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NUOVA IMPORTANTE REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PASSARIANO INSIEME
ALLA BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE E ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE

Tractatus criminalis a nuovo
In restauro anche 28 litografie e acqueforti 

delle Orsoline di Gorizia, 17 volumi e 24 opere

d’arte su carta del Museo diocesano di Pordenone

ITORNA RESTAURATO «a regola
d’arte» nel patrimonio del-
la Biblioteca arcivescovile
Delfiniana di Udine il

«Tractatus criminalis» di Tibe-
rio Deciani (Venezia, 1590).
L’intervento che ha recuperato
questo prezioso volume è stato
effettuato da un’allieva della
Scuola regionale di conserva-
zione e restauro nell’ambito di
una tesi di laurea specialistica
discussa all’Università degli
Studi di Udine. Il 25 novembre
scorso Maruska di Remigio ha
discusso la tesi di laurea spe-
cialistica in Archivistica e
scienze del libro presso l’Uni-
versità di Udine. La disserta-
zione ha documentato l’inter-
vento di restauro sul primo vo-
lume del «Tractatus criminalis»
di Tiberio Deciani, un in-folio
stampato a Venezia nel 1590
dalla tipografia dei fratelli Ze-
naro. Nella commissione giu-
dicatrice sedevano, fra gli altri,
la prof.ssa Giuseppina Perusi-
ni, responsabile del Laborato-
rio di tecniche artistiche del-
l’Università di Udine, il prof.
Andrea Gorassini, relatore del-
la tesi, e il prof. Neil Harris, i

quali collaborano alle diverse
attività della Scuola regionale
di conservazione e restauro a
Villa Manin di Passariano. Alla
tesi è stato assegnato il massi-
mo punteggio con lode. 

Gli interventi che hanno ri-
scattato dal degrado e riporta-
to a condizioni ottimali questo
volume del Cinquecento sono
stati condotti grazie alla colla-
borazione di tre enti: l’Univer-
sità di Udine, la Scuola di Pas-
sariano e la Biblioteca Arcive-
scovile di Udine. La direzione
della Biblioteca lo ha affidato
alla Scuola regionale di conser-
vazione e restauro in ragione
della convergenza di intenti
per la conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio librario
antico. La tesi di laurea è stata
portata a termine utilizzando i
laboratori, le strutture e le pro-
fessionalità che garantiscono il
regolare svolgimento del sesto
ciclo di studi quinquennale
per restauratori di beni cultu-
rali (2006-2011) con specializ-
zazione in beni librari, docu-
mentari e opere d’arte su carta.
Il percorso attivato a Passaria-
no dalla Regione Friuli-Vene-

zia Giulia è una delle poche
opportunità di formazione di-
sponibili a livello italiano in
questo specifico settore e il
corso attualmente in svolgi-
mento è frequentato da quin-
dici allievi vincitori della sele-
zione preliminare che ha com-
portato prove attitudinali di
contenuto tecnico e prove teo-
riche, avvenute nella primave-
ra del 2006.

Il corso quinquennale, di cui
lo scorso ottobre è iniziato l’ul-
timo anno, è un corso a ciclo
unico, dove la definizione del-
l’offerta didattica viene fatta in
termini di crediti formativi
coerentemente con l’ordina-
mento universitario. La fre-
quenza quotidiana si articola
su cinque giorni alla settimana
(dal lunedì al venerdì) e preve-
de, nel quinquennio, 300 cre-
diti, pari a circa 8000 ore com-
plessive tra lezioni teoriche e
pratiche, attività di laboratorio,
studio individuale ed elabora-
zione della tesi finale. Gli inse-
gnamenti si articolano in disci-
pline storiche, della documen-
tazione, tecniche del restauro,
giuridico-economiche, biolo-
giche, chimiche, fisiche. Alle
lezioni presso la Scuola biso-
gna inoltre aggiungere visite,
seminari e tirocini in Italia e al-
l’estero. 
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Oltre il 60% delle ore di le-
zione è dedicato alle attività
nel laboratorio di restauro, do-
ve è previsto un rapporto tra
docenti e studenti di uno a cin-
que. E nei laboratori della
Scuola vengono realizzati i nu-
merosi restauri di beni messi a
disposizione da istituzioni con
sede in tutte le province del
Friuli-Venezia Giulia: bibliote-
che di enti locali, di università
e di enti ecclesiastici, archivi
pubblici e privati, fondazioni e
altri istituti di conservazione. È
imminente la restituzione di
28 litografie e acqueforti ap-
partenenti all’Istituto delle
Madri Orsoline di Gorizia,
nonché con pregiate edizioni
cinque-settecentesche dalla
legatura originale, che sono
state affidate dalla Biblioteca
della facoltà di medicina del-
l’Università di Trieste. La stessa
Villa Manin, nel cui compren-
sorio si trovano i locali della
Scuola, potrà esporre nuova-
mente al pubblico una colle-
zione di 13 stampe ad ac-
quaforte di epoca napoleonica,
mentre torneranno alla Biblio-
teca del seminario e al Museo
diocesano di arte sacra di Por-
denone 17 volumi a stampa e
24 opere d’arte su carta.

ALESSANDRO GIACOMELLO

E SANDRO PIUSSI

Nelle foto: (a sinistra) l’interno dei laboratori di Villa Manin; (a destra) veduta aerea di Passariano.
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