riser-

vato poi al Salone dei Marmi.

«La prevenzione è ormai una

TREMEZZINA

MARCO PALUMBO

Prevenire è meglio

che curare. E così su base bien-

nale, nel segno della bellezza e

grazie ad un contributo da 125

mila euro erogato (dietro ban-

do) dalla Fondazione Cariplo,

Villa Carlotta metterà in cam-

po un innovativo progetto fina-

lizzato a redigere un piano di

conservazione preventiva del

museo e del giardino botanico.

Ciò sarà possibile grazie alla

collaborazione tra l'ente che

sovrintende alle attività ed alle

iniziative della dimora di Tre-

mezzo - alla guida la contessa

Maria Vittoria Bianchini

con il prezioso supporto delvi-

cepresidente Giuseppe Elias -

e il Centro di Conservazione e

Restauro "La Venaria Reale".

II progetto

Grazie a questa ambiziosa ini-

ziativa, illustrata ieri, Villa Car-

lotta sarà messa sotto tutela su

te relazioni che intercorrono

tra l'opera d'arte o l'esemplare

arboreo e il suo contesto - con

annesse problematiche e pecu-

La splendida vista che si gode da villa Carlotta: ora c'è un progetto di salvaguardia del patrimonio

euro da Fondazione Cariplo

restauro, ma di prevenzione»
necessità sempre più impre-

scindibile. In questi anni ab-

biamo lavorato al fianco dei

professionisti dei più grandi

musei, cito il Castello di Ver-

sailles e la Reggia di Caserta», il

commento di Stefano Trucco.

Importante, anzi fonda-

mentale la visione ad ampio

raggio della Fondazione Cari-

plo, che ancora una volta ha di-

mostrato la propria attenzione

alla cultura ed alla bellezza.

«Anche in piena pandemia non

ci siamo fermati, pensando a

come riprogrammare gli inter-

venti a sostegno anche della

cultura e dei territori. E pronto

un nuovo bando da 8 milioni di

euro - la sottolineatura di En-

rico Lironi, membro comasco

del Consiglio di amministra-

zione della Fondazione Cariplo

- Grande attenzione anche al

no profit con il recente bando

da 15 milioni di euro che ha to-

talizzato ben 1385 richieste di

contributo, ben 464 giunte dal

segmento arte e cultura».

■ I primi interventi
riguarderanno
la "Valle delle Felci"
e il Salone
dei marini

Lago,..

Vi la Cm•Iotta mette al sicuro ipoiclh
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Mauro Guerra, Enrico Lironi, Maria Angela Previtera e Stefano Trucco

Per la storica dimora e il giardino botanico investiti 125mila euro

Maria Angela Previtera
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<, La bellezza è fragile
E giusto preservarla»

«La bellezza è anche

fragile. E per questo va preser-

vata in ogni suo dettaglio. Do-

vremo abituarci a vivere in un

modo nuovo arte, cultura e tu-

rismo».

Il sindaco Mauro Guerra (i

Comuni di Tremezzina e

Griante sono partner istituzio-

nali dell'ente Villa Carlotta,

presieduto dalla contessa Ma-

ria Vittoria Bianchini) inizia

da qui - dal binomio cultura e

turismo che ha qualificato Tre- Mauro Guerra

mezzina in questi armi - la sua

articolata disamina relativa al

piano di conservazione pre-

ventiva su base biennale del

museo e del giardino botanico

di Villa Carlotta, tra le cartoli-

ne del lago di Como nel mondo.

«Tutelare il patrimonio non

solo è importante, ma è indi-

spensabile e la collaborazione,

grazie al prezioso contributo

della Fondazione Cariplo, con

il Centro di Conservazione e

Restauro "La Venaria Reale"

qualifica ulteriormente l'atti-

vità di Villa Carlotta e del no-

stro territorio». Il primo citta-

dino ricorda quanto accaduto

nel lontano '92, quando lunghe

lingue di fango - dopo un'ecce-

zionale ondata di maltempo -

si sono allungate sul parco di

Villa Carlotta, creando grande

apprensione anche al compen-

dio principale, coi suoi 300 an-

ni di storia.

«C'è bisogno di questo tipo

di iniziative. Tutela e valoriz-

zazione del patrimonio è im-

portante che vadano di pari

passo», chiosa Mauro Guerra.

Il Centro di Conservazione e

Restauro "La Venaria Reale"

ha in essere una collaborazio-

ne anche con il Fondo Ambien-

te Italiano, ieri rappresentato

da Giuliano Francesco Galli,

area manager Fai Lombardia

Prealpina.

M. Pali.

lagoe Valli 

Villa CurlaRt'+G mette al *urtai gioielli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9

9
7

9
3

Quotidiano



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-08-2020
51La Provincia

L'INTERVISTA MARIA ANGELA PREVITERA. La direttrice dell'Ente

che gestisce la villa di Tremezzina illustra il progetto di conservazione

GARA\TIRE LA SALUTE

DIVILLACARLOTTA

ECCO COME FAREMO
ALESSIA ROVERSI

U
nbene dal valore inesti-

mabile, che come tale

merita, oltre che cure e

attenzioni nel qui e ora,

anche un'azione che lo conservi,

intatto e splendido, negli anni a

venire. Un'azione di conservazio-

ne preventiva che non solo vuole

lasciare un'eredità straordinaria

alle prossime generazioni, ma

vuole anche trasmettere le "buo-

ne prassi" perché questo incredi-

bile patrimonio storico-artistico

continui ad impreziosire il terri-

torio. Villa Carlotta, con i suoi

trecento annidi storia e bellezza

vissuti sul lago della Tremezzina,

è al centro dell'ambizioso quanto

necessario progetto "Trasmette-

re al Futuro", che vede la collabo-

razionetral'Ente, diretto da Ma-

ria Angela Previtera e il Centro

Conservazione e Restauro "La

Venaria Reale" di Torino, con il

sostegno di Fondazione Cariplo.

Cosa rappresenta questo progetto

per Villa Carlotta?

La serie di azioni dall'ampio re-

spiro, intraprese dal 2016 ad oggi

per la tutela e la valorizzazione

del suo patrimonio, come lamap-

patura del giardino e la messa a

punto di un piano di manutenzio-

ne programmata, insieme alle di-

verse indagini condotte fin qui

sono un'ottima base di partenza

per la messa a punto di progetti

piùmirati. L'aspetto piùinnovati-

vo di "Trasmettere il Futuro" è

certamente quello che punta alla

prevenzione, che permette di da-

re unarispostapiù adeguata alle

azioni future.

Quanto sono importanti le azioni

preventive perii Museo e il Giardino

Botanico?

Lanostraè stataunaprecisascel-

ta metodologica. Il f atto di avere

una visione di "prevenzione del

bene" e di non limitarsi ad inter-

venti legati all'emergenza, nei

quali si lavora nell'immediato

senza tenere conto del contesto,

significa portare avanti una linea

di manutenzione programmata,

che abbiamo già qu a si completato

per il parco ma che diventa più

complesso nel momento in cui si

debbano mettano in rete tutte le

varie parti di un edificio stratifi-

cato nel tempo. L'intenzione è

proprio quella di costruire uno

strumento che, al di là dello stato

della singola opera d'arte, ci dia

una sorta di alert su tutto quello

che succede all'interno delbene.
Il progetto si ispira ai protocolli di

conservazione preventiva che La Ve-

naria Reale ha già applicato in diversi

contesti come, ad esempio, la Reggia

di Caserta o Versailles?
Il riferimento è proprio quello, il

discorso riguarda l'andare avede-

re cosa funzionabene e cercare di

imitare, in piccolo, questamoda-

lità, da cui discende la conserva-

zione di un bene come Villa Car-

lotta, in cui si trovano oggetti di-

versi traloro, dagli arredi ai dipin-

ti, dal tessile all'intera complessi-

tà dei manufatti. In una delle pri-

me conversazioni con StefaniaDe

Blasi, storico dell'arte eresponsa-

bile documentazione e comuni-

cazione diLa VenariaReale, par-

lavamo di Villa Carlotta come di

un "caso particolare" per la pre-

senza del lago e della massiccia

umidità che da esso deriva, senza

dimenticare che la Villa è stata

costruita scavando la montagna,

quindi il rischio idrogeologico è

alto ed è indispensabile adottare

una metodologia preventiva.

Chi arriva in visita a Villa Carlotta

hala sensazione che questo siaun

luogo di cui ci si è sempre presi

cura nel modo migliore, la sua

bellezza induce i turisti ad averne

grande rispetto, liispira ad entra-

re nella consapevolezza dell'esi-

stenza di questo bene. Molti dei

nostrivisitatori non sanno nem-

meno che qui c'è un museo, lo

scoprono una volta arrivati e si

stupiscono dei capolavori che so-

no qui esposti. La diffusione di

una meto dologia preventiva aiuta

a rendere consapevole, oltre che

il turista, anche il territorio, pren-

dersi cura del patrimonio di Villa

Carlotta significa prendersi cura

di casa propria.

Il team interdisciplinare di La Venaria

Reale, perla prima fase del progetto,

ha condotto una ca pillare analisi del

Museo e del Giardino Botanico. Quali

saranno i prossimi passi?

A settembre il team presenterà a

Fondazione Cariplo larazionali7-

zazione dello stato dell'arte, con

una mappa di tutto quello che

esiste, anche dal punto di vista

metodologico, per scegliere l'ap-

proccio più corretto per Villa Car-

lotta, mettendo insieme ambien-

te, edificio e collezioni. Amarzo

partiranno i cantieri pilota e a

giugno saranno elaborati gli esiti

dei cantieri. Entro dicembre 2021

sarà redatto un protocollo, con la

definizione delle cause e dellari-

soluzione dei problemi. Nono-

stante lo stop forzato dovuto al-

l'emergenza Covid-19, siamo per-

fettamente nei tempi previsti.

Pensiamo che VillaCarlottapos-

sa diventare un modello da appli-

care anche ad altre realtà storico-

architettoniche del territorio.
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Due progetti
avviati
per il giardino
botanico

Il progetto "Trasmettere al

Futuro", che consolida la felice

collaborazione tra L'Ente Villa

Carlotta e il Centro Conservazio-

ne e Restauro "La Venaria Rea-

le", con il contributo del bando di

Fondazione Cariplo, ha preso il

via nel gennaio di quest'anno,

avrà durata biennale e porterà

alla stesura di un piano di con-

servazione preventiva del Mu-

seo e del giardino botanico.

Dopo un set di azioni rivolte allo

studio e all'analisi dei rischi già

esistenti, come il rischio idroge-

ologico, saranno due gli inter-

venti pilota di prossima realizza-

zione nel Giardino Botanico: la

messa in sicurezza dell'area del

parco denominata "Valle delle

Felci", la mitigazione dei feno-

meni di umidità che riguardano

la porzione nord-ovest, esterna

e interna, della muratura peri-

metrale della Villa. A.ROV.

La magnifica Villa Carlotta a Tremezzina. A destra, Maria Angela Previtera

"Trasmettere
al Futuro" apre
la collaborazione
con "La Venarla
Reale" di Torino

rischio
idrogeologico è alto
Indispensabile
una metodologia
preventiva
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MARIA ANGELA PREVITERA. La direttrice dell'Ente

che gestisce la villa di Tremezzina illustra il progetto di conservazione

GAIiA\-TIRE LA SALUTE

DIVILLACARLOTTA 

ECCO COME FAREMO
ALESSIA ROVERSI

U
nbene dal valore inesti-

mabile, che come tale

merita, oltre che cure e

attenzioni nel qui e ora,

anche un'azione che lo conservi,

intatto e splendido, negli anni a

venire. Un'azione di conservazio-

ne preventiva che non solo vuole

lasciare un'eredità straordinaria

alle prossime generazioni, ma

vuole anche trasmettere le "buo-

ne prassi" perché questo incredi-

bile patrimonio storico-artistico

continui ad impreziosire il terri-

torio. Villa Carlotta, con i suoi

trecento annidi storia e bellezza

vissuti sul lago della Tremezzina,

è al centro dell'ambizioso quanto

necessario progetto "Trasmette-

re al Futuro", che vede la collabo-

razionetral'Ente, diretto da Ma-

ria Angela Previtera e il Centro

Conservazione e Restauro "La

Venaria Reale" di Torino, con il

sostegno di Fondazione Cariplo.
Cosa rappresenta questo progetto

per Villa Carlotta?

La serie di azioni dall'ampio re-

spiro, intraprese dal 2016 ad oggi

per la tutela e la valorizzazione

del suo patrimonio, come la map-

patura del giardino e la messa a

punto di un piano di manutenzio-

ne programmata, insieme alle di-

verse indagini condotte fin qui

sono un'ottima base di partenza

per la messa a punto di progetti

piùmirati. L'aspetto piùinnovati-

vo di "Trasmettere il Futuro" è

certamente quello che punta alla

prevenzione, che permette di da-

re unarispostapiù adeguata alle

azioni future.

Quanto sono importanti le azioni

preventive perii Museo e il Giardino

Botanico?

Lanostraè stataunaprecisascel-

ta metodologica. Il f atto di avere

una visione di "prevenzione del

bene" e di non limitarsi ad inter-

venti legati all'emergenza, nei

quali si lavora nell'immediato
senza tenere conto del contesto,

significa portare avanti una linea

di manutenzione programmata,

che abbiamo già qu a si completato

per il parco ma che diventa più

complesso nel momento in cui si

debbano mettano in rete tutte le

varie parti di un edificio stratifi-

cato nel tempo. L'intenzione è

proprio quella di costruire uno

strumento che, al di là dello stato

della singola opera d'arte, ci dia

una sorta di alert su tutto quello

che succede all'interno delbene.

Il progetto si ispira ai protocolli di

conservazione preventiva che La Ve-

naria Reale ha già applicato in diversi

contesti come, ad esempio, la Reggia

di Caserta o Versailles?

Il riferimento è proprio quello, il

discorso riguarda l'andare a vede-

re cosa funziona bene e cercare di

imitare, in piccolo, questamoda-

lità, da cui discende la conserva-

zione di un bene come Villa Car-

lotta, in cui si trovano oggetti di-

versi tra loro, dagli arredi ai dipin-

ti, dal tessile all'intera complessi-

tà dei manufatti. In una delle pri-

me conversazioni con Stefania De

Blasi, storico dell'arte eresponsa-

bile documentazione e comuni-

cazione di La Venaria Reale, par-

lavamo di Villa Carlotta come di

un "caso particolare" per la pre-

senza del lago e della massiccia

umidità che da esso deriva, senza

dimenticare che la Villa è stata

costruita scavando la montagna,

quindi il rischio idrogeologico è

alto ed è indispensabile adottare

una metodologia preventiva.

Che impatto ha sul turismo l'applica-

zione di queste azioni?

Chi arriva in visita a Villa Carlotta

hala sensazione che questo siaun

luogo di cui ci si è sempre presi

cura nel modo migliore, la sua

bellezza induce i turisti ad averne

grande rispetto, liispira ad entra-

re nella consapevolezza dell'esi-

stenza di questo bene. Molti dei

nostrivisitatori non sanno nem-

meno che qui c'è un museo, lo

scoprono una volta arrivati e si

stupiscono dei capolavori che so-

no qui esposti. La diffusione di

una meto dologia preventiva aiuta

a rendere consapevole, oltre che

il turista, anche il territorio, pren-

dersi cura del patrimonio di Villa

Carlotta significa prendersi cura

di casa propria.

Il team interdisciplinare di La Venaria

Reale, perla prima fase del progetto,

ha condotto una ca pillare analisi del

Museo e del Giardino Botanico. Quali

saranno i prossimi passi?

A settembre il team presenterà a

Fondazione Cariplo larazionali7-

zazione dello stato dell'arte, con

una mappa di tutto quello che

esiste, anche dal punto di vista

metodologico, per scegliere l'ap-

proccio più corretto per Villa Car-

lotta, mettendo insieme ambien-

te, edificio e collezioni. Amarzo

partiranno i cantieri pilota e a

giugno saranno elaborati gli esiti

dei cantieri. Entro dicembre 2021

sarà redatto un protocollo, con la

definizione delle cause e dellari-

soluzione dei problemi. Nono-

stante lo stop forzato dovuto al-

l'emergenza Covid-19, siamo per-

fettamente nei tempi previsti.

Pensiamo che VillaCarlottapos-

sa diventare un modello da appli-

care anche ad altre realtà storico-

architettoniche del territorio.
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La magnifica Villa Carlotta a Tremezzina. A destra, Maria Angela Previtera

"Trasmettere
al Futuro" apre
la collaborazione
con "La Venaria
Reale" di Torino

Il rischio
idrogeologico è alto
Indispensabile
una metodologia
preventiva

La scheda

Due progetti
avviati
per il giardino
botanico

Il progetto "Trasmettere al

Futuro", che consolida la felice

collaborazione tra L'Ente Villa

Carlotta e il Centro Conservazio-

ne e Restauro "La Venaria Rea-

le", con il contributo del bando di

Fondazione Cariplo, ha preso il

via nel gennaio di quest'anno,

avrà durata biennale e porterà

alla stesura di un piano di con-

servazione preventiva del Mu-

seo e dei giardino botanico.

Dopo un set di azioni rivolte allo

studio e all'analisi dei rischi già

esistenti, come il rischio idroge-

ologico, saranno due gli inter-

venti pilota di prossima realizza-

zione nel Giardino Botanico: la

messa in sicurezza dell'area del

parco denominata "Valle delle

Felci", la mitigazione dei feno-

meni dí umidità che riguardano

la porzione nord-ovest, esterna

e interna, della muratura peri-

metrale della Villa. A. Rov.
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Due progetti
avviati
per il giardino
botanico

Il progetto "Trasmettere al

Futuro", che consolida la felice

collaborazione tra L'Ente Villa

Carlotta e il Centro Conservazio-

ne e Restauro "La Venaria Rea-

le", con il contributo del bando di

Fondazione Cariplo, ha preso il

via nel gennaio di quest'anno,

avrà durata biennale e porterà

alla stesura di un piano di con-

servazione preventiva del Mu-

seo e del giardino botanico.

Dopo un set di azioni rivolte allo

studio e all'analisi dei rischi già

esistenti, come il rischio idroge-

ologico, saranno due gli inter-

venti pilota di prossima realizza-

zione nel Giardino Botanico: la

messa in sicurezza dell'area del

parco denominata "Valle delle

Felci", la mitigazione dei feno-

meni di umidità che riguardano

la porzione nord-ovest, esterna

e interna, della muratura peri-

metrale della Villa. A ROV.
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Villa Carlotta, presentato il progetto di tutela
Predisposto un piano per la dimora, il museo e il giardino botanico

(m.mos.) Villa Carlotta a

Tremezzina ha ospitato ie-

ri la presentazione del pro-

getto Trasmettere al futuro

che porterà alla stesura di

un piano di conservazione

preventiva del museo e del

giardino botanico della

storica dimora. Un lavoro,

avviato a gennaio di que-

st'anno, da Ente Villa Car-

lotta e Ccr La Venaria Rea-

le, che avrà durata bienna-

le e sarà realizzato con il

contributo di Fondazione

Cariplo (rappresentata da

Enrico Lironi).

Il disegno prende avvio

da un serie di azioni volte a

razionalizzare e valorizza-

re studi e analisi dei rischi

già esistenti, aggiornan-

doli secondo un protocollo

strutturato che prevede di

considerare e incrociare

tra loro diversi aspetti ri-

guardanti il bene e il con-

testo in cui è inserito.

Le attività di analisi del

rischio che verranno effet-

tuate riguarderanno lo

studio della vulnerabilità

sismica e del rischio idro-

geologico a cui sono sotto-

posti il parco, l'edificio

principale della villa e le

parti strutturali. Inoltre,

grazie all'esperienza ma-

turata dal Centro Conserva-

zione e Restauro La Venaria

Reale nell'ambito di pro-

grammi di ricerca nazio-

nali e internazionali, sarà

condotta una attività di

schedatura, in parte avvia-

ta dall'ente Villa Carlotta

negli anni precedenti, che

consentirà di mettere a

punto schede conservative

edificio-sala-collezione.

Oltre a Lironi, alla confe-

renza hanno partecipato,

per Villa Carlotta, il vice-

presidente Giuseppe Elias e

la direttrice Maria Angela

Previtera, mentre per Ccr

La Venaria Reale erano

presenti Stefano Trucco e

Stefania De Blasi.
Sulla base delle criticità

osservate, saranno realiz-

zati tre interventi pilota.

La messa in sicurezza ri-

guarderà l'area del parco

denominata Valle delle Fel-

ci, mentre la porzione

Nord-Ovest della muratura

perimetrale della dimora

sarà interessata da un can-

tiere pilota per mitigare i

fenomeni di umidità. Un

focus speciale verrà riser-

vato al Salone dei marmi

con particolare attenzione

al fregio di Bertel Thorval-

dsen raffigurante l'Ingres-

so di Alessandro Magno in

Babilonia (1818-1828), capo-

lavoro della scultura euro-

pea dell'Ottocento.
«Oltre trecento anni ca-

ratterizzano la vita di Villa

Carlotta - ha spiegato Giu-

seppe Elias - una storia che

continua ancora oggi con

successo, attraverso la ge-

stione dell'ente che prov-

vede alla cura del bene. At-

traverso questo bando di

Fondazione Cariplo sarà

possibile proseguire nella

realizzazione di un piano di

manutenzione program-

mata del parco e del museo

che rappresenterà un mo-

dello di riferimento anche

per il futuro».

«L'aspetto più innovati-

vo del progetto - ha aggiun-

to Maria Angela Previtera

- è quello che punta sulla

prevenzione, perché, solo

attraverso la conoscenza

delle strette relazioni che

intercorrono tra l'opera

d'arte o l'esemplare arbo-

reo e il suo contesto con le

sue problematicità, si può

dare una risposta adeguata

per azioni future».

Cultura
SPet4w1i
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Le priorità

Sulla base delle

criticità osservate,

saranno realizzati tre

interventi pilota. La

messa in sicurezza

riguarderà l'area del

parco denominata

Valle delle Felci,

mentre la porzione

Nord-Ovest della

muratura perimetrale

della dimora sarà

interessata da un

cantiere pilota per

mitigare i fenomeni

di umidità. Un focus

speciale verrà

riservato al Salone

dei marmi con

particolare attenzione

al fregio di Bertel

Thorvaldsen

raffigurante l'Ingresso

di Alessandro Magno

in Babilonia (1818 -

1828), capolavoro

della scultura

europea

dell'Ottocento

A sinistra, operatori

del Centro

Conservazione

e Restauro La Vena( ia

Reale, che sono

pronti a intervenire

a Villa Carlotta.

A destra, la dimora

di Tremezzina.

Sotto, un momento

della conferenza

di presentazione

dea progetto

di tutela
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MUSEO E GIARDINO BOTANICO

Villa Carlotta presentato il
progetto “Trasmettere al futuro”
Porterà alla conservazione preventiva del Museo e del Giardino
Botanico

Como città, 16 Luglio 2020 ore 15:47

Presentato oggi, 15 luglio 2020, a Villa Carlotta l’importante e innovativo

progetto che porterà alla redazione di un piano di conservazione preventiva

del Museo e del Giardino Botanico, visti nella loro complessità e in relazione

all’ambiente in cui il patrimonio storico-artistico si trova e si modifica. Il

progetto, avviato a gennaio 2020, avrà durata biennale.

Villa Carlotta presentato il progetto che porterà alla
conservazione preventiva del Museo e del Giardino
Botanico
“La collaborazione tra l’Ente Villa Carlotta e il Centro Conservazione e

Restauro “La Venaria Reale” è iniziata da diversi anni e si è consolidata con

il progetto “Trasmettere al futuro” che, grazie al prezioso contributo della

Fondazione Cariplo, metterà a confronto le reciproche competenze e

professionalità per contribuire alla tutela del nostro patrimonio. – esordisce

Giuseppe Elias, Vice Presidente dell’Ente Villa Carlotta – Oltre trecento anni

caratterizzano la vita di Villa Carlotta, una storia che continua ancora oggi

con successo, attraverso l’oculata gestione dell’Ente che provvede, da quasi

cento anni, alla cura del Bene. Attraverso questo bando di Fondazione

Cariplo sarà possibile proseguire nella realizzazione di un piano di

manutenzione programmata del Parco e del Museo che rappresenterà un

modello di riferimento anche per il futuro. – conclude Elias – Ringrazio la

Fondazione Cariplo e il prof. Lironi, il Presidente arch. Trucco e il Segretario

Generale dott.ssa Abram del Centro di Conservazione e Restauro La Venaria
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Reale, l’on. Mauro Guerra Sindaco della Tremezzina, per la loro fattiva

presenza e impegno nella diffusione dei buoni principi di tutela e

valorizzazione alle generazioni future”.

Studio e analisi dei rischi
Il progetto prende avvio da un set di azioni volte a razionalizzare e

valorizzare studi e analisi dei rischi già esistenti, aggiornandoli secondo un

protocollo strutturato e interdisciplinare che prevede di considerare e

incrociare tra loro diversi aspetti riguardanti il bene e il contesto in cui è

inserito.

Le attività di risk assessment che verranno effettuate riguarderanno l’analisi

della vulnerabilità sismica e del rischio idrogeologico a cui sono sottoposti

il Parco, l’edificio principale della Villa e le parti strutturali presenti. Inoltre,

grazie all’esperienza maturata dal Centro Conservazione e Restauro “La

Venaria Reale”, nell’ambito di programmi di ricerca nazionali e

internazionali, sarà condotta una puntuale attività di schedatura, in parte

avviata dall’Ente negli anni precedenti che consentirà di mettere a punto

schede conservative edificio-sala-collezione.

“Questo progetto sarà un punto di arrivo”
“Il progetto “Trasmettere il futuro” – prosegue Maria Angela Previtera,

Direttrice Ente Villa Carlotta – rappresenta per il Museo e Giardino Botanico

di Villa Carlotta un punto di arrivo di una serie articolata di azioni intraprese

dal 2016 e rivolte alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio. Dalla

catalogazione informatizzata delle opere d’arte e dei beni naturalistici

immesse nel sistema regionale Sirbec, ora accessibile on line al pubblico

più ampio, alla messa a punto di un primo programma di manutenzione

programmata, alla mappatura del giardino, alla riscoperta infine della storia

del compendio. In questa prospettiva di ampio respiro, tutte le diverse

indagini condotte fino ad ora possono essere considerate una buona base

di partenza per consentire, attraverso una visione unitaria del patrimonio, di

programmare interventi più mirati come i cantieri previsti dal bando nel

Museo e nel Parco. – prosegue la Direttrice – L’aspetto più innovativo del

progetto “Trasmettere al futuro” è soprattutto quello che punta sulla

prevenzione, perché, solo attraverso la conoscenza delle strette relazioni

che intercorrono tra l’opera d’arte o l’esemplare arboreo e il suo contesto

con le sue peculiarità e problematicità, si può dare una risposta adeguata

per azioni future. Tutto questo senza trascurare il pubblico più ampio, dai

visitatori agli studenti e studiosi, per disseminare i risultati di questo

progetto e far crescere nuove competenze.”

Sulla base delle criticità osservate, saranno realizzati tre interventi pilota

che consentiranno di migliorare ulteriormente la conoscenza dei beni e

ridurre i rischi individuati. In particolare, la messa in sicurezza riguarderà

alcune parti del compendio rispetto alle quali risulta prioritario intervenire

come l’area del parco denominata “Valle delle Felci”, mentre la porzione

nord-ovest, esterna e interna, della muratura perimetrale della Villa sarà

interessata da un cantiere pilota per mitigare i fenomeni di umidità. Un
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focus speciale verrà riservato al Salone dei marmi con particolare

attenzione all’importante fregio di Bertel Thorvaldsen raffigurante l’Ingresso

di Alessandro Magno in Babilonia (1818 – 1828), capolavoro della scultura

europea dell’Ottocento la cui prima versione in stucco era stata realizzata

per il Palazzo del Quirinale a Roma.

“Siamo molto lieti di presentare oggi questo progetto – afferma Stefano

Trucco, Presidente del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

– che rappresenta per il Centro la conferma che il forte indirizzo che

abbiamo dato alle nostre attività nel segno della “prevenzione” sia oggi

sempre più una necessità imprescindibile. Nel corso degli anni il team

interdisciplinare, fatto di restauratori, storici dell’arte e diagnosti si è

specializzato nella disciplina della conservazione preventiva grazie a

importanti esperienze in Italia e all’estero. Abbiamo lavorato al fianco dei

professionisti dei più grandi musei, dal Castello di Versailles, a Palazzo

Reale di Wilanow, dalla Reggia di Caserta alle residenze fiorentine dei

Medici e abbiamo costantemente coltivato progetti di prevenzione nel

sistema delle Residenze Sabaude del Piemonte.

Il tema strategico della conservazione preventiva è uno degli assi di punta e

di sviluppo del Centro di Venaria e il Segretario Generale del Centro, Sara

Abram, conferma quanto importante sia ampliare il raggio di azione

nell’attivazione di collaborazioni extraterritoriali per una crescita culturale e

un impatto di valore sul sistema della conservazione del patrimonio storico-

artistico: “A Villa Carlotta abbiamo incontrato un terreno particolarmente

fertile per questi temi grazie ad un’illuminata gestione della Direttrice che ci

ha chiamati per portare il tema della conservazione preventiva nel museo e

creare un percorso di formazione per tutti i dipendenti. Da quell’esperienza

di impegno sulla crescita di consapevolezza- continua Sara Abram – è nato

il progetto “Trasmettere al futuro” e siamo molto grati alla Fondazione

Cariplo di aver creduto in questa sinergia”.

Il ruolo di Fondazione Cariplo
Il progetto sarà realizzato con Fondazione Cariplo, impegnata nel sostegno

e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e

cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.

Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150

milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi

intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di

Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per

i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono:

Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un

semplice mecenate, ma il motore di idee.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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Grande progetto con Fondazione Cariplo e il Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale»

Nuovo look per Villa Carlotta
TREMEZZINA (bsh) Nei giorni scorsi
a Villa Carlotta, storica dimora di
Tremezzina che ogni anno ac-
coglie centinaia di migliaia di vi-

sitatori da tutto il mondo, è stato
presentato un importante e in-
novativo progetto che porterà alla

redazione di un piano di con-
servazione preventiva del Museo e

del Giardino Botanico, visti nella
loro complessità e in relazione
all'ambiente in cui il patrimonio

storico-artistico si trova e si mo-
difica. Il progetto, avviato a gen-
naio 2020, avrà durata biennale e

vede una collaborazione d'ecce-
zione con il Centro Conservazione
e Restauro «La Venaria Reale». Il

progetto sarà realizzato con Fon-
dazione Cariplo, impegnata nel so-
stegno e nella promozione di pro-

getti di utilità sociale legati al
settore dell'arte e cultura, dell'am-

biente, dei servizi alla persona e
della ricerca scientifica con un
bando specifico.

Le attività di risk assessment che
verranno effettuate riguarderanno
l'analisi della vulnerabilità sismica

e del rischio idrogeologico a cui
sono sottoposti il Parco, l'edificio
principale della Villa e le parti

strutturali presenti. Inoltre, grazie
all'esperienza maturata dal Centro

Conservazione e Restauro «La Ve-
naria Reale», nell'ambito di pro-
grammi di ricerca nazionali e in-

ternazionali, sarà condotta una
puntuale attività di schedatura, in
parte avviata dall'Ente negli anni

precedenti che consentirà di met-
tere a punto schede conservative
edificio-sala-collezione.

Sulla base delle criticità osser-
vate, saranno realizzati tre inter-
venti pilota che consentiranno di

migliorare ulteriormente la cono-
scenza dei beni e ridurre i rischi

individuati. In particolare, la messa
in sicurezza riguarderà alcune par-
ti del compendio rispetto alle quali

risulta prioritario intervenire come
l'area del parco denominata «Valle
delle Felci», mentre la porzione

nord-ovest, esterna e interna, della
muratura perimetrale della Villa
sarà interessata da un cantiere

pilota per mitigare i fenomeni di
umidità. Un focus speciale verrà

riservato al Salone dei marmi con
particolare attenzione all'impor-
tante fregio di Bertel Thorvaldsen

raffigurante l'Ingresso di Alessan-
dro Magno in Babilonia (1818 -
1828), capolavoro della scultura

europea dell'Ottocento la cui pri-
ma versione in stucco era stata
realizzata per il Palazzo del Qui-

rinale a Roma.
«Il progetto "Trasmettere il fu-

turo" - ha spiegato Maria Angela

Previtera, direttrice Ente Villa Car-
lotta - rappresenta per il Museo e
Giardino Botanico un punto di

arrivo di una serie articolata di
azioni intraprese dal 2016 e rivolte
alla tutela e valorizzazione del suo

patrimonio. Dalla catalogazione
informatizzata delle opere d'arte e

dei beni naturalistici immesse nel
sistema regionale Sirbec, ora ac-

cessibile on line al pubblico più
ampio, alla messa a punto di un
primo programma di manuten-

zione programmata, alla mappa-
tura del giardino, alla riscoperta
infine della storia del compendio.

In questa prospettiva di ampio
respiro, tutte le diverse indagini

condotte fino ad ora possono es-
sere considerate una buona base di

partenza per consentire, attraverso
una visione unitaria del patrimo-

Saranno realiz-
zati tre inter-

venti pilota che
consentiranno
di migliorare

ulteriormente
la conoscenza

dei beni e ridur-

re i rischi indi-
viduati. Un fo-

cus speciale sa-
rà riservato al

Salone dei

Marmi

nio, di programmare interventi più

mirati come i cantieri previsti dal
bando nel Museo e nel Parco. -
prosegue la Direttrice - L'aspetto

più innovativo del progetto "Tra-
smettere al futuro" è soprattutto

quello che punta sulla preven-

zione, perché, solo attraverso la
conoscenza delle strette relazioni
che intercorrono tra l'opera d'arte

o l'esemplare arboreo e il suo
contesto con le sue peculiarità e
problematicità, si può dare una

risposta adeguata per azioni fu-
ture. Tutto questo senza trascurare

il pubblico più ampio, dai visitatori
agli studenti e studiosi, per dis-
seminare i risultati di questo pro-

getto e far crescere nuove com-
petenze».
«Siamo molto lieti di presentare

oggi questo progetto - ha affermato
Stefano Trucco, presidente del
Centro Conservazione e Restauro

"La Venaria Reale" - che rappre-
senta per il Centro la conferma che
il forte indirizzo che abbiamo dato

alle nostre attività nel segno della
"prevenzione" sia oggi sempre più

una necessità imprescindibile. Nel
corso degli anni il team inter-
disciplinare, fatto di restauratori,

storici dell'arte e diagnosti si è
specializzato nella disciplina della
conservazione preventiva grazie a

importanti esperienze in Italia e
all'estero. Abbiamo lavorato al
fianco dei professionisti dei più

grandi musei, dal Castello di Ver-
sailles, a Palazzo Reale di Wilanow,

dalla Reggia di Caserta alle re-
sidenze fiorentine dei Medici e
abbiamo costantemente coltivato

progetti di prevenzione nel sistema
delle Residenze Sabaude del Pie-
monte».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo look )er MI a Carlotta
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Grande progetto con Fondazione Cariplo e il Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale»

Nuovo look per Villa Carlotta
'V'M$i titt rl la (bsh) Nei giorni scorsi
a Villa Carlotta, storica dimora di
Tremezzina che ogni anno ac-
coglie centinaia di migliaia di vi-
sitatori da tutto il mondo, è stato
presentato un importante e in-
novativo progetto che porterà alla
redazione di un piano di con-
servazione preventiva del Museo e
del Giardino Botanico, visti nella
loro complessità e in relazione
all'ambiente in cui il patrimonio
storico-artistico si trova e si mo-
difica. Il progetto, avviato a gen-
naio 2020, avrà durata biennale e
vede una collaborazione d'ecce-
zione con il Centro Conservazione
e Restauro «La Venaria Reale». Il
progetto sarà realizzato con Fon-
dazione Cariplo, impegnata nel so-
stegno e nella promozione di pro-
getti di utilità sociale legati al
settore dell'arte e cultura, dell'am-
biente, dei servizi alla persona e
della ricerca scientifica con un
bando specifico.
Le attività di risk assessment che

verranno effettuate riguarderanno
l'analisi della vulnerabilità sismica
e del rischio idrogeologico a cui
sono sottoposti il Parco, l'edificio
principale della Villa e le parti
strutturali presenti. Inoltre, grazie
all'esperienza maturata dal Centro
Conservazione e Restauro «La Ve-
naria Reale», nell'ambito di pro-
grammi di ricerca nazionali e in-
ternazionali, sarà condotta una
puntuale attività di schedatura, in
parte avviata dall'Ente negli anni
precedenti che consentirà di met-
tere a punto schede conservative
edificio-sala-collezione.

Sulla base delle criticità osser-
vate, saranno realizzati tre inter-
venti pilota che consentiranno di
migliorare ulteriormente la cono-
scenza dei beni e ridurre i rischi
individuati. In particolare, la messa
in sicurezza riguarderà alcune par-
ti del compendio rispetto alle quali
risulta prioritario intervenire come
l'area del parco denominata «Valle
delle Felci», mentre la porzione
nord-ovest, esterna e interna, della
muratura perimetrale della Villa
sarà interessata da un cantiere
pilota per mitigare i fenomeni di
umidità. Un focus speciale verrà
riservato al Salone dei marmi con
particolare attenzione all'impor-
tante fregio di Bertel Thorvaldsen
raffigurante l'Ingresso di Alessan-
dro Magno in Babilonia (1818 -
1828), capolavoro della scultura
europea dell'Ottocento la cui pri-
ma versione in stucco era stata

realizzata per il Palazzo del Qui-
rinale a Roma.

«Il progetto "Trasmettere il fu-
turo" - ha spiegato Maria Angela
Previtera, direttrice Ente Villa Car-
lotta - rappresenta per il Museo e
Giardino Botanico un punto di
arrivo di una serie articolata di
azioni intraprese dal 2016 e rivolte
alla tutela e valorizzazione del suo
patrimonio. Dalla catalogazione
informatizzata delle opere d'arte e
dei beni naturalistici immesse nel
sistema regionale Sirbec, ora ac-
cessibile on line al pubblico più
ampio, alla messa a punto di un
primo programma di manuten-
zione programmata, alla mappa-
tura del giardino, alla riscoperta
infine della storia del compendio.
In questa prospettiva di ampio
respiro, tutte le diverse indagini
condotte fino ad ora possono es-
sere considerate una buona base di
partenza per consentire, attraverso
una visione unitaria del patrimo-
nio, di programmare interventi più
mirati come i cantieri previsti dal
bando nel Museo e nel Parco. -
prosegue la Direttrice - L'aspetto
più innovativo del progetto "Tra-
smettere al futuro" è soprattutto
quello che punta sulla preven-
zione, perché, solo attraverso la
conoscenza delle strette relazioni
che intercorrono tra l'opera d'arte
o l'esemplare arboreo e il suo
contesto con le sue peculiarità e
problematicità, si può dare una
risposta adeguata per azioni fu-
ture. Tutto questo senza trascurare
il pubblico più ampio, dai visitatori
agli studenti e studiosi, per dis-
seminare i risultati di questo pro-
getto e far crescere nuove com-
petenze».
«Siamo molto lieti di presentare

oggi questo progetto - ha affermato
Stefano Trucco, presidente del
Centro Conservazione e Restauro
"La Venaria Reale" - che rappre-
senta per il Centro la conferma che
il forte indirizzo che abbiamo dato
alle nostre attività nel segno della
"prevenzione" sia oggi sempre più
una necessità imprescindibile. Nel
corso degli anni il team inter-
disciplinare, fatto di restauratori,
storici dell'arte e diagnosti si è
specializzato nella disciplina della
conservazione preventiva grazie a
importanti esperienze in Italia e
all'estero. Abbiamo lavorato al
fianco dei professionisti dei più
grandi musei, dal Castello di Ver-
sailles, a Palazzo Reale di Wilanow,
dalla Reggia di Caserta alle re-

sidenze fiorentine dei Medici e
abbiamo costantemente coltivato
progetti di prevenzione nel sistema
delle Residenze Sabaude del Pie-
monte».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grande progetto con Fondazione Cariplo e il Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale»

Nuovo look per Villa Carlotta
TREMEZZINA (bsh) Nei giorni scorsi
a Villa Carlotta, storica dimora di
Tremezzina che ogni anno ac-
coglie centinaia di migliaia di vi-

sitatori da tutto il mondo, è stato
presentato un importante e in-
novativo progetto che porterà alla

redazione di un piano di con-
servazione preventiva del Museo e

del Giardino Botanico, visti nella
loro complessità e in relazione
all'ambiente in cui il patrimonio

storico-artistico si trova e si mo-
difica. Il progetto, avviato a gen-
naio 2020, avrà durata biennale e

vede una collaborazione d'ecce-
zione con il Centro Conservazione
e Restauro «La Venaria Reale». Il

progetto sarà realizzato con Fon-
dazione Cariplo, impegnata nel so-
stegno e nella promozione di pro-

getti di utilità sociale legati al
settore dell'arte e cultura, dell'am-

biente, dei servizi alla persona e
della ricerca scientifica con un
bando specifico.

Le attività di risk assessment che
verranno effettuate riguarderanno
l'analisi della vulnerabilità sismica

e del rischio idrogeologico a cui
sono sottoposti il Parco, l'edificio
principale della Villa e le parti

strutturali presenti. Inoltre, grazie
all'esperienza maturata dal Centro

Conservazione e Restauro «La Ve-
naria Reale», nell'ambito di pro-
grammi di ricerca nazionali e in-

ternazionali, sarà condotta una
puntuale attività di schedatura, in
parte avviata dall'Ente negli anni

precedenti che consentirà di met-
tere a punto schede conservative
edificio-sala-collezione.

Sulla base delle criticità osser-
vate, saranno realizzati tre inter-
venti pilota che consentiranno di

migliorare ulteriormente la cono-
scenza dei beni e ridurre i rischi

individuati. In particolare, la messa
in sicurezza riguarderà alcune par-
ti del compendio rispetto alle quali

risulta prioritario intervenire come
l'area del parco denominata «Valle
delle Felci», mentre la porzione

nord-ovest, esterna e interna, della
muratura perimetrale della Villa
sarà interessata da un cantiere

pilota per mitigare i fenomeni di
umidità. Un focus speciale verrà

riservato al Salone dei marmi con
particolare attenzione all'impor-
tante fregio di Bertel Thorvaldsen

raffigurante l'Ingresso di Alessan-
dro Magno in Babilonia (1818 -
1828), capolavoro della scultura

europea dell'Ottocento la cui pri-
ma versione in stucco era stata
realizzata per il Palazzo del Qui-

rinale a Roma.
«Il progetto "Trasmettere il fu-

turo" - ha spiegato Maria Angela

Previtera, direttrice Ente Villa Car-
lotta - rappresenta per il Museo e
Giardino Botanico un punto di

arrivo di una serie articolata di
azioni intraprese dal 2016 e rivolte
alla tutela e valorizzazione del suo

patrimonio. Dalla catalogazione
informatizzata delle opere d'arte e

dei beni naturalistici immesse nel
sistema regionale Sirbec, ora ac-

cessibile on line al pubblico più
ampio, alla messa a punto di un
primo programma di manuten-

zione programmata, alla mappa-
tura del giardino, alla riscoperta
infine della storia del compendio.

In questa prospettiva di ampio
respiro, tutte le diverse indagini

condotte fino ad ora possono es-
sere considerate una buona base di

partenza per consentire, attraverso

Saranno realiz-
zati tre inter-

venti pilota che
consentiranno
di migliorare

ulteriormente
la conoscenza

dei beni e ridur-

re i rischi indi-
viduati. Un fo-

cus speciale sa-

rà riservato al

Salone dei

Marmi

una visione unitaria del patrimo-
nio, di programmare interventi più

mirati come i cantieri previsti dal
bando nel Museo e nel Parco. -
prosegue la Direttrice - L'aspetto

più innovativo del progetto "Tra-
smettere al futuro" è soprattutto

quello che punta sulla preven-

zione, perché, solo attraverso la
conoscenza delle strette relazioni
che intercorrono tra l'opera d'arte

o l'esemplare arboreo e il suo
contesto con le sue peculiarità e
problematicità, si può dare una

risposta adeguata per azioni fu-
ture. Tutto questo senza trascurare

il pubblico più ampio, dai visitatori
agli studenti e studiosi, per dis-
seminare i risultati di questo pro-

getto e far crescere nuove com-
petenze».
«Siamo molto lieti di presentare

oggi questo progetto - ha affermato
Stefano Trucco, presidente del
Centro Conservazione e Restauro

"La Venaria Reale" - che rappre-
senta per il Centro la conferma che
il forte indirizzo che abbiamo dato

alle nostre attività nel segno della
"prevenzione" sia oggi sempre più

una necessità imprescindibile. Nel
corso degli anni il team inter-
disciplinare, fatto di restauratori,

storici dell'arte e diagnosti si è
specializzato nella disciplina della
conservazione preventiva grazie a

importanti esperienze in Italia e
all'estero. Abbiamo lavorato al
fianco dei professionisti dei più

grandi musei, dal Castello di Ver-
sailles, a Palazzo Reale di Wilanow,

dalla Reggia di Caserta alle re-
sidenze fiorentine dei Medici e
abbiamo costantemente coltivato

progetti di prevenzione nel sistema
delle Residenze Sabaude del Pie-
monte».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo look Jer MI a Carlotta
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La scorsa settimana la presentazione 

del progetto "Trasmettere al futuro", 

condotto in collaborazione con 

il Centro di conservazione e restauro 

"La venaria reale" e il contributo 

della Fondazione Cariplo 

T
roppo spesso in Italia (e non

solo) siamo soliti intervenire

quando ormai il danno è fatto, a

volte irreparabile o parzialmente

sanabile solo a costi altissimi; mentre

tra la manutenzione programmata e

l'intervento tardivo la proporzione di

spesa è 1 : 100.

Questa la filosofia alla base del

progetto presentato mercoledì 15

luglio a Villa Carlotta: "Trasmettere al

futuro" in collaborazione con il Centro

Conservazione e Restauro "La Venaria

Reale" e il prezioso contributo di

Fondazione Cariplo. Come si ricorderà,

quello sul palazzo piemontese fu

l'intervento più grande d'Europa nel

campo dei beni

culturali, partito

da un progetto

di fine anni '90

e completato in

soli sette anni,

con fondi europei

e altri provenienti del gioco del Lotto,

come ricorda il Presidente Stefano

Trucco. Ora le varie professionalità del

Centro opereranno per un controllo

sistematico e programmato "sul

contenitore e sul contenuto" di Villa

Carlotta, un discorso avviato nel 2016

con una prima schedatura preventiva di

quanto c'è nella villa e nel parco.

"Abbiamo fatto conoscenza portando

per il restauro un cassettone di

Bonzanigo" racconta la direttrice di Villa

Carlotta dott. Maria Angela Previtera,

che parla anche della formazione fatta ai

loro dipendenti dal Centro piemontese

e infine cita Cesare Brandi, "uno dei

creatori del restauro nel dopoguerra",

circa il dovere di conservare e

trasmettere l'opera d'arte al futuro.

Ha preso poi la parola Enrico Lironi

di Fondazione Cariplo, spiegando

come in periodo Covid la Fondazione

si sia attivata immediatamente per

sostenere le loro fondazioni provinciali,

con mandato di raccolta fondi per

l'emergenza sanitaria, per passare

poi a un piano contro la povertà e

l'emergenza sociale; e siccome il prezzo

della pandemia lo paga anche il settore

no profit, nelle scorse settimane è

"Conservazione
programmata"
per tutelare
Villa Carlotta

partito il nuovo bando da 15 milioni,

con tempi rapidissimi per cui in tre

settimane sono giunte 1385 domande

di contributi: 464 dall'ambito di arte e

cultura, 51 dal settore ambiente, 870 dal

campo dei servizi alla persona.

"Un segnale che stiamo provando a

ripartire" è quindi intervenuto il sindaco

di Tremezzina, on. Mauro Guerra

(presente insieme al responsabile

ciel vicino Museo del Paesaggio

arch. Leoni), "costruendo 00 modo

diverso di vivere arte e cultura': E

ha annunciato come quello stesso

pomeriggio avesse un incontro con

mons. Vescovo per parlare di un

intervento, sempre con Fondazione

Cariplo, per l'amato santuario

diocesano della Madonna del Soccorso.

Ricordando i disastri idrogeologici

dell'82, con frane proprio nei pressi

della Villa, e altre emergenze, è

emersa "una prima consapevolezza:

la bellezza è fragile. Vivere insieme

all'opera d'arte (edificio, albero

monumentale ecc.), prendersene cura

prima dell'emergenza, significa vedere

in questi oggetti qualcosa di vivo, e

conoscere: meglio il contesta in cui si

vive. Occorre mettere assieme la cura

ciel particolare con la cura del contesto':

E infatti le prime attività di risk

assessment riguarderanno l'analisi

della vulnerabilità sismica e del

rischio idrogeologico, puntando sulla

prevenzione. Tre i progetti pilota,

che riguarderanno la Valle delle Felci

(con la sua tendenza ad affossarsi

per a vicinanza del lago), le murature

perimetrali della Villa (interessate

da fenomeni di umidità, come le

pitture murali dell'atrio superiore) e ìl

Salone dei Marmi col fregio di Bertel

Thorvaldsen "Trionfo di Alessandro

Magno a Babilonia'; uno dei capolavori

del neoclassicismo.

"La domanda davanti a questo posto

meraviglioso e così eterogeneo è

stata: che cosa mi devo aspettare?"

racconta infine Stefania De Blasi (r

Documentazione e comunicazione

de La Venaria Reale), illustrando

il progetto di risk assessment che

richiederà molteplici professionalità,

all'insegna dell'interdisciplinarietà, per

mettere in luce criticità/punti di forza/

P

punti di debolezza su interni/esterni/

collezioni; a primavera si spera di poter

operare già interventi di analisi più

ravvicinati per risolvere le cause delle

problematiche. (g.fo.)

'Mercoledì della
fede" dedicato
a padre Airdirosoli

ni.suvaiolie ~1
ammala"
tutelare
C.arlotü
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Villa Carlotta, “Trasmettere il futuro”: il
progetto volto alla tutela e
conservazione preventiva

Un progetto che porterà alla redazione di un piano di
conservazione preventiva del Museo e del Giardino Botanico di
Villa Carlotta, visti nella loro complessità e in relazione
all’ambiente in cui il patrimonio storico-artistico si trova e si
modifica. “Trasmettere il futuro”, avviato a gennaio 2020 da Ente
Villa Carlotta e Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale
e presentato oggi, avrà durata biennale e sarà realizzato con il
contributo di Fondazione Cariplo. Le attività di analisi dei rischi che
verranno effettuate riguarderanno la vulnerabilità sismica e il
rischio idrogeologico a cui sono sottoposti il parco, l’edificio
principale della Villa e le parti strutturali presenti. Sulla base delle
criticità osservate, saranno realizzati tre interventi pilota che
consentiranno di migliorare ulteriormente la conoscenza dei beni e
ridurre i rischi individuati. In particolare, la messa in sicurezza
riguarderà alcune parti del compendio rispetto alle quali risulta
prioritario intervenire come l’area del parco denominata “Valle delle
Felci”, mentre la porzione nord-ovest, esterna e interna, della
muratura perimetrale della Villa sarà interessata da un cantiere
pilota per mitigare i fenomeni di umidità. Un focus speciale verrà
riservato al Salone dei marmi.

“Il progetto “Trasmettere il futuro” – ha detto Maria Angela
Previtera, Direttrice dell’Ente Villa Carlotta – rappresenta un punto
di arrivo di una serie articolata di azioni intraprese dal 2016 e
rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio della Villa.
Dalla catalogazione informatizzata delle opere d’arte e dei beni

RELATED ITEMS
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CONSERVAZIONE E
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PREVENTIVA
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naturalistici, alla messa a punto di un primo piano di
manutenzione programmata, alla mappatura del giardino, alla
riscoperta infine della storia del compendio”.
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Lake Como Film Nights: una settimana di
cinema a Villa Erba
Elisa Santamaria 09/07/2020

Il 15 luglio riapre il Museo della Seta dopo lo
stop a causa dell’emergenza Covid
Elisa Santamaria 07/07/2020

Lo spettacolo ‘Operativi!’ a Cassina Rizzardi
Elisa Santamaria 07/07/2020

Festival Como Città della Musica, l’evento
“Hope Alba” dedicato al sorgere del sole
Silvia Legnani 06/07/2020

Orticolario “The Origin”, l’edizione 2020
diventa virtuale
Andrea Bambace 30/06/2020

XIII Festival Como Città della Musica, a Villa
Olmo l’inaugurazione con il pianista Orazio
Sciortino
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Home   Turismo   Villa Carlotta, parte il progetto “Trasmettere al futuro”

57

Villa Carlotta, parte il progetto
“Trasmettere al futuro”

Presentato oggi, 15 luglio 2020, a Villa Carlotta l’importante e innovativo progetto che

porterà alla redazione di un piano di conservazione preventiva del Museo e del

Giardino Botanico, visti nella loro complessità e in relazione all’ambiente in cui il patrimonio

storico-artistico si trova e si modifica. Il progetto, avviato a gennaio 2020, avrà durata

biennale.

“La collaborazione tra l’Ente Villa Carlotta e il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria

Reale” è iniziata da diversi anni e si è consolidata con il progetto “Trasmettere al futuro” che,

grazie al prezioso contributo della Fondazione Cariplo, metterà a confronto le reciproche

competenze e professionalità per contribuire alla tutela del nostro patrimonio. – esordisce

Giuseppe Elias, Vice Presidente dell’Ente Villa Carlotta – Oltre trecento anni

caratterizzano la vita di Villa Carlotta, una storia che continua ancora oggi con successo,

By  Redazione  - 15/07/2020  0
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attraverso l’oculata gestione dell’Ente che provvede, da quasi cento anni, alla cura del Bene.

Attraverso questo bando di Fondazione Cariplo sarà possibile proseguire nella realizzazione

di un piano di manutenzione programmata del Parco e del Museo che rappresenterà un

modello di riferimento anche per il futuro. – conclude Elias – Ringrazio la Fondazione Cariplo

e il prof. Lironi, il Presidente arch. Trucco e il Segretario Generale dott.ssa Abram del Centro di

Conservazione e Restauro La Venaria Reale, l’on. Mauro Guerra Sindaco della Tremezzina,

per la loro fattiva presenza e impegno nella diffusione dei buoni principi di tutela e

valorizzazione alle generazioni future”.

Il progetto prende avvio da un set di azioni volte a razionalizzare e valorizzare studi e analisi

dei rischi già esistenti, aggiornandoli secondo un protocollo strutturato e interdisciplinare che

prevede di considerare e incrociare tra loro diversi aspetti riguardanti il bene e il contesto in

cui è inserito.

Le attività di risk assessment che verranno effettuate riguarderanno l’analisi della

vulnerabilità sismica e del rischio idrogeologico a cui sono sottoposti il Parco, l’edificio

principale della Villa e le parti strutturali presenti. Inoltre, grazie all’esperienza maturata dal

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, nell’ambito di programmi di ricerca

nazionali e internazionali, sarà condotta una puntuale attività di schedatura, in parte

avviata dall’Ente negli anni precedenti che consentirà di mettere a punto schede

conservative edificio-sala-collezione.

“Il progetto “Trasmettere il futuro” – prosegue Maria Angela Previtera, Direttrice Ente

Villa Carlotta – rappresenta per il Museo e Giardino Botanico di Villa Carlotta un punto di

arrivo di una serie articolata di azioni intraprese dal 2016 e rivolte alla tutela e valorizzazione

del suo patrimonio. Dalla catalogazione informatizzata delle opere d’arte e dei beni

naturalistici immesse nel sistema regionale Sirbec, ora accessibile on line al pubblico più

ampio, alla messa a punto di un primo programma di manutenzione programmata, alla

mappatura del giardino, alla riscoperta infine della storia del compendio. In questa

prospettiva di ampio respiro, tutte le diverse indagini condotte fino ad ora possono essere

considerate una buona base di partenza per consentire, attraverso una visione unitaria del

patrimonio, di programmare interventi più mirati come i cantieri previsti dal bando nel Museo

e nel Parco. – prosegue la Direttrice – L’aspetto più innovativo del progetto “Trasmettere al

futuro” è soprattutto quello che punta sulla prevenzione, perché, solo attraverso la

conoscenza delle strette relazioni che intercorrono tra l’opera d’arte o l’esemplare arboreo e

il suo contesto con le sue peculiarità e problematicità, si può dare una risposta adeguata per

azioni future. Tutto questo senza trascurare il pubblico più ampio, dai visitatori agli studenti e

studiosi, per disseminare i risultati di questo progetto e far crescere nuove competenze.”

Sulla base delle criticità osservate, saranno realizzati tre interventi pilota che

consentiranno di migliorare ulteriormente la conoscenza dei beni e ridurre i rischi individuati.

In particolare, la messa in sicurezza riguarderà alcune parti del compendio rispetto alle quali

risulta prioritario intervenire come l’area del parco denominata “Valle delle Felci”, mentre la

porzione nord-ovest, esterna e interna, della muratura perimetrale della Villa sarà

interessata da un cantiere pilota per mitigare i fenomeni di umidità. Un focus speciale
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Porterà alla conservazione preventiva del Museo e del Giardino
Botanico. Villa Carlotta presentato il progetto che porterà alla
conservazione preventiva del Museo e del Giardino Botanico "La
collaborazione tra l'Ente Villa Carlotta e il Centro ...
Leggi la notizia

Persone: restauro presidente
Organizzazioni: fondazione cariplo parco
Prodotti: facebook stefano trucco
Luoghi: venaria reale caserta
Tags: residenze respiro

Villa Carlotta presentato il progetto 'Trasmettere al
futuro'
PrimaComo  1  1 ora fa
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Lariofiere Make Como: 'Fondazione Cariplo ha premiato una coesione mai vista
prima'

Lariofiere Make Como: 'Fondazione Cariplo ha
premiato una coesione mai vista prima' Come è
nato questo progetto? «La Fondazione Cariplo, per
l'anno 2019, ha destinato grossi contributi a
sostegno di ...
PrimaComo  -  2 ore fa

Una strategia di lungo periodo per il Covid. Neuromed, progetto con Università
dell'Insubria e Asst Sette Laghi di Varese

Il progetto 'Impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 in
popolazioni con alto o basso rischio di infezione',
finanziato congiuntamente da Regione Lombardia,
Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto ...
il Denaro.it  -  3 ore fa

Capire a fondo la diffusione e l'impatto del Covid su popolazione e operatori sanitari
Un progetto finanziato da Regione Lombardia,
Fondazione Cariplo e Fondazione Veronesi Dopo la
fase della primissima emergenza, e in attesa di un
vaccino efficace, contro il coronavirus […]
Quotidiano del Molise  -  5 ore fa

Capire a fondo diffusione e impatto del Covid-19 sulla popolazione e sugli operatori
sanitari

Il progetto «Impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 in
popolazioni con alto o basso rischio di infezione»,
finanziato congiuntamente da Regione Lombardia,
Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto ...
LuinoNotizie  -  5 ore fa

Capire a fondo la diffusione e l'impatto del Covid-19 sulla popolazione e sugli
operatori sanitari
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COMO CULTURA E SPETTACOLI LAGO VILLA CARLOTTA

“Trasmettere al futuro” il progetto
per la tutela, manutenzione e
conservazione di Villa Carlotta
Presentato oggi a Villa Carlotta l’importante e innovativo
progetto che porterà alla redazione di un... ...

Leggi tutto »
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Villa Carlotta presentato il
progetto 'Trasmettere al
futuro'

Presentato oggi, 15 luglio 2020, a Villa Carlotta
l'importante e innovativo progetto che porterà
alla redazione di un piano di conservazione
preventiva del Museo e del Giardino Botanico,
visti...
Leggi tutta la notizia

PrimaComo  16-07-2020 15:47
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Villa Carlotta, "Trasmettere il futuro": il progetto volto alla
tutela e conservazione preventiva
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apertura
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oggi 16 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Week-end
romantico: ecco i
migliori alberghi

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Como
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI
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