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Vista dall’alto, una Mostra di Urban Lab
Guido Montanari

Vista dall’alto
Fotografie di Michele D’Ottavio; coordinamento di
Valentina Campana
Torino, Urban Lab, 21marzo 2019 - 15febbraio 2020
La mostra fotografica Vista dall’alto aggiunge un tassello
alla conoscenza della città di Torino e del suo territorio. È
stata organizzata da Urban Lab, un’associazione autonoma
costituita dalla Città di Torino e dalla Compagnia di San
Paolo che ha per compito la ricerca, l’informazione e il dibattito sui temi della città e della sua trasformazione, al servizio di cittadini, istituzioni, professionisti e operatori economici. La mostra, organizzata sotto la presidenza di Elena
Dellapiana e con il coordinamento di Valentina Campana,
si è svolta nell’ambito di una vivace attività di comunicazione e di coinvolgimento del pubblico che comprende incontri pubblici, presentazione di libri, raccolte di dati, rassegne
di cinema.
Le fotografie di Michele D’Ottavio presentano la città vista,
appunto, dall’alto, secondo una prospettiva che può apparire scontata, considerata la nostra ormai consolidata dimestichezza con le vedute dall’aereo e con le riprese dei droni, ma
che sollecita sguardi inattesi: nuovi paesaggi, nuovi approcci, in parte estetici, in parte frutto di una riflessione critica.
D’Ottavio lavora come fotografo da più di venti anni e si
è specializzato in fotogiornalismo, ritratti, architetture e
foto dall’aereo. Con il pilota Riccardo Di Bari nel 2018 ha
sorvolato sistematicamente la città di Torino e il territorio
circostante scattando centinaia di foto da un piccolo areo
biposto. Il suo approccio non sembra il frutto di una strategia visiva preliminare, ma piuttosto quello di un sorvolatore
flâneur che, con uno sguardo quasi casuale, rivela inedite atmosfere, strani contrasti, sorprendenti sequenze, sottolineati dalla scelta del bianco e nero, nonostante le sue foto siano
generalmente a colori.
Nei suoi brevi scritti del catalogo a cura di Urban Lab (con
interventi di Valentina Campana, Carlo Ratti e Giulietta
Fassino), lo scrittore Raffaele Riba raggruppa le immagini
per assonanze visive che gli permettono di recuperare memorie e proporre spunti poetici personali. Questa lettura
consente anche riflessioni disciplinari e stimoli concettuali
intorno alla struttura fisica e sociale della città: proverò a
seguire la sua traccia.
Bordi: la città appare emergere dai confini incerti di un
contesto sfrangiato e incerto, tipico dei nostri paesaggi,
ormai infettati dallo sprawl urbano. In rare immagini si coglie quella che dovrebbe essere la normale cesura tra contesto naturale e urbanizzazione. È il caso dei possedimenti
dell’Ordine Mauriziano di Stupinigi che sembrano resistere
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al tentacolare abbraccio della città che li assedia. In un’altra immagine, l’interruzione tra edificato e ambiente è data
dalla distesa delle vasche circolari del depuratore Smat di
Settimo Torinese. In un’altra ancora è il rilievo della collina,
con la straordinaria emergenza della Basilica di Superga, a
stagliarsi come baluardo e margine della città.
Trame: è forse la lettura dall’alto più consolidata e attesa
per una città, disegnata e pianificata secondo griglie ortogonali regolari, come Torino. Trame emergono dall’edificato storico e dalle espansioni otto e novecentesche e altre,
meno consuete, dalle linee affiancate dei binari ferroviari,
come righe di un pentagramma. Tuttavia, anche in questo
caso, le immagini permettono di cogliere inattese trasgressioni alle regole, costituite per esempio dalle diagonali dei
grandi assi viari.
Pieni/Vuoti: la qualità urbana è fatta di relazioni tra pieni e
vuoti, tra aree aperte e volumi costruiti, tra spazi pubblici e
privati. I quartieri del centro con i loro isolati a quadrilatero,
con i cortili aperti (purtroppo in parte tappati in tempi recenti), intervallati dai grandi viali alberati, sono elementi di
buona qualità urbana che potrebbero essere ancora modello
contemporaneo. Dall’alto si coglie anche il disegno particolare del quartiere di edilizia popolare di Falchera, con i
suoi complessi edilizi articolati sulle linee spezzate di una
maglia esagonale, a creare ampie aree verdi semipubbliche.
E ancora quello del quartiere Terracorta di Collegno, dove
le palazzine sono allineate tra strade e giardini, come soldati
pronti alla rivista del loro generale.
Natura: sembra impossibile scoprire aspetti di natura in un
contesto urbanizzato come quello di una grande città, eppure la vista del fiume Stura con lo sfondo del profilo urbano e
in primo piano l’acqua, i sassi del greto e la ricca vegetazione
spondale, ci ricordano che elementi naturali sono ancora
presenti in ambito urbano e possono contribuire alla bellezza e alla salubrità della città. Mentre siamo abituati a ritrovare la natura nelle immagini dei boschi della collina torinese,
da sempre polmone cittadino, più sorprendenti appaiono
la vegetazione e gli specchi d’acqua dell’isola Bertolla, sul
Po, oppure della zona tra Torino e La Loggia/Carignano.
Qui gli infiniti passaggi di tonalità dei grigi valorizzati dalla
stampa in bianco e nero, restituiscono più di qualsiasi colore
la varietà delle specie vegetali e la magia del riflesso della luce
sulle acque.
Industria: è nota l’importanza degli insediamenti produttivi nel territorio torinese, ma le foto dall’alto, con la loro
prospettiva leggermente scorciata, restituiscono meglio di
qualsiasi altra informazione l’enorme consistenza di questo patrimonio, in gran parte in abbandono. La vista della
ThyssenKrupp, come una lunga ferita nel tessuto verde e costruito del suo quartiere, racconta ancora la tragedia di cui
è testimone. Le immagini della fabbrica di Mirafiori e della
Viberti suscitano sconcerto per le loro dimensioni, ma anche fascino per le opportunità di sviluppo economico e progresso sociale che per un periodo hanno rappresentato. Di
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fronte a queste enormi cattedrali del lavoro ci si sente forse
come i moderni scopritori dell’antico di fronte alle rovine
dei templi: nani sulle spalle di giganti?
Nell’ottica della più ampia divulgazione che caratterizza le
iniziative di UrbanLab, le foto sono state stampate su carta
per la visione in mostra nella sede, ma anche riprodotte su
teli di grande formato che ne hanno permesso la fruizione
pubblica sotto i portici di piazza Palazzo di Città e sono ora
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a disposizione delle associazioni culturali e delle istituzioni
di quartiere interessate alla loro condivisione.
Ancora una volta l’obiettivo di Urban Lab si dimostra quello di sollecitare una riflessione critica e una crescita di consapevolezza intorno alla città, come miniera di memorie e
innesco di emozioni.
Guido Montanari, professore associato di Storia dell’architettura,
Politecnico di Torino, DIST.
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“Un buco con Leonardo intorno”:
Leonardo al Castello del Valentino
Maria Carla Visconti

Leonardo. Tecnica e territorio
Mostra a cura di Francesco Paolo Di Teodoro, Maria
Vittoria Cattaneo, Chiara Devoti, Elena Gianasso, Maurizio
Gomez-Serito, Marco Santangelo, con la collaborazione di
Enrica Bodrato, Margherita Bongiovanni, Giosuè Pier Carlo
Bronzino, Paola Guerreschi e del LARTU (Laboratorio di
Analisi e Rappresentazioni Territoriali e Urbane – DIST)
Torino, Castello del Valentino, 15 aprile-14 luglio 2019
Curiosa, coraggiosa, sicuramente non convenzionale, questa breve mostra, misurata negli spazi, ma densa di contenuti e soprattutto di suggestioni. Un modo di omaggiare
Leonardo così lontano dagli stereotipi solitamente mostrati che poteva giungere solo da menti di architetti e ingegneri, allenate a vivere quotidianamente immerse in quella cultura politecnica di cui Leonardo fu indubbiamente grande
anticipatore.
Accanto alla più estesa esposizione ai Musei Reali –
Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro a cura di Enrica
Pagella, Francesco Paolo Di Teodoro e Paola Salvi, coronata
da illustri presenze autografe del genio toscano, dall’enigmatico Autoritratto al celeberrimo Codice sul volo e agli altri
straordinari disegni, patrimonio della Biblioteca Reale torinese – la mostra al Castello del Valentino esplora scenari
sensoriali diversi e innovativi. Non il Leonardo conosciuto e
iconico, ma cosa e quanto è derivato dai suoi studi nell’ambito politecnico torinese durante il corso del XIX secolo e
fino al XX con le strabilianti sperimentazioni (anche visionarie, forse) di due grandi architetti contemporanei, Carlo
Mollino e Sergio Hutter.
«Una sfida»: così definisce la mostra Giulio Mondini –
allora direttore del DIST (Dipartimento Interateneo di
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio) del Politecnico
di Torino che l’ha promossa in collaborazione con i Musei
Reali – nella sua introduzione al catalogo, bilingue, on line
(La mostra Leonardo. Tecnica e territorio al Castello del
Valentino: una sfida, p. 5). Certo, non può essere altro che
una grande sfida, una mostra su Leonardo non paludata da
scritti o disegni autografi originali ma giocata unicamente
nel far emergere assonanze e ricadute dei suoi poliedrici studi sul progresso scientifico che ha preso avvio nel secondo
Ottocento in territorio piemontese.
Ed è veramente un’inconsueta sfida “concettuale” dove curatori e collaboratori si mettono decisamente in gioco, con
ironia, con arguzia e sagacia, ma soprattutto con intelligenza curiosa. Sicuramente un azzardo sotto certi aspetti: cosa
lega Leonardo ad un goniometro a riflessione secondo Websky
(1885 circa) e a sezioni sottili di grande formato di rocce del
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Monte Rosa e del saluzzese (1881 circa, foto in alto) insieme
a un excursus di carte geografiche dal XVI al XIX secolo di
questo nostro «Piamonte» accompagnate da un campionario di pietre e marmi locali e accostate ad uno strepitoso volo
a pelo d’acqua in 3D lungo il Naviglio di Ivrea e alle curiose
sperimentazioni di due grandi “politecnici” del Novecento?
Certo, l’assonanza è più facile e immediata, invece, con i modellini in legno e gesso – tutti tardo ottocenteschi – di volte,
ponti, dighe, ruote idrauliche e battipali esposti nelle vetrine,
se ragioniamo sui tanti e multiformi pensieri di Leonardo
dedicati ai temi del costruire e del governo delle acque.
Effettivamente “un buco con Leonardo intorno” come già,
con benevolenza ma molto argutamente, è stato commentato da qualcuno. Commento che Chiara Devoti non teme di
riprendere esplicitamente nel testo introduttivo al catalogo
(Intorno a Leonardo: collezioni e divagazioni in mostra, pag.
7) rimarcando la mission dell’esposizione: «riuscire a mettere in mostra lo spirito di un approccio senza nulla possedere di evidente di quell’approccio stesso». Questo perché
di fatto Leonardo aleggia sul tutto senza mai «apparire in
prima persona», in originale. Asserzione, quindi, non certo
da intendersi come un biasimo ma, al contrario, come un
plauso al trionfo dell’immaginazione e della ricerca, come
una sapiente capacità di costruire un fil rouge a legare temi
e oggetti così diversi fra loro ma tutti raccolti sotto un unico comun denominatore: evidenziare il «lascito del grande
Vinciano alla cultura politecnica».
E il luogo espositivo scelto? Perfetto anche questo per suggerire altri rimandi e riflessioni. Quel fascinoso Castello del
Valentino, raffinata delizia fluviale seicentesca con il suo emozionante e variegato campionario di stucchi, forse il più bello nel panorama pur ricco delle Residenze Sabaude. Anche
questa una sfida: allestire – e farlo con garbo – una mostra
in ambienti aulici, già sottratti ad un uso didattico intensivo
dopo la complessa campagna di studiati restauri che ha restituito nella sua veste migliore quasi tutto l’insieme e non solo
le sale dei due appartamenti ducali del piano nobile. Ma questa scelta può ancora essere letta come un altro rimando: un’evocazione delle diverse Esposizioni – Universali e Nazionali,
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Industriali e di Belle Arti, foriere dei tanti progressi compiuti
in campo tecnologico da una società in veloce trasformazione
– che si sono susseguite dal 1829 al 1858 quando l’antica residenza fu, proprio per quella ragione, ampliata e restaurata da
Domenico Ferri, «architetto e decoratore de’ Reali Palazzi»
sabaudi, e Luigi Tonta, «sott’ispettore del Ministero delle
Finanze di Torino», trasformandola appunto in “castello”.
Luogo perfetto per il potente richiamo che nella mostra si
fa ad un personaggio di alto ingegno e valore scientifico,
Gustavo Uzielli (1839-1911), versatile ingegnere, studioso di Leonardo e promotore in Italia della pubblicazione
degli scritti del genio toscano. Ma non solo questo motivo
sostiene la sua presenza in mostra: infatti, dal luglio 1881,
il Professore è docente di Mineralogia e Geologia presso la
Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri che a Torino,
dal 1861, aveva preso sede stabile proprio al Castello del
Valentino, da allora culla e incubatore del sapere tecnico-scientifico e luogo di sperimentazione per lo sviluppo di
nuove tecnologie. Luogo, dunque, che con Uzielli si avvia
anche ad essere il bacino per un precoce approccio all’«eco
di Leonardo» da parte della cultura politecnica torinese. Il
profilo dello scienziato livornese è restituito in dettaglio da
Elena Gianasso in Gustavo Uzielli (1839-1911). Studioso
di Leonardo («Studi Piemontesi», vol. XLVIII, fasc. 2, dicembre 2019, pp. 471-479), ma dalle sintetiche schede a firma della stessa nel catalogo, riusciamo a capire pienamente
l’enigmatico significato di esporre il goniometro a riflessione e
la serie di sezioni sottili di grande formato in mostra.
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Così la visita prende avvio nella prima delle tre sale dell’Appartamento dorato «verso Moncalieri», destinato alla
prima Madama Reale, Cristina di Francia: quella Stanza
dei Gigli dove il restauro ha riconsegnato l’inconsueto e
raffinato rapporto cromatico dell’oro in tre diverse tonalità – giallo, rosso e verde – nella corposa plasticità delle
figure in stucco sui fondi bianchi punteggiati dai piccoli
gigli dorati, per tanti anni mortificato da buie ritinteggiature acriliche. La prima sezione – Edizioni, studi e modelli
dalle collezioni del Politecnico – mette in evidenza scritti
di Leonardo tratti dai suoi Codici e Manoscritti con specifici riferimenti al territorio piemontese e agli studi sulla
natura dei terreni, sulle tecniche costruttive, sull’acqua e il
suo governo, dimostrandone la ricaduta nel contesto della
didattica sperimentativa ottocentesca della Scuola torinese. Sono pagine (foto in basso) tratte da pubblicazioni in
facsimile con trascrizioni critiche e diplomatiche edite fra
il 1978 e il 1989 che, partendo dal foglio dell’Atlantico col
disegno di una chiusa sormontata da un canale sul Naviglio
di Ivrea, passando ai fogli del Leicester con citazioni di
«Alessandria della Paglia» e del «Mon Boso» (verosimilmente il Monte Rosa) e alle menzioni del «Mombracco sopra Saluzzo» e di Varallo Pombia del Manoscritto G, palesano la frequentazione e la conoscenza del nostro territorio
da parte di Leonardo. Sono affiancati nella sala – oltreché
dal goniometro e dalle sezioni sottili che riconducono alle
ricerche in campo mineralogico di Uzielli confluite nel suo
Leonardo e le Alpi (in Bollettino del CAI, 1889) – anche
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da altri modelli didattici, sempre ottocenteschi, tratti dalle ricche collezioni dei Dipartimenti DIATI, DIMEAS,
DISEG e dal Museo Storico del Politecnico (foto in alto).
Sono dimostrazioni sul modo di costruire centine per archi
e volte in muratura impiegati da Giovanni Curioni nel suo
corso di Costruzioni alla Regia Scuola di Applicazione, fra
le quali compaiono anche due maquettes di un attrezzo ben
conosciuto ai soci della SIAT per esserne lo storico logo:
quel battipalo che Leonardo ripropone più volte nei suoi
Codici spiegandone il funzionamento (foto in alto a destra).
Anche la presenza di questa “macchina” fornisce, pur in digressione alla lettura della mostra, l’occasione per cogliere
un ulteriore tassello nella ricaduta del lascito vinciano sul
fertile terreno politecnico torinese. La SIAT, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, nasce infatti nel
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lontano 1866 per volontà di un gruppo di professori della
Scuola di Applicazione che, insieme a ingegneri e architetti
professionisti e a ufficiali dell’esercito, dà vita ad un sodalizio «col proposito di discutere e divulgare cognizioni utili
all’esercizio delle arti meccaniche ed edilizie, del commercio e dell’industria», di cui questa rivista, dal 1867, continua ad essere prezioso testimone nonché veicolo di diffusione per contenuti tecnici e scientifici all’avanguardia.
La seconda sezione – Dalle pietre alle carte. Geografia,
Cartografia, Territorio, introdotta in catalogo da Marco
Santangelo (p. 64) – è ospitata nella successiva Stanza della Nascita dei Fiori, o del Vallentino (foto in basso). Prima
delle sale ad essere completata dall’équipe di pittori e stuccatori luganesi guidata da Isidoro Bianchi – che opera sull’intero Appartamento dorato in anni compresi fra il 1633 e il

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

recensioni

|

mostre e convegni

1642 – è coronata dall’affresco con l’esaltazione di Cristina
nelle vesti di Flora al centro del tripudio dorato di cornici
concentriche che segnano la volta. Qui trova spazio la selezione di venti carte geografiche – provenienti dalla collezione cartografica del DIST, ben introdotte e commentate da
Chiara Devoti nelle relative schede in catalogo (pp.66-106,
ma anche in Leonardo. Tecnica e territorio. Note a margine
delle mostre nel cinque centenario leopardiano, in «Studi
Piemontesi», cit, pp. 449-457) – intesa a raccontare la fisicità, e anche la ricchezza sia naturale sia economica, di un
territorio che, partendo da quel «Piamonte» cinquecentesco raffigurato da Giacomo Gastaldi nel 1570, si allarga
a comprendere luoghi dell’antico Monferrato e dello Stato
di Milano – poi confluiti negli odierni confini geografici e,
come si è visto, citati negli scritti del Vinciano – per chiudersi al 1786 con la carta topografica e mineralogica del
Voyage minéralogique di Nicolis di Robilant, preziosa per
l’indicazione di cave, miniere e sorgenti di acque, comprese
quelle solforose e acidule, censite negli allora Stati Sardi. Di
qui, in una cascata di rimandi, ecco esposti campioni di pietre e marmi piemontesi impiegati in tanti capisaldi dell’architettura – non solo piemontese e non solo del periodo
d’oro barocco – in parte certamente conosciuti, analizzati
e ricercati da Leonardo, così pragmatico nello studio del
mondo geologico come ha messo ben in evidenza Maurizio
Gomez-Serito nel catalogo (Marmi e pietre: da Leonardo al
XX secolo, pp. 140-144). E ancora rimandi ai tanti pensieri del Toscano sul tema delle acque, alla loro misurazione e
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regimentazione, al loro superamento e sfruttamento sempre
con l’ausilio di modelli ottocenteschi impiegati per il magistero idraulico: dalla ruota alimentata dall’alto agli edifici
derivatori, dalla diga di regolazione al ponte provvisionale,
affiancati da strumenti per il rilevamento di terreni (foto in
alto). Ampio spazio è riservato poi al Naviglio di Ivrea, considerato lo specifico interesse mostrato da Leonardo. D’altra
parte, così come emerso dalla sostanziosa ricerca archivistica
condotta da Maria Vittoria Cattaneo proprio per l’occasione
(Il Naviglio di Ivrea tra progetto e cartografia, p.108 e schede
pp. 112-132 nel catalogo, ma anche Storia di un’opera idraulica a servizio del territorio: Il Naviglio di Ivrea da Leonardo
al XIX secolo, in «Studi Piemontesi», cit. pp. 459-479), il
canale – voluto da Jolanda moglie di Amedeo IX di Savoia
che lo inaugura nel 1472 a soli quattro anni dall’avvio dell’opera – doveva essere notevolmente all’avanguardia per determinare un viaggio (e uno schizzo con breve descrizione)
del genio toscano. Viaggio avvenuto forse intorno al 1495,
quando Ludovico il Moro lo coinvolge in interventi di sistemazione della rete di canali lombarda, ipotizza Cattaneo.
Dell’intero percorso del Naviglio (72 km, da Ivrea a Vercelli)
viene anche proposta una interessante, ma soprattutto divertente e curiosa, elaborazione computerizzata, sicuramente costata non poco in termini di ingegno realizzativo da
parte di chi l’ha predisposta (Paola Guerreschi, LARTULaboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriali e
Urbane del DIST con il supporto di Luisa Montobbio) sulla base del puntuale rilievo cartografico attuato fra il 1816
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e il 1830 dal Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito Sardo.
Questo sorvolo virtuale (immagini in alto) propone al visitatore un percorso emozionale di grande suggestione, quasi
un divertente odierno videogioco se non comparissero nei
punti strategici del percorso i commenti leonardeschi su
quei luoghi a riportarci nella consapevolezza dell’impegnativo e assolutamente serio lavoro ricostruttivo. Un linguaggio attualissimo per sottolineare ancora una volta il fil rouge
che guida la mostra: tanti spunti di riflessione sulle estreme capacità di quella geniale mente creativa, nell’osservare,
nell’indagare, nell’intuire e che possiamo riconoscere indubbiamente anche nello spirito innovativo e di ricerca vissuti e
prodotti nelle aule della Scuola politecnica ottocentesca. E
qui è d’obbligo un’altra riflessione sull’«eco di Leonardo»
nella didattica della Scuola di Applicazione torinese, dove
l’insegnamento dell’idraulica era tanto fondamentale da
indirizzare la scelta della sede proprio al Castello per la vicinanza al fiume che favoriva la sperimentazione di tecnologie innovative (C. Roggero Bardelli, Torino. Il castello del
Valentino, Lindau, Torino, pp. 65-69).
Giusto una sala in affaccio al fiume, accoglie l’ultima sezione
della mostra – Leonardo. Volare tra acqua e cielo. Prototipi e
studi – quella più “audace” nei rimandi così come lo sono
i singolari schizzi, modelli e prototipi esposti in questa fascinosa Stanza dei Pianeti (o dello Zodiaco), così restituita dopo un complesso e dibattuto restauro. Prima a essere
“riprogettata” da Domenico Ferri e, per essere stata intesa
proprio come “modello” per il generale intervento di trasformazione dell’antica residenza fluviale sabauda, oggetto
di più ripensamenti nel processo di aggiornamento al gusto
decorativo di metà Ottocento. Ripensamenti che il restauro
ha dovuto individuare, comprendere e selezionare. Le consistenti variazioni iconografiche e cromatiche apportate,
ne avevano cancellato la raffinata eleganza originaria, tutta
giocata sul contrasto di stucchi bianchi e dorati sui fondi
azzurri e ancora testimoniata negli schizzi tardo settecenteschi di Leonardo Marini. Un nuovo e diverso aspetto, quindi, molto meno poetico ma ormai consolidato. La scelta di
non intervenire su una veste ottocentesca così saldamente
costruita – nonostante l’accertata presenza di decorazioni
seicentesche nella fascia sommitale al di sotto dei mediocri
ritratti sabaudi voluti da Ferri – ha condotto anche alla rigorosa riproposizione della tappezzeria violacea – ritrovata
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in lacerti al di sotto di un più recente rivestimento parietale
– in piena coerenza con la ridipintura ottocentesca della boiserie. Ma proprio questo ambiente dai colori cupi e dall’atmosfera austera diventa scenario ottimale per concentrare
ancor di più l’attenzione su quanto esposto (foto in alto a
p. 87). Sono le curiose sperimentazioni di due eccellenti
personaggi della cultura politecnica torinese che molto risultano debitrici allo spirito inventivo, e in qualche modo
spericolato, del genio toscano, indiscutibilmente attratto
dal “mistero” del librarsi nell’aria come del muoversi nell’acqua. Con geniale intuito, i curatori sono riusciti ad evocare
concretamente queste aspirazioni vinciane trasponendole
nei percorsi compiuti in tal senso dai due noti architetti
contemporanei.
Dell’eclettico Mollino, sono in mostra studi, schizzi, progetti, commenti epistolari e spettacolari fotografie, tutti
incentrati sul tema del volo – muscolare, turistico, acrobatico – di cui era appassionato cultore e sperimentatore,
commentati da Enrica Bodrato anche nel catalogo (pp. 150161). Ma ciò che catalizza l’attenzione, oltre alla fotografia
“a testa in giù” durante un’acrobazia aerea, è l’immagine del
1965 con l’architetto in tuta d’aviatore, occhiali ed elmetto
e due grandi luccicanti ali sulle spalle: non avrebbe potuto
essere più pregnante di così il richiamo agli studi sul volo
di Leonardo e alle sue visionarie macchine volanti. Ma ancora più allusivi aspetti leonardeschi si riconoscono nella
fervida inventiva di Sergio Hutter a riguardo di quella che
definisce «propulsione acquatica», studi a cui si dedica con
ripetuta e sistematica passione nei brevi tempi lasciati liberi
dalla professione. È soprattutto nel percorso di approccio
inventivo che emergono inaspettate affinità con le modalità già applicate anche dal Vinciano, come chiarisce Giosuè
Bronzino in mostra e in catalogo (pp. 164-190). Serissimo
nella professione, l’architetto torinese riesce nei suoi “stravaganti risultati” a far trasparire anche una buona dose di
ironia. Incantevoli gli acquerelli della cognata – Elena di
Rovasenda – che dimostrano l’uso delle apparecchiature
ideate da Hutter per potenziare l’attività muscolare umana
e favorire lo spostamento in acqua, di cui fece diverse versioni fino ad arrivare ad un brevetto nel 1983. Sui prototipi
ancora conservati – smontati e non sempre completi – si è
scatenato il perspicace ingegno del gruppo di curatori che,
recuperato in toto e messo a frutto lo spirito leonardesco
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che segna l’intera iniziativa, si è cimentato nel riassemblarne
i pezzi, restituendo quella giocosa fatica in un cortometraggio (di Elena Adreacchio) che completa l’esposizione allestita in questa terza sala, insieme alla vetrina con un suadente
modellino ligneo di idrovolante. Il modellino, già impiegato
negli anni trenta del Novecento, e forse proprio al Castello,
per prove aerodinamiche nella galleria del vento, è accostato all’unico concreto, ma anche molto discreto, richiamo al
Codice del Volo vinciano, riconoscibile in un piccolo cilindro che ne racchiude una pagina in facsimile (foto in basso
a destra). È da ricordare, peraltro, che analoghi cilindri con
i facsimile degli scritti leonardeschi arrotolati all’interno,
compaiono puntualmente in affiancamento a tutti i modelli
didattici esposti proprio a sottolinearne il collegamento.
In chiusura non resta che rimarcare un allestimento creato “in punta di piedi”, che per scelta meditata non incide
affatto sulla monumentalità degli ambienti, lasciandoli
superba corona a pochi espositori dal design essenziale e
impiegando arredi già presenti nelle sale per l’appoggio
di oggetti, soli o semplicemente protetti da elementi in
plexiglass. Un’ottima occasione anche per mostrare e valorizzare il contenuto, eterogeneo e prezioso, delle nutrite
collezioni del Politecnico torinese e del suo Museo storico (direttore Vittorio Marchis e curatore delle collezioni
Margherita Bongiovanni) sconosciute ai più ma così fondamentali per l’innovazione scientifica di cui l’Ateneo è,
fin dagli albori, fucina e promotore.
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In sostegno e approfondimento ai temi delle due mostre
torinesi, il Castello del Valentino ha ospitato, il 27 e 28 giugno, anche il convegno Leonardo e le scienze dell’ingegneria.
Riflessioni sulla cultura multidisciplinare, curato da Francesco
P. Di Teodoro: ancora un’occasione per ribadire il connubio
fra tecnica e scienza, fra passato e presente, mettendo in doppio dialogo studiosi di Leonardo e docenti del Politecnico
sulle tante e variegate discipline tecnico-scientifiche che il
grande toscano ha esplorato: dall’idraulica alla matematica,
dall’ottica allo studio della luce, dalle tecniche del volo alla
meccanica, dalla fisica tecnica al territorio e ancora molto altro, a ribadire l’attualità di quelle strabilianti osservazioni di
cui è stata capace la fervida mente del genio cinquecentesco.
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Città medievali e frati. Un seminario
internazionale di studi
Emanuela Garofalo

La città medievale è la città dei frati?
Is the medieval town the city of the friars?

Seminario internazionale di studi a cura di Silvia
Beltramo e Gianmario Guidarelli
Interventi di: Silvia Beltramo, Gianmario Guidarelli,
Grado Giovanni Merlo, Caroline Bruzelius, Corrado
Bozzoni, Guglielmo Villa, Catarina Almeida Marado,
Stefano Piazza, Nicolas Reveryon, Tiziana Franco,
Giovanna Valenzano, Anna Boato.
Dibattito conclusivo moderato da Carlo Tosco, con
la partecipazione di: Giancarlo Andenna, Andrea
Longhi, Emanuela Garofalo, Caterina Villamariz
e dei giovani studiosi Simone Caldano, Arianna
Carannante, Emanuele Carletti, Giulia De Lucia,
Emanuele Gallotta, Jessica Ferrari, Filippo Gemelli,
Fabio Linguanti, Davide Tramarin.
Torino, Castello del Valentino, 11-12 luglio 2019
Le giornate di studi ospitate dal Politecnico di Torino costituiscono il primo incontro scientifico di un articolato
programma di attività concepito nell’ambito del progetto di
ricerca internazionale La città medievale, la città dei frati,
referenti scientifici Silvia Beltramo e Gianmario Guidarelli.
Il progetto, vincitore del bando AISU Networking 2018 e
cofinanziato dal Medieval Platform Heritage (Politecnico
di Torino, DIST), si propone di affrontare il tema del rapporto tra ordini mendicanti e città medievali – che conta
già su una lunga tradizione storiografica – affiancando agli
strumenti tradizionali della ricerca storica nuove metodologie di indagine e puntando a un’efficace integrazione tra le
diverse discipline che possono concorrere a un significativo
avanzamento dello stato dell’arte. In quest’ottica, l’incontro
torinese ha offerto un importante momento di messa a fuoco di questioni metodologiche specifiche, avvalendosi di un
parterre internazionale di relatori altamente qualificati, che
nel presentare le proprie ricerche hanno posto l’accento proprio sugli aspetti metodologici. Il più generale programma
scientifico nel quale si inserisce il seminario torinese è stato
delineato in apertura dai curatori, che hanno presentato ragioni e obiettivi del progetto di ricerca.
Questioni di ordine generale sono state affrontate nella prima sessione intitolata La città dei frati: metodo, analisi e criticità, con le relazioni di Grado Giovanni Merlo, Caroline
Bruzelius, Corrado Bozzoni e Guglielmo Villa (presentata
da Villa), che, focalizzando l’attenzione su diversi aspetti dell’interazione tra frati e città, hanno fatto emergere
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alcune criticità negli studi sul tema e proposto dei metodi
di analisi. La questione del lessico, ad esempio, è una delle
criticità messe in evidenza da Merlo che ha sottolineato le
improprietà lessicali che sovente si riscontrano negli studi
sugli ordini mendicanti, adottando peraltro – anche inconsapevolmente – termini anacronistici e con una forte carica ideologica (ad es. francescani e domenicani, in luogo di
minori e predicatori). L’iniziale pendolarismo tra eremo e
città, il passaggio dalla precarietà alla stabilità e la nascita di
una coscienza insediativa sono altri aspetti basilari della storia dei frati sui quali si è concentrata la stessa relazione, che
ha ragionato inoltre sul mutamento impresso alla geografia
insediativa religiosa dalla prima ondata di fondazioni minoritiche e sul crescente carattere identitario, in particolare per
le comunità degli osservanti in una fase più avanzata della
storia minoritica.
Le relazioni instaurate dai frati con le comunità urbane e
con le élites governative e aristocratiche, già emerse nelle
considerazioni di Merlo, sono il motore e la chiave di lettura
del carattere di processualità delle imprese architettoniche
dei mendicanti, indagate da Caroline Bruzelius. Il rapporto
tra interno ed esterno e l’importanza di quest’ultimo come
spazio per la predicazione, la cui definizione procede spesso
di pari passo con l’edificazione della chiesa e ne precede non
di rado il completamento, la questione delle sepolture dei
finanziatori privati e del loro posizionamento, come in una
grande scenografia (tra ammonimento e ostentazione), sono
altri aspetti nodali delle ricerche presentate dalla studiosa.
Un diverso aspetto dell’interazione tra frati e istituzioni
cittadine è emerso nella relazione presentata da Guglielmo
Villa, che ha tra l’altro osservato come, nell’insediamento
dei mendicanti nelle città medievali, a una progressiva perdita di una funzione contestataria sia corrisposta una crescente partecipazione, talora perfino alla formulazione della
stessa normativa urbana. L’intervento ha innanzitutto offerto una panoramica della produzione storiografica sul tema
degli ordini mendicanti in rapporto alla città, a partire dai
noti studi di Le Goff per la Francia o quelli di Guidoni per
l’ambito italiano. Ne è emerso un articolato quadro di modi
e tempi di insediamento delle diverse comunità mendicanti
nei diversi contesti europei. Il confronto tra minori e predicatori, ad esempio la precoce fondazione di sedi stabili da
parte di questi ultimi e la più rapida e capillare diffusione
dei primi, hanno offerto lo spunto per ribadire alcuni fondamenti degli studi scientifici sul tema, come quello del reciproco posizionamento e distanziamento dei relativi insediamenti nei centri urbani in cui risultano compresenti fin
dall’età medievale.
Le questioni di ordine generale chiamate in causa dai relatori della prima giornata hanno trovato puntuali riscontri
nei casi studio presentati dai sei relatori della seconda sessione, con sguardi che hanno spaziato dalla scala territoriale a
quella urbana, fino al singolo edificio, e con un focus specifico su metodologia di indagine e di analisi e fonti utilizzate.
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L’ordine delle relazioni rispecchia la diversa scala dei temi di
ricerca presentati, a partire dalle ricognizioni su ampi comprensori di Catarina Almeida Marado, relative alla distribuzione territoriale e agli insediamenti urbani degli ordini
mendicanti nel Portogallo medievale, e di Stefano Piazza,
sulla diffusione dei predicatori nel contesto regionale siciliano in un arco cronologico che si è protratto fino alla piena
età moderna. Tempi e dinamiche dell’espansione territoriale, dicotomie e competizione tra minori e predicatori sono
alcune delle principali questioni affrontate per il Portogallo
medievale, giungendo a enunciare un ruolo trainante degli
insediamenti mendicanti nella trasformazione e nel consolidamento delle principali città. Il caso studio siciliano ha
fatto emergere una sorprendente numerosità e capillarità
nella distribuzione territoriale delle fondazioni dei predicatori, con una significativa fase di espansione in età moderna.
Lo studio presentato da Stefano Piazza ha enunciato i nodi
problematici del fenomeno osservato, dal poco chiaro rapporto tra affermazione dei predicatori e inquisizione, alla
problematica interpretazione dei criteri di scelta dei centri
in cui insediarsi (con una maggiore concentrazione nei centri feudali), così come delle variabili strategie insediative;
relativamente ai caratteri architettonici delle fondazioni, è
stata invece rilevata la sostanziale uniformità del modello di
impianto utilizzato per le chiese dell’ordine.
Nel passaggio alla dimensione urbana dei casi studio presentati, Lione e Vienne sono stati gli esempi approfonditi da
Nicolas Reveyron, mentre Tiziana Franco ha analizzato le
pitture murali esterne delle chiese mendicanti di Verona. Il
rapporto tra insediamenti mendicanti e caratteri geo-morfologici delle città e le dinamiche dell’insediamento dei frati, tra il riuso di preesistenze e le nuove fondazioni, hanno
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sostanziato i ragionamenti sviluppati da Reveyron in riferimento alle due città francesi. Il caso delle pitture murali
realizzate all’esterno delle chiese veronesi, presentato da
Tiziana Franco, offre invece una singolare e indubbia testimonianza della relazione istituita da queste nuove architetture con la cittadinanza, come nuovi centri e poli di riferimento, relazione spesso sviluppata in chiave funeraria oltre
che devozionale, ma nel caso specifico finalizzata anche a
una autopromozione dell’ordine titolare della chiesa in cui
le pitture sono state realizzate.
Le architetture oggetto di mirate indagini che hanno chiuso
questa articolata sequenza di relazioni, chiamando in causa
ulteriori sfaccettature del fenomeno e questioni metodologiche, sono l’edificio del Santo di Padova, oggetto delle ricerche di Giovanna Valenzano, e la chiesa di San Francesco
a Cairo Montenotte (Savona) presentata da Anna Boato. La
controversa vicenda progettuale e costruttiva della chiesa del
Santo di Padova è stata ripercorsa da Giovanna Valenzano
con una attenzione al contesto storico-sociale e al valore
simbolico e rappresentativo delle forme architettoniche
di questo singolare monumento della storia architettonica
minoritica, come fondamentali parametri per il suo corretto inquadramento. La relazione di Anna Boato ha offerto,
infine, una efficace dimostrazione metodologica; avvalendosi di strumenti propri dell’archeologia dell’architettura,
l’analisi degli aspetti materiali della fabbrica (osservazione
delle murature, mensiocronologia dei laterizi, datazione al
radiocarbonio delle malte) ha consentito di individuare una
attendibile cronologia delle fasi costruttive di un edificio,
come accade di frequente, molto stratificato.
Nel vivace dibattito che ha concluso le due giornate, nel
corso della terza sessione di lavori, sono emersi alcuni interrogativi (strategie confrontabili? volontà identitarie? frati
architetti?) e delle ipotesi di lavoro (estensione del quadro
cronologico delle ricerche; nuove indagini sugli spazi urbani; mobilità dei frati) che hanno trovato e troveranno nuovi
momenti di confronto tra studiosi nelle ulteriori iniziative
programmate nell’ambito del progetto di ricerca internazionale ideato e coordinato da Silvia Beltramo e Gianmario
Guidarelli. In tal senso, la ricchezza delle relazioni presentate nella sessione A.1 La città medievale, la città dei frati: luoghi e spazi di confronto e scambio al IX Congresso dell’AISU,
sul tema “La città globale”, celebrato a Bologna dall’11 al 14
settembre 2019, e il successo delle call for papers delle sessioni accettate nei programmi dei prossimi Congressi della
European Association for Urban History (EAUH, Anversa
settembre 2021) e dello European Architectural History
Network (EAHN, Edimburgo giugno 2021), testimoniano
quanto vivo sia l’interesse della comunità scientifica internazionale intorno al tema dei frati mendicanti e del loro rapporto con le città europee, nel medioevo e oltre.
Emanuela Garofalo, professore associato di Storia dell’architettura, Università degli Studi di Palermo.
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Un convegno multidisciplinare per gli
ottocento anni del Sant’Andrea di Vercelli
Filippo Gemelli

Sant’Andrea di Vercelli e il Gotico europeo all’inizio del
Duecento
Convegno internazionale promosso dall’Università del
Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici e
dalla Società Storica Vercellese, con la collaborazione del
Politecnico di Torino e della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
Comitato scientifico: Giancarlo Andenna, Alessandro
Barbero, Xavier Barral I Altet, Caroline Bruzelius, Fulvio
Cervini, Clario Di Fabio, Giovanni Ferraris, Saverio
Lomartire, Alessio Monciatti, Manuela Salvitti, Dany
Sandron, Carlo Tosco.
Interventi di: Xavier Barral i Altet, Alessandro Barbero,
Pietro Silanos, Giancarlo Andenna, Nicolas Vincent,
Gianmario Ferraris, Cristina Andenna, Declan Anthony
Lawell, Elisabetta Filippini, Antonio Olivieri, Paolo
Rosso, Giorgio Tibaldeschi, Marc Carel Schurr, Caroline
Bruzelius, Dany Sandron, Werner Jacobsen, Gerardo
Boto Varela, Pablo Abella, Arturo Carlo Quintavalle,
Valerio Ascani, Silvia Beltramo, Francesco Aceto, Alessio
Monciatti, Giovanna Valenzano, Julian Gardner, Simonetta
Castronovo, Fabrizio Crivello, Alessia Marzo, Martina
Schilling, Jean-Pierre Caillet, Carlo Tosco, Maurizio Gomez
Serito, Fulvio Cervini, Clario Di Fabio, Yoshie Kojima,
Guido Tigler, Fabio Scirea, Saverio Lomartire, Eleonora
Destefanis, Gabriele Ardizio, Francesca Garanzini, Andrea
Spiriti, Patrizia Zambrano, Viviana Gili, Gianfranca
Zandarin, Luca Brusotto, Chiara Devoti, Monica Naretto,
Elena Frugoni, Antonio Rava, Daniele De Luca, Liliana
Patriarca, Gabriele Garnero, Michele De Chiaro, Irene
Pellegrino, Marco Cucco, Enrico Ferrero, Silvia Ferrarese.
Vercelli, Sala della Cripta di Sant’Andrea,
29 maggio - 1 giugno 2019
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Proprio l’interesse internazionale dell’edificio, che accolse
stimoli d’Oltralpe la cui natura e il cui peso sono stati oggetto di lungo dibattito, si è riflessa nell’elenco dei relatori, provenienti da tutta Europa e non solo. L’attualità dell’attrattiva che la chiesa di Sant’Andrea storicamente ha suscitato
nella storiografia a livello internazionale ha dunque trovato
conferma nel convegno. Il dibattito sulle fonti architettoniche della basilica, del resto, ne connota da quasi un secolo e
mezzo la vicenda storiografica, a partire dalle prime affermazioni di Enlart circa la presunta origine francese dell’architetto di Sant’Andrea, e dalle risposte in senso opposto di
Guido Marangoni e soprattutto di Paolo Verzone, che individuò invece nell’area emiliana i riferimenti per l’artefice del
monumento. La discussione si arricchì nel corso dei decenni di numerosi ipotesi che vagliavano molteplici influenze
diverse, dall’identificazione dell’architetto con Benedetto
Antelami da parte di Géza de Francovich alla poligenesi dei
prototipi – italiani, francesi, inglesi – proposta da Renata
Wagner-Rieger negli anni cinquanta, per arrivare all’inizio degli anni duemila alle proposte più recenti di Martina
Schilling, che ha cercato di mettere ordine nella pletora di
possibili derivazioni attraverso nuovi confronti con chiese
borgognone e del nord della Francia.
Ma il respiro cosmopolita non è stato l’unico valore aggiunto dell’incontro vercellese. Uno dei principali meriti dell’organizzazione è stata la programmazione degli interventi secondo una logica interdisciplinare. L’approccio alla materia

L’occasione per la massa a punto del convegno internazionale Sant’Andrea di Vercelli e il Gotico europeo all’ inizio del
Duecento è stata la celebrazione degli ottocento anni dalla fondazione della canonica, voluta dal cardinale Guala
Bicchieri nel 1219. L’organizzazione del convegno ha visto
una fruttuosa sinergia fra il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Piemonte orientale e la prestigiosa
Società Storica Vercellese, con la collaborazione inoltre del
Politecnico di Torino e della Soprintendenza. Nonostante
la natura d’occasione che ha motivato il convegno, la sua
riuscita raccoglie l’esperienza recente di studi sul gotico europeo e pone le premesse di futuri approfondimenti di carattere multidisciplinare attorno al monumento vercellese.
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da molteplici punti di vista, che spesso si riduce alla presenza
di un paio di relazioni prese a prestito dalle scienze “dure”, è
stato in questa occasione veramente applicato con metodo.
In questo senso, anzi, il convegno ha dimostrato in modo
esemplare come realizzare la coordinazione fra diverse discipline nell’affrontare, da diverse sfaccettature, un oggetto complesso come il monumento in questione. Del resto,
la basilica di Sant’Andrea si presta perfettamente a questo
genere di approccio. La prima giornata del convegno è stata interamente dedicata alla storia della canonica e del suo
fondatore, Guala Bicchieri, analizzandone l’impressionante
rete di relazioni internazionali e sviscerandone i legami con
Vercelli, con uno sguardo al contempo “verticale”, puntato
sulle implicazioni locali, e “orizzontale”, di scala europea,
replicato anche nelle altre sessioni. Gli interventi presi nel
loro complesso restituiscono un aggiornato panorama di
studi sulla società di Vercelli nel Duecento a distanza di
oltre quarant’anni dal primo Congresso storico vercellese,
dedicato al XIII secolo, apripista di una lunga e illustre serie
di incontri che negli ultimi anni in particolare ha chiuso il
ciclo dei secoli bassomedievali.
Anche la seconda giornata ha visto protagonista una visione europea del fenomeno del gotico e delle sue implicazioni
nella storia dell’architettura delle diverse aree geografiche
del continente; ma, allo stesso tempo, anche l’analisi delle
possibili fonti e confronti di Sant’Andrea nelle architetture degli ordini religiosi in Italia centrale e settentrionale, a
partire dai cistercensi fino ai grandi cantieri duecenteschi
dei frati minori. Nella penultima giornata si sono alternati
storici dell’arte e storici dell’architettura, con interventi volti ad approfondire la figura di Guala Bicchieri quale mecenate e collezionista, e altri centrati sull’edificio protagonista
del convegno, analizzato sotto il profilo dei modelli architettonici, della storia del cantiere e dell’apparato scultoreo.
L’ultima giornata, infine, ha visto la partecipazione di archeologi e storici del restauro, i cui interventi hanno permesso di chiarire il peso degli lavori fra XIX e XX secolo, in
particolare quelli condotti dagli Arborio Mella, premessa
indispensabile e finora non pervenuta in modo esaustivo
per la storia dell’architettura e delle finiture della basilica.
Nella stessa giornata sono stati inoltre esposti i primi risultati del lavoro di rilievo Laser scanner della chiesa condotto
da Università e Politecnico di Torino.
Proprio grazie ai rilievi in corso e alla collaborazione con
gli storici dell’architettura, la possibilità di avere finalmente
strumenti precisi di conoscenza dell’edificio ha permesso di
rivedere alcune delle questioni più controverse che da anni
sono al centro del dibattito storiografico su Sant’Andrea.
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A partire, ad esempio, dai presunti influssi cistercensi sulla pianta della basilica: al di là dell’adozione di una planimetria che replica lo schema-base cistercense per la zona
orientale, al quale si giustappone la particolare soluzione a
cappelle scalate, in realtà l’analisi del sistema di proporzionamento ha dimostrato come questa affinità rientri in una
generica assunzione di un impianto ormai entrato nella tradizione costruttiva padana, mentre manca di quei rapporti
proporzionali che caratterizzarono le abbazie cistercensi,
a favore di un più aggiornato metodo basato sulla sezione
aurea. Anche da un punto di vista cantieristico le fabbriche
cistercensi sembrano lontane, per i moduli del materiale di
costruzione impiegato e per l’organizzazione del lavoro.
L’impiego di un sistema ormai “gotico” di progettazione risponde in parte a una seconda questione, oltre a quella della
convivenza di riferimenti formali locali e internazionali di
Sant’Andrea, ovvero la natura pienamente gotica, in qualche
modo pioneristica per l’Italia, dell’architettura della basilica
vercellese. L’uso della sezione aurea sembra andare a favore
dell’origine oltrepadana dell’architetto, che avrebbe importato inoltre elementi inediti nel panorama costruttivo locale
come il sistema di contraffortatura ad archi rampanti – il cui
utilizzo sistematico fu forse il primo in Italia – e delle colonnine en délit dei pilastri. La realizzazione di tali elementi
tuttavia rivela la presenza di maestranze locali a seguire le
indicazioni della committenza o dell’architetto, come ha ad
esempio sottolineato Carlo Tosco nel corso del suo intervento per quanto riguarda la non canonica messa in opera
delle colonnine en délit,
Quelli finora accennati sono solo alcuni della mole di spunti
che il convegno ha proposto; ad esempio, fra le acquisizioni più interessanti che sono state presentate possiamo ancora annoverare l’ipotesi suggestiva di un contatto diretto
fra i committenti di Sant’Andrea e di chiese di pianta simile
nell’Ile de France. E ancora, al di là della correttezza del tramite, uno dei punti fondamentali che emergono dalle relazioni è il diverso peso che ebbero nel processo decisionale
che vide la nascita del progetto della basilica rispettivamente
Guala Biccheri e il primo abate di Sant’Andrea, il teologo,
forse inglese e sicuramente oltrepadano, Tommaso Gallo.
Possiamo solo attendere il volume degli atti per poter vedere sviluppati tutti i variegati aspetti che questo monumento
straordinario, e sotto certi punti di vista unico nell’architettura medievale europea, offre allo sguardo degli studiosi di
diverse discipline.
Filippo Gemelli, assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Pavia.
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