
Nell’avvicinarsi delle celebrazio-
ni raffaellesche del 2020 non c’è o-
ra migliore occasione per il pubbli-
co di recarsi nelle sale del Palazzo 
Ducale di Urbino, dove è in corso la 
mostra “Giovanni Santi “Da poi…
me dette alla mirabil arte de pictura”, 
in un ideale avvicinamento non sol-
tanto spazio-temporale ma anche sti-
listico e affettivo all’arte del Divino 
Pittore, attraverso l’opera e il pensie-
ro di un padre che ne fu il primo ma-
estro in forma di naturale imprinting 
che si sarebbe fissato per sempre sul-
la parete di quella Casa di Raffaello 
che ancora oggi ospita la sua prima 
opera, la Madonna col bambino ac-
canto alla quale volle poter dormire 
una volta l’anno John Morris Moo-
re, il mecenate inglese che consentì 
l’acquisizione dell’edificio nel 1873 
da parte dell’Accademia Raffaello. 
Una mostra che ha il suo percorso di 
visita caratterizzato da una narrazio-
ne in crescendo, con il suo culmine 
emozionale nel Tempietto delle Mu-
se che dopo secoli torna a ospitare le 
otto tavole con le Muse e Apollo, di-
pinte da Giovanni Santi e dall’altro 
urbinate Timoteo Viti, anch’egli e-
sponente di un XV secolo che anco-
ra oggi fa brillare il mondo della lu-
ce di Urbino, seppur attenuata da un 
ingiusto oblio. Una mostra che vede 
il contributo importante della Scuola 
di Restauro dell’Università di Urbi-
no Carlo Bo e che sarà celebrato ve-
nerdì 15 marzo nella Sala d’Inverno 
di Palazzo Ducale con una giornata 
di studi su “I restauri delle opere di 
Giovanni Santi: tra diagnostica e in-
tervento” che si aprirà alle 9,30 con i 
saluti del Direttore della Galleria Na-
zionale delle Marche Peter Aufreiter, 
del Rettore dell’Università di Urbino 
Carlo Bo Vilberto Stocchi e di Lui-
gi Bravi, Presidente dell’Accademia 
Raffaello. Una iniziativa organizza-
ta dalla Scuola in collaborazione con 
la Galleria Nazionale delle Marche 
e la rivista Kermes che vuole porre 
l’attenzione sull’attività di indagine 
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e sui restauri di alcune opere, come 
momento complementare alla mo-
stra in corso. Tra le opere di Giovan-
ni Santi esposte vi sono infatti le te-
le San Rocco e Tobiolo e l’Arcangelo 
Raffaele che assieme alla tavola San-
ta Regina Martire, prese in cura dal 
laboratorio della Scuola di Conser-
vazione e Restauro del Dipartimento 
di Scienze Pure e Applicate dell’U-
niversità di Urbino Carlo Bo con la 
collaborazione del nuovo spin-off 
ART.URO fin dal 6 ottobre 2018. 
Sotto la guida del funzionario del-
la Soprintendenza responsabile del 
procedimento, Claudio Maggini, vi 
ha lavorato la squadra di restauratri-
ci diplomate a Urbino composta da 
Sara Balercia, Gaia Biondini, Sil-
via Casano, Irene Montagnolo, Ele-

na Pieramici, Valentina Raspugli con 
la direzione tecnica di Benedetta Fa-
zi, docente del corso.  La fase pre-
liminare all’intervento di restauro ha 
visto svolgersi un’accurata indagine 
diagnostica eseguita da Paolo Trio-
lo, che ha consentito di studiare nel 
dettaglio le opere e progettarne l’in-
tervento di conservazione e un’accu-
rata campagna fotografica di Loren-
zo Marra. In particolare, per il dipin-
to della Santa Martire sono stati e-
seguiti, da Laura Baratin, Giovan-
ni Checcucci e Francesca Gasparet-
to dei rilievi tridimensionali con il la-
ser scanner per studiare le deforma-
zioni della struttura lignea legate, an-
che alla movimentazione dell’opera. 
Dati  elaborati con sistemi GIS attra-
verso una metodologia messa a pun-
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to da Elvio Moretti e Sara Bertozzi 
nell’ambito di alcune ricerche che la 
Scuola sta portando avanti nel setto-
re dei dipinti su tavola.
<Le due tele, San Rocco e Tobiolo 
e l’Arcangelo Raffaele, avevano già 
subito almeno due restauri, il più an-
tico dei quali risale verosimilmente a 
prima del 1911> spiega Laura Bara-
tin, Presidente della Scuola <che a-
vevano vistosamente modificato, al-
terandola, la loro struttura. La pulitu-
ra, finalizzata al graduale assottiglia-
mento degli strati di finitura non o-
riginali fortemente imbruniti e alla 
rimozione di sostanze sovrammes-
se di varia natura, condotta in sicu-
rezza e con estrema gradualità alter-
nando miscele di diversa polarità, ha 
permesso di recuperare una più cor-
retta lettura delle opere. La rimozio-
ne di alcune ridipinture ha consenti-
to il pieno recupero di elementi che 
potrebbero rivelarsi utili al proces-
so di attribuzione. La reintegrazione 
pittorica è stata condotta con la fina-
lità di ricostituire il tessuto cromati-
co e ridurre l’interferenza visiva di a-
brasioni e alterazioni cromatiche. Il 
piccolo e prezioso dipinto su tavola 
raffigurante una Santa Martire pre-
sentava un avanzato stato di degra-
do causato verosimilmente in parte 
da difetti di tecnica esecutiva, in par-
te dall’invecchiamento dei materiali 
costitutivi in condizioni ambientali 
sfavorevoli. Una fitta crettatura inve-
stiva omogeneamente tutta la super-
ficie, concentrandosi particolarmen-
te sulle campiture chiare. La pulitu-
ra ha mirato al solo graduale assotti-
gliamento degli strati di finitura non 
originali, la reintegrazione pittori-
ca ha restituito unità di lettura all’o-
pera ristabilendone così la continui-
tà formale interrotta. Si è trattato di 
un grande lavoro di squadra> sotto-
linea Baratin <che ha coinvolto gio-
vani laureati e i docenti della Scuo-
la per portare in mostra, in così bre-
ve tempo, le opere nella loro origina-
ria bellezza. I risultati delle attività 
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svolte e delle ricerche in atto su Gio-
vanni Santi, frutto anche di numero-
se tesi di laurea, saranno presenta-
ti nel prossimo anno, in una giornata 
di studi, organizzata in collaborazio-
ne con le diverse istituzioni coinvol-
te. Un ringraziamento particolare va 
al Direttore della Galleria Peter Au-
freiter che ha avuto fiducia nella pro-
fessionalità e nelle competenze della 
nostra Scuola instaurando, fin dall’i-
nizio del suo mandato, una proficua 
collaborazione>.
“La manifestazione vuole sottolinea-
re il concetto di restauro quale terre-
no di intersezione tra le componen-
ti storiche, scientifiche e tecniche” 
spiega la professoressa Laura Bara-
tin, Presidente della Scuola di Con-
servazione e Restauro “in grado di 
produrre conoscenza per la salva-
guardia del nostro patrimonio artisti-
co, memoria storica del nostro pae-
se. Il restauro nella sua dimensione 
interdisciplinare diventa espressio-
ne importante della società e dei mu-
tamenti contemporanei ed un valo-
re aggiunto per la crescita della no-
stra economia. Poche altre discipli-
ne, nell’ultimo secolo, hanno avuto 
approfondimenti, sperimentazioni, 
arricchimenti tecnici e metodologici 
come il “restauro”; e persino riasset-
ti di principio attraverso una vivace 
dialettica che ha portato ad un cam-
biamento radicale – teorico e pratico 
–, al passaggio dal restauro come ar-
te al restauro come scienza. La pre-
senza anche delle imprese private” 
conclude Baratin “dimostra la piena 
collaborazione dell’Università con il 
tessuto economico locale per soddi-
sfare sempre più a una delle missio-
ni preposte oltre alla formazione e al-
la ricerca”.
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