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Nel mese di Febbraio 2016, su proposta della prof.ssa Monica Martelli Castaldi, invitata a tenere un corso di 

restauro in Croazia, è stato firmato un accordo bilaterale fra l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e 

l’Università di Zagabria, con decorrenza 2016-2021. Sulla base di questo accordo, nei prossimi anni, i 

docenti e gli studenti dei due atenei potranno svolgere attività, tirocini ed altri percorsi pratici di restauro in 

entrambi i paesi.  

 

Il corso della prof.ssa Martelli Castaldi, intitolato: “Concetti di presentazione integrazione delle lacune e 

principi di base per la presentazione estetica”, si é svolto dal 19 al 29 settembre 2016  nella chiesa di St. 

George, in Lovran, sulle pitture medioevali del presbiterio, grazie al supporto e la partecipazione del 

Croatian Conservation Institute che ha ospitato nelle sue strutture gli studenti italiani e croati selezionati 

per questa esperienza didattica, sotto il coordinamento congiunto della prof.ssa Kristina Krulic del Croatian 

Conservation Institute e della prof. ssa Neva Poloski dell’Università di Zagabria - Academy of Fine Arts. 

  

Le attività sono state inaugurate da un seminario iniziale, aperto anche ai professionisti croati già operanti 

nel settore, durante il quale la Prof. Martelli Castaldi ha illustrato i punti salienti della teoria del restauro e 

della percezione dell’immagine da parte dell'occhio umano, per poi entrare nel tema delle diverse tipologie 

di lacune, i possibili modi di integrarle, i concetti di neutro, sottolivello, ricostruzione ed altro. Un animato 

dibattito si é aperto fra i partecipanti alla conferenza, che si sono poi trasferiti nel cantiere per discutere sul 

posto alcune prime idee di intervento, in previsione di una visita a fine corso per ri-valutare insieme quanto 

realizzato dagli studenti. 

 

Il programma, di 80 ore complessive, è stato mirato alla discussione 

dei concetti di presentazione finale per le superfici decorate 

dell’architettura in genere, e per le pitture murali medioevali 

dell’Istria in particolare. Le lezioni teoriche si sono svolte 

direttamente in cantiere, prima e durante l’attività pratica.  

Gli studenti hanno dovuto affrontare il percorso metodologico 

completo che parte dall’analisi della tecnica di esecuzione del ciclo 

pittorico e dei diversi interventi di restauro del passato, fino ad una 

chiara individuazione delle diverse tipologie di lacune presenti, e 

hanno dovuto formulare le varie possibili ipotesi di integrazione e di 

presentazione estetica complessiva dell’insieme. Utilizzando queste 

proposte, sono stati realizzati alcuni tasselli di integrazione, che 

verranno valutati dalla commissione scientifica croata preposta alle 

scelte sull’intervento.  

 

 

Sono state organizzate anche alcune visite didattiche ad altre chiese della regione, per illustrare agli 

studenti sia le caratteristiche tecniche ed artistiche della pittura medioevale dell’Istria, sia i metodi ed i 

concetti di restauro utilizzati negli anni passati per il loro restauro. 

 

L’esperienza è stata molto fruttuosa ed interessante e si conta di ripeterla nei prossimi anni, aprendo il 

corso anche a studenti di altre università europee. 



   
Chiesa di St George in Lovran – gli studenti realizzano i tasselli con le diverse proposte di integrazione 

 

 
Chiesa del cimitero di Draguc – visita didattica 

 



  
Chiesa di Gologoriza – la prof Neva Poloski spiega i problemi di conservazione della pittura murale 

Nell’immagine a destra un difficile caso di presentazione estetica in un’altra chiesa 

 

 
Santuario di Sta. Maria alle Lastre – chiesa del cimitero di Beram 


