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L’Accademia di Belle Arti di Verona è un’istituzione del comparto AFAM accreditata presso il
M.I.U.R., la cui principale attività è l’alta formazione artistica con corsi di diploma di 1° e 2° livello
equipollenti alle lauree di 1° e 2° livello dell’Università. Tra i vari indirizzi attivi presso l’Accademia
vi è da qualche anno il corso quinquennale a ciclo unico abilitante alla professione di restauratore
di beni culturali, riconosciuto dal M.I.U.R. con D.M. n. 196 del 4/12/2012.
L’intervento di restauro per il quale si richiede il contributo riguarda il portale monumentale e le
facciate del corpo esterno di palazzo Verità Montanari, sede dell’Accademia, prospicente su via
Montanari che si trova oggi in condizioni di forte degrado nei suoi apparati architettonici e
decorativi; un degrado accentuato dagli eventi sismici del gennaio 2012 che hanno fortemente
danneggiato il coronamento sommitale con sfere in pietra che caratterizza l’architettura tardo
cinquecentesca del corpo esterno del palazzo, compromettendone la staticità e la sicurezza per gli
utenti che quotidianamente accedono all’Accademia. L’intervento prevede il rifacimento della
copertura dell’intera facciata esterna prospicente su via C. Montanari e il restauro degli elementi
decorativi lapidei e dei dipinti murali del corpo centrale della facciata e delle sue ali laterlai
(esterna ed interna).
Il restauro verrà realizzato con la collaborazione dei docenti restauratori e degli studenti del corso
quinquennale a ciclo unico in Restauro dell’Accademia, che interverranno sia all’interno dei corsi
curricolari previsti dal piano di studi della Scuola, sia attraverso la modalità dei cantieri-scuola che
si terranno nei mesi estivi-autunnali sotto la supervisione dei docenti restauratori stessi e di tutor
qualificati individuati tra i più meritevoli e preparati allievi diplomati della Scuola di Restauro
dell’Accademia. La parte di intervento che non verrà realizzata nell’ambito della Scuola di
Restauro verrà affidata ad imprese esterne qualificate.
L’intervento per il restauro conservativo della facciata di Palazzo Verità Montanari prospiciente via
Montanari s’inserisce in un più ampio progetto che l’Accademia di Belle Arti di Verona vuole
promuovere per mettere in sicurezza, conservare e valorizzare un edificio di valore storico artistico
vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio n. 42 del 22/01/2004 che
rappresenta non solo una delle testimonianze più significative dell’architettura tardo-manierista di
scuola sammicheliana a Verona, ma anche la sede, negli ultimi sessant’anni, dell’Accademia di
Belle Arti di Verona che nel 2014 ha festeggiato i 250 anni dalla sua fondazione (1764). Un edificio
collocato in una posizione di rilievo nell’ambito dei circuiti turistici della città di Verona, prossimo al
centro storico, è sicuramente degno di un’azione di valorizzazione.

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P
C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425
http://www.accademiabelleartiverona.it – info@accademiabelleartiverona.it

!

Il progetto comprende anche una campagna diagnostica che riguarderà i materiali costitutivi
dell’architettura, la caratterizzazione del degrado con campionature e prove di laboratorio da
eseguire in corso d’opera e al termine dei lavori per verificare/certificare l’andamento degli stessi.
Il gruppo di lavoro che ha curato il progetto, costituito da docenti della Scuola di Restauro
dell’Accademia, vuole essere garanzia e al tempo stesso testimonianza del rigore scientifico
dell’attività formativa svolta all’interno della scuola stessa. È convinzione condivisa che tale
iniziativa costituirà un’azione virtuosa anche per il territorio, per la crescita di una sempre
maggiore consapevolezza del valore del patrimonio storico-artistico locale.
Il progetto complessivo costituisce inoltre un’opportunità di positive ricadute formative mediante
l’attivazione di attività assimilabili ai “cantieri-scuola”, con l’acquisizione di specifiche
professionalità, per gli allievi del corso quinquennale a ciclo unico in restauro dell’Accademia.
Esso costituisce la prima tappa di una serie di interventi di restauro volti a consentire la fruizione
oltre che la conservazione e il decoro dell’edificio sede di un’istituzione di alta formazione artistica,
frequentata ogni giorno da circa 500 studenti.
Il progetto conservativo di restauro nasce a seguito dell’avvenuto accreditamento della Scuola di
Restauro dell’Accademia e raccoglie le urgenze sollecitate in occasione del Convegno, tenutosi a
Napoli nel 2013, dedicato alla valorizzazione dei patrimoni storici delle Accademie. L’intento è
quello, nel corso dei prossimi anni, di intervenire restaurando e valorizzando l’intero edificio di
Palazzo Verità-Montanari. Oggetto di tale intervento saranno tutte le facciate con i loro apparati
lapidei e decorativi, nonché le testimonianze di preziosi affreschi parietali che rischiano di andare
irrimediabilmente perduti, ma anche la conservazione e restauro del patrimonio immobile di soffitti
affrescati a grottesche (come nel salone centrale al piano nobile), delle pareti decorate a stucchi di
alcune sale o dei soffitti lignei dipinti.

Verona, 9 aprile 2015
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