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L’Opera Pia Alberoni di Piacenza e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Parma e Piacenza organizzano una Giornata di studi dedicata all’Ecce Homo di Antonello da Messina, la 
straordinaria tavola quattrocentesca di proprietà dell’Opera Pia Alberoni, conservata al Collegio Alberoni di 
Piacenza. 
 
La Giornata di Studi, in calendario venerdì 20 settembre, rientra nell’ambito degli eventi organizzati dalla 
Soprintendenza ABAP per le province di Parma e Piacenza in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio 21-22 settembre 2019.  
 
L’Ecce Homo del Collegio Alberoni di Piacenza, esposto a Palazzo Reale di Milano, alla recente mostra 
Antonello da Messina, curata da Giovanni C.F. Villa, è custodito dal 2002 in una teca fissa, non stagna e 
micro-climatizzata, a causa delle sue precarie condizioni di conservazione. L'opera è stata oggetto di un 
intervento demolitivo agli inizi del Novecento, che l’ha :privata della cornice originale, assottigliata nel 
supporto, bagnata e pressata. La pellicola pittorica, che si era polimerizzata seguendo nel tempo la 
curvatura progressiva del legno e quindi aumentando in larghezza, è stata ricondotta forzatamente alla più 
stretta dimensione planare iniziale. In conseguenza a ciò, la superficie pittorica presenta oggi sia 
accavallamenti ormai stabili, sia zone di collasso coincidenti con le gallerie scavate dagli insetti xilofagi al di 
sotto della preparazione. La tavola, infine, ha una parchettatura i cui regoli non sono più scorrevoli. Il 
conservatore/restauratore, oltre alla conoscenza del manufatto e alle capacità di analisi, deve però poter 
disporre di supporti oggettivi di valutazione e di misurazione. A tal fine è stato presentato un progetto 
nell’ambito della call 2017 di E-RIHS.it (http://www.e-rihs.it/), che ha permesso di attivare i laboratori mobili 
di CNR e INFN-CHNet su una serie di indagini diagnostiche non invasive in ambiente controllato 
(http://vcg.isti.cnr.it/activities/eccehomo/). 
 

http://www.e-rihs.it/
http://vcg.isti.cnr.it/activities/eccehomo/
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Sono coinvolti nelle indagini scientifiche Marco Callieri, Paolo Pingi, Marco Potenziani, Eliana Siotto, 
Roberto Scopigno (CNR-ISTI di Pisa); Costanza Cucci, Lorenzo Stefani, Marcello Picollo (CNR-IFAC di 
Firenze); Lisa Castelli, Chiara Ruberto, Francesco Taccetti (INFN-CHNet di Firenze); Fauzia Albertin, Matteo 
Bettuzzi, Rosa Brancaccio, Maria Pia Morigi (INFN-CHNet di Bologna). 
 
 
Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Opera Pia Alberoni e del Soprintendente Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, i lavori avranno inizio con la presentazione dei risultati 
integrati emersi sull’opera di Antonello da Messina da parte dei quattro gruppi di ricerca condotti di 
concerto con la Soprintendenza; nel pomeriggio si terrà la tavola rotonda con Francesca De Vita, 
restauratrice, che ha seguito le indagini sulla tavola di Antonello da Messina, Mauro Lucco, professore 
ordinario di Storia dell'Arte dell' Università di Bologna, e curatore della mostra alle Scuderie del Quirinale 
nella primavera del 2006 a Roma, con il concorso di un comitato scientifico internazionale.  
 
Evento accreditato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Piacenza (8 cf) 
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