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Premessa 
“Lunga striscia di terra incuneata tra l’Appennino e l’Adriatico, saldamente ancorata per due lati 

alla terraferma, ma protesa al suo estremo come una lingua sottile verso il Mediterraneo 

orientale, la Apulia ha ricoperto, sin dalla più remota antichità, un ruolo essenziale di tramite fra 

il continente e la Grecia. E, con la mediazione della Grecia, fra l’Europa e il più remoto, favoloso 

Oriente. 

Terra di transito, quindi, e, per conseguenza, terra di conquista. Volta a volta aggredita, 

spogliata, sfruttata dall’invasore di turno. Ma anche, nei momenti felici, vitalizzata, stimolata, 

nutrita dai più diversi apporti, dalle più svariate correnti di cultura che sul suo terreno hanno 

avuto modo di incontrarsi per dar luogo, in uno stretto connubio con il sostrato locale, a 

prodotti insoliti e originali”1 

Questa fine e suggestiva descrizione della puglia storica descrive perfettamente il destino della 

città di Oria, nei secoli stratificata da passaggi e scambi, presenze dominanti e influssi 

sotterranei, una ricchezza intuibile dai frammenti e dalle tracce sparse sul territorio dall’età del 

bronzo sino ai nostri giorni. 

“Grazie alla sua posizione su una collina che domina la fascia istmica tra Taranto e Brindisi,(…) , 

Oria è stata indicata da alcuni studiosi come ‘capitale’ di un presunto “regno dei Messapi”. In 

realtà, il centro conobbe un precoce sviluppo di tipo urbano già in età arcaica, con mura 

difensive, articolazione funzionale degli spazi, presenza di case e santuari. Tra il V e il III sec. a.C. 

Oria si qualifica come uno dei siti più grandi e importanti della regione, con un ruolo 

significativo nella vicenda storica dei Messapi e dei loro rapporti, coi Greci prima e coi Romani 

poi.”2 

Apparentemente la storia ci presenta multiple “ORIE”, l’avanzato villaggio neolitico, l’acropoli 

messapica, il presidio bizantino, la fiorente e dotta comunità ebraica…., ma in realtà l’elemento 

che accomuna tutte queste fasi in cui la città ha raggiunto l’eccellenza è sempre lo stesso : lo 

scambio e l’incontro con altre culture, fattore che la posizione geografica consentiva e 

stimolava. 

                                                
1 Pina Belli D’Elia, Puglia Romanica, Jaca Book 2003 

 
2 Maria Teresa Giannotta, Mario Lombardo, Laura Masiello, Assunta Cocchiaro, Giovanni Quarta, Un mosaico a 

ciottoli policromo da Oria (BR):produzione e committenza, Atti XII Colloquio AIEMA Venezia, 11-15 settembre 

2012 
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Il luogo per eccellenza in cui si conserva la testimonianza stratificata delle grandi identità 

oritane è l’acropoli,  in posizione dominante rispetto al territorio circostante, densa di presenze 

monumentali e complessa nella relazione storica e fisica fra i vari elementi. 

Castello Svevo, Cattedrale, Chiesa e convento di San Benedetto, Episcopio, sono questi i 

principali landmark dell’acropoli oritana, incastrati fisicamente nella collina e legati l’uno 

all’altro da storie e legende che costituiscono il substrato fisico identitario della comunità e del 

territorio circostante. 

Questa evidenza non trova però riscontro nella realtà fruitiva e conoscitiva dei beni, oggetto di 

numerosi studi altamente scientifici ed altamente specializzati che non hanno prodotto però 

una sintesi accessibile, non hanno generato quei processi di identificazione comunitaria che 

sono i soli a poter innescare i circuiti virtuosi della valorizzazione culturale ed economica del 

bene culturale. 

Questo progetto muove dall’eccezionale scoperta, in uno scavo del 2011, di un mosaico a 

ciottoli policromo del IV secolo a.c. all’interno di un pozzo nero nel complesso dell’episcopio. 

Per dare voce a questo antico frammento, consentire la narrazione delle storie cui appartiene, 

è necessario un progetto che renda accessibili i luoghi e possibile la fruizione fisica, è necessario 

aprire, dopo secoli, le porte dell’Acropoli agli studiosi, ai turisti ma soprattutto alla comunità 

locale e alle nuove generazioni perché è in loro che il racconto può generare appartenenza e 

l’appartenenza orgoglio. 
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Cenni storici sull’edificio 
 

L’Episcopio di Oria è censito al foglio 82, p.lla 1159 e vincolato con declaratoria del 14.05.1983. 

La valenza storica ed architettonica dell’immobile è documentata da testimonianze, 

pubblicazioni, e saggi a cui si rimanda nella bibliografia, a titolo di sunto esaustivo si riporta 

integralmente il capitolo II di “ORIA LE STANZE DEL VESCOVO E I LORO AFFRESCHI”, Floriana 

Riga, Italgrafica edizioni srl settembre 2003. 

“Nel 1225 l’imperatore Federico II, decise di ristrutturare la vecchia fortezza normanna situata 

sul punto più alto della città. Nella stessa zona si trovava anche la cattedrale, fatta edificare 

nell’885 per volontà del Vescovo Teodosio. Secondo un accordo stretto con l’allora Vescovo 

Pellegrino I, quel luogo fu ceduto all’imperatore in cambio del colle detto del “Vaglio”, nell’area 

dell’antica cittadella, per l’edificazione della nuova Cattedrale, mentre il Palazzo vescovile 

continuò ad occupare la posizione originaria a nord dell’edificio sacro. 

Nella veduta della città di Oria realizzata dal Centonze, nel 1643, è visibile la Stanza del Vescovo 

con le cinque arcate della loggia panoramica, che si sono conservate ancora oggi come risulta 

guardando il Palazzo Vescovile da Occidente. L’attuale facciata del Palazzo da, attualmente, su 

Piazza Cattedrale ed è adiacente al Duomo ricostruito nel XVIII secolo. 

 

Vista del Pacicchelli 
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Particolare del “Palazzo del Vescovo” 
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 Particolare del “Palazzo del Vescovo” 

Il complesso monumentale, caratterizzato da una mole imponente e severa, è composto da 

quattro nuclei che si distribuiscono lungo i lati di una corte interna. 

Attraverso un ampio androne si accede alla corte, o atrio, spazio allungato secondo l’asse 

longitudinale e divenuto irregolare a causa degli ampliamenti in tempi successivi dei corpi di 

fabbrica: a oriente il Vicariato, ad Occidente la Curia (ex-Seminario) e il Teatro costruito nel 

Novecento; sul fondo, lungo il lato breve, il Palazzo Vescovile fatto riedificare dal Vescovo 

Bovio. 

Il Palazzo del Vicariato che fa da quinta sul lato ovest, si eleva su due piani divisi in facciata da 

una cornice marcapiano, in linea con quella che segna in orizzontale il prospetto del Palazzo 

vescovile. 

L’ex-Seminario, sul lato est, fu eretto nel XVII SECOLO; anch’esso a due piani, presenta una 

facciata semplice, scandita da finestre architravate che si succedono con ritmo regolare. 

Agli inizi del XX secolo l’area rimasta vacante lungo il lato Occidentale della corte venne 

occupata con la costruzione di un Teatro, che veniva congiunto con il Palazzo vescovile. Il 

prospetto del Teatro è caratterizzato al piano terra da quattro arcate regolari, poi tamponate 

per dare spazio a grandi finestre; il piano superiore è scandito da paraste binate con capitelli 

ionici, nei cui intervalli si aprono finestre concluse da cornici a timpano.  

In fondo alla corte il Palazzo Vescovile costituisce un interessante episodio di architettura 

rinascimentale. 
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“Poco largo dal detto Duomo vi è il Palazzo vescovile riedificato sopra le fondamenta del 

distrutto palazzo arcivescovile, e da guerre, e da la lunghezza del tempo, e dal non ci haver 

voluto maj habbitar Prelati; Questo è stato restaurato, anzi di novo edificato tutto da 

Monsignor l’Arcivescovo Giovanni Carlo Bovio à proprie spese con architettura, e forma 

moderna, comoda, bella, et dispendio, hà una larga piazza, et il palazzo tutto comodo da basso 

fi al tetto di quanto è necessario per l’habbitatione d’un Prelato tutto a volte basse, et alte; te se 

la morte non li sopraggiungeva, che finito l’havesse tutto à suo gusto, senza dubbio che haveria 

lassato memoria grande, et obligo non poco a questa Patria di tanta sua splendidezza, e 

magnificenza; e nel far le fondamenta di questo palazzo cosa sortita à giorni mieij vi si 

trovarono tanti lastrichi antichissimj, e di tante varie sorti di pezzetti, come vetri, altre di 

grassette colorite di diversi colorj, et altre cose belle, e di memoria, che davano stupore, et 

l’haveria tutto fatto appiattar di stucco, et lavorar del Cielo, e sala, et altre camere, come aveva 

finito le quattro pensando di poterci habbitare, che non li sorti’ al povero Signore, poiché andò a 

morire in Ostuni[…]”3. 

Come risulta da questa testimonianza del XVII secolo, il Palazzo vescovile utilizza le fondamenta 

e parte delle murature del preesistente Episcopio medievale, la cui esistenza è attestata anche 

dalla traccia di una loggia al primo piano, sul lato sinistro della facciata ripartita in due piani; un 

attico è stato sopraelevato, utilizzando i sottotetti, per volontà di Mons. A. Semeraro, nella 

seconda metà del XIX secolo. 

Il Palazzo oggetto di interventi di ristrutturazione in vari periodi, è suddiviso da una modanatura 

torica e al piano terra si apre con una serie di porte e finestre. Il portale decentrato, è definito 

da un arco depresso a profilo mistilineo decorato in chiave da una mensola a voluta; alla base 

degli stipiti sono stati collocati due leoni stilofori provenienti da uno dei due portali della 

Cattedrale medievale, mentre ai lati sono state sistemate due colonne di marmo con capitelli di 

ispirazione corinzia, anch’essi provenienti presumibilmente dalla Cattedrale. 

Le restanti aperture sono state arricchite in tempi recenti da rilievi decorati con festoni di frutta 

in pietra leccese. 

Al primo piano la regolare sequenza delle quattro grandi finestre architravate, consente di 

leggere più chiaramente la ristrutturazione cinquecentesca. 

                                                
3 Matarrelli Pagano, Raccolta di notizie patrie dell’antica città di Oria nella Messapia, (XVII sec), a cura di E. 

Travaglini, Oria 1976 



 

 

 
 

Diocesi di Oria  
Piazza Cattedrale, 9 – 72024 ORIA (BR) – Tel.  

0831.845093/Fax 0831.849844 
 

Progetto per l’Accessibilità, Fruibilità e 
Valorizzazione del complesso monumentale 

dell’Episcopio di Oria 
 

 
 

Relazione storico 
illustrativa e tecnico 

descrittiva  

 

 

Pag. 8 di 37 
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI  

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. 

 

Nel paramento murario tra le due finestre centrali è inserita una lapide marmorea recante 

l’inscrizione “JOANNES CAROLUS BOVIUS DOMO BONONIENSISI ARCHIEPISCOPUS URIA ET 

BRUNDISII ECCLESIAM URITANAM HAS AEDES VETUSTATE COLLAPSAS AUT BELLO DIRUTAS 

SUMPTIS PROPRIIS A FUNDAMENTIS SIBI SUCCESSORIBUSQUE SUIS IN AERE VETERE 

CONSERVANDAE ANTIQUITATIS CAUSA RESTITUIT”. 

Sulla facciata, al piano nobile, vi sono anche tre stemmi: due rappresentanti l’arme del Bovio e 

un altro l’arme del Vescovo Palma, mentre nel piano attico, in corrispondenza delle quattro 

finestre, si aprono altrettanti oblò; la facciata è conclusa da un cornicione ritmato da tratti 

aggettanti retti da mensole. 

Dal portale si accede ad una androne quadrato con volta a crociera, in fondo al quale si diparte 

una monumentale scalinata che sale al piano nobile, composto da nove ambienti, il cui nucleo 

centrale si distingue per il fasto della decorazione ad affresco. 

Sul lato ovest si aprono i cinque fornici (poi ridotti a finestre) di una loggia panoramica. Un 

ampia sala sul lato nord, la sala delle udienze, la prima a cui si accede dallo scalone, accoglie 

lungo le pareti una quadreria, tra i cui dipinti ven’è uno del XVIII secolo raffigurante San Carlo 

Borromeo in preghiera. 

Non si sono conservati documenti che permettono di attribuire la costruzione di questo Palazzo 

a delle precise maestranze, né è facile confrontare l’edificio con altri palazzi coevi, pugliesi e 

non, per l’estrema sobrietà del linguaggio architettonico, privo di connotati caratterizzanti. E’ 

possibile, tuttavia, fare riferimento al misurato classicismo di esempi cinquecenteschi romani. 

Sembra comunque evidente che la ricostruzione promossa dal Vescovo Bovio che l’iscrizione in 

facciata definisce “A FUNDAMENTIS”, sia consistita in realtà nella riorganizzazione 

dell’appartamento al piano nobile e nella sistemazione del prospetto mediante la regolare 

sequenza delle finestre.” 
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Leone 

 

 

“Nel 2011, nel corso dei lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti dell’Episcopio di Oria, 

venivano alla luce significativi resti di un imponente edificio di epoca alto-ellenistica, tra cui 

quelli di un mosaico policromo a ciottoli raffigurante l’assalto di un leone a un cervide, che 

pongono interessanti problemi nel rapporto tra produzione greca e committenza indigena. (…) 

In uno dei locali a piano terra dell’Episcopio si è individuato un imponente setto murario (…) Il 

fronte sud del muro presenta un rivestimento parietale dipinto in stile strutturale, nei colori 

nero, rosso e bianco sovrapposti, ad imitazione di materiali litici pregiati, definito da uno 

zoccolo modanato sul quale si appoggia un semplice battuto pavimentale, in cocciopesto e 

superficie in malta fine, conservato solo a ridosso della zoccolatura. Alla parete intonacata si 

addossano due setti murari, quasi perpendicolari, che perimetrano un piccolo andito, già 

utilizzato come “pozzo nero”, il cui fondo è costituito dal lacerto di mosaico a ciottoli che 

continua al di sotto dei setti murari . Di questo, sin dalla scoperta, si apprezzavano l’alto livello 

artistico e la raffinata qualità tecnica, nella definizione del disegno e nel rendimento del tema 

dell’assalto tra animali, ricco di risalti plastici, di contrasti di colore e di effetti di luce, che 
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trovava collocazione, verosimilmente, nell’ambito di una più ampia stesura pavimentale. Su una 

superficie rivestita di minuti ciottoli di colore nero, si conserva, infatti, solo parte di una scena 

di lotta, incentrata sulla figura di un leone che atterra una preda. Una cornice con geometrie in 

bianco e nero - meandro di svastiche e losanghe oblique - definisce inferiormente il tema 

figurato, suggerendone una collocazione angolare, confermata, peraltro, dalla disposizione 

delle fasce di ciottoli bianchi che compaiono nella parte superiore del mosaico. Nell’angolo sud-

est del vano, la leggera traccia di un girale in ciottoli bianchi lascia supporre una prosecuzione 

del pavimento ben oltre i limiti dell’ambiente. Il lacerto visibile è dominato dalla figura di un 

leone realizzata con ciottoli colorati in bianco, nero, rosso e giallo, quest’ultimo adoperato con 

le relative combinazioni di ocra chiaro e ocra scuro per esaltare, con lievi passaggi di tono, la 

plasticità della criniera, composta da ciuffi variamente disposti e incurvati in modo da rendere 

la naturale vivacità della chioma. La testa è piegata per raggiungere, con la forte flessione del 

collo, il corpo del cervide, del quale si intravedono le corna, azzannato mentre tenta di sfuggire 

all’assalto con un ultimo sforzo, suggerito dal movimento di una delle zampe, piegata all’altezza 

del ginocchio e immobilizzata dagli artigli del leone. L’intento naturalistico del mosaicista si 

rivela nel trattamento del corpo della belva, arcuato nello slancio fulmineo. File di ciottoli neri 

scandiscono vigorosamente i volumi, evidenziando le costole, la possente muscolatura e le 

pieghe nella pelle degli arti, mentre la coda si avvolge con un’ampia spirale tra le zampe 

posteriori. Nonostante la pulitura solo superficiale del pavimento, è possibile apprezzare la 

sapiente costruzione del corpo del leone, sottolineata da accenni chiaroscurali, giocati 

sull’alternanza dei beige e dei grigi nelle parti in ombra e dall’uso del rosso per marcare, quasi 

come una linea di contorno, il sottopancia dell’animale. Le analisi mineralogico-petrografiche 

condotte sui materiali lapidei impiegati hanno stabilito che sono state utilizzate rocce calcaree 

di diversa tipologia, poiché i ciottoli di colore nero e giallo sono dei calcari, mentre quelli 

bianchi sono costituiti da calcite da vena o da marmo. Tuttavia nella regione pugliese non sono 

noti depositi a ciottoli, né costieri, né tantomeno fluviali, dai quali sarebbe stato possibile 

approvvigionarsi sia dei ciottoli in materiali calcarei, sia soprattutto di quelli in calcite o in 

marmo. Pertanto, con ogni verosimiglianza, siamo in presenza di materiali importati. Si tratta, 

quindi, di un documento straordinario nel quale si coglie, con immediatezza, un linguaggio di 

chiara matrice greca che offre spunti di interesse per una lettura più articolata della produzione 

musiva a ciottoli dell’Italia meridionale e della Sicilia.  

Notizie di antichi rinvenimenti di mosaici, riportate da scrittori locali in relazione a interventi 

edilizi nell’Episcopio, sembrano confermare l’ipotesi dell’appartenenza del lacerto con lotta di 

animali ad una composizione ben più estesa, e della sua collocazione all’interno di un edificio 
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monumentale, articolato in più ambienti che accoglievano decorazioni musive. Nel 1563, 

durante il vescovado di D. Carlo Bovio, sarebbero venuti in luce “avanzi di antichissime 

fabbriche con pavimenti a mosaico”, mentre nel 1854 sarebbe stato ritrovato, sul lato orientale 

della Nuova Curia, un “altro pavimento a mosaico, di piccoli lapilli bianchi, colla figura d’un 

leone che si aveva attorcigliato al collo un serpe e che con la zampa destra sollevata, lo 

strozzava”. Malgrado l’estrema sinteticità di queste notizie, non si può non rilevare il 

riferimento a figure leonine realizzate con ciottoli e l’ubicazione di almeno uno dei pavimenti 

nell’area nella quale insiste il lacerto che qui si presenta. Nello stesso senso depone anche la 

posizione del frammento conservato in relazione ai resti della struttura muraria prima descritta, 

posta a circa metri 1,50 a nord del mosaico a ciottoli, che risulterebbe, quindi, in quota con il 

lembo di battuto pavimentale rinvenuto alla base del muro. Si tratterebbe, quindi, di un unico 

ambiente che nella sua raffinata decorazione parietale e pavimentale ha come modello i 

rivestimenti delle dimore aristocratiche e dei palazzi greci di età ellenistica. È in questo tipo di 

contesti che si riscontra, infatti, la presenza di mosaici con scene accostabili alla nostra, che 

occupano, nelle grandi stesure pavimentali superstiti, varie posizioni: inserite in pannelli e 

soglie, ripetute più volte nelle cornici o in spazi angolari di composizioni geometriche. 

La realizzazione dell’ambiente mosaicato si inquadra, quindi, in un intervento edilizio di portata 

notevole, databile nell’ultimo trentennio del IV sec.a.C., che trova conferma nella lettura 

complessiva dei dati messi a disposizione dalle indagini, anche recenti, condotte nell’area 

acropolica di Oria, dove imponenti testimonianze sono emerse di recente in occasione della 

ripavimentazione di Piazza Cattedrale . 

Questa datazione appare congruente con quanto sappiamo della vicenda storica dei rapporti 

tra i Messapi e il mondo greco tra IV e III sec. a.C. Entro l’arco di tale vicenda, in effetti, il 330 

ca. a.C. costituisce un vero e proprio spartiacque, segnando la fine di un periodo di aspra 

conflittualità, che aveva costretto Taranto a fare appello dapprima al re Archidamo III di Sparta 

(il primo dei cd. ‘Condottieri’, morto nel 338 a.C. non lontano da Oria) e poi al re epirota 

Alessandro il Molosso. Questi, legato da stretti rapporti familiari con la corte macedone, dopo 

alcune operazioni belliche, aveva finito, nel 332 a.C., per stipulare patti di amicizia e alleanza 

con le popolazioni della Puglia, coinvolgendovi anche Taranto. Gli effetti positivi e duraturi di 

tali accordi si lasciano cogliere sia nella documentazione archeologica che in quella storica dei 

decenni successivi, che vedono fiorire, in una prospettiva sempre più ellenizzante, i centri 

messapici, compresa Oria, e che vedono i Messapi schierarsi al fianco di Taranto sia nel 303 che 

nel 281 a.C., in occasione degli appelli rivolti dalla città, al principe spartano Cleonimo prima e 

al sovrano epirota Pirro poi, contro i Romani. La guerra di Pirro, e la conseguente conquista 
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romana dell’Italia Meridionale, ivi comprese Taranto e la Messapia, nel secondo quarto del III 

secolo a.C., segneranno un ulteriore radicale cambiamento, dopo il quale risulterebbe difficile 

inquadrare l’importante intervento edilizio entro cui si colloca la messa in opera del mosaico di 

Oria. Un tale intervento rinvia in effetti all’esistenza, nel centro messapico, di istanze socio-

politiche e socio-economiche di livello elevato, dotate di rapporti e legami forti con omologhi 

ambienti greci anche di orizzonte metropolitano, e in grado di attivarli per la sua 

realizzazione.”4 

“L’edificio oritano … è stato concepito e realizzato come le residenze reali della Grecia del Nord 

e rivela collegamenti molto stretti con questo ambiente e con i basileis che nella seconda metà 

del IV sec. a.C. entrano, da protagonisti, nella complessa realtà di relazioni che si determinano, 

con l’arrivo dei loro eserciti, nelle diverse aree dell’Italia meridionale. Tra questi, 

indubbiamente, un ruolo fondamentale è rappresentato dalla figura di Alessandro il Molosso, 

nei quattro anni della sua presenza in Occidente (334-330 a.C.(…) Il Molosso, giunto sulle coste 

della Puglia con obiettivi di controllo militare delle regioni adriatiche, stabilisce ben presto, con 

le popolazioni epicorie, rapporti di interazione molto complessi, … Le fonti letterarie … parlano 

di scontri, di città espugnate, di presa di ostaggi tra le élites indigene, ma anche di alleanze con i 

Messapi, in particolare con Brindisi, dove Alessandro stipula un trattato di pace con un rex 

apulorum  In questo quadro di profonda trasformazione degli equilibri politico-militari … va 

vista l’azione del Molosso e l’affermarsi di una “prospettiva balcanica” …; in questo ambito, i 

greci dell’Epiro e i Messapi potevano condividere modelli «di organizzazione politico-statuale», 

all’interno dei quali «organismi di tipo etnico-“tribale” partecipano più e meglio che non realtà 

maggiormente legate a un rigido profilo identitario, come le poleis. In questo rapporto, non 

secondario doveva essere il tema della comunicazione verbale, se si pensa che gli Apuli e i 

Messapi parlavano e scrivevano in una lingua dello stesso gruppo di quelle parlate al di là del 

canale d’Otranto, nei dialetti dell’Epiro e del mondo illirico, da dove venivano i soldati e i 

mercenari del re. 

In questi ambiti relazionali… è possibile inquadrare anche la realizzazione a Oria, da parte del 

basileus, alleato con i ceti dominanti messapici, di una residenza reale, simile a quelle che si 

andavano costruendo nella Grecia del Nord, a controllo di un territorio di eccezionale valenza 

strategica nelle relazioni tra ambito ionico e adriatico. Come in altri casi analoghi, anche nella 

grande spedizione militare del Molosso, che giunse in Apulia «cum magno exercitu» (Giust. 

                                                
4 Maria Teresa Giannotta, Mario Lombardo, Laura Masiello, Assunta Cocchiaro, Giovanni Quarta, Un mosaico a 

ciottoli policromo da Oria (BR):produzione e committenza, Atti XII Colloquio AIEMA Venezia, 11-15 settembre 

2012 
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XXIII, 1, 15), dovevano essere presenti, accanto ai soldati, tecnici addetti all’armamento e alle 

macchine belliche, artigiani, carpentieri, e infine architetti, artisti e mosaicisti, in possesso dei 

saperi che permettessero di realizzare un edificio di tale complessità. 

Del resto nella testimonianza di Strabone (VI, 3,6) viene usato il termine basileion, che in greco 

indica il palazzo, residenza del basileus, per definire l’edificio di Oria, che «ancor oggi si 

mostra», a significare la persistenza di una memoria presso le popolazioni locali; anche rispetto 

agli altri centri del Salento, sommariamente citati, il geografo sembra voler sottolineare la 

rilevanza dell’edificio, residenza «di uno dei dinasti»”5. 

Lasciando agli storici e agli studiosi l’approfondimento del dato storico e artistico resta 

necessario raccogliere la “lezione” che ci arriva da questo frammento, esplorarne i mondi 

evocati, favorire quelle contaminazioni politiche, culturali e sociali che nel passato sono state 

capaci di produrre così tanta BELLEZZA. 

Lo strumento è quello della NARRAZIONE, della trasmissione e condivisione della conoscenza 

nelle forme più varie, dall’esperienza fruitiva diretta allo storytelling, dall’immersione virtuale 

alla gamification . 

  

                                                
5 Francesco D’Andria , Ipotesi sul basileion di Oria, «Kithon Lydios». Naus Editoria 2017, Quaderni del Centro 

Studi Magna Grecia 
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Lapidarium 
 

 “… Nell’edificio di maggiore rappresentanza del clero oritano, progettato dall’arcivescovo 

Giovanni Carlo Bovio e ristrutturato nel secolo XVIII da Alessandro Maria Kalefati, furono 

raccolti, nel cortile, anche alcuni reperti che vanno dall’età romana fino al medioevo: essi, 

ancora oggi, costituiscono una sorta di museo all’aperto che raccoglie le memorie più 

significative del passato della città e della sua antica cattedrale. Alcuni di questi frammenti 

furono rinvenuti durante i lavori di costruzione del nuovo episcopio; altri, come riporta un 

documento conservato nell’ Archivio Vescovile, pare, invece, che derivino dalla cattedrale 

romanica, ricostruita in forme barocche dall’architetto napoletano Giustino Lombardi dopo che 

il terremoto del 1743 aveva definitivamente compromesso l’aspetto dell’antico tempio.” 

Leoni 

    

I due leoni in marmo possono annoverarsi tra i più antichi esemplari di stilofori conosciuti in 

Puglia. Le loro peculiarità stilistiche e formali consentono di avanzare alcune riflessioni sul 

periodo in cui furono realizzati e sul significato che ebbero nell’assetto della chiesa medievale 

oritana. 

Frutto di una esecuzione rude ed essenziale, gli esemplari oritani trovano un diretto confronto 
nei leoni del protiro della chiesa del Santo Sepolcro a Brindisi, con i quali condividono il 
trattamento sintetico delle masse plastiche, ritagliate in maniera semplice e lineare, le zampe 
rigidamente, ma vigorosamente delineate, con gli spigoli fortemente accentuati. I leoni di Oria 
ed i loro “parenti” pugliesi fanno parte di quelle particolari strutture architettoniche anteposte 
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ai portali, chiamate “protiri”, sulla cui origine e sviluppo si è molto discusso in sede critica, 
sostanzialmente attribuendo all’area padano-emiliana la maggiore diffusione ed elaborazione 
del tema22. La presenza dei leoni, sin dall’antichità associati all’idea di regalità e giustizia, è 
stata interpretata, in chiave gregoriana, come esternazione di un potere connesso alla 
Chiesa ed ai suoi vescovi che, di volta in volta, si arricchisce di valenze più complesse 
coerentemente con la dimensione simbolica medievale. La precoce affermazione di questo 
elemento in Puglia, la sua formulazione architettonica sostanzialmente diversa rispetto ai 
modelli padano-emiliani, generalmente definiti “lombardi”, e la quantità elevata di esempi e 
testimonianze superstiti hanno di recente stimolato un processo di riflessione e revisione critica 
del problema, dal quale emerge il carattere singolare ed autonomo della produzione pugliese. I 
leoni oritani acquistano ulteriore importanza se analizzati in rapporto alla storia della 
cattedrale. Le problematiche vicende di questo edificio si possono chiarire solo alla luce degli 
avvenimenti pregressi e delle relazioni tra l’episcopio di Oria e quello di Brindisi, del quale il 
primo, secondo la maggior parte degli storici, avrebbe assunto le funzioni ed il titolo. Secondo 
una lunga tradizione storiografica, per ragioni legate all’insicurezza dei luoghi, allo 
spopolamento seguito all’invasione longobarda ed alle incursioni saracene, i presuli brindisini si 
sarebbero trasferiti nella vicina Oria, città che, situata sulle ultime propaggini delle Murge, in 
una posizione da cui dominava pienamente l’istmo tra i due mari, costituiva un territorio meglio 
difendibile. La piccola cittadina pugliese, ben servita dalla viabilità, divenne una sorta 
d’avamposto territoriale proiettato verso Bisanzio e, grazie all’elevazione al rango vescovile, 
che ne sancì il definitivo ruolo urbano, un elemento cardine del territorio circostante. La Chiesa 
ed i suoi pastori incarnarono, da quel momento in poi, il sentimento di appartenenza della 
comunità alla nuova dimensione cittadina. (...) la situazione del vescovado di Oria si intreccia, 
all’indomani della conquista normanna, con quella di Goffredo, conte di Conversano. Il progetto 
di ripristinare l’antico vescovado, che coincideva con i disegni del papato riformatore, deciso a 
riportare il clero locale all’obbedienza romana, era funzionale a fare risaltare il prestigio dello 
stesso Goffredo, aumentandone la base di consenso e, di fatto, sancendone il ruolo di nuovo 
dominator (…). In tale contesto, la vicina Oria, che non rientrava nei territori del conte di 
Conversano, rappresentava un impedimento alla realizzazione dei suoi piani. L’arcivescovo 
Godino, che in quel momento reggeva la cattedra, tergiversò a lungo, di fatto continuando a 
risiedere ad Oria. Risale a questo periodo una serie di falsi documenti che gli interessati dell’una 
e dell’altra parte non tardarono a redigere per sostenere i rispettivi diritti. L’anno successivo, il 
papa fu costretto, sempre dietro pressione di Goffredo e di sua moglie, a rinnovare l’ordine al 
riottoso arcivescovo. È evidente che dietro questa vicenda ci siano gli interessi del clero locale a 
difendere ostinatamente la cattedra oritana, probabilmente perché nata non con il 
trasferimento del titolo brindisino, ma precedentemente come sede autonoma, grazie 
all’intervento dei funzionari bizantini. È in tali avvenimenti, ancora tutti da approfondire, che 
può trovarsi il significato profondo dell’ideazione del protiro oritano, se si considera il tema del 
protiro sorretto dai leoni allusivo al potere ed alla dignità vescovile. Ad Oria il protiro sarebbe 
stato realizzato, proprio all’epoca del vescovo Godino, con un preciso significato politico: 
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simbolo del potere vescovile, ne rivendicava l’autonomia e l’affrancamento nei confronti della 
sede brindisina. Elemento di mediazione tra mondo laico, la piazza, l’esterno dell’edificio, e 
mondo religioso, ovvero la cattedrale nella sua funzione di tramite per il divino, le cui 
potenzialità espressive si sostanziavano nella presenza della preda, i protiri di Oria potrebbero 
essere stati realizzati per sottolineare l’indipendenza della sede vescovile e, quindi, essere stati 
pensati in funzione di quella dimensione politica che è la sostanza della loro prima e più antica 
formulazione.”6 
 
“Mensola 

 

La mensola, molto corrosa, è decorata sui due lati con il classico motivo della croce con quattro 

foglie lanceolate che riempiono gli spazi tra i bracci. Motivo che si ritrova un po’ ovunque in 

area bizantina e in Puglia nei resti del pulpito della cattedrale di Bari. Sulla fronte, una sorta di 

rozzo albero con fogliami simmetrici ai lati e, nella parte sottostante, un curioso motivo a 

squame ornate da forellini, che si ritrova identico su un frammento di archivolto nel museo 

provinciale di Brindisi, proveniente con ogni probabilità da S. Benedetto e in un capitello a 

stampella nel chiostro della stessa chiesa. Un confronto sembra confermare anche per la 

mensola una datazione sull’XI secolo e che si spiega chiaramente nel quadro degli stretti 

rapporti tra le due diocesi.  

  

                                                
6  Luisa Derosa, Ipotesi sul protiro della cattedrale medievale di Oria, Città e Campagna in Età Sveva 

Atti delle “Giornate di studio sull’Età Sveva” - (Oria, 29-30 novembre 2008)  
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Capitello riscalpellato 

 

Il magnifico esemplare di capitello composito, tardoantico o bizantino, è stato riscalpellato con 

ogni probabilità nella prima metà dell’XI secolo, ricavando teste di ariete in luogo delle volute 

angolari. L’operazione è stata interrotta a metà. Le teste d’ariete, modellate in modo 

essenziale, con gli occhi definiti da un orlo rilevato tra due solchi, si avvicinano a quelle scolpite 

su un capitello a Canosa e più tardi sui capitelli che fiancheggiano il finestrone absidale di S. 

Nicola di Bari. Il modello è senz’altro bizantino. 

Capitello riscalpellato 
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Il capitello, tardo-antico di tipo corinzio, è stato riscalpellato presumibilmente intorno alla metà 

dell’XI secolo. Abraso nella parte superiore, dal terzo giro di foglie sono stati ricavati un arciere 

a cavallo saettante, foglie di acanto schematizzate, uno strano torciglione, un uccello 

appollaiato, probabile bersaglio delle frecce del cavaliere e, sulla facciata opposta, una grossa 

pigna che sembra fuoriuscire da una delle foglie originali. Le piccole immagini sono piene di 

vivacità naturalistica e sono distribuite senza ordine preciso, a seconda dello stimolo offerto dai 

materiali a disposizione.”7 

  

                                                
7  Pina Belli D’Elia, Alle sorgenti del romanico, Puglia XI secolo, Edizioni Dedalo 1987 
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Il progetto 

 

 

La chiave di questo progetto è il frammento di mosaico ritrovato all’interno della corte del 

palazzo episcopale, ritrovato perché dalle tracce presenti nelle murature è evidente che la sua 

scoperta era stata già fatta eppure, nonostante alcune vaghe citazioni nelle cronache8, questo 

eccezionale reperto era stato dimenticato e la straordinaria storia che ha portato alla sua 

realizzazione non ha mai potuto essere narrata. Sull’ urgenza di questo racconto, sulla necessità 

di condividere la conoscenza, sull’importanza di connettere i tasselli fondamentali dell’identità 

territoriale, si gioca la scommessa di rendere fruibile il bene e utilizzare la cultura come innesco 

di processi sociali ed economici virtuosi a scala locale e territoriale. 

La storia del Leone e della sua millenaria eclisse ha focalizzato la riflessione sulle città invisibili 

che insistono proprio sul complesso episcopale, sulla stratificazione dell’acropoli, che pur ricca 
                                                

8 Errico Francesco A., Cenni storici sulla città di Oria e del suo insigne Vescovado,Napoli, Tip. dei Sordomuti SS. 

Filippo e Giacomo, 1906.,“un pavimento alla musaica, parte certamente dell’altro rinvenuto da Monsignor Bovio fu trovato un bel 

leone quanto il vero di preciso disegno”. 
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di frammenti e reperti, resta una cittadella inespugnabile alla conoscenza. Il carattere privato e 

particolare dell’edificio, se da un lato ne ha segregato i luoghi, dall’altro ne ha consentito la 

conservazione e trasmissione ai nostri giorni. 

Il progetto vuole rendere accessibili e fruibili i luoghi e valorizzare materiali e reperti presenti. 

Lo spostamento della Biblioteca e Archivio Diocesani dal complesso episcopale al Palazzo dei 

Missionari, ha liberato ampi spazi situati al piano terreno che, con un intervento di 

adeguamento e risanamento conservativo, possono essere utilizzati per avviare Laboratori di 

fruizione esperienziali funzionali alla divulgazione dei beni culturali. 

Il complesso si configura attualmente come “luogo chiuso”, in cui gli accessi principali sono 

protetti all’interno della corte e non stabilisce una relazione fisica con il contesto urbano. E’ 

importante che il Prospetto su piazza Cattedrale recuperi una sorta di “permeabilità” e 

consenta l’accesso diretto agli ambienti retrostanti svincolandone l’uso dall’area privata della 

corte interna. 

La corte è generalmente fruita come ingresso alla residenza vescovile e parcheggio 

temporaneo. La percezione è quella di un vuoto, funzionale alla connessione dei diversi corpi di 

fabbrica e privo di una propria autonomia spaziale e narrativa. 

La corte ha invece la grande potenzialità di essere luogo di connessione tra lo spazio interno e 

la piazza della Cattedrale, rappresenta un punto di contatto tra le aree pubbliche e i luoghi 

protetti che il nostro progetto vuole raccontare.  Nel secolo XVIII Alessandro Maria Kalefati9, 

raccolse e “ordinò” i reperti e frammenti di epoca classica e bizantina presenti nell’area 

dell’acropoli e costituì il primo nucleo del Museo Diocesano e il Lapidarium nella corte 

episcopale. Quindi, senza nulla aggiungere all’esistente, si vuole costruire un racconto 

collegando i reperti alla storia dell’acropoli, della città e del territorio attraverso l’utilizzo di 

tecniche tradizionali (cartellonistica, depliants, visite guidate) e del supporto informatico 

(piattaforma multimediale, realtà virtuale immersiva, ricostruzione virtuale). 

La corte è inoltre luogo bellissimo che varia la sua percezione con l’orientamento: vista da nord 

è una piazza urbana cintata con vista esclusiva sulla cupola della cattedrale e il cielo, vista da 

sud è un invaso prospettico focalizzato sul prospetto monumentale del palazzo del Bovio. E’ il 

luogo ideale per eventi pubblici che necessitano contemporaneamente di spazio e intimità 

                                                
9 Vescovo di Oria dal 1781 – 1794, studioso illuminista, appassionato di archeologia e numismatica 
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come ad esempio l’ascolto di un concerto o una rappresentazione teatrale in una calda sera 

estiva. 

La proposta è quella di una “musealizzazione light”, che lasci la possibilità di fruire interamente 

e in maniera flessibile lo spazio interno. 

Sulla corte si affaccia il volume del Teatro, costruito agli inzi del XX secolo e da decenni in 

disuso. Il volume si apriva alla corte con quattro grandi fornici successivamente tamponati, una 

sorta di grande loggia porticata, spazio di mediazione e soglia tra interno e esterno. Il progetto 

riconfigura l’originaria loggia confermando la funzione del luogo: il teatro sarà il luogo 

dell’esperienza emozionale e immersiva, attraverso la simulazione virtuale e la recitazione 

classica. 

Il mosaico del Leone e il muro perimetrale del Basileion sono resi accessibili, visibili e dotati di 

un corredo didascalico. L’esperienza fruitiva sarà arricchita da contenuti multimediali  che 

contestualizzino la produzione del manufatto nel suo contesto storico e culturale. 

Di seguito si descrive l’intervento di ristrutturazione e restauro ordinato nei diversi segmenti 

innanzi individuati. 
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Leone 

 
Il muro del Basileion e la stanza soprastante il frammento di mosaico si trovano in due ambienti 

separati da un muro. Il mosaico è posto sul fondo di un pozzo nero dove scaricava un bagno 

ricavato al di sotto della struttura di una scala. Il mosaico è limitato posteriormente da un muro 

in blocchi isodomici ad esso sovrapposto come è stato veirficato con il rilievo laser scanner 

dell’ambiente e si prolunga oltre la proiezione della muratura soprastante estendendosi sotto il 

basolato della corte. Due supporti in conci di tufo sostengono il pozzetto di ispezione 

soprastante. E’ coperto da una voltina in conci di tufo di fattura “moderna” sulla quale poggia il 

bagno ricavato nel sottoscala. 
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Immagini laser scanner 

Il muro del Basileion, scavato sino allo spicco, è da un lato affiancato da una sorta di 

scannafosso ricavato direttamente nel banco di roccia, dall’altro lato è “costretto” dal tramezzo 

che separa i due ambienti. 

L’intervento si propone di “liberare” i reperti dalle strutture soprammesse, senza eseguire 

ulteriori scavi archeologici, e renderli visibili e fruibili anche a soggetti portatori di disabilità. 

 

Si prevedono le seguenti categorie di lavori: 

 Demolizione 

- Messa a nudo del banco di roccia nell’ambiente “A” 

- Rimozione  della pavimentazione nell’ambiente “B” 

- Demolizione della muratura di tamponamento del sottoscala 

- Demolizione di tramezzatura tra gli ambienti “A” e “B” 

- Arretramento della scala esterna con rimozione e successiva ricollocazione degli 

elementi lapidei 

- Smontaggio della voltina in tufo soprastante il mosaico 

- Apertura di finestrino in asse con la muratura del Basileion 

 Ricostruzione 
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- Realizzazione di pavimentazione in basole di pietra calcarea 

- Ripristino degli intonaci 

- Pitturazione a calce 

- Posa in opera di infissi in legno 

 Restauro 

- Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di microorganismi di ogni 

genere (autotrofi e/o eterotrofi) mediante applicazione di appositi biocidi (sulla 

superficie del muro e del mosaico). 

- Pulitura di superficie lapidea consistente nella asportazione meccanica di calcina e di 

incrostazioni tenaci, con l’impiego di bisturi e attrezzi manuali, con leggera spazzolatura 

della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali (sulla superficie del muro e 

del mosaico). 

- Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) 

consistente nell'asportazione meccanica mediante leggera spazzolatura, utilizzando 

appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte 

all’uso, formulate su indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di 

bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi 

neutri biodegradabili senza intaccare l’originale patina di invecchiamento dei supporti 

(sulla superficie del muro e del mosaico). 

- Pulitura delle superfici interessate da croste nere mediante l’applicazione, da ripetere 

in più cicli, di compresse di cellulosa imbevute di una soluzione al 7-10% di carbonato 

d’ammonio e successiva spazzolatura, dove necessario con microfresa e con mini 

pistole sabbiatrici di precisione (microsabbiatrice) a polvere di ossidi di alluminio 

120/180 mesh, previo eventuale consolidamento delle parti decoese e frammentate e 

previa costruzione della “gabbia” in polietilene per evitare la dispersione dell’ossido 

nell’aria (sulla superficie del muro e del mosaico). 

 Adeguamento impianto elettrico 

- Realizzazione progetto illuminotecnico 

- Realizzazione rete dati 

 Allestimento 

- Realizzazione di rampa in struttura metallica e legno 

- Realizzazione di supporti didascalici 
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Lapidarium 
 

 

La corte interna dell’episcopio raccorda il piano della piazza cattedrale con il piano di accesso al 

palazzo episcopale posto a m.2,40 di dislivello, si configura come rampa accessibile che 

connette “naturalmente” i luoghi del complesso. L’intervento si limita alla posa di pannelli 

didascalici verticali che raccontino i reperti senza alterare la disposizione voluta dal vescovo 

Alessandro Maria Kalefati, che sarà anzi oggetto di interpretazione e studio. Le aiole che 

contenevano le storiche palme saranno riutilizzate per creare degli “oblò spazio-temporali”, 

degli ologrammi orizzontali su cui affacciarsi che rimandano ad un’ipotetica stratigrafia del sito 

o al ritrovamento di reperti. Gli ologrammi saranno intercambiabili ed avranno carattere ludico 

e divulgativo. 

 

Il Lapidarium sarà fruibile da visite guidate, scolaresche e gruppi di turisti sulla base di un 

calendario prestabilito. Lo spazio sarò utilizzato per eventi programmati di fruizione di musica 

sacra o spettacoli teatrali con l’allestimento di una pedana amovibile posizionata all’occorrenza. 

Sarà revisionato il basolato esistente e sostituito soltanto in prossimità dell’ingresso del teatro a 

causa della rimozione dell’attuale cordolo in cemento che delimita l’aiola. 
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Il prospetto dell’episcopio con la sua chiara scansione, si presta ottimamente alla creazione di 

proiezioni 3d mapping, eventi coinvolgenti e di forte impatto utili alla comunicazione 

dell’offerta culturale e capaci di raggiungere un pubblico trasversale. 

Per valorizzare lo spazio in considerazione della possibile fruizione serale, sarà realizzata la 

valorizzazione illuminotecnica del prospetto dell’episcopio e del teatro. 

Si propone un’illuminazione d’accento minimale che sottolinei gli impaginati esistenti e 

conservi l’intimità del luogo privato dando al fruitore la percezione del privilegio dell’esperienza 

vissuta. 

Trasformare questo spazio in una piazza urbana sarebbe un grave errore perché sminuirebbe il 

valore del luogo e dell’esperienza offerta, il Lapidarium continuerà ad essere un esclusivo 

spazio privato aperto eccezionalmente all’accoglienza e alla condivisione di esperienze 

significative e formative. 
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Laboratori di fruizione 

 

Lo spostamento della Biblioteca e dell’ Archivio Diocesano ha liberato ampi spazi al piano terra 

del complesso episcopale in un’area che si affaccia su Piazza Cattedrale, via Corrado Monaco e 

la corte interna. In forza dell’ubicazione sulle pendici dell’acropoli i locali sono accessibili da 

Piazza Cattedrale e dalla corte interna mentre su via Camillo Monaco si trovano a piano rialzato 

rispetto alla quota di calpestio esterna. L’uso nel tempo ha comportato uno stravolgimento 

delle quote interne degli ambienti che sono impostati su piani diversi con notevoli difficolta di 

fruibilità ed accessibilità unitaria. Attualmente l’unico ingresso da Piazza Cattedrale è impostato 

a un metro di dislivello superato con quattro scalini, mentre l’accesso dalla corte, dopo un 

percorso comunque accidentato, ha un dislivello di m 1,25. 

Il nodo principale per affrontare il progetto è stato quello di reimpostare l’originario piano di 

calpestio ( individuato dalle superfici basolate esistenti) e adeguare i restanti spazi, superando i 

dislivelli delle quote esterne con rampe accessibili. 

La superficie utile resa fruibile con questa operazione è di 495 mq accessibili sia dalla corte che 

dalla piazza e quindi utilizzabili indipendentemente dalle attività di Curia che si svolgono 

all’interno del complesso. 

I locali, in buono stato di conservazione, necessitano di adeguamento impiantistico, 

miglioramento delle prestazioni energetiche e dotazioni igieniche autonome, funzionali alle 

attività che vi si svolgeranno e agli utenti previsti. 

Si individuano tre macro aree: 

- l’area prospiciente la piazza, di uso più pubblico con funzione di soglia e vetrina rispetto 

alla città 
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-  l’area interna affacciata su via Camillo Monaco, più strettamente operativa, dove 

possono essere svolte attività laboratoriali in ambienti “protetti”, luminosi, 

confortevoli, ampi e soprattutto storici, di grande qualità spaziale e costruttiva 

- L’area affacciata sulla corte di carattere privato con i servizi e gli uffici di segreteria 

Su Piazza Cattedrale si aprono due ingressi, le aree relative possono essere compartimentate 

(aprendo o chiudendo una porta) o fruite unitariamente. 

 

Gli ambienti affacciati sulla piazza saranno pavimentati ricollocando le basole recuperate in 

continuità visiva con il basolato della città storica a cui l’intervento  si connette. 

L’ingresso della vecchia Biblioteca è utilizzato per il ritrovo e l’accoglienza, un meeting point da 

cui partono le esplorazioni dell’acropoli e dove è possibile gestire servizi di informazione e 

orienteering, da qui si accede alla segreteria operativa e al percorso espositivo legato alle 

attività laboratoriali. 
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Il secondo ingresso, ottenuto dalla stompagnatura di un’originale apertura, immette in una 

reception connessa allo spazio di distribuzione dei corridoi voltati. 

Dal corridoio si accede ai tre laboratori, alla rampa accessibile che comunica con la corte 

interna, alla Bibli☼techina e al guardaroba con i servizi. 

Ambienti sussidiari come depositi e vani tecnici completano il Layout di progetto. 

Gli spazi sono pensati per una fruizione differenziata per target di utenza, in particolare la 

Bibli☼techina  è pensata per una fascia di utenza da 0-5 anni per proporre un percorso di 

lettura e informazione rivolto ai bambini in tenerissima età e ai loro genitori, e incontri di 

lettura e informazione con le mamme gestanti. La lettura ad alta voce è un atto sociale, è 

dimostrata l’importanza che ha la lettura della mamma al bambino ancora in grembo nello 

sviluppo del linguaggio e delle competenze cognitive. Sensibilizzare i genitori e futuri genitori 

all’importanza della lettura e dei libri nella vita del bambino nei suoi primi mesi, o ancor prima 

della nascita, porta il bambino a riconoscere il libro come un oggetto familiare e a sviluppare il 

piacere di ascoltare le storie quale attività condivisa con il genitore. Lo spazio raccolto e 

“separato” dalle restanti attività sarà dotato di arredi domestici (poltrone, sofà, puff) e dedicato 

alle famiglie con bambini. 

I tre laboratori sono pensati come spazi flessibili con buona dotazione impiantistica (rete dati e 

Wi-Fi) in cui sia possibile differenziare le attività e variare il target di utenza. 

L’adeguamento degli impianti sarà realizzato con tubazione a pavimento senza intaccare le 

murature storiche. 

Si prevedono le seguenti categorie di lavori: 

 Demolizione 

- Adeguamento delle aperture esistenti ai fini dell’accessibilità 

- Rimozione di basolato in pietra con recupero per successiva ricollocazione 

- Rimozione di pavimenti in graniglia 

- Rimozione di vespai e riempimenti per il livellamento della quota d’uso 

- Demolizione di intonaci per risanamento delle murature 
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- Demolizione di intonaci per ripristino delle superfici a faccia vista 

- Rimozione di scialbi e pitturazioni 

- Rimozione di impianti esistenti 

- Rimozione di infissi interni ed esterni 

 Ricostruzione 

- Realizzazione di tramezzature per servizi igienici 

- Realizzazione di vespaio aerato continuo con manto di mattoni forati 

- Ricollocamento in opera del basolato rimosso (lato piazza Cattedrale) e posa in opera di 

nuova pavimentazione in pietra 

- Ripristino degli intonaci con materiali biologici a base di calce idraulica e sabbia di fiume 

lavata 

- Posa in opera di infissi in legno 

 Restauro 

- Sarcitura di lesioni con taglio a coda di rondine, suggellatura con rottami di mattoni o 

scaglie di pietra dura e malta di calce idraulica NHL5  

- Stilatura sottile dei giunti fra i conci previa scarnificazione e lavaggio dei giunti stessi 

con composizione della malta in tutto simile a quella esistente, determinata sulla base 

di analisi e campionature 

- Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista, con soluzione costituta da acqua 

calce tipo " Ceprovip", terre coloranti e Primal 

 Adeguamento impianto elettrico 

- Realizzazione progetto illuminotecnico 

- Realizzazione rete dati 

 Realizzazione impianto idrico sanitario e condizionamento 
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Prospetto 
 

 

Attualmente la percezione del prospetto è concentrata sul portale di ingresso mentre la 

restante cortina si pone come una muraglia inespugnabile. Lo stato di conservazione del 

prospetto, come si evince dagli allegati grafici, è mediocre. 

Il basamento è interessato da fenomeni di alveolizzazione cui si è cercato maldestramente di 

porre rimedio con rinzaffi cementizi invasivi. Le parti scialbate presentano ampie aree in 

distacco e le superfici sono ampiamente ricoperte da depositi superficiali. 

Dalle tracce leggibili nelle murature si deducono gli interventi che hanno interessato nel tempo 

la cortina muraria come tamponamenti di aperture e tagli a forza nella muratura, la logica che 

ha guidato questi interventi era del tutto estranea alla considerazione del prospetto come 

struttura architettonica di alta valenza comunicativa riducendolo a mera conseguenza delle 

“esigenze” impiantistiche e distributive interne. Ogni potenziale monumentalità decade in 

presenza dell’attraversamento di fasci di cavidotti lasciati pendere con noncuranza al di sopra 

delle cornici. 

Nel nostro progetto il prospetto ha un ruolo importantissimo in quanto barriera osmotica tra lo 

spazio pubblico della piazza e lo spazio privato ma accessibile e fruibile dei laboratori. 
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L’apertura dei laboratori con accesso da Piazza Cattedrale costituisce una relazione fisica con la 

città storica e inserisce la struttura all’interno dei tour  del centro storico, di cui può diventare 

fondamentale tassello narrante. 

La possibilità di utilizzare strumenti e tecnologie multimediali (touch screen) consentirebbe ai 

turisti di organizzare visite virtuali  pianificando i percorsi reali all’interno della città; accedendo 

alla banca dati della piattaforma si apre uno scenario di possibilità e di percorsi che hanno il 

loro punto di partenza fisico nel meeting point all’ingresso dei laboratori. 

La visibilità dell’intervento e il beneficio di uno spazio storico restituito ad una fruibilità 

condivisa, concorrono a qualificare l’operazione come rigenerazione del tessuto storico e 

valorizzazione degli interventi in itinere di qualificazione dell’offerta culturale cittadina. 

La cura del prospetto parte dalla sua conoscenza, quindi saranno effettuate indagini 

termografiche attive e passive al fine di individuare gli assetti originali e l’eventuale presenza di 

umidità all’interno dei sacchi murari. Sulla scorta dei risultati dell’indagine saranno valutate le 

aperture da riaprire per riconnettere l’edificio alla piazza. Dopo la predisposizione delle opere 

provvisionali e dei ponteggi, sarà effettuata una preliminare campagna di analisi diagnostiche 

finalizzata a valutare l’effettiva quantità dei conci cavi o fratturati che necessitano di essere 

sostituiti; definire i tipi litoidi costituenti l’intero manufatto, porosità e stato di conservazione; 

verificare la presenza, o meno, di prodotti di degrado  e di alterazione; determinare l’origine e 

la distribuzione dell’acqua all’interno delle murature e anche il tipo di sali eventualmente 

presenti; individuare i materiali e le metodiche più indicate per il consolidamento e la 

protezione superficiale del materiale lapideo. Saranno estirpate tutte le erbe infestanti e 

diserbati i giunti dei conci lapidei. Le croste nere saranno rimosse, dai paramenti lapidei lisci 

mediante uso di mezzi meccanici, manuali ed ove resistenti con strumentazione di precisione 

(micro sabbiatrice). I depositi superficiali (terriccio e polvere) saranno rimossi mediante 

lavaggio dei paramenti lapidei con abbondante acqua nebulizzata e detergenti chimici a PH 

neutro; con impacchi di polpa di carta imbevuti di acqua e solventi. Le superfici interessate da 

colonizzazione biologica saranno decontaminate mediante applicazione di biocida a 

vaporizzazione e successivo lavaggio con acqua nebulizzata e detergenti a PH neutro. Dove 

necessario, si provvederà alla decolorazione con impacchi a base di ammoniaca dei residui di 

colonie di microrganismi autotrofi e eterotrofi non asportabili perché profondamente ancorati 

nella porosità della pietra degradata. Saranno consolidate le parti decoese e disgregate, 

mediante applicazione fino a rifiuto di silicato d’etile. Sulle modanature dei capitelli delle 

paraste di ingresso e le cornici dei balconi, si eseguirà il consolidamento delle fratturazioni tra 
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parti non separabili di materiale lapideo mediante l’inserzione di perni in fibra di vetro e 

iniezioni di malta di calce idraulica. Saranno rimosse le malte degradate e a base di cemento, 

scarniti, stuccati e stilati i giunti, con malta a base di calce.  Saranno rimossi gli elementi 

metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, tubi in lamiera e cavi e sarà realizzato 

un cavidotto interrato per la dotazione impiantistica. Il basamento, in considerazione 

dell’avanzato degrado dei conci, sarà rivestito con intonaco di sacrificio traspirante,  macro 

poroso, composto di argilla cruda e silicati di alluminio idrati. L’intervento sarà completato dal 

trattamento cromatico delle nuove stuccature e dall’ equilibratura cromatica generale 

mediante velatura di calce pigmentata. 
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Teatro 

 

Il Teatro è lo spazio di visualizzazione e comunicazione del progetto. Fisicamente, l'ambiente 
ricorda una piccola sala cinematografica o il teatrino dell’oratorio, ma a renderlo "speciale" 
sono uno schermo semicilindrico, due proiettori per la visualizzazione tridimensionale, e un 
computer che guida la rappresentazione. 

L'idea alla base del teatro virtuale,  come per il teatro greco delle origini, è quella di uno spazio 
dedicato alla visione, per capire. Guardare per capire, significa guardare non in modo passivo 
ma in forma attiva, interagendo con le informazioni e i modelli. 

Il Teatro virtuale consente di fruire anche  a “distanza” dei beni culturali, mantenendo 

inalterato lo stato dei beni stessi. Consente  lo studio analitico e l'esplorazione virtuale in modo 

immersivo di oggetti, ambienti e strutture architettoniche ed è in grado di suscitare le emozioni 

e le sensazioni di una visita dal vivo. 

Dal punto di vista architettonico l’intervento si configura come un ripristino delle forme e 

dell’uso originari. La riapertura delle quattro coppie di fornici restituisce la loggia perduta che 

quando non è usata come teatro diviene un grande Foyer d’accesso al palazzo. 

Si prevedono le seguenti categorie di lavori: 

 Demolizione 

- Demolizione di cordolo antistante in conglomerato cementizio  
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- Stompagnatura do fornici interni ed esterni 

- Rimozione di basolato in pietra con recupero per successiva ricollocazione 

- Rimozione di pavimenti in marmette 

- Rimozione di vespai e riempimenti per il livellamento della quota d’uso 

- Demolizione di intonaci per realizzazione intonaco fonoassorbente 

- Demolizione di soppalco ligneo esistente 

- Rimozione di impianti esistenti 

- Rimozione di infissi interni ed esterni 

 Ricostruzione 

- Realizzazione di soppalco con struttura metallica e assito in listoni di abete 

- Realizzazione di vespaio aerato continuo con manto di mattoni forati 

- Ricollocamento in opera del basolato rimosso (spazio antistante l’ingresso) e posa in 

opera di nuova pavimentazione in pietra 

- Ripristino degli intonaci con materiale fonoassorbente e isolante acustico, premiscelato, 

formulato con sughero, argilla, polveri diatomeiche e calce idraulica naturale. 

- Posa in opera di infissi in legno 

 Adeguamento impianto elettrico 

- Realizzazione rete dati 

 Realizzazione impianto condizionamento 

 

 

 

Maria Formosi settembre 2019 
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