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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
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MUSEO E GIARDINO DI VILLA CARLOTTA
Laconservazione preventiva.
politico e collezionista d'arte.«La
Museo e Giardino botanico di
sinergia tra Ente Villa Carlotta e
Villa Carlotta a Tremezzina
Centro conservazione e restauro
(Como)sono oggetto di un vasto "La Venaria Reale"si consolida
con il progetto Trasmettere al
piano dí conservazione
futuro che,grazie al prezioso
preventiva,iniziato a gennaio
2020 e della durata di due anni. La
contributo della Fondazione
Villa,che vanta oltre 300 annidi
Cariplo, unirà competenze e
grande collezionismo,sí affaccia professionalità per contribuire
sul lago e si è giovata della
alla tutela del nostro patrimonio»
passione di Giovanni Battista
ha dichiarato Giuseppe Elias,
Sommariva(1757-1826),uomo
vicepresidente dell'Ente
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Tremezzina

Esperti da Venaria Reale
per i lavori a Villa Carlotta
Servizio all'interno
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Villa Carlotta si fa bella
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Escursionista scivola e muore

Nuova vita
per l'ex casa
parrocchiale
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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 i bellissimi giardini di Villa Carlotta saranno interessati dall'intervento

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 future».
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
della muratura perimetrale della Villa sarà interessata da un
cantiere pilota per mitigare i fenomeni di umidità. Si lavorerà
poi nel 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.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale". L'occasione è un bando di
Fondazione Cariplo che ha messo a disposizione i fondi.
«Il progetto "Trasmettere il futuro" - 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 patrimonio della villa e del parco.
Dalla catalogazione informatizzata delle opere d'arte e dei beni naturalistici immesse nel sistema regionale, ora accessibile on line al pubblico più ampio,
alla messa a punto di un primo
programma di manutenzione, alla mappatura del giardino, alla riscoperta infine della storia del
compendio. L'aspetto più innovativo del progetto è soprattutto quello che punta sulla preven-
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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
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...
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Villa Carlotta mette alsicuroigioielli
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 MARCO PALUMBO
che vive essenzialmente degli
Prevenire è meglio introiti della bigliettazione e
che curare.E così su base bien- che dunque non ha la possibilinale, nel segno della bellezza e tà di chiudere al pubblico per
grazie ad un contributo da 125 iniziative di catalogazione o
mila euro erogato (dietro ban- analisi preventiva dei rischi ledo) dalla Fondazione Cariplo, gati al dissesto idrogeologico
Villa Carlotta metterà in cam- (men che meno quest'anno) po un innovativo progetto fina- ha comunque portato avanti
lizzato a redigere un piano di un programma di manutenzioconservazione preventiva del ne programmata,che sono anmuseo e del giardino botanico. date di pari passo ad iniziative
Ciò sarà possibile grazie alla finalizzate alla mappatura del
collaborazione tra l'ente che giardino o alla riscoperta della
sovrintende alle attività ed alle storia del compendio. Tre gli
iniziative della dimora di Tre- interventi "pilota" già indivimezzo - alla guida la contessa duati,a cominciare dalla messa
Maria Vittoria Bianchini in sicurezza di alcune parti del
con il prezioso supporto delvi- compendio, come l'area del
cepresidente Giuseppe Elias - parco denominata "Valle delle
e il Centro di Conservazione e Felci".
Restauro "La Venaria Reale".
Un focus speciale sarà riservato poi al Salone dei Marmi.
II progetto
«La prevenzione è ormai una
Grazie a questa ambiziosa ini- necessità sempre più impreziativa,illustrataieri,Villa Car- scindibile. In questi anni ablotta sarà messa sotto tutela su biamo lavorato al fianco dei
vari fronti - dall'analisi della professionisti dei più grandi
vulnerabilità sismica a quella musei, cito il Castello di Verconnessa al rischio idrogeolo- sailles e la Reggia di Caserta»,il
gico - secondo uno schema che commento di Stefano Trucco.
il Centro di Conservazione e
Importante, anzi fondaRestauro "La Venaria Reale", mentale la visione ad ampio
ieri rappresentato dal presi- raggio della Fondazione Caridente Stefano Trucco, ha già plo, che ancora una volta ha diapplicato in altre dimore di mostrato la propria attenzione
pregio del Belpaese. «IlProget- alla cultura ed alla bellezza.
to,denominato"Trasmettere il «Anche in piena pandemia non
Futuro", rappresenta per mu- ci siamo fermati, pensando a
seo e giardino botanico un pun- come riprogrammare gli interto di arrivo di una serie artico- venti a sostegno anche della
lata di azioni intraprese dal cultura e dei territori.E pronto
2016 e rivolte alla tutela ed alla un nuovo bando da 8 milioni di
valorizzazione del suo patri- euro - la sottolineatura di Enmonio - conferma la direttrice rico Lironi, membro comasco
di Villa Carlotta, Maria Ange- del Consiglio di amministralaPrevitera -.L'aspetto più in- zione della Fondazione Cariplo
novativo del progetto è soprat- - Grande attenzione anche al
tutto quello che punta sulla no profit con il recente bando
prevenzione,perché solo attra- da 15 milioni di euro che ha toverso la conoscenza delle stret- talizzato ben 1385 richieste di
te relazioni che intercorrono contributo, ben 464 giunte dal
tra l'opera d'arte o l'esemplare segmento arte e cultura».
arboreo e il suo contesto - con
annesse problematiche e peculiarità - si può dare una risposta
adeguata per azioni future».
TREMEZZINA

■ 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
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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 preservata in ogni suo dettaglio. Dovremo abituarci a vivere in un
modo nuovo arte, cultura e turismo».
Il sindaco Mauro Guerra(i
Comuni di Tremezzina e
Griante sono partneristituzionali dell'ente Villa Carlotta,
presieduto dalla contessa Maria Vittoria Bianchini)inizia
da qui - dal binomio cultura e
turismo che ha qualificato Tre-

Data

MauroGuerra

mezzina in questi armi - la sua
articolata disamina relativa al
piano di conservazione preventiva su base biennale del
museo e del giardino botanico
di Villa Carlotta, tra le cartoline dellago di Como nel mondo.
«Tutelare il patrimonio non
solo è importante, ma è indispensabile e la collaborazione,
grazie al prezioso contributo
della Fondazione Cariplo, con
il Centro di Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale"
qualifica ulteriormente l'attività di Villa Carlotta e del nostro territorio». Il primo cittadino ricorda quanto accaduto
nellontano'92,quando lunghe
lingue di fango - dopo un'ecce-
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zionale ondata di maltempo si sono allungate sul parco di
Villa Carlotta, creando grande
apprensione anche al compendio principale,coi suoi 300 anni di storia.
«C'è bisogno di questo tipo
di iniziative. Tutela e valorizzazione del patrimonio è importante che vadano di pari
passo», chiosa Mauro Guerra.
Il Centro di Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale"
ha in essere una collaborazione anche con il Fondo Ambiente Italiano, ieri rappresentato
da Giuliano Francesco Galli,
area manager Fai Lombardia
Prealpina.
M.Pali.
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Villa Carlotta mette alsicuro igioielli
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»
Prevenire è meglio
che curare.E così su base biennale, nel segno della bellezza e
grazie ad un contributo da 125
mila euro erogato (dietro bando) dalla Fondazione Cariplo,
Villa Carlotta metterà in campo un innovativo progetto finalizzato 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 Tremezzo - alla guida la contessa
Maria Vittoria Bianchini
con il prezioso supporto delvicepresidente Giuseppe Elias e il Centro di Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale".

vari fronti - dall'analisi della
vulnerabilità sismica a quella
connessa al rischio idrogeologico - secondo uno schema che
il Centro di Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale",
ieri rappresentato dal presidente Stefano Trucco, ha già
applicato in altre dimore di
pregio del Belpaese. «IlProgetto,denominato"Trasmettere il
Futuro", rappresenta per museo e giardino botanico un punto di arrivo di una serie articolata di azioni intraprese dal
2016 e rivolte alla tutela ed alla
valorizzazione del suo patrimonio - conferma la direttrice
di Villa Carlotta, Maria AngelaPrevitera -.L'aspetto più innovativo del progetto è soprattutto quello che punta sulla
prevenzione,perché solo attraverso la conoscenza delle stret-

II progetto
Grazie a questa ambiziosa iniziativa,illustrataieri,Villa Carlotta 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-

TREMEZZINA
MARCO PALUMBO

liarità - si può dare una risposta necessità sempre più impreadeguata per azioni future».
scindibile. In questi anni abbiamo lavorato al fianco dei
La situazione
professionisti dei più grandi
In questi anni, Villa Carlotta - musei, cito il Castello di Verche vive essenzialmente degli sailles e la Reggia di Caserta»,il
introiti della bigliettazione e commento di Stefano Trucco.
che dunque non ha la possibiliImportante, anzi fondatà di chiudere al pubblico per mentale la visione ad ampio
iniziative di catalogazione o raggio della Fondazione Carianalisi preventiva dei rischi le- plo, che ancora una volta ha digati al dissesto idrogeologico mostrato la propria attenzione
(men che meno quest'anno) - alla cultura ed alla bellezza.
ha comunque portato avanti «Anche in piena pandemia non
un programma di manutenzio- ci siamo fermati, pensando a
ne programmata,che sono an- come riprogrammare gli interdate di pari passo ad iniziative venti a sostegno anche della
finalizzate alla mappatura del cultura e dei territori.E pronto
giardino o alla riscoperta della un nuovo bando da 8 milioni di
storia del compendio. Tre gli euro - la sottolineatura di Eninterventi "pilota" già indivi- rico Lironi, membro comasco
duati,a cominciare dalla messa del Consiglio di amministrain sicurezza di alcune parti del zione della Fondazione Cariplo
compendio, come l'area del - Grande attenzione anche al
parco denominata "Valle delle no profit con il recente bando
Felci".
da 15 milioni di euro che ha toUn focus speciale sarà riser- talizzato ben 1385 richieste di
vato poi al Salone dei Marmi. contributo, ben 464 giunte dal
«La prevenzione è ormai una segmento arte e cultura».

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

Lago,..
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Vi la Cm•Iotta mette al sicuro ipoiclh

La splendida vista che si gode da villa Carlotta: ora c'è un progetto di salvaguardia del patrimonio
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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
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Maria Angela Previtera
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<,La bellezza è fragile
E giusto preservarla»
«La bellezza è anche
fragile. E per questo va preservata in ogni suo dettaglio. Dovremo abituarci a vivere in un
modo nuovo arte, cultura e turismo».
Il sindaco Mauro Guerra(i
Comuni di Tremezzina e
Griante sono partneristituzionali dell'ente Villa Carlotta,
presieduto dalla contessa Maria Vittoria Bianchini)inizia
da qui - dal binomio cultura e
turismo che ha qualificato Tre-

Data

MauroGuerra

mezzina in questi armi - la sua
articolata disamina relativa al
piano di conservazione preventiva su base biennale del
museo e del giardino botanico
di Villa Carlotta, tra le cartoline dellago di Como nel mondo.
«Tutelare il patrimonio non
solo è importante, ma è indispensabile e la collaborazione,
grazie al prezioso contributo
della Fondazione Cariplo, con
il Centro di Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale"
qualifica ulteriormente l'attività di Villa Carlotta e del nostro territorio». Il primo cittadino ricorda quanto accaduto
nellontano'92,quando lunghe
lingue di fango - dopo un'ecce-
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zionale ondata di maltempo si sono allungate sul parco di
Villa Carlotta, creando grande
apprensione anche al compendio principale,coi suoi 300 anni di storia.
«C'è bisogno di questo tipo
di iniziative. Tutela e valorizzazione del patrimonio è importante che vadano di pari
passo», chiosa Mauro Guerra.
Il Centro di Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale"
ha in essere una collaborazione anche con il Fondo Ambiente Italiano, ieri rappresentato
da Giuliano Francesco Galli,
area manager Fai Lombardia
Prealpina.
M.Pali.
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L'INTERVISTA MARIA ANGELA PREVITERA. La direttrice dell'Ente
che gestisce la villa di Tremezzina illustra il progetto di conservazione

GARA\TIRE LASALUTE
DIVILLACARLOTTA
ECCO COMEFAREMO
ALESSIA ROVERSI
nbene dalvaloreinestimabile, che come tale
merita,oltre che cure e
attenzioninelquie ora,
anche un'azione chelo conservi,
intatto e splendido, negli anni a
venire.Un'azione diconservazione preventiva chenon solo vuole
lasciare un'ereditàstraordinaria
alle prossime generazioni, ma
vuole anchetrasmetterele"buone prassi"perchéquesto incredibile patrimonio storico-artistico
continuiad impreziosire il territorio. Villa Carlotta, con i suoi
trecento annidistoria e bellezza
vissutisullago della Tremezzina,
è alcentro dell'ambizioso quanto
necessario progetto"Trasmettere alFuturo",chevedela collaborazionetral'Ente,diretto da Maria Angela Previtera e il Centro
Conservazione e Restauro "La
Venaria Reale" di Torino,con il
sostegno diFondazione Cariplo.

U

naria Reale ha già applicato in diversi
contesticome,ad esempio,la Reggia
di Caserta o Versailles?
Ilriferimento è proprio quello,il
discorso riguardal'andare avedere cosafunzionabenee cercare di
imitare,in piccolo,questamodalità,da cui discendela conservazione diun bene come Villa Carlotta,in cuisitrovano oggetti diversitraloro,dagliarrediaidipinti,daltessile all'interacomplessità dei manufatti.In unadelle primeconversazionicon StefaniaDe
Blasi,storico dell'arte eresponsabile documentazione e comunicazione diLa VenariaReale,parlavamo diVilla Carlotta come di
un"caso particolare" perla presenza del lago e della massiccia
umiditàche da esso deriva,senza
dimenticare che la Villa è stata
costruitascavando la montagna,
quindi il rischio idrogeologico è
alto ed èindispensabile adottare
una metodologia preventiva.
Chiarrivain visitaaVilla Carlotta
halasensazione chequesto siaun
luogo di cui ci si è sempre presi
cura nel modo migliore, la sua
bellezzainduceituristiad averne
grande rispetto,liispira ad entrare nella consapevolezza dell'esistenza di questo bene.Molti dei
nostrivisitatori non sanno nemmeno che qui c'è un museo, lo

scoprono una volta arrivati e si
stupiscono deicapolavoriche sono qui esposti. La diffusione di
una metodologia preventivaaiuta
arendere consapevole,oltre che
ilturista,ancheilterritorio,prendersicura delpatrimonio diVilla
Carlotta significa prendersicura
di casa propria.
Il team interdisciplinare diLa Venaria
Reale,perla primafasedel progetto,
ha condotto una ca pillare analisi del
Museoedel Giardino Botanico.Quali
saranno i prossimi passi?
Asettembreilteam presenterà a
Fondazione Cariplolarazionali7zazione dello stato dell'arte,con
una mappa di tutto quello che
esiste, anche dal punto di vista
metodologico,persceglierel'approccio più corretto per Villa Carlotta,mettendoinsieme ambiente,edificio e collezioni.Amarzo
partiranno i cantieri pilota e a
giugno saranno elaboratigliesiti
deicantieri.Entro dicembre2021
saràredatto un protocollo,conla
definizione delle cause e dellarisoluzione dei problemi. Nonostante lo stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19,siamo perfettamente nei tempi previsti.
Pensiamo che VillaCarlottapossa diventare un modello daapplicare anchead altre realtà storicoarchitettoniche del territorio.
099793

Cosa rappresenta questo progetto
per Villa Carlotta?
La serie di azioni dall'ampio respiro,intraprese dal2016 ad oggi
per la tutela e la valorizzazione
delsuo patrimonio,comelamappatura del giardino e la messa a

punto diun piano dimanutenzione programmata,insieme alle diverse indagini condotte fin qui
sono un'ottima base di partenza
per la messa a punto di progetti
piùmirati.L'aspetto piùinnovativo di "Trasmettere il Futuro" è
certamente quello che puntaalla
prevenzione,che permette didare unarispostapiù adeguata alle
azioni future.
Quanto sono importanti le azioni
preventive perii Museoe il Giardino
Botanico?
Lanostraè stataunaprecisascelta metodologica.Ilfatto di avere
una visione di"prevenzione del
bene"e dinon limitarsi ad interventi legati all'emergenza, nei
quali si lavora nell'immediato
senzatenere conto delcontesto,
significa portare avanti unalinea
dimanutenzione programmata,
che abbiamo giàquasicompletato
per il parco ma che diventa più
complesso nelmomentoin cuisi
debbano mettanoin rete tuttele
varie parti diun edificio stratificato nel tempo. L'intenzione è
proprio quella di costruire uno
strumento che,aldilà dello stato
della singola opera d'arte, ci dia
una sorta di alertsu tutto quello
che succede all'interno delbene.
Il progetto si ispira ai protocolli di
conservazione preventiva che La Ve-
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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 Conservazione e Restauro "La Venaria Reale",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 conservazione preventiva del Museo e del giardino botanico.
Dopo un set di azioni rivolte allo
studio e all'analisi dei rischi già
esistenti,come il rischio idrogeologico,saranno due gli interventi pilota di prossima realizzazione nel Giardino Botanico:la
messa in sicurezza dell'area del
parco denominata "Valle delle
Felci",la mitigazione dei fenomeni di umidità che riguardano
la porzione nord-ovest,esterna
e interna,della muratura perimetrale 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\-TIRELASALUTE
DIVILLACARLOTTA
ECCO COMEFAREMO
nbene dalvaloreinestimabile, che come tale
merita,oltre che cure e
attenzioninelquie ora,
anche un'azione chelo conservi,
intatto e splendido, negli anni a
venire.Un'azione diconservazione preventiva chenon solo vuole
lasciare un'ereditàstraordinaria
alle prossime generazioni, ma
vuole anchetrasmetterele"buone prassi"perchéquesto incredibile patrimonio storico-artistico
continuiad impreziosire il territorio. Villa Carlotta, con i suoi
trecento annidistoria e bellezza
vissutisullago della Tremezzina,
è alcentro dell'ambizioso quanto
necessario progetto"Trasmettere alFuturo",chevedela collaborazionetral'Ente,diretto da Maria Angela Previtera e il Centro
Conservazione e Restauro "La
Venaria Reale" di Torino,con il
sostegno diFondazione Cariplo.
Cosa rappresenta questo progetto
per Villa Carlotta?
La serie di azioni dall'ampio respiro,intraprese dal2016 ad oggi
per la tutela e la valorizzazione
delsuo patrimonio,comela mappatura del giardino e la messa a
punto diun piano dimanutenzione programmata,insieme alle diverse indagini condotte fin qui

U
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sono un'ottima base di partenza
per la messa a punto di progetti
piùmirati.L'aspetto piùinnovativo di "Trasmettere il Futuro" è
certamente quello che puntaalla
prevenzione,che permette didare unarispostapiù adeguata alle
azioni future.
Quanto sono importanti le azioni
preventive perii Museoe il Giardino
Botanico?
Lanostraè stataunaprecisascelta metodologica.Ilfatto di avere
una visione di"prevenzione del
bene"e dinon limitarsi ad interventi legati all'emergenza, nei
quali si lavora nell'immediato
senzatenere conto delcontesto,
significa portare avanti unalinea
dimanutenzione programmata,
che abbiamo giàquasicompletato
per il parco ma che diventa più
complesso nelmomentoin cuisi
debbano mettanoin rete tuttele
varie parti diun edificio stratificato nel tempo. L'intenzione è
proprio quella di costruire uno
strumento che,aldilà dello stato
della singola opera d'arte, ci dia
una sorta di alertsu tutto quello
che succede all'interno delbene.
Il progetto si ispira ai protocolli di
conservazione preventiva che La Venaria Reale ha già applicato in diversi
contesticome,ad esempio,la Reggia
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di Caserta o Versailles?
Ilriferimento è proprio quello,il
discorso riguardal'andare avedere cosafunzionabenee cercare di
imitare,in piccolo,questamodalità,da cui discendela conservazione diun bene come Villa Carlotta,in cuisitrovano oggetti diversitraloro,dagliarrediaidipinti,daltessile all'interacomplessità dei manufatti.In unadelle primeconversazionicon StefaniaDe
Blasi,storico dell'arte eresponsabile documentazione e comunicazione diLaVenaria Reale,parlavamo diVilla Carlotta come di
un"caso particolare" perla presenza del lago e della massiccia
umiditàche da esso deriva,senza
dimenticare che la Villa è stata
costruitascavando la montagna,
quindi il rischio idrogeologico è
alto ed èindispensabile adottare
una metodologia preventiva.
Cheimpatto ha sulturismo l'applicazione di queste azioni?
Chiarrivain visitaaVilla Carlotta
halasensazione chequesto siaun
luogo di cui ci si è sempre presi
cura nel modo migliore, la sua
bellezzainduceituristiad averne
grande rispetto,liispira ad entrare nella consapevolezza dell'esistenza di questo bene.Molti dei
nostrivisitatori non sanno nemmeno che qui c'è un museo, lo

del

destinatario,

non

scoprono una volta arrivati e si
stupiscono deicapolavoriche sono qui esposti. La diffusione di
una metodologia preventivaaiuta
arendere consapevole,oltre che
ilturista,ancheilterritorio,prendersicura delpatrimonio diVilla
Carlotta significa prendersicura
di casa propria.
Il team interdisciplinare diLa Venaria
Reale,perla primafasedel progetto,
ha condotto una ca pillare analisi del
Museoedel Giardino Botanico.Quali
saranno i prossimi passi?
Asettembreilteam presenterà a
Fondazione Cariplolarazionali7zazione dello stato dell'arte,con
una mappa di tutto quello che
esiste, anche dal punto di vista
metodologico,persceglierel'approccio più corretto per Villa Carlotta,mettendoinsieme ambiente,edificio e collezioni.Amarzo
partiranno i cantieri pilota e a
giugno saranno elaboratigliesiti
deicantieri.Entro dicembre2021
saràredatto un protocollo,conla
definizione delle cause e dellarisoluzione dei problemi. Nonostante lo stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19,siamo perfettamente nei tempi previsti.
Pensiamo che VillaCarlottapossa diventare un modello daapplicare anchead altre realtà storicoarchitettoniche del territorio.
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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 Conservazione e Restauro "La Venaria Reale",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 conservazione preventiva del Museo e dei giardino botanico.
Dopo un set di azioni rivolte allo
studio e all'analisi dei rischi già
esistenti,come il rischio idrogeologico,saranno due gli interventi pilota di prossima realizzazione nel Giardino Botanico:la
messa in sicurezza dell'area del
parco denominata "Valle delle
Felci",la mitigazione dei fenomeni dí umidità che riguardano
la porzione nord-ovest,esterna
e interna,della muratura perimetrale della Villa. A. Rov.

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

Il rischio
idrogeologico è alto
Indispensabile
una metodologia
preventiva
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"Trasmettere
al Futuro" apre
la collaborazione
con"La Venaria
Reale"di Torino
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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 Conservazione e Restauro "La Venaria Reale",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 conservazione preventiva del Museo e del giardino botanico.
Dopo un set di azioni rivolte allo
studio e all'analisi dei rischi già
esistenti,come il rischio idrogeologico,saranno due gli interventi pilota di prossima realizzazione nel Giardino Botanico:la
messa in sicurezza dell'area del
parco denominata "Valle delle
Felci",la mitigazione dei fenomeni di umidità che riguardano
la porzione nord-ovest,esterna
e interna,della muratura perimetrale 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 ieri la presentazione del progetto 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 quest'anno,da Ente Villa Carlotta e CcrLa Venaria Reale, che avrà durata biennale 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 valorizzare studi e analisi dei rischi
già esistenti, aggiornandoli secondo un protocollo
strutturato che prevede di
considerare e incrociare
tra loro diversi aspetti riguardanti il bene e il con-

testo in cui è inserito.
Le attività di analisi del
rischio che verranno effettuate riguarderanno lo
studio della vulnerabilità
sismica e del rischio idrogeologico a cui sono sottoposti il parco, l'edificio
principale della villa e le
parti strutturali. 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 attività di
schedatura,in parte avviata dall'ente Villa Carlotta
negli anni precedenti, che
consentirà di mettere a
punto schede conservative
edificio-sala-collezione.
Oltre a Lironi,alla conferenza hanno partecipato,
per Villa Carlotta, il vicepresidente 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 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.
«Oltre trecento anni caratterizzano la vita di Villa

Carlotta - ha spiegato Giuseppe Elias - una storia che
continua ancora oggi con
successo, attraverso la gestione dell'ente che provvede 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».
«L'aspetto più innovativo del progetto - ha aggiunto 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 arboreo e il suo contesto con le
sue problematicità, si può
dare una risposta adeguata
per azioni future».
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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
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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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Lettere al giornale

Canali tematici



MUSEO E GIARDINO BOTANICO

Villa Carlotta presentato il
progetto “Trasmettere al futuro”

TOP NEWS

Porterà alla conservazione preventiva del Museo e del Giardino
Botanico


IL MONITO DEL VIROLOGO

Crisanti: "Massima prudenza per il
vaccino che verrà, altrimenti sarà
un'arma per i No Vax"
DISSACRANTE GOLIARDATA



DON CHISCIOTTE?

Como città, 16 Luglio 2020 ore 15:47

Sindaco emette
ordinanza contro le
code troppo lunghe in
Posta

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

CRUDELTÀ INDICIBILE

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

Per festeggiare i suoi
33 anni si traveste da
Gesù e sfila in paese
croce in spalla

Ammazza un cane
gettandolo nel lago
con il guinzaglio
legato a una zavorra
DAL 15 LUGLIO

Anche la Lombardia
toglie l'obbligo di
mascherina all'aperto

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

Altre notizie »

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

GLOCAL NEWS

caratterizzano la vita di Villa Carlotta, una storia che continua ancora oggi
con successo, attraverso l’oculata gestione dell’Ente che provvede, da quasi
099793

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
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Caso Dentix, interrogazione Lega alla
Camera: "Schema collaudato"

valorizzazione alle generazioni future”.

INCREDIBILE A PAVIA

Cancello delle case
comunali cade
addosso a un bimbo,
due anni prima era già
capitato alla sorellina

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

BY SLOW FOOD

Tutti i brand
d'eccellenza nella
"Guida alle birre
d'Italia 2021"

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

LA PAROLA ALL'ESPERTO

Alternanza di nuvole e
sole... e qualche
piovasco | Previsioni
meteo Lombardia

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.

GRUPPO LEGA

“Questo progetto sarà un punto di arrivo”

Regione Lombardia
compie 50 anni e
rilancia
sull’Autonomia

“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

Altre notizie »

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

FOTO PIÙ VISTE

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


A CANTÙ

Piazza Garibaldi palcoscenico di una
campagna pubblicitaria FOTO

con le sue peculiarità e problematicità, si può dare una risposta adeguata
OGGI ALLE 11.15

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

Incidente a Olgiate
Comasco, ferite due
donne FOTO

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



Il Ceresio un quadro
d’autore: la fioritura
delle alghe tinge di
verde lo specchio
d’acqua FOTO
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L'OPERAZIONE

focus speciale verrà riservato al Salone dei marmi con particolare

Spaccia droga per la
movida, un giovane
denunciato a Inverigo
FOTO

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.

LURATE CACCIVIO

Festa della
Repubblica dedicata a
chi lotta contro il
coronavirus FOTO

“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

Guarda altre foto »

sempre più una necessità imprescindibile. Nel corso degli anni il team
interdisciplinare, fatto di restauratori, storici dell’arte e diagnosti si è

VIDEO PIÙ VISTI

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


L'ADDIO

All’addio a Massimo Bilardello anche
i suoi ragazzi in divisa VIDEO e FOTO

un impatto di valore sul sistema della conservazione del patrimonio storicoSI RICOMINCIA

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

Riparte il mercato a
Como: tra le
bancarelle un
percorso a senso
unico e la bellezza di
ritrovarsi VIDEO e
FOTO

Cariplo di aver creduto in questa sinergia”.
INCIDENTE

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.

Auto rimane senza
benzina, tamponata
da un furgone va a
finire nel fosso FOTO
e VIDEO

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

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



Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per
i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono:

INCHIESTA

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!
 Liste WhatsApp

 Pagina facebook

 Gruppo facebook

Come si va a Messa?
In un video le regole

Condannato per
associazione mafiosa
e scarcerato: la rabbia
di Molteni VIDEO
Guarda altri video »
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Grande progetto con Fondazione Cariplo e il Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale»

Nuovo look per Villa Carlotta
a Villa Carlotta, storica dimora di
Tremezzina che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, è stato
presentato un 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 e
vede una collaborazione d'eccezione con il Centro Conservazione
e Restauro «La Venaria Reale». 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 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 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.
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 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.
«Il progetto "Trasmettere il futuro" - ha spiegato Maria Angela
Previtera, direttrice Ente Villa Carlotta - 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 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 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 "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».
«Siamo molto lieti di presentare
oggi questo progetto - ha affermato
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».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno realizzati tre interventi pilota che
consentiranno
di migliorare
ulteriormente
la conoscenza
dei beni e ridurre i rischi individuati. Un focus speciale sarà riservato al
Salone dei
Marmi
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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 rlla (bsh) Nei giorni scorsi realizzata per il Palazzo del Qui- sidenze fiorentine dei Medici e

Ritaglio

rinale a Roma.
«Il progetto "Trasmettere il futuro" - ha spiegato Maria Angela
Previtera, direttrice Ente Villa Carlotta - 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 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».
«Siamo molto lieti di presentare
oggi questo progetto - ha affermato
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 re-
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a Villa Carlotta, storica dimora di
Tremezzina che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, è stato
presentato un 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 e
vede una collaborazione d'eccezione con il Centro Conservazione
e Restauro «La Venaria Reale». 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 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 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.
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 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
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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 accoglie centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, è stato
presentato un 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 e
vede una collaborazione d'eccezione con il Centro Conservazione
e Restauro «La Venaria Reale». 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 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 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.
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 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.
«Il progetto "Trasmettere il futuro" - ha spiegato Maria Angela
Previtera, direttrice Ente Villa Carlotta - 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 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».
«Siamo molto lieti di presentare
oggi questo progetto - ha affermato
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».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno realizzati tre interventi pilota che
consentiranno
di migliorare
ulteriormente
la conoscenza
dei beni e ridurre i rischi individuati. Un focus speciale sarà riservato al
Salone dei
Marmi
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SeMimana

7REMEZZINA
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

"Conservazione
programmata"
per tutelare
Villa Carlotta

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",

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
circa il dovere di conservare e
Salone dei Marmi col fregio di Bertel
trasmettere l'opera d'arte al futuro.
Thorvaldsen "Trionfo di Alessandro
Magno a Babilonia'; uno dei capolavori
del neoclassicismo.
Ha preso poi la parola Enrico Lironi
"La domanda davanti a questo posto
di Fondazione Cariplo, spiegando
meraviglioso e così eterogeneo è
come in periodo Covid la Fondazione
stata: che cosa mi devo aspettare?"
si sia attivata immediatamente per
sostenere le loro fondazioni provinciali, racconta infine Stefania De Blasi (r P
Documentazione e comunicazione
con mandato di raccolta fondi per
de La Venaria Reale), illustrando
l'emergenza sanitaria, per passare
poi a un piano contro la povertà e
il progetto di risk assessment che
l'emergenza sociale; e siccome il prezzo richiederà molteplici professionalità,
della pandemia lo paga anche il settore
all'insegna dell'interdisciplinarietà, per
no profit, nelle scorse settimane è
mettere in luce criticità/punti di forza/
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Villa Carlotta, “Trasmettere il futuro”: il
progetto volto alla tutela e
conservazione preventiva
CULTURA E SPETTACOLI

15/07/2020

 ULTIME

 POPOLARI

 COMMENTI

Via Paoli, auto esce di strada e travolge
una ciclista, due ferite gravi
SILVIA LEGNANI

CENTRO
CONSERVAZIONE E
RESTAURO LA VENARIA
REALE
CONSERVAZIONE
PREVENTIVA
MUSEO

PARCO

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

CULTURA E SPETTACOLI 15/07/2020

Villa Carlotta, visti nella loro complessità e in relazione
all’ambiente in cui il patrimonio storico-artistico si trova e si
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modifica. “Trasmettere il futuro”, avviato a gennaio 2020 da Ente
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Villa Carlotta e Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale
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e presentato oggi, avrà durata biennale e sarà realizzato con il
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contributo di Fondazione Cariplo. Le attività di analisi dei rischi che
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verranno effettuate riguarderanno la vulnerabilità sismica e il

TUTELA

rischio idrogeologico a cui sono sottoposti il parco, l’edificio

VILLA CARLOTTA

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

FACEBOOK

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

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

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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studiosi, per disseminare i risultati di questo progetto e far crescere nuove competenze.”
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Il progetto 'Impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 in
popolazioni con alto o basso rischio di infezione',
finanziato congiuntamente da Regione Lombardia,
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