
   Gli approfondimenti della curvatura Aureus dell’A.S. 2020-2021 si sono concentrati sui 

temi della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturali, con il seguente calendario 

 

  Vi hanno partecipato non solo la 1 B, ma anche diverse classi, fra le quali si sono distinte 

per continuità 1A e 1C, singoli allievi e docenti via via interessati ai singoli argomenti. Essi  

ruotavano in sostanza attorno all’Educazione Civica, nuova disciplina del curricolo 

scolastico e miravano a porre in evidenza come beni culturali e paesaggio abbiano una 

vita giuridica ed amministrativa parallela a quella storico-artistica più nota e come la 

conoscenza della loro rilevanza incida sulla formazione di un gusto responsabile critico 

estetico, politico e sociale.  

 

   Va rimarcato il risultato senz'altro soddisfacente raggiunto da questi incontri, che 

avevano lo scopo di sensibilizzare gli studenti in materia di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale; occorre, però, per dovere di sincerita, segnalare che gli argomenti 

più propriamente museografici e museologici non hanno suscitato un particolare  

interesse o coinvolgimento, nonostante preparazione e impegno dei relatori, per la natura 

specificamente tecnica dei temi riguardanti l'organizzazione e la gestione delle raccolte 

museali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 25 gennaio 2021 

h.12-13 
Dott.Gabriele Barucca 

Soprintendente, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio CR, LO, MN 

lunedì 1 febbraio 2021 

h.12-13 
Dott.ssa Aria Amato  

Funzionario restauratore, Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio CR, LO, MN 

giovedì 4 febbraio 2021 

h.10-11 
Dott. Simone Sestito 

Funzionario archeologo, Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio CR, LO, MN 

lunedì 8 febbraio 2021 

h.12-13 
Avv. Ezio Zani 

Legislazione dei Beni Culturali 

giovedì 11 febbraio 2021 

h.10-11 
Dott.ssa Mari Hirose 

Funzionario archeologo, Museo Archeologico Palazzo Ducale 

di Mantova 

giovedì 18 febbraio 2021 

h.10-12 
Dott. Stefano L’Occaso 

Direttore, Museo, Palazzo Ducale di Mantova 



 

 

 

   La Soprintendenza è un organico periferico del Ministero della Cultura (ex Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali  e del Turismo) che svolge in ambito interprovinciale (per le province di Cremona, Lodi, Mantova) 

essenzialmente attività 
o di tutela del patrimonio culturale, così come definito dall’art.9 della Costituzione e dal Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (in vigore dal 2004). Il patrimonio culturale è composto 

- dai beni culturali, cioè dalle cose immobili e mobili, materiali ed immateriali appartenenti allo Stato, che 

presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 

- dal paesaggio 

             La tutela consiste in interventi che mirano a conoscere ed individuare i beni costituenti il patrimonio culturale  

             ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione (es. dichiarazione dell’interesse  

             culturale di un bene, catalogazione, manutenzione, restauro, custodia, deposito, divieto di esportazione illecita,  

             furto, danneggiamento). 

o La Soprintendenza ha compiti anche di valorizzazione del patrimonio culturale, con la collaborazione di privati. 

Quindi la valorizzazione può essere di iniziativa pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni) o privata e si 

realizza in tutte quelle azioni che facilitano la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo del bene o del paesaggio 

(es. mostre, pubblicazioni, conferenze, visite, orari di apertura ampliati, facilitazioni e sconti sui biglietti di 

ingresso) 

 

   Il restauro si divide in teoria e pratica 

 Il restauro teorico mira al riconoscimento del bene nella sua consistenza fisica e nel suo valore estetico/artistico 

e storico allo scopo di garantire la sua protezione e la trasmissione dei suoi valori culturali alle nuove generazioni. 

Tale tipo di restauro si definisce “critico” perché tende a mantenere ed a diffondere il massimo di informazioni 

contenute nel bene, comprese quelle relative al gusto artistico del periodo o del gruppo sociale di appartenenza 

del bene 

 Il restauro pratico comprende una serie di operazioni che permettono di mantenere le condizioni del bene, 

evitandone il peggioramento e, se possibile, anche di ottenerne il recupero ed il ripristino; bisogna sia impiegare 

materiali reversibili che possano essere rimossi in caso di necessità sia mantenere sempre riconoscibili gli 

interventi allo scopo di far capire che quel bene non è giunto a noi integro, ma è stato restaurato. I lavori devono 

essere diretti dalla Soprintendenza e possono essere svolti sia da altri Enti pubblici (es. Musei, Università), sia 

da privati. 

 

   Esistono 3 tipi di archeologia:  

 studio dell’arte antica, condotto in scuole ed università. Esso si concentra sui prodotti artistici migliori e più 

significativi (es. statue, mosaici, pitture) dalla Preistoria al Medioevo, con particolare attenzione al mondo 

classico (greco e romano) ed ai gusti dei committenti di lavori così importanti ed alle capacità degli artisti più 

talentuosi  

 scavo, diretto dagli archeologi della Soprintendenza ma svolto anche in concessione da altri Enti pubblici (es. 

Università, Musei) o da privati. Si scava, di solito, per la necessità di bonificare, liberare una determinata zona 

senza perdere informazioni archeologiche e consentire che in essa si svolgano i lavori utili alla collettività (es. 

per strade, case). Lo scavo deve avvenire secondo le regole del metodo stratigrafico: ogni azione naturale (es. 

alluvioni) o umane (es. costruzione di edifici) lasciano delle tracce che di depositano e si sovrappongono le une 

sulle altre e formano gli strati (o unità stratigrafiche). Essi possono essere “positivi” o “negativi”: nel primo caso 

materiali di qualsiasi tipo si accumulano o si aggiungono, nel secondo vengono asportati o eliminati. Gli strati 

devono essere scavati dall’alto verso il basso, quindi dal più recente al più antico. Ogni azione di scavo comporta 

la distruzione dello strato perché, per poter scendere, bisogna togliere quello che c’è sopra; è quindi necessario 

documentare con schede, relazioni, fotografie, disegni ogni operazione e fase per lasciare la prova di quello che 

si è trovato e fatto. Lo scavo, per assurdo, distrugge per poter documentare. 

 studio dei materiali, diretto sempre dagli archeologi della Soprintendenza, ma svolto, come nel tipo precedente, 

presso altri Enti pubblici (es. Università, Musei) o privati. Dallo scavo non escono sempre reperti di grande 

valore artistico, ma perlopiù oggetti in frammenti di uso quotidiano (es. bicchieri, tazze, mattoni, tegole, anfore), 

di solito in ceramica, ma anche in metallo o vetro, che testimoniano la cosiddetta “cultura materiale” o vita di 

tutti i giorni delle persone comuni. Quindi, lo studio dei materiali è fondamentale per ricostruire una determinata 

società antica, quello che faceva, produceva, usava, scartava, i suoi interessi, i suoi commerci offrendo allo 

studioso una visione molto più ampia e completa che non viene data, invece, dai ritrovamenti più pregiati. Questi 



ultimi hanno sicuramente una maggiore qualità artistica, ma sono il riflesso di una porzione più ristretta di quel 

corpo sociale.  

             Lo studio dei materiali si basa sul disegno dei pezzi ritenuti più utili (orli, fondi, anse) per ricostruire la forma di       

             quell’oggetto e sul confronto, vale a dire sulla ricerca di forme simili già studiate e pubblicate su libri o internet  

             allo scopo di ricavarne, per similitudine, la datazione e qualsiasi tipo di informazione possa servire. In sintesi, è   

             come se avvenisse una specie di proporzione: se la forma dell’oggetto già pubblicato è simile a quello che si sta  

             studiando, allora la datazione (ed altre informazioni) di quell’oggetto già studiato valgono anche per quello che  

             si sta studiando. Più o meno è così:  

             forma dell’oggetto già pubblicato : a quella dell’oggetto che si sta studiando = la datazione (ed altre 

             informazioni) dell’oggetto già studiato : a quello che si sta studiando 

 

   L’archeologia ha lo scopo, inoltre, di fornire informazioni e notizie anche sull’organizzazione del territorio, giungendo 

a formulare ipotesi e studi sul paesaggio ed i suoi elementi compositivi sia naturali (es. fiumi, boschi, pianura, laghi, 

montagne, mare) che antropici (es.città, villaggi, villae extraurbane, strade, ponti, canali), fondamentali per ricostruzione 

e comprensione della vita sociale, economica e politica delle comunità antiche. Collegata a questo tipo di ricerca è la 

raccolta di superficie, che consiste nel girare per la campagna, sui terreni prima che vengano seminati per recuperare i 

frammenti archeologici portati in superficie dalle arature; si tratta di una attività consentita anche a dei privati riuniti in 

Gruppi archeologici che, su base volontaria, collaborano con la Soprintendenza, senza che vi sia uno scavo vero e proprio 

 

   La difesa del Patrimonio culturale è un’esigenza avvertita in ogni epoca perché essa viene percepita come un principio 

in cui si riconosce e si identifica una Comunità; naturalmente i provvedimenti di tutela variano per intensità ed efficacia 

a seconda dei tempi.  

   In età romana vi era una sensibilità al concetto di monumento quale testimonianza della memoria collettiva, ma non vi 

erano leggi specifiche.  Durante il Medioevo si perse l’interesse alla conservazione dei resti storico-artistici del passato, 

anche per la nuova concezione culturale del Cristianesimo che rifiutava il mondo classico perché pagano.  Dal ‘400-‘500, 

durante Umanesimo e Rinascimento, compare l’attenzione per il mondo antico che pone il problema della protezione di 

quella eredità, ma senza disposizioni legislative organiche.  

   Le prime norme sui Beni Culturali sono create nello Stato della Chiesa per l’abbondanza sia di antichità sopravvissute 

alle distruzioni ed ai secoli trascorsi sia di opere di grande pregio commissionate continuamente agli artisti anche in 

periodi più vicini. Nel 1802 viene pubblicato il cosiddetto chirografo (o documento autografo, scritto e firmato di propria 

mano) di Papa Pio VII; esso è il primo nucleo strutturato di leggi per la tutela del patrimonio artistico e archeologico 

nello Stato Pontificio: a causa delle spoliazioni e dei saccheggi  napoleonici, venivano vietati  l’esportazione di statue, 

mosaici, vasi, vetri, medaglioni, frammenti architettonici antichi e dipinti rinascimentali, era imposto ai privati di fare 

inventari annuali delle loro collezioni di antichità e di inviarne l’elenco al Papa, si stabiliva che gli scavi dovevano essere 

autorizzati e che era indispensabile reintegrare le collezioni d’arte papali per le perdite subite. Nel 1820 viene promulgato 

l’Editto del Cardinale Bartolomeo Pacca che è importantissimo. Esso prevedeva soprattutto l’organizzazione su base 

territoriale di un’istituzione di controllo, l’introduzione della “esattissima nota”, vale a dire di una prassi di 

inventariazione richiesta sia per i beni pubblici che privati che per quelli religiosi, questi ultimi considerati non solo 

come oggetti utilizzati per le pratiche di culto, ma per il loro valore storico-artistico. 

   Dopo l’Unità d’Italia (1861), le principali leggi sui beni culturali furono la n. 364 del 1909, la n.778 del 1922 (in cui 

fra l’altro, per la prima volta si considerano meritevoli di protezione le bellezze naturali), la n.1089 del 1939 e la 

n.1497 sempre del 1939. Oggi la normativa vigente si fonda sugli articoli 9 e 33 della Costituzione e sul Decreto 

Legislativo n. 42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 

   Occorre fare una precisazione: bene culturale ed opera d’arte non sono necessariamente coincidenti. 

 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce, all’art.2, i beni culturali come tutte quelle cose immobili 

e mobili, materiali ed immateriali che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 

archivistico e bibliografico e che sono testimonianze aventi valore di civiltà; sono cose, quindi, importanti perché 

danno informazioni sul passato, anche senza avere particolare pregio o originalità artistica: una sedia usata dai 

contadini del XIX secolo non sarà particolarmente bella o raffinata, ma è un bene culturale (di tipo 

etnoantropologico) perché racconta di un particolare ceto sociale e del periodo in cui è stato utilizzato.  

 L’opera d’arte, invece,  

 da un punto di vista legale, è una creazione intellettuale originale, che il suo autore (=artista) 

manifesta e dichiara come tale e che viene riconosciuta dall’ordinamento giuridico 

 da un punto di vista sociale, è una produzione estetica, rappresentativa del gusto di una determinata 

epoca e riconosciuta significativa da una generalità di persone, anche qualunque e non solo degli 

esperti, perché suscita emozione, immaginazione, riflessione  
 

 
   Il Museo Archeologico Nazionale di Mantova è un settore del Complesso Museale di Palazzo Ducale ed è distinto 

dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;  custodisce ed espone in modo permanente le testimonianze 

http://www.archeologi-italiani.it/documenti/legislazione/STORICO/L%20364-1909.pdf
http://www.archeologi-italiani.it/documenti/legislazione/STORICO/L%201497-1939.pdf


di archeologia del territorio mantovano, che spaziano dal Neolitico (come i cosiddetti “Amanti di Valdaro”, due scheletri 

rinvenuti abbracciati e recuperati nel 2007 nella zona di Valdaro, vicino a San Giorgio Bigarello) fino all’età romana ed 

all’inizio del Medioevo.  

   Al fine di valorizzare le sue collezioni, dando la maggior visibilità consentita ai reperti, il Museo ricorre anche alla 

rotazione, che consiste nel mostrare oggetti, che per ragioni di spazio o di non particolare importanza o significatività, 

sono conservati nei magazzini.  

   I percorsi di visita e gli allestimenti cercano di riprodurre attraverso disegni e ricostruzioni su pannelli e proiezioni 

digitali anche le condizioni ambientali ed i paesaggi antichi.  

 

   Il Palazzo Ducale fa parte del Complesso Museale di Palazzo Ducale, che è uno dei 25 Musei autonomi di interessi 

nazionale, quindi ha responsabilità diretta per i suoi compiti scientifici, finanziari, contabili ed organizzativi.  

   Il Museo è costituito dai numerosi edifici, eretti nel corso dei secoli dalla dinastia dei Gonzaga e dagli arredi che sono 

rimasti. Il patrimonio architettonico e decorativo, i dipinti e le collezioni sono custoditi nei depositi e valorizzati negli 

spazi espositivi con particolare cura perché sono di primaria importanza per lo sviluppo delle arti in Italia dal Medioevo 

al Barocco. Tra le testimonianze più significative si possono ricordare il ciclo ispirato ai romanzi cavallereschi eseguito 

da Pisanello, la Camera Picta o degli Sposi nel Castello di San Giorgio di Andrea Mantegna, gli Appartamenti di Troia 

e della Rustica progettati da Giulio Romano. Manca un settore dedicato all’Arte Contemporanea.  

    Il sistema di comunicazione interno, quello rivolto ai visitatori, è basato su didascalie, allestimenti, percorsi pensati 

e realizzati con testi ed immagini adatti a soddisfare i diversi livelli di interesse (c’è chi è spinto da semplice curiosità e 

chi ha necessità di approfondimenti specialistici), in modo da risultare comunque coinvolgente e da trasmettere 

conoscenza ed emozione. L’attività deve essere sempre presentata anche all’esterno, attraverso iniziative particolari 

nelle forme e nei contenuti (es. mostre, conferenze, sito internet, piattaforme social, visite virtuali) così da diffondere in 

modo sempre più ampio attenzione e sensibilità verso il Museo e la sua vita. 

   E’ evidente che Palazzo Ducale svolge un ruolo di contenitore rappresentativo del legame tra città e territorio, che 

furono governati, entrambi, dai Gonzaga per un lungo periodo, dal 1328 al 1707; questa funzione, fra l’altro, è tipica di 

molti Musei Italiani, che li rende organismi dinamici, in grado di cogliere le trasformazioni culturali, artistiche, sociali, 

politiche, economiche di una determinata area, di preservarle e di trasmetterle alle generazioni future. La maggior parte 

dei Musei più noti ed importanti nel mondo (es. Louvre a Parigi, British Museum a Londra, Metropolitan Museum of 

Art a New York), ma anche alcuni di quelli più visitati in Italia (es. Pinacoteca di Brera a Milano, Musei Vaticani 

nella  Città del Vaticano/Roma) hanno invece un carattere enciclopedico, universale, tendendo a raccogliere 

testimonianze il più possibile complete delle più varie espressioni artistiche collocate in quella specifica istituzione  (es. 

pittura, tessuti, gioielli, ecc.). 

    

   

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_Bigarello

