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PREMESSA 

Il movimento  etico culturale Tarvisium Gioiosa , per la salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio culturale , 

sta elaborando un piano  di  salvaguardia delle opere scultoree devozionali denominato POP_REI  con l’obiettivo di 

porre attenzione  anche a beni di culto considerati di arte minore. 

Si tratta infatti di un piano di conservazione che curerà opere scultoree di elevato spirito devozionale , a cui la 

comunità è particolarmente legata , ma che magari, per la loro giovane età , non sono ancora state trattate come 

opere sotto tutela. Infatti la loro storia conservativa, le vede spesso , restaurate  in maniera erronea rispetto alla 

prassi richiesta dalle soprintendenze e dalla scuola di restauro.  Tali opere presentano spesso ridipinture, 

reintegrazioni massicce e soluzioni antiestetiche ; oppure una mancanza effettiva di cura , con conseguente 

degrado generale. Alcune di esse non sono nemmeno catalogate nei registri dei beni artistici della Curia , ne tanto 

meno in quelli del Ministero.  

Da qui l’attenzione del Movimento Tarvisium Gioiosa a questo progetto generale che leghi la buona tutela delle 

opere sacre policrome ad un intervento di digitalizzazione dei dati relativi al bene .  

 

DESCRIZIONE 

 

Si stanno ricercando le opere  e studiando le problematiche di degrado  relative alle sculture sacre 

nell’area geografica di Treviso, Venezia e Vicenza.  Questa prima fase ha già portato in evidenza 

situazioni  critiche , a cui porre priorità in materia di intervento e relativo avvio prassi.  

 

La fase successiva , prevede la  predisposizione di preventivi di stima , nonché progettazioni di restauro che 

possano quantificare e specificare  per ogni singola opera il piano di intervento e le necessità 

economiche relative. Queste procedure prevedono poi l’iter classico di invio agli uffici competenti 

, ministeriali e Diocesani , degli incartamenti per acquisire relativi permessi e benestare all’avvio 

lavori.  

 

La ricerca fondi per le statue devozionali avverrà grazie al coinvolgimento della comunità 

parrocchiale di appartenenza del Bene   ed una specifica pagina  web .  

 

La selezione  dei restauratori professionisti  per l’esecuzione dei lavori, verrà effettuata secondo i 

criteri di etica del Movimento Tarvisium Gioiosa, a garanzia del rispetto dell’opera e delle buone 

prassi metodologiche in ambito di conservazione dei beni culturali. Verrà data priorità ai 

professionisti che già aderiscono al Movimento.  

 

A completamento di questo piano di intervento, le fasi di restauro  e le relazioni finali, assieme alle 

informazioni acquisite sull’opera, verranno digitalizzate ed archiviate in un apposita sezione web. 
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SERVIZI  OFFERTI  

 

 ANALISI, VALUTAZIONE ED AVVIO  DELLA  CAMPAGNA DI CROWNFUNDING. 

  

 RACCOLTA FONDI PER IL RESTAURO DELL ‘ OGGETTO SACRO . 

 

 ABBATTIMENTO  DI COSTI  E TEMPI , PER LA PARROCCHIA  E PER I RESTAURI. 

 

 CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAIZONE DELL’OPERA E DELL’INTERVENTO. 

 

 VALORIZZAZIONE DEL BENE ATTRAVERSO EVENTI E PAGINE WEB. 

 

 DIVULGAZIONE DEL PROGETTO E DEL RESTAURO. 

 

 GARANZIA  IN TUTTE LE FASI OPERATIVE DA PARTE DI TARVISIUM GIOIOSA. 

 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’. 

 

 DIALOGO CON GLI UFFICI MINISTERIALI E DOCESANI . 

 

 VISIBILITA’ E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI. 

 

 ESECUZIONE DEL RESTAURO DA PARTE DI PROFESSIONISTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTORI E RESPONSABILI DEL PROGETTO: 

BOLLA EMANUELA 3288314182  

CONSERV ARTE DI BIONDO NICOLETTA 3276510249  

  


