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Introduzione
La nostra terra è così ricca di luoghi e manufatti di interesse artistico e storico, che a volte
ci si dimentica della loro esistenza. In un’epoca dove tutto scorre veloce, dove tutti corrono
incessantemente a causa dei continui impegni, dove la comunicazione è scarna e fulminea
grazie alle nuove tecnologie ed ai social media, non c’è tempo per fermarsi un momento,
per guardarsi attorno e riuscire ad apprezzare i luoghi del passato.
In un mondo così frenetico, infatti, non ci si pone minimamente il problema di scoprire le
proprie origini, ed è sempre più faticoso provare a mantenere un senso di identità culturale
e di trasmetterlo alle nuove generazioni.
Scoprire il proprio passato e conoscere le proprie radici culturali permetterebbe, invece, di
mantenere un legame molto forte con il proprio territorio e ad identificarsi in una
comunità.
La cultura, ed in particolare l’arte del passato, in qualsiasi forma essa si manifesti, sarebbe
un utile e bellissimo strumento volto a trasmettere le antiche tradizioni, le usanze, i saperi.
Ecco perché le azioni che si impegnano a recuperare e valorizzare il patrimonio storico,
sociale ed artistico di un territorio diventano fondamentali per far riconoscere e tramandare
nel tempo alla comunità il valore della tradizione e allo stesso tempo porlo in relazione con
la contemporaneità.
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1. Le pievi medievali
1.1 Che cos’è una pieve
La parola pieve deriva dal latino plēbes, plēbis (plebe, popolo). Questo era il termine con
cui, nel Medioevo, si indicavano le circoscrizioni ecclesiastiche minori dell'Italia
Settentrionale, costituite da un vasto territorio gestito da una chiesa principale dotata di
battistero e molte altre chiese succursali e cappelle, corrispondenti alle parrocchie
dell'Italia Meridionale, che però, in generale non avevano succursali. Il termine includeva
anche, il complesso dei fedeli appartenenti a ciascuna di tali circoscrizioni, e l'edificio della
chiesa, o la attigua abitazione del pievano. Il termine, non più di uso attuale per indicare
una circoscrizione ecclesiastica, è vivo in molti toponimi (per esempio Pieve di Cadore,
Pieve di Cento, Città della Pieve).1
Secondo l'autore Tommaso di Carpegna2, il termine pieve ha tre significati correlati:
-

una comunità di battezzati;

-

un edificio di culto provvisto di fonte battesimale;

-

il distretto di pertinenza di questa chiesa.

La nascita delle prime pievi in Italia è attestata intorno al VII secolo (le prime nacquero in
Toscana), le quali si diffusero poi in tutta l'Italia centrosettentrionale nel corso dei tre secoli
seguenti.
Mentre nell'Italia del nord vi erano le pievi (il limite della loro presenza corrisponde
approssimativamente all'asse Viterbo-Chieti), nell'Italia centrale e meridionale vi erano le
parochiae. Queste strutture divergevano non solo dal punto di vista linguistico, ma anche
per il loro livello organizzativo: le pievi del Nord e del centro, infatti, avevano sotto il loro
dominio molte chiese o cappelle succursali, mentre il Sud invece non esibiva questa
organizzazione gerarchica.
Queste differenze tra Nord e Sud Italia hanno origine in primis nel differente corso degli
eventi storici susseguitosi nella penisola e poi dall'eterogenea diffusione del Cristianesimo
in Italia.
La cristianizzazione del Nord Italia fu lenta e complessa e si sviluppò grazie ad azioni di
1
2

http://www.treccani.it/vocabolario/pieve/.
Dizionario Storico Tematico La Chiesa in Italia, Volume I- Dalle Origini All'Unità Nazionale.
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missione provenienti dalle città, solitamente sedi di comunità vivaci e attive guidate dai
vescovi, verso le aree rurali e periferiche, quali le campagne e le aree montane.
Nelle aree rurali pian piano iniziarono a raggrupparsi gruppi di fedeli intorno a chierici, i
quali avevano il compito di celebrare i sacramenti, tra i quali il sacramento del Battesimo
spiccava per importanza e valore.
L' irradiamento e la proliferazione di questi nuovi centri pastorali delinearono una nuova
rete, facenti capo alle città, che si estendeva fino alle aree più periferiche, e venivano
solitamente edificati lungo le principali vie di comunicazione o lungo le sponde di un
fiume o di un lago.
Nel Nord Italia la formazione delle pievi assunse con il tempo caratteri propri fino a
divenire un elemento distintivo dell’organizzazione ecclesiastica e sociale.
Con particolare attenzione gli studiosi hanno individuato tre fasi di sviluppo
dell’istituzione pievana. In età paleocristiana le prime chiese battesimali furono costruite
vicino e poi all’interno delle città e successivamente, dal IV-V secolo, furono create anche
lungo le vie di collegamento fra un centro urbano e l’altro. In questa fase il radicamento
del Cristianesimo fu molto intenso ed il rapporto tra le comunità ed i vescovi era molto
stretto. Con l’avvento dei Longobardi in Italia e per volere delle famiglie dell’aristocrazia
laica, si verificò, in seguito, una proliferazione di chiesette e cappelle, favorendo la
moltiplicazioni di luoghi di culto nell’Italia centrosettentrionale. La molteplicità di
strutture e pluralità di situazioni non facilmente riconducibili ad una visione ecclesiale
unitaria, rese sempre più difficile il magistero centrale dei vescovi. Fu così necessario
attuare delle riforme e creare un sistema ecclesiastico gerarchico più facilmente gestibile.
Grazie alle notevoli riforme della Chiesa, con l’arrivo dei sovrani carolingi, concluse nel
XII secolo, prese avvio un vero e proprio ordinamento pievano. Le pievi sparse nelle
campagne e nelle colline divennero quindi veri e propri punti di riferimento per le
comunità periferiche di credenti, tanto che a queste venne riconosciuto il ruolo di chiese
battesimali. Dal punto di vista sociale, tutti i residenti sui territori sottoposti ad una pieve (i
cosiddetti manentes), dovevano corrispondere obbligatoriamente una decima, che non era
una corresponsione in denaro ma bensì un prelievo sui prodotti dei campi o dei vigneti.
Visto il forte e diretto legame tra comunità e pieve, essa andò delineandosi sempre più
come una circoscrizione territoriale, nella quale i residenti erano direttamente legati alla
chiesa matrice, e a questa facevano capo edifici di minore importanza come oratori e
cappelle, che erano semplici ecclesiae. Le pievi erano dunque subordinate solamente alla
cattedrale cittadina diretta dal vescovo. Agli arcipreti che governavano le pievi, invece,
8

erano sottoposti i chierici di tutte le fondazioni ecclesiastiche minori.
I territori delle circoscrizioni pievane videro il delinearsi dei propri confini dal IX secolo e
si rafforzarono sempre più i rapporti subordinazione gerarchica, facendo nascere all'interno
delle comunità un vero e proprio senso di appartenenza ai distretti plebani.
Fu solo con il Decretum Gratiani (1140-1142)3, che venne sancito ufficialmente lo schema
organizzativo della plebs cum capellis.
Poteva esistere una sola chiesa battesimale, le altre cappelle erano ad essa sottomesse, e il
clero della pieve beneficiava della corresponsione obbligatoria della decima da parte della
comunità stabilita in quel territorio.4
Il modello dell'organizzazione pievana declinò poco a poco per diversi motivi: con l'
avvento dei comuni cambiarono completamente le strutture insediative, organizzative e
sociali; le pievi divennero un punto di riferimento per territori ormai troppo vasti e
diversificati; cominciarono a formarsi le parrocchie, a causa della diffusione di una nuova
sensibilità religiosa, che richiedeva una predicazione più diretta e assidua nel territorio ed
una partecipazione più attiva della comunità ai sacramenti. In tutta l’Europa cristiana si
moltiplicarono le stazioni di cura d’ anime e le cappelle fino ad allora dipendenti dalle
pievi si trasformarono, appunto, in parrocchie. Le comunità locali svolsero un ruolo
decisivo nell’ evoluzione di questo processo ecclesiologico ed istituzionale, poiché si
assunsero i costi di mantenimento del clero e le spese di costruzione degli edifici religiosi
per ottenere uno status più alto delle loro chiese. Grazie a questo obiettivo comune, si
crearono presso le comunità territoriali un forte senso di aggregazione sociale e di
emancipazione politica dei centri rurali.5
In questo periodo iniziarono infatti a delinearsi le nuove unità organizzative locali della
vita religiosa dell’età moderna e contemporanea. L’ avvento delle parrocchie soppiantò
così le circoscrizioni pievane, come codificò il Concilio Lateranense IV nel 1215, fissando
una nuova figura religiosa, il sacerdos proprius, il quale aveva l’obbligo di residenza
presso la chiesa dove officiava i sacramenti.
Ѐ importante sottolineare come le strutture materiali delle antiche pievi e le forme
3

si tratta della celebre opera denominata Concordia discordantium canonum, una raccolta di fonti di diritto
canonica redatta dal monaco camaldolese Graziano nella prima metà del secolo XII in base alla conclusione
dei concili pregressi. Il Decretum conobbe un successo straordinario ed ebbe un'applicazione straordinaria in
tutta l'Europa cristiana sia ai fini dell'insegnamento nelle scuole di arti liberali, quale opera didatticodottrinale, sia ai fini pratico-forensi nelle corti ecclesiastiche.
4
Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella “Societas Christiana” (1046-1250) a cura di Giancarlo
Andenna.
5
L’organizzazione ecclesiastica nelle campagne a cura di Emanuele Curzel, repertorio online.
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organizzative economiche e sociali che ruotavano attorno ad esse, hanno lasciato un segno
indelebile sul territorio; le strutture pievane hanno marcato il paesaggio della società
medievale padana ed alpina, lasciandoci testimonianze di storia, archeologia, arte, religione
e usanze dell’epoca.

1.2 Pievi romaniche in Veneto e nella bassa pianura veronese
Come già ricordato nelle pagine precedenti, la costruzione delle pievi fu un fenomeno che
interessò esclusivamente l’Italia centrosettentrionale; in Veneto sono presenti molteplici
testimonianze di questi edifici di culto, che si distinguono per stile, influssi storici e
maestranze, alcuni ben mantenuti, altri purtroppo in rovina. Fortunatamente, grazie a
molteplici studi svolti da storici, storici dell’arte e ai preziosi archivi papali e vescovili, è
possibile ricostruirne la nascita e gli sviluppi nel tempo.6
La provincia veneta sulla quale si concentra la presente indagine, è quella di Verona, in
modo specifico, un’area rurale della pianura basso-veronese nella quale è ubicata la pieve
di San Pietro di Tillida.
Verona e la sua provincia accolgono numerosissimi esempi meravigliosi di arte romanica,
tanto da ricevere da taluni studiosi lo pseudonimo di “capitale romanica del Veneto”.
Fin dall'antichità romana Verona spiccava come fondamentale centro economico e
culturale, e costituiva uno snodo fra le direttrici della via Claudia-Augusta (l'importante
asse stradale che sin dal I secolo a.C. si snodava dalla costa adriatica fino alla Baviera) e
delle vie Postùmia e Gàllica (le quali, rispettivamente, collegavano la zona di Aquileia con
Genova e Torino).
La vivacità culturale della città si rispecchiò di conseguenza anche nelle diverse discipline
artistiche. La fioritura dell’arte romanica a Verona risale alla fine del XI secolo e agli inizi
del XII ed inizialmente venne influenzata dai modelli emiliano-lombardi e bizantini,
successivamente invece riuscì a contraddistinguersi grazie a proprie caratteristiche
originali. L’ architettura romanica veronese presenta delle diversità rispetto a quella
emiliana e lombarda. Mentre queste ultime presentavano elementi più austeri e semplici,
l’architettura veronese appare più esile ed elegante.
Ciò è particolarmente evidente nella basilica conventuale di San Zeno Maggiore,
6

http://chieseromaniche.altervista.org/introduzione.html: chiese romaniche del medio e basso veronese di
Luigina Tregnaghi.
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originariamente annessa secondo la tradizione benedettina francese a un vasto monastero
del quale, oggi, rimane solo il chiostro porticato.7
Una ricerca approfondita in rete su varie guide turistiche ed itinerari storico-religiosi fa
intuire immediatamente come il Veneto sia particolarmente ricco di costruzioni romaniche:
quasi tutte le sue provincie pullulano di chiese e pievi altomedievali che arricchiscono la
sua storia, il suo paesaggio e costituiscono inoltre un'importante meta di turismo religioso.
La provincia di Verona, in particolare, gode di meravigliosi capolavori di arte romanica, si
contraddistingue espressamente per la presenza di molteplici testimonianze di pievi
antiche, alcune molto conosciute e promosse a livello turistico, altre sperdute nelle aree
rurali della pianura veronese e ignote a molti, tra le quali:

Figura 1. Pieve romanica di San Nicolò a Lazise (edificata nel corso del XII secolo).

7

web.tiscali.it/arteromanica/verona.html.
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Figura 2. Pieve di Santa Maria a Bardolino.
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Figura 3. Pieve di San Giorgio Ingannapoltron a Sant'Ambrogio di Valpolicella (edificata nell'VIII secolo e
ricostruita attorno all'XI secolo).

Figura 4. Pieve di San Floriano a San Pietro in Cariano (edificio attuale risalente al XII secolo, costruito su
uno più antico, dell'anno 905).
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Figura 5. Pieve di san Pietro a Negrar (XII secolo).
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Figura 6. Pieve di san Martino a Negrar, campanile (edificio originario
dell'anno 1067, ricostruito quasi interamente, ad eccezione del campanile che è
ancora originale, tra il 1807 e il 1808).

15

Figura 7. Pieve di San Michele a Pescantina (edificata nell'XI secolo, apporta rifacimenti del 1500).

Figura 8. Pieve di San Battista in Campagna a Bovolone (fondata nell’ 813, ricostruita nel 1500).
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Figura 9. Pieve del Santuario di Santa Maria Alzana ad Arcole (databile intorno al 1150).

Figura 10. Pieve di San Pietro di Tillida a Bevilacqua (XII secolo).
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1.3 La storia della pieve di San Pietro di Tillida

Nella zona a sinistra della dell'Adige, in un paesino a confine tra la provincia di Padova e
quella di Verona, sorge una piccola chiesa.8 Questa struttura è stata identificata come la
Pieve di San Pietro di Tillida, la quale era a capo, sotto l'aspetto ecclesiastico, di un
territorio che andava da Porto di Legnago, fino all'odierna Bevilacqua. Nella circoscrizione
della pieve erano compresi dodici villaggi, oggi non facilmente identificabili ed ubicabili:
Tillida, Casellas, Bonavigo, Arzila, Castilona, Credadora, Cannarara,

Sablona,

Castolisine, Corregias, Credadora. Questa pieve ha suscitato un notevole interesse di
diversi studiosi a partire dal secolo scorso, che ne hanno ricostruito le vicende storiche.
Un contributo fondamentale sono gli scritti del Prof. Andrea Castagnetti, soprattutto in “La
Pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della
pieve veronese di San Pietro di Tillida dall' alto Medioevo al secolo XIII” pubblicata nel
1976. Grazie al reperimento di un prezioso documento, databile alla metà del X secolo,
conservato nell' Archivio Capitolare di Verona nel 1956, il Castagnetti identifica l'edificio
storico con la pieve di San Pietro di Tillida, allora detta di San Pietro in Cantalovo. Quindi
intorno al 950 la pieve esisteva già, ma era operante già da tempo addietro. Nelle quattro
pergamene che costituiscono il documento si fa riferimento ai dodici villaggi sottoposti alla
pieve ed i fedeli dell’intera circoscrizione avevano l’obbligo di versare la decima, ovvero
un decimo del raccolto dei propri campi. Il Vescovo di Verona Raterio aveva stabilito delle
regole per la suddivisione delle rendite della pieve: una parte doveva essere destinata all’
episcopato, una al clero della pieve, una per la conduzione della pieve ed una per i
forestieri ed i mendicanti. Da questa fonte rilevante si può desumere quindi che San Pietro
era una chiesa matrice (probabilmente questo fino al X secolo), un punto di raccolta di
fedeli dei territori circostanti e un punto di educazione religiosa e sociale.
Un elemento di sostanziale importanza per ricondurci alla storia originaria della chiesetta è
la scritta presente nel suo architrave di marmo bianco situato sull'architrave, che cita:

8

Il Veneto nell' alto Medioevo, Pievi e Castelli, Verona, 1990, pagg. 178-179-180.
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Figura 11. Architrave marmoreo che reca la scritta in latino.

Figura 12. Architrave marmoreo visto frontalmente, recante la scritta latina.
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Don Trecca9 la trascrisse in questo modo:
“H PLEBS PORTI ANTIQVA EISVO TRATORIO SITA MCIXI CVR EV F. IRABAT
ET HABALDVINO FV ERAT”
La lettura di questo architrave incuriosì ed appassionò molti studiosi e parroci a partire dal
secolo scorsoDon Luigi Soave nel 1905, allora cappellano di Boschi San Marco, affermò
che nell' epigrafe la chiesetta era stata individuata come “antica pieve di Porto”.
Nel 1918 A. Antonini, parroco di Porto la riprodusse così:10
“HPLEBS PORTI ANTIQVA EIVSQUE TRATORIO SITA ANNO MCLXI CVR. EV. F.
IRABAT ET HA BALDVINO FVERAT”
Poco dopo il professore Giuseppe Fiocco,11 emerito studioso, il quale ebbe il merito di aver
salvato la pieve di San Pietro da una imminente demolizione, trascrisse in questo modo la
scritta sull'architrave:
“HAEC PLEBS PORTI ANTIQUA, ET IN SUO TERATORIO SITA, 1161
CURABANTUR, CUM FRIDERICUS IMPERABAT. ET HOC A BALDUINO
FACTUM ERAT.”
Nel 1933 Bruno Bresciani12 legge diversamente la data, cioè MDXI anziché MCLXI.
Secondo il professor Gianni Moro13 la causa delle differenti letture ed interpretazioni sono
causate dalla scheggiatura della lastra marmorea e dalle molteplici abbreviazioni del latino
medievale. Andrea Castagnetti14 successivamente riportò la scritta come segue:
“H PLEBS PORTI ANTIQVA EISVO TRATORIO SITA MCLXI CVR CV F
IPABAT ETHABALDVINO FV ERAT.”

9

Legnago fino al secolo XX, Verona, 1900.
A. Antonini, Cenni Storici intorno all'immagine della Madonna della Salute di Porto di Legnago, Legnago,
1918.
11
G. Fiocco, L' antica Pieve di Porto, in Madonna Verona, Verona;1919.
12
B.Bresciani, la Chiesuola di San Pierin e il Castello di Bevilacqua, Verona, 1993.
13
G. Moro,La Pieve di San Pietro di Tillida , San Pierin di Bevilacqua, 2016.
14
A. Castagnetti, La Pieve rurale nell' Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della
pieve veronese di San Pietro di Tillida dall' alto medioevo al secolo XIII, Roma, 1976.
10
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Provando a decifrarla senza abbreviazioni A. Castagnetti la tradusse in Italiano in questo
modo:
“QUESTA È LA PIEVE ANTICA DI PORTO, SITUATA TUTTAVIA NEL
TERRITORIO, RICOSTRUITA NEL 1161 PER OPERA DI BALDUINO IMPERANDO
FEDERICO”.
La scritta, incisa su marmo bianco veronese, desta ancora qualche perplessità e difficoltà di
interpretazione da parte degli studiosi. La data riportata però è letta unanimemente come
l'anno 1161, e quasi sicuramente fu l'anno in cui venne eseguito un restauro significativo,
solo così si può spiegare il bisogno di incidere le parole: "QUESTA È LA PIEVE
ANTICA […]", come se l'edificio avesse in precedenza perso le sue vesti originarie. Non
si conosce con certezza il motivo di questo considerevole restauro, forse il villaggio di
Tillida, con il tempo, aveva perso il suo ruolo centrale, che passò effettivamente a Porto di
Legnago. Nel 1035, Porto assunse il ruolo centrale di circoscrizione religiosa, divenendo
così pieve.
Altro evento storico da ricordare è il terribile terremoto (M.6.7) che colpì l'Italia
settentrionale il 3 gennaio 1117, l'epicentro del quale fu a pochi chilometri della pieve. Il
sisma danneggiò moltissime regioni, distrusse tanti edifici (da ricordare i danni che
subirono l' Arena e il Duomo di Verona) e provocò più

di

trentamila

morti.

Probabilmente il tragico evento interessò anche la pieve situata a Bevilacqua, facendole
crollare il tetto e danneggiando le parti più alte della struttura (come il piccolo campanile
verso la parete sud dell'abside, mai più ricostruito). Dopo di che sembra che la pieve sia
rimasta abbandonata per qualche decennio, fino a quando un facoltoso e benevolo
mecenate, un certo BALDUINO, citato chiaramente nell'epigrafe marmorea, si impegnò a
ridarle vita, nel 1161. Nel 1217 il Comune di Porto acquistò tutti i diritti civili e delle
proprietà del territorio che in passato apparteneva al villaggio di Tillida, e intitolò una
nuova chiesa alle sue dipendenze a San Pietro, come a ricordare l'antica pieve in
Cantalovo. Nel 1336 gli Scaligeri diedero in dono alla famiglia Bevilacqua vasti terreni e
potestà nel territorio al confine dei domini veronesi con i Carraresi, signori di Padova.
I nuovi signori fecero costruire qui il loro castello, e poco distante ordinarono di edificare
una nuova chiesa, dedicata a Sant'Antonio Abate. Scomparso il villaggio di Tillida, il
nuovo abitato prese il nome di La Bevilacqua.
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La chiesetta antica non continuò comunque ad essere luogo di incontro e di preghiera dei
fedeli fino al 1500, anche se non era attiva come un tempo, e vi era (non sempre) un
cappellano che aveva il compito di tenerla aperta. Queste informazioni possono essere
reperite grazie ai verbali delle visite pastorali che i vari Vescovi di Verona compilavano.
Già nella seconda metà del Cinquecento le testimonianze affermano che la chiesa era in
uno stato di semi abbandono. Nel 1744 era ancora presente un cappellano e la chiese fu
oggetto di lavori di manutenzione. Nella seconda metà dell'Ottocento risulta dai documenti
che il curato della nuova chiesa di San Antonio Abate era allo stesso tempo cappellano
dell'antica pieve, quindi era ancora luogo di culto. Nel 1884 il vicario di Verona dell'epoca
rilascia il suo permesso per celebrare la Santa Messa presso la pieve di San Pietro.
La discendente rimasta in vita, Felicita Bevilacqua,15era allora proprietaria del castello e
della chiesetta, ma a causa degli ingenti debiti familiari la pieve fu sequestrata e venduta
all'asta

nel

1884

ai

marchesi

Bevilacqua-Ariosto

di

Ferrara.

Purtroppo agli arbori del Novecento l'edificio risultava quasi completamente distrutto.
Ecco perché non si può dimenticare l’intervento, lodevole e degno di nota, effettuato
all'inizio del Novecento, dal già ricordato professor G. Fiocco. Egli conobbe Bevilacqua
perché fu comandante del reparto di artiglieria durante la Prima Guerra Mondiale, ma
grazie alla sua sensibilità ed erudizione (era Docente di Storia dell'Arte presso l’Università
di Venezia) comprese i valore storico ed artistico della chiesetta di San Pietro. Sono
rimasti, a testimonianza del suo interesse, alcuni documenti che descrivono la situazione
della pieve nel periodo della Grande Guerra, ora conservati presso l’archivio della
Sovrintendenza ai Beni Culturali e Artistici di Verona. Il Fiocco descrisse la chiesa priva
del tetto ed in procinto di essere demolita per volere dell’allora proprietario marchese
Michele Dondi dell’Orologio. Fiocco convinse il proprietario Dondi, il comproprietario
conte Federico Bevilacqua, il Comune e le Belle Arti di Venezia ad intraprendere dei
lavori per recuperare l’antico splendore di San Pietro di Tilida.
Il preventivo dei lavori di restauro del 1922 prevedeva una spesa delle allora 12.000 lire e
furono assegnati all’impresa Salvi che stava già lavorando sul territorio.
15

Nata nel 1822 dalla ricca famiglia Bevilacqua, Felicita si contraddistinse per una vita molto attiva a livello
culturale. Giovanissima si innamora del generale Giuseppe La Masa, che in seguito sposerà. La famiglia
Bevilacqua incontrò disparati problemi finanziari e sfortune, tra queste anche l'incendio al castello, i
saccheggi e il prestito forzoso imposto dall'Austria. Inoltre i parenti della contessa, proprietari della villa
antistante il Castello di Bevilacqua rivendicarono parte del patrimonio per cui fu costretta a cedere loro molti
dei suoi possedimenti. I soldi che lo Stato prestò alla contessa furono insufficienti per saldare tutti i debiti; di
conseguenza Felicita ricorse nuovamente a prestiti privati. Tutti questi sforzi si resero però inutili ed il
castello venne posto sotto sequestro, così come pieve, e nel 1884 andarono all'asta. Felicita riuscì infine a
riappropriarsi del castello e qualche anno dopo, nel 1899, morirà a Venezia.
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Gli interventi eseguiti riguardarono in dettaglio:
-

Rifacimento del tetto

-

4 capriate in larice complete di ferramenta

-

Manto in morali di larice

-

Tavelloni forati e tegole comuni

-

Porta di servizio

-

Creste murali

-

Riapertura delle 4 finestre romaniche

-

Chiusura della porta moderna a Nord

-

Stilatura uso antico dei paramenti esterni

-

Ripresa e parziale rifacimento cornice m 2

-

Restauro e coloritura porte

-

Fissatura e pulitura affreschi

Dopo il prezioso recupero della pieve, il successivo e più recente restauro fu quello
terminato

nel

2013,

il

quale

verrà

decritto

nel

capitolo

precedente.

Infine, la chiesetta fu donata alla Parrocchia del paese nel recente 2007 da parte degli
ultimi eredi della famiglia Bevilacqua.
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1.4 Struttura ed affreschi della pieve di San Pietro di Tillida
Oggi, la piccola chiesa si presenta esternamente come un edificio di mattoni rossi.
In stile romanico, molto semplice, a pianta rettangolare, escluse le basi d’angolo e piccole
parti della facciata, costruiti con materiali di recupero, forse di epoca

romana.

Internamente la pieve è dotata di un'unica navata con tetto a spioventi sostenuto da capriate
lignee. Nella parete rivolta ad oriente presenta una piccola abside, in passato affrescata, in
cui

gli

affreschi

risultano

rovinati

da

un

cattivo

restauro.

La facciata è rivolta ad Ovest, mentre l’altare, come di consueto16 è rivolto ad Oriente,
perché è lì che il sole sorge, simbolo della luce divina che penetra nella chiesetta e
abbraccia i suoi fedeli. Sopra la porta d’entrata si individua immediatamente l’architrave in
pietra bianca con un’epigrafe in latino medievale e al di sopra si erge una piccola edicola
pensile, all’interno della quale si riconoscono tracce di un affresco raffigurante la Vergine
in trono con il Bambino, e due santi ai lati, uno riconoscibile come San Giuseppe, il
secondo

invece

non

identificabile

poichè

andato

quasi

totalmente

perduto.

Nella parete principale si trovano diverse aperture, una piccola finestra incorniciata da
marmo bianco a sinistra della porta di ingresso, una finestra a forma di croce in alto e due
finestroni lunghi e rettangolari di epoca più tarda ai lati dell’edicoletta. Negli altri lati
dell’edificio vi sono invece piccole finestre a strombo: tre nell’abside, quattro nella parete
Sud e tre nella parete Nord. Vi è qualche particolare sull’arco che le differenzia l’una
dall’altra, caratteristica data dalle continue modifiche della pieve nel

tempo.

Si individua una piccola porta laterale e una bellissima meridiana sul lato Sud.
Una piccola cornice di mattoni orna quasi tutto il tetto, tranne la parete nord. Una
caratteristica che emerge osservando le pareti laterali della chiesa è la diversità di forma e
colore dei mattoni nella parte superiore e in quella inferiore, conseguenza del susseguirsi di
rifacimenti e restauri nelle varie epoche. La pieve originariamente dedicata a San Pietro, il
santo col quale Cristo fece sorgere la Chiesa, anche se agli arbori del XVI secolo il
Giberti17 ci rende consapevoli dell'esistenza di una confraternita devota alla Beata Vergine,
che si riuniva al suo interno per pregare ed onorare la Madonna.

16

Maria Grazia Lopardi, Architettura sacra medievale:mito e geometria degli archetipi.
Riforma Pretridentina della Diocesi di Verona. Visite pastorali del Vescovo G. M. Giberti, 1525-1542.
Vicenza, 1989, a cura di A.Fasani.
17
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Figura 13. Facciata rivolta ad Ovest e della parete settentrionale, grazie alla quale si può notare
la mancanza della cornice del tetto nell’ultimo, dove una volta si ergeva il campanile.

Figura 14. Foto dell’abside rivolto a Oriente e della parete Sud.
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Figura 15. Parete orientale della pieve nella sua interezza.

Figura 16. Parete meridionale, rivolta su via San Pietro di Bevilacqua, nella quale è ancora conservata una
bellissima meridiana.
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Figura 17. Lato Sud della chiesetta e in prospettiva, la facciata.

Figura 18. Parete occidentale e del lato Sud della pieve dove si scorgono la piccola edicola e la porta
d’ingresso sovrastata dal bianco architrave.
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Figura 19. Lato meridionale della pieve.

Figura 20. Lato meridionale e una parte dell’abside dalla strada di via San Pietro a Bevilacqua.
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Ora quasi completamente spoglio, l’edificio racchiude delle pareti affrescate, alcune delle
quali ancora leggibili. Gli affreschi risalgono nel periodo a cavallo tra fine Quattrocento
ed

inizio

Cinquecento

e

sono

opera

di

artisti

poco

noti.

Il filo conduttore degli affreschi è la Madonna con Bambino affiancata da angeli o santi,
che testimonia l'intensa devozione alla Vergine. A partire dal primo che si incontra,
all'interno della nicchia nell'edicola pensile, che si trova sulla facciata rivolta a Ovest.
Purtroppo l'affresco é mal conservato, ma si riconosce la figura della Madonna avvolta da
un manto, che regge il Bambino tra le braccia e si rivolge con sguardo affabile verso il
basso, come a voler accogliere i fedeli che entravano in chiesa. Il Fiocco definì l'affresco
“cosa...gentile” con “una Vergine quattrocentesca seduta in trono, a mostrare il suo Bimbo
vivace, guardata da S Giuseppe da un lato e dall'altro da un santo del tutto scomparso”.
I quattro affreschi maggiormente conservati si trovano tre sulla parete Sud e uno sulla
parete Nord, tutti accomunati dalla medesime dimensioni: sono dei quadrati con lati di due
metri circa. Si tratta in questi casi di ex voto dedicati alla Vergine.18
Partendo dalla parete Sud, a sinistra si trova un affresco delineato da una linea color terra
bruciata, con al centro i due protagonisti, la Madonna in trono con il Bambin Gesù,
entrambi con un'aureola dorata posta sopra il capo ed il volto leggermente inclinato verso
sinistra, rivolti verso la piccola figura in basso, Gesù dedica un gesto benedicente
all'orante. La Madonna è avvolta da un sontuoso e splendido manto di colore blu, legato da
una spilla dorata al centro. L'incarnato delle figure sacre appare diafano, i loro lineamenti
dolci e i loro sguardi benevoli. Ai lati si scorgono chiaramente due santi: San Sebastiano
sulla destra e San Rocco sulla sinistra. San Sebastiano è caratterizzato, come vuole la
tradizione, nel momento del martirio, con i piedi e le braccia legate ed il torace, scoperto,
trafitto da cinque frecce. Il suo volto incorniciato da lunghi capelli ricci, non mostra segni
di

sofferenza

ed

il

suo

sguardo

si

rivolge

al

donatore

in

basso.

San Rocco invece indossa abiti da pellegrino, è visibile una tunica azzurra legata da una
corda e un mantello marrone. Con la mano sinistra tiene stretto il suo bastone e con la
destra è intento a mostrare la sua piaga causata dalla peste. Il volto è incorniciato da una
18

Ex voto è una locuzione latina derivata dall'ellissi di ex voto suscepto, "secondo la promessa fatta", e indica
una formula apposta su oggetti offerti nei santuari per ringraziare il destinatario del dono (Dio, la Madonna,
un santo) di aver esaudito una preghiera. L'estensione del significato ha portato a designare con la stessa
locuzione l'oggetto stesso dell'offerta, applicandola anche alle offerte votive del mondo antico. Un gran
numero di ex voto è connesso alla sfera della salute e quindi all'ambito corporeo; fra le varie tipologie di
oggetti votivi prevalgono gli ex voto anatomici, che rappresentano nella grande maggioranza l'organo malato,
gli oggetti-segno della malattia, per es., strumenti medici, attrezzi ortopedici ecc., e le tavolette dipinte, in cui
è raffigurato l'evento a cui si riferisce la grazia ricevuta. Trascrizione del significato tratta
da:www.treccani.it.
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folta barba e il capo è coperto da un largo cappello scuro. Egli viene riconosciuto come
santo

protettore

dalle

pestilenze,

che

dilagavano

spesso

nel

passato.

Nel secondo riquadro si ripropone il tema della Vergine con il Bambino seduti su di uno
sgabello, stavolta circondati da una moltitudine di angeli biondi dotati di ampie ali a volte
scure, a volte celesti. In basso a sinistra è presente ancora una figura maschile di piccole
dimensioni, in ginocchio e a mani giunte, vestito di una tunica bianca. La Madonna ed il
Figlioletto lo accolgono benevolmente con lo sguardo. Più a destra il successivo affresco
ripropone il tema della Madonna con Bambino in trono, ancora una volta affiancati da due
santi. In questo riquadro la Vergine è rappresentata con un manto rosso, il capo inclinato a
destra e le palpebre quasi socchiuse. Il Bambino dalle gote rosee è raffigurato nuovamente
con le dita in gesto benedicente. Sulla sinistra è rappresentato San Pietro in vesti papali,
con le chiavi in mano, suo emblema. A destra si vi è Sant'Antonio Abate, rappresentato
con capelli bianchi e lunga barba incolta. Anche questo santo riconoscibile dai suoi
emblemi:

il

bastone

ed

il

libro

della

regola.

Sulla parete Nord è presente un unico affresco, sempre un quadrato di dimensioni due per
due. Al centro si impone la figura di un vescovo, purtroppo non identificabile, affiancato
da due personaggi. Con la mano sinistra il vescovo regge il pastorale, la mano destra è
invece abbassata in atto benedicente. La curiosa figura sulla destra si presenta come un
giovinetto senza vesti, posto sopra un piedistallo. Questa figura è stata identificata come
Simonino da Trento, del quale la storia è significativa al fine di datare l'esecuzione
dell'affresco. Il piccolo Simone, di poco più di due anni, la sera del Giovedì Santo, 23
marzo 1475, scomparve. Il corpo del bambino fu trovato dilaniato dai topi vicino ad un
corso d'acqua nel quale era tristemente annegato. Il corpo fu ritrovato successivamente
presso le vicinanze di un uomo ebreo di Trento. Conseguentemente al clima antisemita
diffuso dal vescovo di Trento, furono incolpati e perciò giustiziati una quindicina di ebrei.
Simonino fu proclamato beato e difensore della fede nonostante il pontefice fosse
contrario. Solo nel 1965 si scoprì la realtà della vicenda, e furono abolite le feste in suo
onore.
Ecco perché possiamo desumere che l'affresco all'interno della pieve fu realizzato solo
dopo il 1475 ma non oltre il 1530, data presente in un documento redatto dal vescovo di
Verona Giberti, che fece visita alla pieve. Questi la descrisse come spoglia ed
abbandonata, non erano sicuramente anni prolifici per far eseguire affreschi al suo interno.
Sulla sinistra invece, la figura rappresentata in abiti quattrocenteschi, è identificata in San
Bovo, grazie ai simboli che lo contraddistinguono come l'aureola, le vesti gentilizie, una
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lunga spada e il bue raffigurato sul petto e anche lungo il suo stendardo. Qui è raffigurato
come un santo protettore della fede, anche se nelle zone rurali come quella in cui sorgeva
la

pieve,

era

invocato

come

protettore

degli

animali.

In origine anche l'abside era affrescata, ma ad oggi rimangono solo gli angoli della parte
più alta. Il riquadro che si trovava all'altezza dell'altare probabilmente conteneva sette o
otto figure maschili, forse dei santi. Gli unici due personaggi che ancora si intravedono
fanno pensare a Sant'Antonio Abate sulla destra e a San Pietro sulla sinistra. Il personaggio
interpretato come San Pietro è dotato di aureola e col viso contornato da barba e baffi
bianchi, come si usava rappresentare il santo nell'iconografia pittorica del periodo.
Uno dei pochi elementi ornamentali ancora presenti all'interno della pieve di San Pietro è
l'altare barocco, che sulla base di un manoscritto conservato nell'Archivio Parrocchiale di
Bevilacqua e redatto nel 1846 da Don Tavella, risulta provenire dall'oratorio del castello
(un edificio a forma ottagonale situato alla sinistra dello stesso, risalente circa al 1600,
inizialmente dedicato all'Immacolata Concezione della Vergine Maria. A metà del 1700
Gaetano Bevilacqua lo intitolò a Sant'Antonio da Padova. Oggi contiene le spoglie degli
ultimi discendenti della casata Bevilacqua. Fino a qualche decennio fa erano presenti anche
dei busti dei Bevilacqua, di grande pregio, attribuiti al Cignaroli, oggi purtroppo andati
dispersi. All'esterno l'oratorio vanta di un portale di ingresso di riguardevole pregio,
commissionato dall'architetto Vantini di Brescia nel 1835). L'altare presenta un incisione,
la sigla dell'Immacolata.
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Figura 21. Edicola pensile inserita al di sopra della porta di ingresso. All’interno della
nicchia si intravede un affresco raffigurante la Madonna.
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Figura 22. Interno della pieve, verso l’altare.
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Figura 23. Affresco sul pilastro sinistro che regge l’arco dell’abside, raffigura una Madonna con Bambino,
un Santo e un orante inginocchiato.

Figura 24. Affresco visibile sulla parete sinistra raffigurante un Santo vescovo al centro tra San Bovo e
Simonino da Trento.
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Figura 25. Interno della parete destra della pieve, dove si stagliano tre affreschi disposti in riquadri color
terra bruciata.

Figura 26. Particolare di un riquadro della parete destra, raffigurante la Madonna in trono tra un Santo non
identificabile e Sant’Antonio Abate.
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Figura 27. Particolare dell’affresco raffigurante la Madonna con Bambino in
Trono circondata da angeli.
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Figura 28. Affresco della parete destra con la Madonna in Trono tra i Santi Rocco e Sebastiano.
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2. Intervento di restauro del 2011-2013 e la riscoperta della
bellezza della pieve di San Pietro di Tillida
2.1 L’importanza del Restauro
Il concetto e la cultura del restauro hanno radici molto antiche, ma la disciplina propria del
restauro, intesa scientificamente, ha origini ben più recenti.
Già a partire dalla Grecia antica, dove l'arte era concepita come mimesi della Natura,
l'uomo sentiva la necessità di riparare manufatti e monumenti per riportare gli oggetti alla
loro originaria unità e perfezione, così da garantire il rapporto simpatetico tra natura e
divinità. La prima forma di restauro può dunque avvalorarsi di una funzione spirituale.
Anche nella Roma antica esisteva una concezione del “riparare” o “restaurare” edifici o
opere deteriorate, ai fini di ricordare e perpetuare la memoria della grandezza del popolo
romano, quindi il restauro ha funzioni meramente economiche e propagandistiche. Come
nel mondo greco, anche nel mondo romano non si riconosceva la materia come un
elemento di autenticità artistica, perciò una copia poteva valere tanto quanto un originale.
Solo nel XV secolo, nel pieno clima dell'Umanesimo, nascono i primi lineamenti di
un'ideologia del restauro, quando l'arte diviene consapevolmente frutto della mente umana
e si comincia a dare valore storico alle opere d'arte. Si iniziarono a salvaguardare le opere
della Roma antica e a volte anche opere medievali. Il restauro in questo momento storico è
al servizio di un'ideologia culturale e politica che mette al centro di tutto la classicità,
anche se ad operare purtroppo non erano maestranze specializzate ma artisti che operavano
con piena libertà e soggettività.
Nel corso del Seicento invece il lavoro del restauratore cominciò ad essere distinto da
quello del pittore o da quello dell'architetto, perché fino a quel momento gli artisti si
improvvisavano riparatori di opere d'arte. Il restauro durante il periodo neoclassico fu
definito empirico, si preoccupava infatti di conservare gli oggetti ma non erano presenti
teorie scientifiche a supportare la materia.
Dopo le scoperte dei famosi siti archeologici di Ercolano e di Pompei avvenute a metà del
XVIII secolo, crebbe maggiormente la concezione conservare e mantenere integre le opere
d'arte.
Durante il 1800, con il sorgere delle nuove tendenze romantiche in Europa, si delinea il
pensiero di due personaggi fondamentali per la storia e lo sviluppo del restauro: si tratta di
Eugéne Viollet-Le-Duc (1814-1879) e John Ruskin (1819-1900) che influenzeranno artisti
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e pensatori del tempo.
I due teorici romantici propongono due linee tendenzialmente opposte in materia di
restauro. Il critico francese si interessa soprattutto del restauro architettonico e crede che
una perfetta conoscenza dell'architettura sia fondamentale per eseguire un corretto restauro.
Egli assimila il monumento ad un malato ed il restauratore ad un chirurgo, ed il suo può
essere definito un restauro “stilistico”, il cui obiettivo era quello di riportare all'opera la sua
unitarietà stilistica, senza preoccuparsi di mantenere l'aspetto originale dell'opera. Tale
pensiero comportò inevitabilmente ad operazioni di restauro arbitrarie ed in alcuni casi
della falsificazione delle opere d'arte.
L'inglese John Ruskin rifiutò tutte le scoperte e le innovazioni che la Rivoluzione
Industriale aveva apportato anche nel campo dell'arte. Egli critica il restauro inteso da LeDuc, poiché restaurare un monumento significa elevarlo alla menzogna. Il suo obiettivo era
quello di preservare il più possibile le tracce passato, consentendo solo una lieve
manutenzione all'opera, senza stravolgerne l'originalità. Egli sostiene il legame
indissipabile tra arte, architettura e restauro e analizza la relazione tra edificio e ambiente
naturale, affermando che l'arte deriva dalla natura il suo carattere di originalità. In alcuni
tratti del suo pensiero riguardante il rapporto tra costruzione e ambiente, sembra anticipare
in qualche modo i principi odierni di conservazione del patrimonio dei beni culturali.
Una figura complessa e prolifica in questo campo fu l’italiano, Camillo Boito (1836-1915),
ingegnere, architetto e storico dell’arte. Nel 1883, con i suoi principi guida per il restauro,
Boito dimostra di superare le teorie francesi ed inglesi. Tutti i suoi restauri sono ispirati ai
principi dell’unità stilistica, al desiderio di riportare l’edificio alla sua primitiva apparenza.
Quando si procede ad operazioni di restauro, egli afferma che le rimozioni di parti vecchie
da un’opera e l’aggiunta di parti nuove, vanno segnalate e documentate.
Anche Gustavo Giovannoni (1873-1947), apportò idee e concetti importanti per la
disciplina del restauro. Egli ebbe il merito di affrontare i problemi di metodo nel campo
della storia dell’architettura e in quello del restauro e di considerare l’ambiente urbano
come prodotto collettivo, realizzato nel corso dei secoli da più artefici. La distinzione che
egli coglie tra monumenti “morti” e monumenti “viventi”, saranno successivamente accolti
anche nel famoso documento formulato ad Atene nel 1931. Giovannoni definisce i
monumenti “vivi” quelli che “hanno o possono avere una destinazione affine se non uguale
a quella per cui furono costruiti”. Inoltre, egli fu il primo a sostenere l’utilizzo di materiali
e tecniche moderni nel corso degli interventi scientifici di restauro.
La prima Carta del Restauro venne redatta ad Atene nel 1931 dalla Conferenza
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Internazionale degli Architetti. Questo documento si compone di dieci punti e contiene
delle raccomandazioni rivolte al governo degli Stati, al fine di renderli più sensibili alla
conservazione del proprio patrimonio architettonico.
la Carta di Atene rifiuta un restauro di tipo stilistico, prediligendo un restauro filologico.
Nella Carta si permette l’utilizzo di materiali moderni come il cemento armato, e nel caso
del restauro architettonico si può operare solo obbedendo al principio dell’anastilosi,
secondo il quale, quando le condizioni lo permettono, rimettere in posto gli elementi
originari ritrovati e, nel caso in cui si aggiungano materiali nuovi, questi devono sempre
essere riconoscibili.
La prima direttiva ufficiale dello Stato italiano in materia di restauro fu formulata l’anno
seguente, nel 1932 infatti il Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, emanò la Carta italiana del Restauro, riprendendo i
principi contenuti nella Carta di Atene.
Altro pioniere della materia fu Cesare Brandi (1906-1988) critico d’arte e scrittore, il quale
nel 1963 pubblicò “Teoria del Restauro”, nel quale sono contenuti i principi della materia,
che influenzeranno gran parte dei restauratori del Novecento. Il restauro è concepito da
Brandi come atto critico ed in particolare “si intende per restauro qualsiasi intervento volto
a rimettere in efficienza un prodotto dell’attività umana”.19 Trattando di opere d’arte, il
restauro non può non privilegiare l’istanza estetica; l’opera d’arte è intesa nella sua più
ampia totalità (come immagine e come consistenza materiale), di conseguenza il restauro è
considerato come intervento sulla materia ma anche come salvaguardia delle condizioni
ambientali che assicurino il miglior godimento dell’oggetto all’osservatore. Nel 1939
fondò con Giulio Carlo Argan l’Istituto Centrale del Restauro, che diresse fino al 1959. La
direzione dell’ICR consentì a Brandi una straordinaria esperienza di verifica degli assunti
teorici nella pratica. I suoi studi si rivelarono fondamentali anche per la nuova Carta del
Restauro.
Con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale e la conseguente distruzione del patrimonio
storico ed architettonico di tutta Europa, si estese una malsana pratica di ripristino delle
opere, dettate dalla fretta e dal desiderio di cancellare i segni disastrosi lasciati dal terribile
conflitto. Ecco perché, trascorso il periodo post-bellico, si riunì a Venezia, dal 25 al 31
Maggio 1964, il secondo Congresso Internazionale degli Architetti e dei Tecnici dei
Monumenti. Il prodotto elaborato in quei giorni fu la cosiddetta “Carta di Venezia”. Un
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contributo indispensabile fu dato dagli italiani Cesare Brandi, Roberto Pane e Pietro
Gazzola. La carta si compone di articoli e delinea delle linee guida per la metodologia del
restauro, soprattutto per quello architettonico. Si predilige l’aspetto storico di un edificio e
per la prima volta si prende in considerazione anche l’ambiente urbano che circonda le
strutture da restaurare.
Qualche anno dopo, precisamente nel 1972, sempre grazie alla prolifica figura di Cesare
Brandi, nacque la Carta Italiana del Restauro, contenente quattro allegati relativi al restauro
archeologico, architettonico, pittorico, scultoreo e la salvaguardia dei centri storici.
Nel 1975 fu stato istituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Istituto Centrale
per il Restauro diventò una struttura ad ordinamento speciale del Ministero.

2.2 Tecniche di restauro dei beni culturali
La Carta del Restauro degli oggetti di Arte e di Cultura del 1987, definisce il restauro
come: qualsiasi intervento che, nel rispetto dei principi della conservazione e sulla base di
previe indagini conoscitive, sia rivolto a restituire all’oggetto, nei limiti del possibile, la
relativa leggibilità e, ove occorra l’uso.
L’articolo 7 della Carta stabilisce le attività di restauro ammesse, che si configurano
sinteticamente in:
-

Aggiunte di parti accessorie e reintegrazioni, entrambe distinguibili a occhio nudo e
documentate;

-

Puliture, che non dovranno mai arrivare alla nuda superficie della materia delle
opere, salvo eccezioni;

-

Anastilosi20 dettagliatamente documentata;

-

Modificazioni e nuove inserzioni a scopo statico e conservativo;

termine greco traducibile con “riedificare”: si tratta di una tecnica di restauro con la quale si riuniscono
assieme i frammenti originali di un manufatto danneggiato.
20
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-

Nuovo ambientamento o sistemazione dell’opera, quando non esistano più
l’ambientamento o la sistemazione tradizionale, o quando le condizioni di
conservazione esigano la rimozione.

Le cause del degrado dei beni culturali quali manufatti architettonici, manufatti storicoartistici e manufatti archeologici, possono essere molteplici e di diversa natura. Il degrado
può essere causato da:

-

Fattori naturali: precipitazioni, altri agenti atmosferici, terremoti, frane ecc.

-

Fattori antropici: inquinamento atmosferico, vibrazioni di traffico, interazione
umana diretta col manufatto, eventi traumatici come vandalismo o terrorismo.

-

Agenti fisici: luce, temperatura, acqua, suono, vento, polveri.

-

Agenti chimici: ossigeno, ozono, componenti acide dell’atmosfera e inquinanti
chimici presenti nell’aerosol e nel particolato atmosferico.

-

Agenti biologici: microorganismi (muffe, batteri, spore, “bioaerosol”), licheni,
funghi, vegetali, animali.

Il deterioramento dei manufatti può essere inoltre di tipo fisico (disgregazione o rottura) o
di tipo chimico (trasformazione chimica o fisica dei costituenti).
Per ogni tipologia di degrado associato ad una specifica tipologia di materiale, esiste una
tecnica di intervento ben precisa.
Prima di intervenire su di un bene culturale è indispensabile conoscere la storia del
manufatto, il suo valore intrinseco (unicità), i materiali costituenti, le tecniche di
produzione, l’uso o il cambio d’uso, l’ambiente circostante ed il degrado.
Inoltre, i vari livelli di intervento sono pianificati in funzione della tipologia e della gravità
del degrado, alla tipologia del materiale, alla pianificazione dell’intervento ed infine dei
finanziamenti a disposizione.
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Per quanto riguarda i materiali lapidei, ossia pietre naturali o materiali utilizzati in
architettura quali stucchi, malte e prodotti ceramici, i livelli di intervento si caratterizzano
da:

-

La pulitura della superficie, che ha lo scopo di rimuovere incrostazioni e depositi,
evitando di rovinare il materiale originale. Esistono tecniche di pulitura a umido
(attraverso l’utilizzo di acqua a pioggia, a nebbia o a pressione, e lavaggio a
pennello o a spugna, pulitura con polpa di carta e pulitura attraverso l’applicazione
di argille) e di pulitura a secco (pulitura con aria compressa, pulizia con sabbiatrice,
pulizia con scalpelli o minitrapani e pulizia con luce a laser).
Si tratta di un intervento fisico-meccanico, ma anche chimico;

-

Il consolidamento, che consiste in una serie di trattamenti chimici e fisici grazie ai
quali si può ricostruire la coesione tra i vari componenti del materiale lapideo e con
i quali si ottiene il miglioramento della resistenza meccanica del materiale e
l’incremento della resistenza al degrado fisico e chimico.
Le tecniche utilizzate possono essere: l’incollaggio mediante adesivi strutturali a
base di resine organiche epossidiche, il consolidamento attraverso perni, l’utilizzo
di adesivi non strutturali (emulsioni acriliche o viniliche) o uso di consolidanti
chimici che si trasformano in solidi inorganici (come il silicato di etile). I prodotti
chimici maggiormente in uso per il consolidamento dei materiali lapidei sono: le
malte cementizie fluide, le malte calcaree idrauliche, le resine polimeriche acriliche
o viniliche (VINAVIL, DMC2, PARALOID B72, PARALOID B67, PARALOID
B44, PRIMAL AC33, PRIMAL AC 507 ecc.), resine plastiche o calci miste a fibra
di carbonio e polvere di pietra o l’utilizzo ancora sperimentale di nanomateriali;

-

La protezione, ossia la tecnica di rivestimento dei materiali mediante prodotti
chimici per attenuare il degrado successivo ad un intervento di restauro. I principali
requisiti di un prodotto chimico di protezione sono: la trasparenza ottica nel
visibile, l’assenza di reattività chimica nei confronti del materiale, la stabilità nel
tempo ad agenti fisici e chimici, l’impermeabilità all’acqua e la permeabilità al
vapore acqueo;
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-

La stuccatura, che è una tecnica di intervento per colmare lacune e fessurazioni
sulla superficie del manufatto. Solitamente per questo intervento si utilizzano
impasti di inerti e leganti di porosità e proprietà fisiche simili a quelle del
manufatto, prediligendo la polvere dello stesso materiale lapideo. I prodotti
maggiormente utilizzati sono la calce aerea o idraulica e le resine acriliche;

-

La sostituzione, intervento messo in pratica nel caso di un degrado molto grave e
risulta impossibile recuperare parte del manufatto, solitamente effettuata con
materiali simili all’originale. Spesso avviene la sostituzione dei rinforzi metallici
originali delle strutture murarie con materiali nuovi come il ferro, l’acciaio inox, il
titanio e la vetroresina.

Per quanto riguarda invece le opere pittoriche, si possono distinguere due origini distinte
del loro degrado, che può essere causato dall’interazione dei componenti costituenti
dell’opera con l’ambiente esterno (aria, luce, temperatura, umidità, agenti atmosferici
corrosivi ecc.) e l’interazione tra i componenti stessi (ad esempio l’incompatibilità dei
pigmenti, l’interazione tra colore e supporto o tra legante e vernici ecc.). Il degrado può
avvenire:
-

Nello strato protettivo, nel quale l’interazione con l’aria crea delle crettature o crea
un ingiallimento della superficie o ancora si manifesta nella crescita di
microorganismi sulla superficie e nelle crepe;

-

Nello strato di velatura, attraverso la degradazione del colorante organico
contenuto nelle lacche, con conseguenti danni a livello estetico.

-

Nello strato pittorico, dove avviene la degradazione del legante organico e dei
pigmenti inorganici;

-

Nello strato preparatorio, in cui si verifica un degrado fisico e biochimico della
componente organica;
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-

Nel supporto, nel quale può manifestarsi sia un degrado chimico, sia biochimico
dipendentemente dal tipo di supporto.

La tipologia di interventi per il restauro delle opere pittoriche è molto complessa e le
modalità di operare si decide in base alla tipologia di materiali utilizzati nei vari strati e alle
forme di degrado presenti
Le tecniche utilizzate sono:

-

La pulitura della superficie mediante l’applicazione di solventi organici puri,
miscele, soluzioni acquose di tensioattivi, tamponi acidi, basici e agenti
sequestranti. In particolare, la pulitura degli affreschi, può avvenire mediante azioni
di pulitura meccanica, simili a quelle utilizzate per i materiali lapidei, oppure con
l’utilizzo della luce laser;

-

Il consolidamento degli affreschi, il quale avviene attraverso iniezioni di resine
acriliche o calci idrauliche, e attraverso l’innovativo utilizzo di nanomateriali

-

Le tecniche di distacco degli affreschi hanno diverse caratteristiche:


Lo strappo, cioè la rimozione del solo strato pittorico, utilizzato solo
quando assolutamente necessario;



Lo stacco, cioè la rimozione del solo strato pittorico e dell’intonaco,
solo se si presentano situazioni estreme di cedimento strutturale del
supporto murale, se il consolidamento risulta inefficace o se si ha la
necessità di spostare l’affresco in un museo per motivi di preservazione;



Lo stacco a massello, ovvero la rimozione dello strato pittorico,
dell’intonaco, e del muro stesso, utilizzato solo per rimuovere dipinti
murali in grave pericolo, ad esempio dopo un’alluvione o un terremoto.

-

Ricostruzioni di parti mancanti, in funzione dell’approccio scelto si ricostruiscono
con pigmenti simili a quelli originali, purché facilmente riconoscibili e
assolutamente documentati.
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2.3 L'ultimo progetto di restauro della pieve di San Pietro di Tillida
Grazie ai documenti reperiti relativi ai lavori di restauro, si possono ricostruire tutti gli
interventi eseguiti all’interno e all’esterno della pieve; le idee progettuali presero forma a
partire dal 2008, i lavori veri e propri iniziarono invece nel 2011.
I professionisti che si sono occupati dei lavori, in particolare l’architetto Paolo Giacomelli
e la restauratrice Maristella Volpin, dopo essersi documentati sulle origini dell’antica pieve,
sul succedersi dei vari avvenimenti storici che l’hanno vista protagonista e che ne hanno
modificato l’aspetto nel tempo, hanno provveduto ad analizzarne la situazione di degrado
attuale e a studiare un progetto opportuno al fine di riportarne alla luce la qualità artistica e
augurandosi di riportare la pieve al suo aspetto originario.
Lo studio Giacomelli ha riportato graficamente la situazione del degrado in cui si trovava
la chiesetta nel 2008, studiando anche i materiali di costruzione nella stratigrafia
dell'edificio.

Figura 29. Prospetto del lato est, nel quale vengono descritti in dettaglio le tipologie di degrado e il tipo di
intervento di restauro.

46

Figura 30. Questo è il prospetto del lato ovest della chiesetta, dove vengono riportate l’ analisi del degrado e le
rispettive tipologie di intervento; oltre ad una miniatura grafica del lato ovest, si possono osservare anche le
foto eseguite sul lato dell’abside.

Figura 31. Prospetto della parte nord da restaurare è analizzata da
questa grafica, anche qui presentata con la descrizione delle
tipologie di degrado e rispettivi metodi di intervento.
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Figura 32. Prospetto del lato sud della pieve, dove si può
notare un consistente stato di degrado nella parte
superiore, e dove sono specificati nella piccola legenda
gli interventi di restauro proposti.

Il progetto di restauro ideato dall’architetto Paolo Giacomelli ha previsto questa tipologia
di impianto di cantiere e ponteggi (come dalle figure riportate qui sotto in basso):
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E le seguenti tipologie di intervento:

-

Il montaggio e lo smontaggio delle gru, compresa la preparazione dell’area e la
platea di basamento;

-

L’allestimento del cantiere, dall’impianto all’espianto a lavori terminati, con
pulizia delle aree interessate, recinzione e protezione delle pavimentazioni esistenti
e allestimento delle attrezzature da cantiere;

-

L’impianto elettrico del cantiere e la messa a terra;

-

I ponteggi interni ed esterni, a telaio, per esecuzioni di montaggio e smontaggio,
ponte e sottoponte, fermapiedi, parapetti, ancoraggi a norma, piedini regolabili e
scale d servizio;

-

Allestimento di ponteggi sui tetti e sistemazione dei coppi a lavori conclusi,
compreso il montaggio e lo montaggio, la protezione delle coperture in coppi
mediante la realizzazione di basi di appoggio con sacchi di sabbia opportunamente
posizionati, e creazione di un piano con tavole in legno.

-

Pulizia a fine lavori e sostituzione di eventuali coppi danneggiati durante i lavori.

-

Indagini sul degrado dei nodi di appoggio delle capriate lignee comprendente,
rilievo della muratura sopra il nodo della capriata, pulizia della parte superiore del
nodo di capriata, rilievo diretto, prove resistografiche e indagini storiche;

-

Rimozione del manto di copertura in coppi, cernita di materiale riutilizzabile e
accatastamento in luogo di deposito provvisorio, pulizia e calo a terra. Viene
ricompresa anche la pulizia del piano sottotegola, il calo a terra e lo smaltimento
dei materiali.

-

Verifica dello strato di tavelline in cotto, con asportazione, pulizia ed eventuale
sostituzione delle stesse;
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-

Verifica delle travi di copertura, trattamento contro insetti xilofagi e funghi, cause
principali del deterioramento del legno.

-

Verifica dell’orditura secondaria

-

Restauro e consolidamento sommitale delle murature portanti miste con eventuale
rimozione di dei conci in mattoni mossi, chiusura di eventuali lesioni e
ricostruzione della struttura muraria con elementi recuperati e malta di calce
idraulica naturale con un’eventuale integrazione di mattoni di recupero, simili a
quelli già esistenti.

-

Restauro e consolidamento dei nodi delle capriate lignee, installazione di opere
provvisorie di sostegno, smuratura del nodo di appoggio, eliminazione delle parti
degradate, eventuale aggiunta di protesi con porzioni di legno di recupero,
collegato alle parti esistenti con barre in vetroresina e resina epossidica.

-

Trattamento contro gli insetti xilofagi, funghi e carie, rivestimento delle parti da
murare e successiva rimuratura del nodo di appoggio;

-

Riconnessione di elementi completi di capriate in legno con loro consolidamento
attraverso innesti o protesi con materiali compositi. Ove non possibile il recupero,
sostituzione con nuovi elementi della stessa essenza. Si comprendono anche le
bendature o eventuale ferramenta di rinforzo, oltre che a un trattamento contro gli
insetti xilofagi, funghi e carie.

-

Recupero di arcarecci, pulizia e trattamento contro gli attacchi fungini, carie e
inetti xilofagi degli elementi recuperabili, verifica della sezione resistente e delle
estremità. Eventuale sostituzione con materiale della stessa essenza;

-

Verifica ed eventuale fornitura e posa in opera di travetti 8x8, compreso il
trattamento contro gli attacchi fungini, le carie e degli insetti xilofagi, correzione
cromatica per avvicinarsi al legname esistente, chiodatura e muratura delle
esternalità sulle teste della muratura.
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-

Formazione di spianate di gronda semplici mediante la rasatura con malta di calce
idraulica naturale, eventualmente rinforzata con rete zincata;

-

Manto di copertura in coppi di recupero tutti in malta, nuova posa di coppi
recuperati che avverrà in malta, previa pulizia, cernita e selezione cromatica. Ѐ
previsto anche un reintegro di coppi nuovi da apporre a canale fino al 30-40% del
totale;

-

Fornitura e posa di manto impermeabilizzabile;

-

Apertura di sfiati per la ventilazione del sottotetto, per strutture in tavelline in cotto
o assito in legno, che comprende foratura con fresa del piano sottotegola,
inserimento di tronco di tubo in p.v.c. e suo fissaggio, sigillatura con guaina,
fornitura e posa di coppo per ventilazione con griglia in cotto incorporata;

-

Installazione di canali di gronda in rame 8/10 SV di 50 cm, compreso lievo delle
lattoniere esistenti, calo a terra e allontanamento a discarica autorizzata, compreso
i braccioli in rame;

-

Aggiunta di pluviali in rame 8/10, fornitura e posa di lattoniere speciali;

-

Converse, scossaline converse in rame 8/10, fornitura e posa di lattoniere speciali.

Queste operazioni hanno riguardato la struttura muraria e le pareti esterne della pieve, per
quanto riguarda la parte interna il progetto ha previsto:

- L’allestimento di ponteggi interni, a telaio, e di esecuzione di montaggio,
smontaggio, ponte e sottoponte, fermapiedi, parapetti, ancoraggi a norma, piedini
regolabili e scale di servizio;
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-

Lo postamento banchi e arredi e loro protezione;

-

L’indagine termografica su paramenti murari verticali piani, da eseguire prima del
ponteggio;

-

La rimozione di parti degradate ed interessate da umidità e pulitura delle murature
da colle o altro tipo di sovrapposizioni;

-

La protezione dei pavimenti con “tessuto non tessuto” e fogli in polietilene pesante;

-

La creazione di una barriera chimica alla risalita capillare, mediante iniezione di
resine polimetisilossaniche o analoghe, esenti da solventi, non pellicolari,
ininfiammabili e inodore, esclusa la successiva chiusura dei fori;

-

Un trattamento antisale delle superfici murarie interessate da efflorescenze saline,
mediante due mani di idoneo prodotto convertitore dei sali idrosolubili, in silicati
non idrosolubili;

-

Una serie di sondaggi stratigrafici per ispezionare eventuali finiture precedenti e il
ripristino dell’attuale pavimento in cotto con uguale pezzatura.

Il restauro degli affreschi interni alla pieve di San Pietro è stato eseguito dalla dott.ssa
Maristella Volpin, che ne ha valutato lo stato di conservazione per poi attuare un progetto
per far riaffiorare, ove possibile, la bellezza originaria delle pareti affrescate.
Da una prima analisi effettuata è risultato difficoltoso comprendere la sovrapposizione tra i
vari strati di intonaco poiché la conservazione degli stessi era disastrosa.
Il cattivo stato di conservazione degli affreschi aveva reso a volte poco leggibili anche i
soggetti affrescati, ma si è operato nel modo più minuzioso possibile al fine di rendere il
risultato ottimale.
L’intonaco bianco originale si presentava su tutte le pareti e in diverse zone della sua
superficie era ricoperto da diverse mani di calce bianca. In diversi punti erano visibili delle
52

cadute di intonaco che lasciavano il supporto murario a mattone a vista e delle zone dove
l’intonaco si presentava distaccato dal mattone.
Su tutte le pareti il muro si presentava con mattoni a vista con relativa caduta e perdita di
intonaco antico, da terra fino ad un’altezza di circa un metro e venti centimetri.
Le parti murarie dipinte ad affresco si presentavano palesemente in un cattivo stato di
conservazione; intorno alle zone dipinte ad affresco lungo le pareti della navata era
presente una cornice di colore rosso dipinta direttamente sull’intonaco. Si trattava di una
sinopia, cioè di un disegno preparatorio all’affresco, di colore rossastro, dipinto a fresco su
intonachino. Una traccia di queste cornici si possono ancora osservare in frammento
dipinto visibile sulla parete destra della navata, nel primo riquadro, nella parte superiore.
Tutte le zone dipinte presentavano piccole cadute di intonachino e intonaco, con relativa
perdita di colore. Oltre a ciò, gli affreschi presentavano anche sollevamenti con bolle tra il
muro e l’affresco.
Uno strato di sporco superficiale alterava le cromie degli affreschi e ne alterava i dettagli.
Nelle scene lungo la navata sono presenti delle alterazioni della cromia e delle zone di
colore risultano slavate a causa della consistente umidità. Lungo i lati della navata si
riscontrano dei segni sulle pareti, proprio dove un tempo erano presenti due altari, ora
rimossi e purtroppo andati perduti.
All’interno degli altari erano ricavate delle nicchie scavate nella parete, per ospitare delle
statue, anch’esse andate perdute, che hanno comportato sulla parete di sinistra il taglio e
quindi la perdita di metà figura dipinta, raffigurante un santo.
Gli affreschi ai lati dell’altare sia a destra, che a sinistra, erano in parte coperti da una
mano di calce. La zona absidale portava le tracce di una recente ristrutturazione, intuibile
attraverso le numerose stuccature visibili sull’abside.

Grazie alla relazione tecnica degli affreschi interni alla chiesetta di San Pietro di Tillida a
Bevilacqua, conservata presso la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza e redatta dalla Volpin, si possono confrontare le
parete affrescate prima e dopo l’intervento conservativo.
Tutti gli affreschi presenti nell’antica pieve sono ex voto in omaggio alla Vergine Maria, e
in alcuni viene raffigurato il donatore in atto di umiltà che rende omaggio per la grazia
ricevuta.
I pittori che operarono al suo interno sono ignoti e le opere risalgono alla fine del XV
secolo ed all’inizio del XVI secolo.
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Nel XVI secolo la chiesetta era sede della Confraternita della beata Vergine e al Venerdì
Santo si teneva la celebrazione conclusiva della processione proveniente dalla chiesa
parrocchiale con i Battuti, partecipanti che si percuotevano in segno di penitenza. I
committenti ex voto vanno ricercati sicuramente tra questi devoti della confraternita.

Figura 33. Scene del lato destro prima del restauro del 2011-2013.

C

B

A

Figura 34. Scene del lato destro dopo il restauro del 2011-2013.

A: “Madonna in trono col Bambino e due Santi” – cm. 210x200 –
Affresco leggibile, con una bella immagine di Sant’Antonio Abate con caratteristico
bastone e libro della Regola, nell’insieme era in cattivo stato di conservazione per
decosioni degli strati di intonaco ed intonachino, cadute di intonaco, abrasioni della
superficie e residui di depositi incoerenti superficiali.
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B: “Madonna in trono col Bambino benedicente e Cherubini” –

cm.

155x200 –

Affresco leggibile, in cattivo stato di conservazione per decosioni degli strati di intonaco
ed intonachino, cadute di intonaco, abrasioni della superficie e residui di depositi
incoerenti superficiali.
C : “Madonna in trono col Bambino e San Sebastiano e San Rocco” – cm. 210x200
Affresco leggibile, in cattivo stato di conservazione per decosioni degli strati di intonaco
ed intonachino, cadute di intonaco, abrasioni della superficie e residui di depositi
incoerenti superficiali.

C

D

Figura 35 Scena lato sinistro dopo il restauro.

Figura 36. Scena lato sinistro prima del restauro.

C-D: “Santo Vescovo tra San Bovo e il Beato Simonino da Trento”– cm. 220x190 –
Affresco leggibile, in cattivo stato di conservazione per decosioni degli strati di intonaco
ed intonachino, cadute di intonaco, abrasioni della superficie e residui di depositi
incoerenti superficiali.

Le modalità di procedura per il restauro di questi affreschi sono state le seguenti:
Sono stati eseguiti tasselli di pulitura che consentissero di verificare la presenza di
intonaco o affresco nelle zone coperte da calce e stuccature sovrammesse. Si è quindi
proceduto alla rimozione degli strati coprenti l’intonaco affrescato originale e delle
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scialbature di calce, con bisturi a secco e con scalpellino per asportare anche le stuccature
delle lacune laddove non erano eseguite con malte idonee. Si è operato successivamente
per il consolidamento dell’intonaco, da effettuarsi sugli stacchi tra intonaco e supporto
murario, con iniezioni in profondità, localizzate, di Acril AC33, acqua, alcool etilico e
come aggregato inerte di riempimento si è utilizzato il carbonato di calcio o la polvere di
marmo finissima. Si è proceduto poi al consolidamento superficiale dello strato tra
intonachino e intonaco sottostante, preparato e finito con stesura di calce (tale tecnica non
permette una buona adesione degli strati tra loro, infatti la stesura della maltina su cui sono
state dipinte le scene è poco aggrappata, quasi isolata dalla calcificazione della superficie
sottostante). Tale intervento di consolidamento, mediante iniezioni di resina acrilica in
emulsione, eseguito su fessurazioni, sollevamenti e con microfori con trapano manuale è
stato molto impegnativo, e in alcune zone, dove non filtrava il consolidante, si possono
ancora sentire delle sottili vibrazioni “picchiettando” la superficie.
Ѐ stata eseguita una leggera pulitura della superficie con acqua deionizzata e soluzione
satura di ammonio carbonato, uso di E.D.T.A21 a bassa percentuale per l’asportazione delle
concrezioni di depositi superficiali di particellato carbonioso, a tampone.
Poi è avvenuta la stuccatura delle numerosissime piccole mancanze con maltina adeguata
per granulometria e colorazione, eseguite con malta e con sabbia, polvere di marmo e calce
per le lacune di profondità, e il completamento dell’intonaco dei “riquadri” è stato eseguito
con stucco (simile all’originale), calce e polvere di marmo finissima, leggermente colorata
con tonalità neutra.
In seguito è stato realizzato il consolidamento delle superfici particolarmente degradate
con stesura di Paraloid B72 in acetone.22
Si è realizzata una intonazione delle mancanze, secondo la Direzione dei Lavori, con
velatura ad acquerello, con colori in polvere e come legante si è scelta la gomma arabica.

Questo progetto di restauro e la sua effettiva realizzazione sono stati importantissimi per il
paese

di

Bevilacqua.

Alla

realizzazione

hanno

contribuito

economicamente

l’Amministrazione Comunale di Bevilacqua, La Regione Veneto, il GAL della Pianura
Veronese, La Fondazione Cariverona, La Banca Popolare di Verona, la famiglia Giordano

acido Etilen-Diammino-Tetra-Acetico. Ѐ un acido tetracarbossilico agente chelante.
soluzione concentrata al 20 % di resina. La soluzione è caratterizzata da una elevata trasparenza e
brillantezza e resistente all’acqua e agli acidi.
21
22
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Riello a nome di Aermec, oltre a privati cittadini. I lavori sono stati eseguiti a più riprese e
il costo complessivo del restauro è stato di 150.000 euro.
L’impegno e la passione che ha caratterizzato questo progetto sono riusciti a far apprezzare
e riscoprire un gioiello di arte e storia all’intera comunità; ora il passo successivo e
opportuno, sarebbe quello di promuovere maggiormente il prezioso edificio, allargandone
la conoscenza a più persone possibili, vicine e lontane, al fine di ridare alla pieve la vitalità
che molti secoli fa la caratterizzava.
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3. Progetto di valorizzazione e promozione della pieve di San Pietro
di Tillida
3. 1 Premessa
L’antica pieve situata in via San Pietro a Bevilacqua, è un edificio storico che rischia
ancora una volta di venire abbandonata.
Per contrastare questa situazione di “inattività”, è necessario dunque agire a sostegno della
sua rivitalizzazione.
La piccola chiesa vive oggi un momento di stasi. Gli impegnativi restauri avvenuti qualche
anno fa, hanno riportato l’edificio quanto più vicino al suo aspetto originario, ridonandogli
dignità e splendore. Nonostante ciò, ora l'antica pieve risulta sempre chiusa, continuando a
rimanere sconosciuta a molti. Non esiste segnaletica per renderla visibile a turisti e
cicloturisti, e non vi sono siti web adeguati per promuoverla e valorizzarla.
Questi sono i motivi principali che hanno stimolato la nascita di un’idea progettuale, che si
vuole sforzare di dare un contributo valido e concreto per riportare la perduta vitalità alla
pieve e per incrementarne la sua conoscenza nel territorio circostante e, a livello nazionale
ed internazionale.
Anche in momenti di crisi economica, come quello attuale, il settore della cultura non deve
e non può essere ignorato.
Partendo dal presupposto che la pieve di San Pietro è un elemento significativo a livello
locale, poiché rappresenta le radici della storia cattolica della comunità di Bevilacqua, si
auspica che attraverso un’opera di valorizzazione della stessa sarà possibile, diffondere la
comprensione della propria storia e, delle proprie origini, anche nell’ottica di un concreto
miglioramento socio-culturale del territorio.
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3.2 Valorizzazione di un bene culturale
Il tema della valorizzazione di un bene culturale è molto ampio, ma una definizione
sintetica e completa la si può riscontrare nel dizionario Treccani, che cita: “La
valorizzazione dei beni culturali è un complesso di azioni intese a conferire valore al
patrimonio culturale e a promuoverne le potenzialità, migliorandone le condizioni di
conoscenza e incrementandone la fruizione collettiva e individuale. Secondo l’art. 6 del
Codice dei Beni culturali e del paesaggio la valorizzazione «consiste nell’esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso», anche attraverso interventi di conservazione, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura in tutti gli istituti e i luoghi a essa deputati, cioè i musei, le
biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. In
riferimento al paesaggio, la valorizzazione «comprende altresì la riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione
di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati». La valorizzazione dei beni culturali e
ambientali, nonché la promozione e l’organizzazione di attività culturali, rientra, ai sensi
dell’art. 117 della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente, per cui la potestà
legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata

alla legislazione dello Stato. Alle attività culturali, che prevedono

l’organizzazione stabile di risorse, strutture e competenze, possono concorrere, cooperare o
partecipare soggetti privati, anche attraverso forme di sponsorizzazione. Nel 2009,
nell’ambito della riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e degli
uffici di diretta collaborazione, è stata istituita la Direzione generale per la valorizzazione
del patrimonio culturale, al fine di favorire una maggiore incisività nella promozione e
nello sviluppo di questo settore e, in particolare per migliorare la fruizione dei luoghi della
cultura e incrementare l’offerta culturale. Articolata in due servizi (Valorizzazione del
patrimonio culturale, programmazione e bilancio, e Comunicazione e promozione del
patrimonio culturale), la Direzione cura la realizzazione di apposite campagne
d'informazione e di divulgazione per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in
ambito locale, nazionale e internazionale, nonché accordi culturali con istituzioni italiane e
straniere, finalizzati all’organizzazione di mostre o esposizioni e all’esercizio dei diritti
patrimoniali immateriali rinvenenti allo Stato; cura la predisposizione delle intese
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istituzionali di programma Stato-Regioni e promuove il turismo culturale e tutta la filiera
economica a esso collegata, attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione
mirate e il miglioramento dei servizi aggiuntivi. Alla Direzione compete la gestione dei
finanziamenti previsti per le misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, posti
sotto la tutela dell’UNESCO (l. 77/2006), mediante interventi finanziari a sostegno delle
attività di valorizzazione, comunicazione e fruizioni dei siti stessi. Dal 2010, attraverso il
progetto A.D. Arte - L'informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione
del patrimonio culturale da parte di persone con esigenze specifiche, la Direzione rivolge
particolare attenzione al tema dell’accessibilità dei siti della cultura statali aperti al
pubblico. Sulla base delle linee guida ministeriali pubblicate nel 2008 per il superamento
delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, sono in corso studi specifici
per l’area archeologica del Foro Romano e Monte Palatino e per l’area archeologica di
Tarquinia, allo scopo nel primo caso di facilitare e semplificare i percorsi di visita dell’area
monumentale e nel secondo caso di rendere pienamente fruibili alcune delle più famose
tombe dipinte di epoca etrusca.

Nel

2004, con atto del Ministero per i Beni e le Attività culturali, è stata costituita Arcus,
società S.p.A. per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, il cui capitale
sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia, con il compito di sostenere
in modo innovativo progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche
nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese, la società, opera
in base ai programmi di indirizzo oggetto di decreti annuali del Ministero per i Beni e le
attività culturali, che esercita anche i diritti di azionista, di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti. I fondi sono destinati a interventi di sostegno e di
riqualificazione dei patrimonio culturale, di ripristino e tutela paesaggistica, per attività
culturali e dello spettacolo, per sostenere progetti di valorizzazione attraverso interventi a
forte contenuto tecnologico o progetti inerenti il turismo culturale. La valorizzazione, nella
sua accezione più specifica di conferimento o accrescimento del valore di un bene,
riguarda direttamente la rilevanza economica del patrimonio culturale e gli effetti che esso
determina attraverso le sue attività, i suoi servizi, e i suoi prodotti. Nella sfera del binomio
cultura-economia, o più precisamente nelle logiche dell’economia dell’arte e della cultura,
i settori rivolti alla conservazione del patrimonio culturale assumono il compito di gestire
adeguatamente l’opera d’arte, mentre quelli rivolti alla produzione di cultura divengono un
motore per lo sviluppo di nuove industrie culturali che si affiancano ai più tradizionali
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servizi aggiuntivi. Nel 2008, nel Libro bianco sulla creatività pubblicato dal Ministero per
i Beni e le attività culturali, tra gli obiettivi perseguiti c’è quello di essere all’altezza della
cultura materiale e umanistica del nostro passato e al contempo di non perdere il contatto
con la cultura tecnologica del futuro. Le nuove tecnologie, infatti, consentono alle
istituzioni deputate alla conservazione, gestione, valorizzazione e fruizione dei beni
culturali di convogliare l’interesse del pubblico verso il patrimonio che hanno in custodia,
incrementandone il valore”.
La valorizzazione dei beni culturali è un tema molto discusso e sempre vivo in letteratura e
a livello legislativo, poiché rappresenta uno strumento indispensabile per salvaguardare e
migliorare le condizioni di conoscenza e di fruibilità del patrimonio culturale necessari ai
possibili fruitori.
Il progetto elaborato in questa tesi, relativo alla valorizzazione della pieve di San Pietro di
Tillida a Bevilacqua, si rivolge ad un edificio storico appartenente alla parrocchia, perciò a
tal fine si riporta di seguito il contenuto di un documento ecclesiastico che disciplina
proprio la materia della valorizzazione dei beni ecclesiastici, le cui azioni proposte
risultano in linea con le iniziative del progetto.
Nel documento “I beni culturali della Chiesa in Italia, Orientamenti”, n. 33-39, infatti,
sono indicati gli orientamenti in tema di valorizzazione delineati dai vescovi italiani. Gli
ambiti di possibile valorizzazione sono elencati con precisione anche se in modo non
esaustivo, e sono, nell’ordine:
-

liturgia, catechesi, attività formative (n. 33);

-

concerti e mostre nelle chiese (n.34);

-

uso continuo/riuso delle chiese e del patrimonio edilizio (n.35);

-

ricerca scientifica, rapporti con le università e le scuole (n.36)

-

iniziative didattiche e divulgative (n.37);

-

mostre (n.38);

-

turismo (n.39).
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3.3 Promozione di un bene culturale
Il passo successivo alla valorizzazione di un bene, è quello della promozione culturale;
promuovere un bene culturale consiste principalmente nella pianificazione comunicativa e
la sua attuazione, ossia con quali messaggi, strumenti e canali di comunicazione, pubblicità
e promozione si intende veicolare verso l’esterno la natura, l’immagine del bene culturale,
le caratteristiche del progetto, gli eventuali eventi e proposte che si svolgeranno al suo
interno, l’ente organizzatore, e le varie sponsorizzazioni. Promuovere il patrimonio
culturale significa infatti diffondere la conoscenza dello stesso a livello locale, nazionale
ed internazionale anche grazie alla progettazione e alla realizzazione di campagne di
sensibilizzazione e comunicazione che permettano di informare e divulgare ampiamente le
iniziative culturali proposte.
L’obiettivo principale della promozione di un edificio storico e culturale, quale la pieve di
San Pietro di Tillida, è quello di renderla visibile, riconoscibile e fruibile, attraverso una
strategia di comunicazione e di segnaletica ben organizzata per attirare e generare nuovi
flussi turistici a Bevilacqua e nei comuni limitrofi. La promozione del territorio implica
anche la promozione del turismo e attraverso la creazione di particolari eventi (eventi
culturali) si stimolerebbe la crescita di visitatori a Bevilacqua, facendola percepire come
una destinazione turistica vera e propria.
Le destinazioni turistiche attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi tendono a
perseguire cinque obiettivi principali:
-

Arricchire l’offerta per chi ha già scelto la destinazione e si trova in loco;

-

Attirare l’attenzione della domanda e generare nuovi flussi turistici;

-

Stimolare la conoscenza delle risorse del territorio;

-

Potenziare e migliorare la propria immagine;

-

Stimolare il sistema dell’offerta turistica locale;
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Attraverso l’organizzazione di un evento, basandosi sulle logiche del marketing degli
eventi, si può dare vita a modalità diverse di proposte turistiche, tali da:

-

Sviluppare iniziative in grado di cogliere i bisogni esperienziali della domanda;

-

Creare occasioni per ripensare alla cultura del territorio, al suo valore intrinseco,
creando proposte innovative;

-

Coinvolgere e sensibilizzare gli abitanti del luogo, le istituzioni pubbliche, le scuole
e le imprese;

-

Stimolare nei visitatori l’interesse per i luoghi di interesse culturale del luogo e
creare in loro il desiderio di tornare o di segnalarlo ai loro contatti personali.

Occuparsi di eventi con un approccio di marketing richiede la necessità di adottare una
visione strategica. Senza una strategia e una visione chiara si corre il rischio di dare vita ad
iniziative gravose per la comunità e di causare disservizi per i residenti e fenomeni di
“antiturismo”.
Gli eventi possono essere piccoli o grandi, tradizionali o innovativi, concentrati o diffusi,
possono essere itineranti, episodici e puntiformi, possono essere unici o prevedere una
continuità temporale, o essere ciclici, e possono avere temi e pubblici di riferimento
diversi.
Le possibili scelte teoriche tra un tipo di evento e l’altro, devono essere viste in un’ottica di
programmazione e fattibilità. Le scelte, dipendono anche dalla vocazione e dalle
caratteristiche del territorio che si vuole coinvolgere, dalla sua ampiezza, dal confronto con
le località vicine, dallo sforzo organizzativo necessario, dal budget, e dalle risorse umane
disponibili, dal target, da livello di qualità e dagli effetti che si spera di ottenere.
Un evento è considerato parte di una strategia se è coerente con le scelte strategiche e di
sviluppo di un territorio, se è funzionale agli obiettivi perseguiti e infine se è coerente con i
valori identitari del territorio.
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Un progetto che si fonda su valori profondi come la riscoperta della storia e delle radici
della cultura del luogo, accrescendo il senso di appartenenza negli abitanti del luogo e una
sorta di legame con il territorio anche ai visitatori esterni, potrebbe essere la chiave di volta
per supportare un solido piano di sviluppo turistico locale.

3.4 Il ruolo della comunicazione all’interno di un progetto culturale
Ogni idea progettuale che propone anche la creazione di eventi nel territorio, deve essere
affiancata da un piano di comunicazione adeguato e specifico, in sintonia con le attese
della domanda e previsto nei tempi utili. “Comunicare” non significa solo fare uso di
strumenti tradizionali di advertising, per i quali spesso occorrono budget elevati, ma
significa anche:

-

Sfruttare e valorizzare le unicità e i prodotti del territorio, a certe condizioni, sono
in grado di comunicare da soli, poiché la componente più importante
dell’immagine di un territorio è data dall’offerta stessa e alcuni beni o prodotti
possono rendere, solo con il fatto di esistere, unico il luogo in cui sono situati o
prodotti;

-

Sapere utilizzare il web in modo coerente, senza evitarlo, in quanto oggi la nuova
forma di passaparola è quella online (chiamata viral marketing), che ha luogo nei
social network e che assume un’importanza sempre maggiore nella formazione di
opinioni collettive;

-

Sapere gestire le relazioni con soggetti esterni specializzati in eventi o turismo
(tour operator, associazioni, media, ecc.);

-

Saper stimolare il passaparola positivo e il ricordo, generando un effetto memoria
nel visitatore, che lo spingerà a tornare, magari accompagnato da altri.

Adottare un piano di comunicazione, oggi, è per qualsiasi istituzione museale, o per
qualsiasi edificio qualificato come bene culturale, uno strumento operativo, un mezzo di
lavoro, un metodo per progettare il proprio futuro consapevolmente, con serietà e
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professionalità. Facendo costante riferimento ai grandi pensatori del XX secolo, primo fra
tutti Marshall McLuhan, che hanno insistito sulla centralità della comunicazione in quanto
processo dai molteplici risvolti culturali, in grado di influenzare la vita dell’uomo, e dei
media come ambienti capaci di plasmare la società, è facile comprendere come l’aspetto
della comunicazione sia oggi un punto essenziale in qualsiasi azione, soprattutto nella
progettazione strategica di chi vuole attirare visitatori.
Si può affermare che senza comunicazione nessuna attività oggi può pensare di esistere e
agire. E per comunicazione si intende proprio il significato etimologico “mettere in
comune”, cioè rendere partecipe, condividere, stabilire un legame.
Il concetto di “comunicazione integrata” è il passo ulteriore necessario per adeguare la
progettualità alla realtà articolata dell’istituzione. L’imperativo infatti è la completa
integrazione fra gli strumenti di comunicazione e le varie forme di comunicazione, fra
quella interna all’istituzione e quella tra l’istituzione e l’esterno, fruitori, altri servizi, altri
enti, sempre in un contesto di pianificazione consapevole.

Generalmente un piano di comunicazione efficace è composto da sei fasi:

-

L’identificazione dei target ai quali si vuole comunicare;

-

La definizione degli obiettivi della comunicazione

-

La decisone dei canali e degli strumenti di comunicazione;

-

L’individuazione del contenuto dei messaggi;

-

La scelta della fonte del messaggio;

-

La verifica dei risultati del processo comunicativo.

Al fine di rendere la strategia di promozione culturale di un bene efficace, è necessario che
la comunicazione sia ben pianificata, poiché essa fa percepire la realtà che si intende
promuovere all’esterno e allo stesso tempo dovrebbe anticipare le esigenze del pubblico
interessato al bene protagonista dell’analisi strategica.
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3.5 Le fasi di un progetto culturale

L’ideazione e la realizzazione di un progetto di respiro culturale necessita di un’analisi e
uno studio attenti di tutti i fattori coinvolti al fine della sua effettiva realizzazione. La
figura professionale che si occupa di ideare e di gestire i vari aspetti di un progetto
culturale è il project manager. In particolare, il profilo “processuale” del project
management si concentra sui processi di gestione volti alla creazione di un progetto, sulle
attività attinenti alla ideazione e programmazione, alla progettazione, al finanziamento, alla
realizzazione e produzione, al finanziamento, alla comunicazione e vendita di un prodotto
o servizio.
Per realizzare un progetto è necessaria inizialmente un’analisi di fattibilità riguardante
diversi aspetti:

-

Fattibilità organizzativa: consiste nel verificare se le idee che si propongono sono
effettivamente realizzabili, se le risorse sono adeguate e coerenti con la fase
creativa del progetto, se le forniture dei materiali sono disponibili e le tempistiche
di realizzazione adeguate;
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-

Fattibilità tecnico-logistica: riguarda l’idoneità del contesto ambientale, le
tecnologie utilizzate, l’impatto ambientale, la sicurezza e la logistica;

-

Fattibilità economico-finanziaria: si concentra sulla struttura finanziaria del
progetto, sul fundraising e sulla tipologia di costi-ricavi;

-

Marketing: si occupa di selezionare le possibili tipologie di target a cui il progetto
si rivolge, come posizionare il bene da promuovere nel mercato e individua i
diversi stakeholders che coopereranno per la riuscita del progetto;

-

Comunicazione: si propone di selezionare diversi canali e gli strumenti di
informazione e promozione del progetto.

Per pianificare un evento culturale, o un progetto più duraturo, un project manager
professionista, assieme ad un team di esperti, dovrebbe redigere dei documenti di ogni fase
riguardante la sua realizzazione:

-

Il documento del progetto, contenente l’idea e il corpus del progetto, il palinsesto
delle attività e il profilo strategico delle opere ed eventi da realizzare;

-

Il Piano di Produzione Generale o Master Plan, il quale contiene le attività da
svolgere, le modalità di intervento, le tempistiche di realizzazione, le risorse umane
e tecniche e la RAM (Random Access Memory), ovvero l’ufficializzazione delle
responsabilità di progetto;

-

Il piano delle contingenze;

-

Il piano dei possibili rischi;

-

Il piano della produzione tecnica;

-

Il piano delle burocracies (richiesta di concessioni particolari, contratti di lavoro,
normative, legalità, tempistiche).

-

Il piano della logistica;

-

Il piano della comunicazione;
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-

Il piano marketing;

-

Il piano economico-finanziario;

-

Il piano di fundraising;

-

I documenti di valutazione, che sono relazioni finali compilati grazie a report e
indicatori di valutazione, al fine di appurare la qualità e la riuscita del progetto.

3.6 La programmazione del progetto di valorizzazione e promozione della
pieve di San Pietro di Tillida
Analisi del contesto ambientale
La fase iniziale, per procedere a sviluppare il progetto all’interno del territorio di
Bevilacqua, è stata quella di analizzare preliminarmente tutte le caratteristiche del luogo, e
questa analisi (anche se semplificata) può essere riassunta utilizzando una tecnica utilizzata
prevalentemente in economia aziendale, detta analisi SWOT( acronimo di Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, Threats).
L’analisi SWOT è una metodologia utilizzata soprattutto per la valutazione di fenomeni
riguardanti il territorio e si appresta all’aiuto delle decisioni strategiche di un’azienda, di un
manager, di una istituzione pubblica.
Attraverso questo tipo di analisi (come si nota dall’immagine qui sotto), è possibile mettere
in evidenza i punti di forza di un territorio o di un fattore (strenghts), i punti di debolezza
(weaknesses), le opportunità (opportunities) e le minacce (threats).
Mentre i punti di forza e di debolezza sono considerati fattori endogeni, le opportunità e le
minacce sono da considerarsi fattori esogeni. Attraverso una lettura incrociata di questi
elementi, possono attuare delle linee strategiche efficaci da perseguire e fissare degli
obiettivi realizzabili.
Il vero scopo di questa analisi è quindi quello di capire le opportunità di sviluppo del
territorio e le sue ricchezze, cercare di valorizzare i suoi elementi di forza e, al contrario,
contenere le sue debolezze.
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L’ analisi del contesto territoriale in cui è situata la pieve, sicuramente aiuterà ad attuare
strategie efficaci e coerenti.

Punti di forza (strenghts):

La pieve che si intende valorizzare è ubicata in una posizione geografica decentrata
rispetto ai centri maggiormente abitati. Nelle vicinanze della chiesa è presente
un’attrazione turistica molto conosciuta, il Castello di Bevilacqua, che oltre ad attirare
turisti italiani e stranieri, vanta di un ristorante rinomato e perciò è spesso luogo di meeting
e matrimoni durante tutto il periodo dell’anno. Nel paese sono presenti alcuni luoghi di
ristoro, tra cui un bar, un locale da giovani e una trattoria tipica.
La rete di trasporto pubblico offre il servizio della ferrovia, anche se le fermate sono
esclusivamente di treni regionali, e una fermata degli autobus, grazie ai quali i potenziali
visitatori possono raggiungere facilmente il centro abitato e le sue principali attrattive
culturali come il castello, l’oratorio, la chiesa parrocchiale cinquecentesca e l’antica pieve
medievale di San Pietro di Tillida.
Un punto di forza di grande importanza è costituito dalle risorse umane del luogo, molto
legate al territorio che si propongono già da tempo di prestare servizio volontario per le
attività che l’amministrazione comunale predisporrà per valorizzare la pieve (identificabili
in animatori parrocchiali, professori, pensionati appassionati di arte e di storia, consiglieri
comunali).
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Punti di debolezza (weaknesses)

Per quanto riguarda i fattori negativi interni, il comune di Bevilacqua dovrebbe migliorare
la viabilità interna, soprattutto per quanto riguarda l’adeguamento della pista ciclabile già
esistente, e si ritiene opportuno sviluppare il progetto delle viabilità ciclopedonali,
realizzandone di nuove, al fine di collegare il paese ai vicini comuni di Montagnana e San
Salvaro, entrambi situati in provincia di Padova.
Questa azione risulterebbe efficace al fine di facilitare l’afflusso di potenziali cicloturisti,
spesso di passaggio nelle campagne rurali della zona, ed inoltre aiuterebbe ad incentivare
le famiglie con bambini provenienti dai paesi adiacenti, a percorrere con tranquillità e in
sicurezza le strade che portano alla pieve di San Pietro di Tillida.
Un elemento che necessiterebbe di immediate migliorie è rappresentato dalla segnaletica
verticale, la quale avrebbe il compito di dare indicazioni sull’esistenza della pieve in
questione, ad oggi inesistente.
Altro fattore da tenere in considerazione è inoltre la mancanza della segnaletica turistica
dell’edificio. Attualmente non vi è infatti alcun pannello illustrativo posto all’interno o
all’esterno della pieve, quindi anche se qualche turista curioso si ferma ad osservarla, non
saprebbe capire di quale edificio si tratta, il suo contesto storico-artistico o la datazione.
Altra mancanza da colmare è l’introduzione dell’antico edificio religioso in un itinerario
turistico già sviluppato e conosciuto e la creazione di un sito internet ad hoc, dedicato alla
pieve, che riporti immagini ad alta risoluzione, informazioni sulla storia, sugli affreschi
presenti e sui restauri compiuti.
Ad oggi se si cerca sul web qualcosa di inerente alla Pieve di San Pietro di Tillida,
purtroppo, ben poco si trova.

Opportunità (opportunities)

Il territorio che circonda la pieve di San Pietro di Tillida offre diverse attrattive turistiche e
culturali; Bevilacqua, trovandosi al confine tra la provincia di Padova e la provincia di
Verona, risulta geograficamente un luogo di partenza ideale per i maggiori centri culturali
del Veneto. In poco più di un’ora si possono raggiungere i centri di Verona, Padova,
Venezia, Vicenza e Mantova.
Bevilacqua ha inoltre la fortuna di essere inserita in un contesto geografico ricco di siti o
strutture di interesse storico ed artistico nel raggio di poche decine di chilometri.
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A pochi chilometri infatti si trova la città murata di Montagnana (Padova), un borgo
medievale, considerato uno dei più bei borghi d’Italia. Il duomo di Montagnana(14311502), in stile tardo gotico, racchiude al suo interno dei preziosi affreschi di Giorgione.23
La città è conosciuta anche per i suoi prodotti eno-gastronomici tipici, come il prosciutto
crudo di Montagnana(DOP), e propone interessanti iniziative legate alla tradizione e alla
cultura, come il Palio dei Dieci Comuni, la Festa del Prosciutto, la Festa del Melone e, una
domenica al mese, nella piazza principale, mercatini espositivi che spaziano dai prodotti
agroalimentari tipici all’antiquariato.
Nelle immediate vicinanze si trovano altri luoghi d’interesse culturale molto validi,
Villa Pojana progettata dal Palladio, collocata a Pojana Maggiore (VI), dista da Bevilacqua
solo una decina di chilometri.
In poco più di mezz’ora è possibile visitare altre cittadelle murate come Este, Monselice e
borghi suggestivi come Arquà Petrarca (PD).
Orientandosi verso Verona si trovano, nelle vicinanze, il Castello scaligero di Soave ed un
altro maniero medievale, che oggi funge da edificio comunale, presso Cologna Veneta
(VR).
Poco distanti, sempre nel veronese, si trovano inoltre una miriade di piccole pievi antiche.
Creare una apposita rete di pievi medievali, inserendo anche quella di San Pietro di Tillida,
consentirebbe di proporre ai visitatori un interessante itinerario storico, religioso e
culturale.

23

borghipiùbelliditalia.it.
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Figura 37. Castello di Bevilacqua, maniero trecentesco che vanta il terzo giardino
pensile di Europa.

Figura 38. Le mura medievali della città di Montagnana, che si specchiano
sull’ampio fossato che le circonda.
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Figura 39. Villa progettata da Andrea Palladio nel 1546, situata a Pojana Maggiore
(VI)

Figura 40. Este (PD) e le sue mura, viste dall’interno del parco, situato all’interno
del centro storico.
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Figura 41. Colle della rocca di Monselice(PD), in cui è visibile anche il Santuario Giubilare
delle sette chiesette.

Figura 42. Arquà Petrarca (PD), borgo che mantiene quasi del tutto intatto il suo
aspetto trecentesco e dove il poeta Francesco Petrarca trascorse gli ulti anni della sua vita.
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Figura 43. Il Castello scaligero di Soave(VR), un tipico manufatto militare del Medioevo
che rappresenta uno dei migliori esempi di struttura castellana del Veneto.

Figura 44. Il Castello di Cologna Veneta(VR), eretto intorno all’anno Mille, oggi sede
del Comune.
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Il comune di Bevilacqua ha tutte le carte per sfruttare le opportunità insite nel territorio al
fine di valorizzare le proprie bellezze. L’orientamento da perseguire è quello rivolto alla
ricerca delle autenticità locali, di prodotti gastronomici tipici, di itinerari innovativi e
sostenibili, e di eventi particolari per attrarre un gran numero di viaggiatori e turisti.
La creazione di collaborazioni con le scuole del comune e dei comuni vicini,
permetterebbe una maggiore promozione della cultura storica e artistica nei borghi minori
e nelle realtà rurali, attraverso attività adeguate e percorsi didattici ad hoc.

Minacce (threats)

Scarsa conoscenza della pieve a livello nazionale ed internazionale, si presenta quindi il
rischio che rimanga un edificio “fantasma”, sempre chiuso e mai visitabile.
L’Europa ed in particolare l’Italia stanno attraversando un momento di crisi economica,
per cui risulta attualmente molto difficile reperire fondi rivolti ad iniziative culturali e alla
realizzazione di opere di valorizzazione del territorio.
Bevilacqua pecca inoltre di una mancanza di una visione politica turistica-economica di
sviluppo del territorio, quindi è spesso sfavorita rispetto a realtà più organizzate ed
efficienti in questo ambito.

76

Obiettivi del progetto
L’obiettivo principale è quello di realizzare un progetto mirato, semplice e sostenibile
rivolto ad una nuova gestione della piccola pieve di Bevilacqua: renderla visibile e
riconosciuta attraverso il suo inserimento in itinerari turistici già presenti nel territorio è la
soluzione più immediata ed efficace.
Valorizzare e promuovere la pieve di San Pietro di Tillida non significa sostenere solo un
edificio di interesse storico, ma significa arricchire l’intero territorio, coinvolgere la
cittadinanza e le realtà commerciali presenti nel paese. Lo scopo è quello di creare un
circolo virtuoso che parte dalla promozione di attività culturali e da iniziative rivolte al
turismo, per arrivare a rafforzare l’immagine del territorio e creare valore aggiunto.
Promuovere il turismo in questa località è una priorità del progetto, prediligendo quello
definito slowturism, ossia il turismo “lento” e consapevole. Questa tipologia di turismo è
orientata alla riscoperta delle bellezze nascoste e delle autenticità locali, è attenta al
risparmio energetico ed alla sostenibilità e si contrappone perciò al turismo di massa,
privilegiando la qualità alla quantità, esaltando le specificità dei luoghi, rispettando
l'ambiente e i suoi abitanti, apportando valore aggiunto al territorio con la sua visita.
Questo approccio alla fruizione del prodotto turistico, basato sul rispetto del territorio e
delle comunità, grazie anche al passaparola, con il tempo, può creare un circolo virtuoso ed
apportare riconoscibilità e ricchezza al luogo meta del viaggio e al territorio circostante.
Il progetto è rivolto alla scoperta dei piccoli tesori culturali “minori” presenti nel territorio,
a coinvolgere la popolazione locale ed estendere la conoscenza di questa realtà anche a
potenziali fruitori esterni.
Nell’idea progettuale si identificano i diversi target a cui rivolgersi, primo tra i quali gli
abitanti del paese, successivamente ai turisti italiani e stranieri, con particolare riguardo ai
cicloturisti24 di passaggio, agli appassionati di storia e di arte, ai pensionati e alle
scolaresche.
Un altro fondamentale obiettivo è infatti quello di coinvolgere i ragazzi delle scuole,
identificando la chiesetta come meta di interesse durante le uscite didattiche, attraverso la
creazione di attività alternative e l’aiuto di animatori specializzati.
24

Il cicloturismo è una forma di turismo praticata in bicicletta. È una maniera di viaggiare particolarmente
economica, che fuoriesce dai canoni e dai consueti itinerari del turismo di massa. I cicloturisti sono quasi
sempre accomunati da una spiccata sensibilità ambientale, da una grande passione per la bicicletta quale
mezzo di trasporto e stile di vita, da una vivace curiosità per i luoghi sconosciuti al grande pubblico e da una
grande adattabilità alle situazioni impreviste.
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Affiché tutto possa realizzarsi, è necessario sviluppare nei cittadini una conoscenza e
coscienza delle risorse disponibili nel territorio, accrescendo in essi il senso di
appartenenza al luogo in cui risiedono e di attivare una collaborazione sinergica tra il
settore pubblico, quello privato e tutti gli stakeholders che verranno coinvolti per
l’attivazione e la gestione del progetto.
Al fine di stimolare l’interesse verso la chiesa di San Pietro, è indispensabile adottare
tecniche di comunicazione mirate, che rispondano alle esigenze dei fruitori della stessa,
trasformandola in un vero e proprio punto di attrazione culturale.
Un intento che è d’obbligo raggiungere al fine di riuscire a creare un progetto valido e che
duri nel tempo, è l’instaurazione di un dialogo e collaborazione proficui tra
amministrazione locale e quelle dei comuni limitrofi, in particolare tra le figure degli
assessori alla cultura, le pro loco e di chi si occupa di turismo ed eventi culturali.
Soltanto attivandosi in questa direzione, cioè attraverso lo scambio prolifico di idee e di
forze, è possibile generare una fervida attività culturale locale, coesa e coerente in tutto il
territorio, innescando quel circolo virtuoso che, grazie alla cultura, permette di arrecare
beneficio a tutte le attività della zona e alle comunità stesse.

Identificazione. Analisi delle azioni da intraprendere e verifica della loro coerenza
con gli obiettivi prefissati
Successivamente all’analisi del territorio in cui si erge la pieve e la comprensione dei suoi
punti di criticità e di forza, si è spostata l’attenzione sulla situazione odierna dell’edificio.
La pieve di San Pietro di Tillida vanta oggi buone condizioni strutturali ed estetiche,
poiché ha subito un recente restauro, sia nelle pareti murarie esterne, che in quelle interne,
approfondito nel capitolo precedente.
Il valore storico e culturale della chiesa è sconosciuto a molti, perché spesso non si è
nemmeno a conoscenza della sua esistenza a Bevilacqua. Non esistono cartelli stradali o
altra segnaletica che la indichino, e si utilizza per celebrare la Santa Messa una sola volta
all’anno, per una ricorrenza speciale, mentre il resto dei giorni è chiusa al pubblico, e non
si trova materiale in rete che la pubblicizzi adeguatamente.
Le azioni da intraprendere sono rivolte prioritariamente a creare delle strategie di
comunicazione per rendere la pieve visibile e riconoscibile al pubblico, in seguito attuare
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uno sforzo sinergico a livello territoriale, instaurando collaborazioni tra parrocchia,
amministrazione comunale e con imprese locali e dei comuni vicini, allo scopo di favorire
una gestione ottimale del bene da valorizzare.
Il progetto mira ad uno sviluppo territoriale sostenibile anche dal punto di vista ambientale,
senza arrecare stravolgimenti al territorio, evitando l’introduzione di strutture invasive o
che possano arrecare disturbo alla popolazione locale; anzi, l’obiettivo preminente è quello
di migliorare gli aspetti territoriali già presenti e promuovere azioni di rivitalizzazione del
bene culturale, grazie alle quali l’area interessata e la comunità possano trarne solo e
vantaggi e benefici.

Formulazione. Idee progettuali ed interventi da realizzare
La prima proposta per la valorizzazione e la promozione della pieve di San Pietro di Tillida
a Bevilacqua si delinea nell’installazione di una specifica segnaletica, esterna ed interna, a
ridosso dell’antico edificio:

- Segnaletica esterna: Inserimento di una segnaletica stradale specifica, identificata
da segnali rettangolari, dal caratteristico color marrone tipico per indicare siti di
interesse culturale, riportanti il testo “PIEVE DI SAN PIETRO DI TIILIDA” (XII
SECOLO). (In allegato lo schema progettuale realizzato con ortofoto).

A seguito di un sopralluogo presso i nodi stradali delle arterie viarie principali della zona,
cioè Autostrada A13 Bologna-Padova, uscita Monselice; Autostrada A31, Valdastico, uscita
Megliadino San Fidenzio; Superstrada Direttissima Verona-Rovigo, Transpolesana uscita
Legnago Nord, si è ravvisata la necessità di inserire, in basso alla cartellonistica già
esistente, dei segnali di indicazione turistica per raggiungere la pieve situata a Bevilacqua.
Questa azione permetterebbe al visitatore di cogliere l’esistenza e l’importanza di un
edificio di pregio storico e artistico e di guidarlo alla sua scoperta. Il viaggiatore potrà così
essere condotto sino in via San Pietro a Bevilacqua(VR), percorrendo altri luoghi culturali
che troverà lungo il tragitto che confinano con la meta da raggiungere, dandogli la
possibilità di vivere un itinerario turistico più completo.
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- Segnaletica interna: Inserimento di pannelli informativi, all’interno ed all’esterno
della pieve.
Quello esterno avrà il ruolo di contenere nozioni storiche dell’edificio e del suo
ruolo originario, mentre il pannello interno avrà la funzione di illustrare il
significato dei cicli di affreschi presenti nelle pareti murarie recentemente restaurati.
Il pannello che sarà esposto esternamente, costituito da un sandwich di alluminio,
(tecnicamente chiamato dibond), di spessore di 3 mm, verrà stampato direttamente
con inchiostri UV, resistente agli agenti atmosferici.
Il pannello interno, costituito da un sandwich in pvc,( tecnicamente chiamato
direx), spesso 1 cm, stampato anch’esso con inchiostri anti-UV.
La segnaletica recherà il testo in lingua italiana, inglese e tedesca, quindi
comprensibile anche ai potenziali turisti stranieri, in particolare quelli di lingua
tedesca, i più presenti nel territorio.

La segnaletica di un luogo culturale è essenziale, poiché le indicazioni stradali e le
spiegazioni all’ingresso e all’interno dell’edificio, rappresentano l’accessibilità fisica ma
anche culturale al luogo meta di visita.
Se questi elementi, assieme al canale comunicativo rappresentato dal web, venissero gestiti
coerentemente, si verrebbe a creare un’immagine chiara e coordinata del bene da
promuovere e si orienterebbe il visitatore al sito specifico.
La segnaletica stradale verticale, quella dei pannelli e il sito internet dovrebbero seguire, in
sincronia, le leggi della semplicità, della facile leggibilità. L’intento è quello di dare vita ad
un’immagine rappresentativa della chiesa da utilizzare in modo coerente in ogni fase della
comunicazione, andando a creare un immaginario della pieve facilmente riconoscibile al
pubblico.
Il progetto di comunicazione deve essere quindi sinergico e coerente, al fine di esaltare e
rispettare l’identità del luogo e dell’edificio storico.
La segnaletica stradale è disciplinata dagli articoli 78, 124 e 134 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495).
I segnali stradali verticali, come il Codice definisce i cartelli segnaletici, sono abbinati a
colori in modo da rendere più agevole l’identificazione dell’area di interesse.
L’automobilista che deve entrare in autostrada cercherà tra i segnali quelli con il fondo
verde che contraddistinguono, appunto, le segnalazioni delle autostrade. I cartelli con il
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fondo marrone sono invece specificatamente dedicati a “indicazioni di località o punti di
interesse storico, artistico, culturale e turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche,
di ricreazione e per i camping”.
Le indicazioni per la pieve di san Pietro di Tillida verranno infatti create su fondo marrone,
ormai identificato da tutti come il colore dei cartelli indicanti siti culturali.

-

Miglioramento e implementazione del materiale relativo alla pieve di San Pietro di
Tillida in rete, ad oggi risulta molto scarso, partendo dal modificare il sito ufficiale
del Comune di Bevilacqua con l’inserimento di foto ad alta risoluzione ed
introduzione di spiegazioni più approfondite sulla storia della chiesetta antica.

Per quanto riguarda le migliorie da apportare al materiale iconografico da inserire in rete,
potrebbe interessante e molto valida la realizzazione di immagini panoramiche
tridimensionali navigabili e tour virtual-interattivi degli ambient interno ed esterno della
pieve.
Un’ulteriore proposta per dare spazio e visibilità alla pieve di San Pietro sarebbe quella di
inserirla in siti internet dedicati ad itinerari turistici già delineati e promossi a livello
locale e nazionale. Un esempio di questi è l’itinerario, ideato da un’associazione della
quale riprende il nome, denominato “Borghi e Castelli tra Padova e Verona”, il quale
tocca le città murate e i centri storici di Soave, Cologna Veneta, Bevilacqua, Montagnana,
Este e Monselice, un territorio affascinante a cavallo tra le città d’arte di Verona e Padova,
che coinvolge grazie alle numerose opportunità che offre: storia e cultura, luoghi di culto,
manifestazioni ed eventi, ospitalità, ristorazione tipica e artigianato locale. Questo
itinerario nasce dall’esigenza di raggruppare e dare visibilità a tutte quelle realtà che
concorrono a creare il prodotto turistico. Nel sito dedicato si trovano tutte le strutture che,
con le loro diverse attività, contribuiscono a far conoscere ed apprezzare questo territorio:
si tratta di imprese della ricettività, della ristorazione, ville e castelli, produttori, servizi
turistici e culturali. Le possibilità enogastronomiche offerte dal territorio potranno mettere
d’accordo gli amanti della buona cucina: terre ricche di prodotti tipici, di produzioni che
possono vantare marchi d.o.c. e i.g.p., ristoranti che propongono piatti di alto livello o
trattorie e agriturismi.
Per la parte dedicata alla visita di Bevilacqua la guida mette in evidenza solo la struttura
del Castello, e sarebbe quindi opportuno inserire anche altri luoghi di interesse culturale e
81

storico come l’oratorio del castello e la Pieve di San Pietro di Tillida. Nel sito web le
indicazioni e le informazioni sono presenti in lingua italiana, inglese e tedesca, dando
l’opportunità alla pieve di entrare a far parte di un percorso di respiro internazionale.

Figura 45. Riproduzione della mappa che ingloba i paesi che fanno parte dell’itinerario
turistico “Borghi e castelli. Tra Padova e Verona”.

Un altro possibile itinerario nel quale inserire la pieve di San Pietro di Tillida è il percorso
cicloturistico “Anello delle città murate”, un tragitto dedicato ai cicloturisti, della
lunghezza complessiva di 65,4 km. Il percorso collega Montagnana ed Este (PD) lungo gli
argini dei fiumi Frassine e Fratta, e si snoda per la maggior parte del tragitto lungo argini
non percorribili da auto o strade di campagna poco o per nulla frequentate.
Da notare, oltre a questi due centri storici, l'abbazia delle Carceri (con una breve
deviazione su strada di campagna), il ponte delle 3 canne dove i fiumi passano l'uno sopra
l'altro dai tempi della Serenissima, le numerose opere di bonifica e l'antico monastero di
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San Salvaro (PD). Dall'idrovora Cavariega (vicino al ponte delle 3 canne) fino al ponte di
ferro di Piacenza si costeggia un interessante zona umida di valore ambientale.
Dopo aver attraversato la strada regionale 10, si arriva nei pressi del castello di
Bevilacqua, dove il percorso si fa poco pedalabile, per circa 5 Km, durante i quali si
attraversa il pittoresco bosco del Palù. Inserire la pieve di San Pietro di Tillida in questo
percorso, aiuterebbe a diffondere nella zona quel turismo lento e sostenibile, molto
interessato alla scoperta di luoghi antichi e sperduti e amante della tradizione.

Figura 46. Mappa del percorso cicloturistico “Anello delle città murate”. La lettera K individua la località di
Bevilacqua (VR).

Una possibile alternativa potrebbe essere quella di individuare e realizzare un itinerario ad
hoc, che colleghi le pievi presenti nel territorio della provincia di Verona, come la pieve di
San Nicolò a Lazise, la pieve di Santa Maria a Bardolino, la pieve di Sant’Ambrogio in
Valpolicella, la pieve di San Floriano a San Pietro in Cariano, la pieve di San Pietro a
Negrar, la pieve di San Martino a Negrar, la pieve di San Michele a Pescantina, la pieve di
San Battista in Campagna a Bovolone ed infine la pieve del Santuario di Santa Maria
Alzana ad Arcole.
-

Stipula di una convenzione con il Castello di Bevilacqua, grazie alla quale le
scolaresche che si recano a Bevilacqua durante le uscite didattiche, possano,
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accompagnate dalle guide turistiche che le accolgono presso il maniero trecentesco,
raggiungere a piedi in pochi minuti la piccola pieve e scoprirne la storia e il valore.

- Tenere aperta al pubblico la pieve di San Pietro di Tillida, almeno due volte a
settimana, grazie ad alcuni volontari della comunità, adeguatamente formati da
esperti conoscitori delle vicende storiche della chiesetta e studiosi delle origini dei
paesi di Bevilacqua e Marega. Grazie a questo intervento, i potenziali visitatori
potranno essere accolti al loro arrivo ed approfondire la conoscenza di questo
prezioso edificio medievale.

- Realizzazione di un ciclo di serate culturali all’interno dell’antica chiesetta, nel
numero di almeno 4 nell’arco dell’anno, identificabili in serate musicali (duetti o
assoli di musicisti, dando precedenza ai giovani studiosi di conservatorio) e
promozione di libri, preferibilmente a carattere storico e artistico.
Questi aventi dovranno essere promossi attraverso azioni di sponsorizzazione sui
social più diffusi, quali Facebook e attraverso opportuni dépliant informativi,
distribuiti alle attività commerciali del paese e dei paesi limitrofi e nelle biblioteche
comunali della zona.

Questa iniziativa si propone come un servizio culturale per la comunità locale oltre che per
qualsiasi spettatore curioso e appassionato di arte e di letteratura, e l’obiettivo principale è
sicuramente quello di creare un importante e piacevole momento di aggregazione sociale
nonché quello di rivitalizzare l’antica pieve. Ai visitatori sarà permesso di fruire di questi
servizi di guida e degli eventi culturali che si svolgeranno all’interno della chiesa
gratuitamente, al fine di favorire il dialogo culturale, mantenere un’immagine positiva e
vivace del territorio ed estendere la visibilità ad un pubblico del prezioso scrigno di arte e
cultura che accoglierà queste iniziative.
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Finanziamenti e Fundraising
Prima di analizzare l’anima economica del progetto di valorizzazione e promozione della
pieve di San Pietro di Tillida, è utile soffermarsi sulle particolari caratteristiche degli enti
non-profit, poiché la differenza tra queste realtà e le aziende profit oriented, cioè quelle che
hanno finalità di lucro, determina delle specificità anche a livello economico-finanziario.
La realtà delle aziende non-profit appare complessa, in quanto caratterizzata da una varietà
di soggetti giuridici, oltre che di campo di attività, che rende difficilmente inquadrabile e
classificabile il settore.
Gli enti non-profit sono enti non commerciali, caratterizzati dalla mancanza dello scopo di
lucro, e i cui avanzi di gestione sono reinvestiti per il raggiungimento delle finalità
istituzionali.
Essi sono delle realtà abbastanza complesse e possono occuparsi di una varietà di settori,
da quello sociale, a quello culturale, da quello dello sport a quello di culto, da quello
sanitario a quello dell’ambiente, da quello della tutela dei diritti civili a quello
dell’istruzione.
Sono da considerarsi aziende non-profit :
-

Fondazioni e associazioni bancarie (Decreto Lgs. n. 356/90; Decreto Lgs. n. 461/99

-

Associazioni riconosciute (Art.14 c.c.)

-

Fondazioni riconosciute (Art.14 e ss. c.c.)

-

Associazioni e fondazioni non riconosciute (art. 36 e ss. c.c.)

-

Comitati (art. 36 e ss. c.c.)

-

Organizzazioni di volontariato (legge n. 266/91)

-

Cooperative sociali (legge n. 381/91)

-

Ipab (legge n. 381/90 e n. 328/00)

-

Enti ecclesiastici cattolici (legge n. 49/87)

-

Enti religiosi di altre confessioni

-

Organizzazioni non governative (Ong)

-

Enti di promozione sociale (legge n. 383/00)

-

Istituti di patronato (legge n.804/97, 112/80, DPR 1017/86)

-

Enti di formazione professionale (legge n. 845/78)

-

Enti lirici (D.lgs.n. 367/96)

-

Enti di promozione sociale (legge n.287/91)
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Essendo il bene da valorizzare,appartenente alla parrocchia di Bevilacqua, dunque nella
categorie degli Enti ecclesiastici cattolici, e non avendo il progetto da realizzare alcun
scopo lucrativo, la linea economica aziendale di riferimento proposta è quella adottata per
le aziende private di sola erogazione.
Queste tipologie di soggetti sono caratterizzati dalle seguenti peculiarità:
-

dispongono di un soggetto economico privato;

-

prevedono una costituzione con atto formale;

-

si basano sul principio di autogoverno;

-

si caratterizzano per l’assenza di distribuzione di utili;

-

sono contraddistinte dalla presenza di proventi dal considerevole ammontare da
parte di finanziatori che non si attendono di ricevere controprestazioni (cioè
rimborsi e benefici), proporzionati al valore delle risorse erogate;

-

si caratterizzano dall’esistenza di un rapporto di natura fiduciaria con la collettività
di riferimento, sia per i servizi prestati sia per i fondi ricevuti;

-

sono contraddistinte dall’assenza di interessi proprietari che possano essere ceduti,
o riscattati, o che comportino il diritto ad una distribuzione delle risorse liberate in
sede di eventuale liquidazione dell'istituto;

Considerando la peculiarità delle aziende non profit ed i suoi caratteri gestionali specifici, è
fondamentale garantire la trasparenza dell’attività svolta al fine di consentire la continuità e
il perseguimento della propria missione, o accountability,25 la quale può essere riscontrata
attraverso documenti come il bilancio ed i suoi allegati.
La chiarezza e la trasparenza per questo tipo di enti sono indispensabili per mantenere vivo
nel tempo il rapporto fiduciario con la collettività di riferimento, che è destinataria
dell’output, ovvero dei servizi prestati e da cui proviene l’input, ossia i fondi ricevuti da
altri enti pubblici o privati e dal lavoro volontario.
In Italia, l’attuale normativa non prevede obblighi contabili per le aziende private a
25

responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti (accountors),
del risultato conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica), sulla base delle proprie capacità, abilità ed
etica. Tale responsabilità richiede giudizio e capacità decisionale, e si realizza nei confronti di uno o più
portatori di interessi (account-holders o accountees) con conseguenze positive (premi) o negative (sanzioni),
a seconda che i risultati desiderati siano raggiunti o disattesi. L’accento non è posto sulla responsabilità delle
attività svolte per raggiungere un determinato risultato, ma sulla definizione specifica e trasparente dei
risultati attesi che formano le aspettative, su cui la responsabilità stessa si basa e sarà valutata. La definizione
degli obiettivi costituisce, pertanto, un mezzo per assicurare l’accountability. _Dizionario online di Economia
e Finanza Treccani_
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carattere non-profit, quale può essere la parrocchia del paese. In generale, l’art.18 de
Codice Civile stabilisce che per gli amministratori siano applicabili le regole del mandato
di cui agli artt.1710 e seguenti del C.C., e si fa un diretto rinvio anche all’art.1713, che è
detto “obbligo di rendiconto”, il quale impone agli amministratori di rendere conto del
proprio operato.
Secondo il D.Lgs.460/97, gli enti non commerciali che raccolgono fondi hanno il solo
obbligo di redazione di apposito rendiconto delle attività di raccolta pubblica di fondi.
In generale, non vi sono regole predeterminate né legislative, né norme unitariamente
accettate per la formazione e il contenuto dei bilanci delle aziende non-profit, e questo
spiega perché solitamente vengono utilizzati i sistemi tipici delle aziende market-oriented,
anche se plasmati a queste realtà.
Per quanto attiene al progetto di valorizzazione e promozione della pieve di San Pietro di
Tillida, è indispensabile dimostrare la sua fattibilità non solo a livello pratico e tecnico, ma
anche a livello economico.
Attraverso il processo di budgeting, è possibile organizzare il sistema degli obiettivi che si
vogliono raggiungere in un arco temporale definito di breve termine, tenendo comunque
presente la strategia di medio-lungo termine.26
Redigere il budget o bilancio preventivo è un momento fondamentale, necessario per la
corretta realizzazione delle strategie progettuali, e può essere considerato l’anello di
congiunzione fra il processo di pianificazione e la programmazione di breve termine,
stabilendo le linee guida il futuro.
La stima del costo complessivo di un progetto e delle fonti di finanziamento a sua
copertura rappresenta quindi un aspetto centrale della pianificazione.
L’obiettivo è giungere alla definizione del budget preventivo, ossia dell’insieme delle
risorse finanziarie in entrata e in uscita del progetto che si intende realizzare.
Il budget si propone di stimare tanto i costi diretti quanto quelli indiretti.
I costi diretti si identificano nelle uscite che saranno effettuate se il progetto sarà
effettivamente realizzato, mentre quelli indiretti sono i costi che incidono sul progetto, ma
che saranno sostenuti comunque, anche nel caso in cui il progetto non dovesse essere
concretizzato.

26

Pieremilio Ferrarese, “Elementi di project management degli eventi culturali”, pag.103.
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Oltre a queste tipologie di costi, esistono anche i costi fissi e quelli variabili: questi ultimi
sono costi il cui ammontare varia a seconda della portata delle attività stabilite dal piano di
lavoro.
Identificare la distinzione tra queste due tipologie di costi è fondamentale per poter
valutare le conseguenze della possibile variazione del piano di attività sul budget.
Generalmente il budget prende in considerazione solo i costi effettivamente sostenuti o
reali, ossia per i quali è previsto un esborso.
Ѐ importante sottolineare come i costi “in natura”, cioè quelli derivanti da prestazioni
gratuite e quindi non retribuite, come il lavoro dei volontari preso in considerazione in
questo progetto, non sono contemplati, perché non incidono sul costo complessivo.
Nel caso del progetto qui proposto, i costi sono ridotti al minimo, secondo le seguenti
categorie di costo:
-

Il personale (salari, oneri sociali e previdenziali per dipendenti e consulenti
esterni);

-

L’acquisto di materiale non durevole;

-

L’acquisto, il noleggio o la quota di ammortamento per l’attrezzatura tecnica;

-

La locazione di spazi e utenze (acqua, gas, luce, telefonia);

-

La promozione, la comunicazione e la diffusione dei risultati;

-

Gli oneri finanziari (fideiussioni, assicurazioni, ecc.);

-

I costi generali;

Per quanto riguarda le voci delle entrate, le principali categorie di ricavi sono:

-

I contributi da enti e istituzioni pubbliche

-

I contributi internazionali

-

Le sponsorizzazioni private

-

Le donazioni di benefattori privati

-

Le possibili entrate generate dal progetto

Ѐ necessario che il budget di un progetto a scopo non lucrativo e a carattere culturale come
quello di valorizzazione e promozione della pieve di San Pietro di Tillida, rispetti alcuni
caratteristiche:
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-

Chiarezza e trasparenza, esposto in maniera limpida e facilmente leggibile,
riportando sinteticamente i calcoli che portano alla sua stima;

-

Fattibilità e prudenza, che deve tenere conto anche di un margine di sicurezza per
affrontare spese impreviste e deve essere basato su prezzi di mercato reali;

-

Efficienza, in quanto deve prediligere il prezzo migliore sul mercato a parità di
quantità e qualità di prodotto o servizio acquisito;

-

Sostenibilità economica, cioè deve rispettare il pareggio tra costi e ricavi;

-

Sostenibilità finanziaria, cioè deve essere commisurato al bilancio e alla
disponibilità finanziaria dell’ente.

Analizzando nello specifico le proposte necessarie a sviluppare le idee progettuali descritte
poc’anzi, si andrà a delineare i costi necessari alla loro realizzazione e a descrivere le
possibili fonti di finanziamento che andranno a coprire la totalità delle spese necessarie.

Grazie a una serie di preventivi, rispettando il principio della efficienza economica,
sono state individuate queste voci di costo (uscite) per il budget di previsione del progetto
di valorizzazione e promozione della pieve di San Pietro di Tillida:

1. Fornitura e posa di n.10 segnali stradali direzionali delle dimensioni di cm 100 x 25
con finitura in pellicola Cl:

 N.10 x € 50,00 cad. = € 500
 Oneri relativi alla sicurezza= € 100
 IVA sui lavori e oneri= € 130
 Costi imprevisti= € 100
Totale Complessivo= € 830
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2. Fornitura e posa di n.2 pannelli informativi, uno esterno alla pieve e uno esterno
all’edificio:


N.1 pannello di alluminio, dibond, di spessore 3 mm e di dimensioni 80 cm
x 120 cm, da inserire esternamente alla pieve:



N.1 x € 120 cad. compreso di IVA = € 120



Fornitura e costo di n.1 palo di alluminio = € 30



N.1 pannello informativo di pvc, direx, di spessore 1 cm e di dimensioni 90
cm x 110cm, da inserire internamente alla pieve:



N.1 x € 60 cad. compreso di IVA= € 60

€ 50

Costi Imprevisti=

€ 260

Totale complessivo=

3. Convenzione con il Castello di Bevilacqua per far visitare e conoscere la pieve alle
scolaresche durante le uscite didattiche:


Gratuita

4. Creazione di un ciclo di serate culturali, identificate in eventi di promozione di
attività letterarie e di concerti strumentali. Con il consenso del parroco, visto che la
pieve è un edificio ancora consacrato, l’assessorato locale si propone di
organizzare:
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Minimo n. 2 interventi da parte di scrittori che vogliono promuovere le proprie
opere, preferibilmente di carattere storico e artistico:


gratuità prevista dell’evento (non sono previsti biglietti d’ingresso);



costo scrittori: gli scrittori locali si propongono di presentare le proprie
opere gratuitamente, con la possibilità di vendere i propri libri al pubblico
durante l’evento.



Minimo n. 2 serate dedicate alla esecuzione di concerti strumentali, prediligendo
l’esibizione di giovani talenti emergenti, provenienti dal Conservatorio di Verona:


gratuità degli eventi (non si prevede il pagamento di un biglietto);



cachet artisti:
solista: €200 a serata
duetto: €380

 Piccolo buffet offerto al pubblico a conclusione della serata, con servizio di
catering:
Costo per circa 50/60 persone: €450 a serata
Costo complessivo di n. 4 serate: € 1800


Creazione e stampa depliant informativi degli eventi culturali realizzati presso la
pieve di San Pietro di Tillida :


N.1 depliant pieghevole a 3 ante, in formato A4: €0,25 cad. x 500 pezzi =
€ 125



Totale materiale informativo: €125 x n.4 eventi = € 500



Sponsorizzazione degli eventi su Facebook = €8 x evento (per raggiungere
fino a 5000 persone).



Totale spese di sponsorizzazione su Facebook= €8x n.4 eventi= €32
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Spese luce e corrente elettrica: €40 x evento



Totale spese di luce e corrente elettrica: €40 x n.4 eventi= €160



Costi Imprevisti: €100



Totale complessivo dei costi per il ciclo di eventi: € 3.172

Totale complessivo dei costi del progetto: € 4.262

Per quanto attiene invece alla raccolta fondi e al programma di finanziamento per coprire i
costi necessari alla realizzazione di un progetto, il reperimento delle risorse necessarie può
avvenire intraprendendo diverse soluzioni: attraverso l’individuazione di sponsor privati,
attraverso la richiesta di contributo ad un ente pubblico, grazie alle donazioni di privati,
tramite la ricerca di fondi regionali, statali o internazionali, monitorando costantemente
l’esistenza di bandi idonei al core del progetto.
L’attività di sponsorizzazione, dal punto di vista privatistico, fa riferimento ad un contratto
atipico, consensuale, a titolo oneroso, in cui una parte (sponsee) si obbliga a consentire
l’uso della propria immagine o del proprio nome, al fine di promuovere un marchio, nome,
immagine, attività o prodotti di un altro soggetto (sponsor). La sponsorizzazione da parte
di un azienda privata rivolta ad un progetto di respiro culturale rappresenta, per lo sponsor,
un modo alternativo di comunicare la sua immagine e la sua presenza nel territorio,
solitamente più incisiva delle campagne pubblicitarie tradizionali. Inoltre, l’azienda
sponsor, rivolgendosi ad attività rivolte al sociale o all’ambito culturale, crea una sorta di
nobilitazione del proprio nome.
Ed infine, il tornaconto per un’azienda privata che sponsorizza un progetto di questo tipo,
può misurarsi in una profonda gratificazione etica, soprattutto se coopera al fine di far
crescere il paese in cui essa è radicata.
L’unico benefit per lo sponsee consiste nel finanziamento ottenuto.
Per lo sponsor invece, possono essere diversi e vanno gestiti, tenendo conto anche del caso
di più sponsor.
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I benefit più ricorrenti sono:
-

lo status di sponsor da pubblicizzare in ogni forma e materiale di comunicazione
dell’evento, con apposizione di diciture, denominazioni, marchi, carta intestata,
dépliant, cataloghi, cartellonistica, manifesti, annunci radio, ecc.;

-

possibilità di allestire spazi pubblicitari nel luogo dell’evento;

-

possibilità di allestire stand o desk dimostrativi o per operazioni di marketing
diretto ( raccolta di nominativi) nel luogo dell’evento;

-

possibilità di distribuire campioni dei propri prodotti durante dell’evento;

-

possibilità di realizzare seminari, conferenze, presentazioni e banchetti nel luogo
dell’evento in serate prefissate;

-

possibilità di allegare una presentazione nel dossier stampa;

-

possibilità di spazi su pagine telematiche (pagine web, ecc.);

-

possibilità di utilizzo del logotipo e di immagini dell’evento per la propria
pubblicità istituzionale;

-

disponibilità di pagine pubblicitarie sui materiali editoriali dell’evento;

-

utilizzo e realizzazione di un merchandising dedicato.

L'esigenza di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale ha indotto da sempre
lo Stato a stimolare interventi da parte sia dei privati sia, soprattutto, delle imprese,
mediante agevolazioni di carattere tributario a chi destina risorse alla tutela e
valorizzazione di tale patrimonio. Per i privati la forma di intervento è esclusivamente il
"mecenatismo", mentre le imprese possono anche optare per la "sponsorizzazione".
Sotto il profilo tributario un contratto di sponsorizzazione è base imponibile sia per lo
sponsor, sia per lo sponsee e, per entrambi, con riferimento sia alle imposte sul reddito, sia
all'imposta sul valore aggiunto.

93

Ai fini delle imposte sul reddito:

-

lo sponsor sostiene un costo di esercizio. La spesa sostenuta per la
sponsorizzazione, essendo ricondotta tra le spese di pubblicità e propaganda
disciplinate dall’art.108 comma 2 del TUIR, è interamente deducibile , a scelta del
contribuente, nell’esercizio in cui è stata sostenuta o in quote costanti nell’esercizio
stesso e nei quattro successivi;

-

lo sponsee riceve il corrispettivo (in denaro e in natura) del servizio prestato e tale
corrispettivo costituisce un componente positivo del suo reddito imponibile.

Per quanto riguarda invece le erogazioni liberali, chiamate altresì donazioni, sono costituite
da somme elargite da soggetti pubblici o privati, per puro spirito di liberalità e beneficenza;
esse si caratterizzano infatti per la loro assoluta gratuità (patrocinio o mecenatismo).
L’istituto giuridico donazione è disciplinato dall’art. 796 del C.C., che la definisce un
contratto con il quale una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario) stabilendo, a favore
di questa, un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
La previsione di disposizioni agevolative per le erogazioni liberali a favore di soggetti
pubblici o enti non profit operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo è stata
introdotta dall’art 38 della legge 21.11.2000, n. 342.
Le donazioni sono quindi somme o beni concessi da un privato o da un’azienda ad un ente,
senza richiedere alcuna controprestazione, e rappresentano contributi esclusi dal reddito
dell’ente beneficiato e somme deducibili per il soggetto che le effettua. I soggetti
beneficiari di erogazioni liberali non devono avere però alcun fine di lucro e prevedere,
nello statuto, il perseguimento di finalità culturali o di carattere sociale o di ricerca o in
generale di attività legate alla cultura fruibili dalla collettività.
Il Patrocinio si configura invece come una forma simbolica di adesione e una
manifestazione

di

apprezzamento

ad

iniziative

ritenute

meritevoli.

Per quanto riguarda la accettazione di un patrocinio da parte del comune, è necessario che
l'iniziativa abbia carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico, deve essere
rilevante

per

la

città

e

non

avere

scopo

di

lucro.

Il patrocinio viene concesso dal sindaco, solitamente dopo avere consultato l’assessore
competente.
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Il patrocinio può essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come sito
internet, comunicati, manifesti, dépliant informativi e altre pubblicazioni, i quali devono
riportare la stampa dello stemma del Comune e il riferimento testuale “Patrocinio del
Comune di…”.

Le voci dei fondi provenienti dalla campagna di fundraising, si configurano nelle entrate
del budget previsionale del progetto di valorizzazione e promozione della pieve di San
Pietro di Tillida:

1. Contributo da parte di aziende private operanti nel territorio e nei comuni limitrofi, già
dimostrate disponibili durante le operazioni di restauro della pieve di Bevilacqua:
€ 2.000

2. Donazioni da parte di cittadini privati, mecenati e appassionati di arte e cultura:
€ 400

3. Donazioni reperite nelle parrocchie, attraverso il posizionamento di contenitori specifici
per la contribuzione alle opere di valorizzazione dell’edificio storico:
€ 200

4. Patrocinio e contributo da parte del Comune di Bevilacqua:
€ 400

5: Fondi comunitari, reperibili grazie alla partecipazione del comune al Bando Europeo :
“Europa per i cittadini: candidature 2017 Memoria europea, gemellaggio di città, reti di
città e progetti della società civile”27:
€1.262
L’amministrazione comunale di Bevilacqua si è impegnata per la ricerca e la partecipazione a questo
Bando. “Europa per i cittadini: candidature 2017 Memoria europea, gemellaggio di città, reti di città e
progetti della società civile” permette, attraverso il gemellaggio con una città dell’Unione Europea e
rivolgendosi quindi anche al sostegno di progetti turistici e culturali, di far ritenere il comune di Bevilacqua
un possibile beneficiario di un contributo comunitario che può arrivare al massimo di €25.000. Se questo
accadesse, una parte del denaro, sarà devoluto alla realizzazione del progetto di valorizzazione della pieve di
San Pietro di Tillida, andando a coprire i restanti costi necessari alla sua realizzazione. Questa misura verrà
intrapresa per rispettare la regola del pareggio tra entrate e uscite, osservata obbligatoriamente dagli enti non
aventi finalità commerciali. Il comune si riserverà inoltre di devolvere altra parte del contributo comunitario a
favore di questo progetto culturale, permettendo di ampliare le iniziative a favore della sua promozione.)
27
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Budget economico

USCITE
ATTIVITÀ

SOTTOATTIVITÀ

UNITÀ

COSTO

TOTALE

UNITÀ

(EURO)

(EURO)
SEGNALETICA

- Creazione e montaggio

10

50

500

cartelli stradali

STRADALE

- Oneri

relativi

alla

sicurezza

- Iva su lavori ed

-

100

-

100

-

100

oneri

- Imprevisti

SEGNALETICA
INTERNA
ESTERNA

EVENTI

-

Pannello esterno

1

120

120

-

Pannello interno

1

60

60

-

Palo di alluminio

1

30

30

-

Imprevisti

-

-

Artisti: solista

1

200

200

duetto

1

380

380

ED

CULTURALI

50

4
-

Buffet

2.000

450

1800

-

Dépliant

4

0,25

500

96

-

Sponsorizzazione

4

8

32

40

160

Facebook
-

Luce

e

corrente 4

elettrica

-

Imprevisti

100

TOTALE

4.262

USCITE

ENTRATE

EURO

CONTRIBUTO AZIENDE PRIVATE

2.000

CONTRIBUTO COMUNITARIO

1.262

CONTRIBUTO COMUNE DI BEVILACQUA

400

DONAZIONI DA PARTE DI MECENATI

400

DONAZIONI PARROCCHIALI

200

TOTALE ENTRATE

4.262

(Schema del Budget Economico del progetto caratterizzato dall’assenza di finalità di lucro.
Entrate ed uscite sono perfettamente in equilibrio nel caso del contributo comunitario).
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Percentuali di contribuzione
1. CONTRIBUTO AZIENDE PRIVATE: 46,93%
2. CONTRIBUTO COMUNITARIO (FONDI EUROPEI): 29,61%
3. CONTRIBUTO COMUNE DI BEVILACQUA: 9,39%
4. DONAZIONI DA PARTE DI PRIVATI: 9,39%
5. OFFERTE PARROCCHIALI: 4,69%

Contributo aziende private
Contributo fondi europei
Contributo comune di Bevilacqua
Donazioni private
Offerte parrocchiali

€
2.000,00
€
1.262,00
€
400,00
€
400,00
€
200,00
€ 4.262,00

46,93%
29,61%
9,39%
9,39%
4,69%
100,00%

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Contributo
aziende
private

Contributo
fondi
europei

Contributo
comune di
Bevilacqua

Donazioni
private
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Offerte
parrocchiali

La fase finale di un progetto culturale: valutazione del raggiungimento degli
obiettivi e risultati attesi
La valutazione dovrebbe essere attua durante tutto il ciclo di vita del progetto.
Si possono distinguere, infatti, quattro diverse forme di valutazione che avvengono in
momenti diversi e con obiettivi distinti:
-

La valutazione ex ante, che avviene all’inizio del ciclo del progetto, prima della sua
adozione. Essa aiuta ad assicurare che l’intervento sia il più pertinente e coerente
possibile. Per questa ragione essa è strettamente legata all’analisi dei bisogni dei
beneficiari e del contesto. Le informazioni raccolte in questa prima fase valutativa
vengono messe in relazione con l’ipotesi di progetto che si intende realizzare,
considerando in che misura esso è in grado di rispondere ai bisogni e alle
problematiche individuate, apportare un effettivo cambiamento sia per i soggetti
che per il contesto, quanto l’investimento in risorse è congruo con i benefici
ipotizzati.

-

La valutazione in itinere: avviene nel corso della realizzazione del progetto, nei
suoi momenti cruciali, solitamente nel momento del passaggio da una fase all’altra.
Essa mostra se sono state rispettate le intenzioni originali del progetto e mette in
luce anche se gli obiettivi iniziali mantengono la loro rilevanza. La sua funzione
principale è agevolare aggiustamenti del programma in corso, ovvero produrre un
feedback diretto a migliorare gli interventi proposti.

-

La valutazione finale: si riferisce alla verifica conclusiva dei risultati conseguiti
attraverso l’analisi dell’impatto, dell’efficacia, dell’efficienza e della sostenibilità
degli interventi realizzati. Permette di riconsiderare e giudicare l’intero progetto e
ha l’obiettivo di dare conto dell’uso delle risorse. Si concentra sui fattori di
successo e di fallimento e sulla sostenibilità dei risultati e dell’impatto del progetto.

-

La valutazione ex post: si colloca a distanza di un certo periodo di tempo dalla
realizzazione del progetto e verifica gli effetti del progetto a lungo termine.

Grazie a questi momenti di valutazione si otterranno delle risposte alle domande che ci si
era posti durante la fase di pianificazione del progetto e si potrà inoltre verificare se gli
obiettivi prefissati inizialmente verranno effettivamente raggiunti.
Gli obiettivi e di conseguenza i risultati attesi che si vogliono raggiungere realizzando il
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progetto di valorizzazione e promozione della pieve di San Pietro di Tillida sono
principalmente quelli di:

-

Incentivare nuovi stimoli a livello culturale nella all’interno della località
interessata;

-

Valorizzare e promuovere un edificio antico e prezioso, preservandone ed
esaltandone il valore storico e culturale;

-

Intervenire ad un livello più ampio, mirando ad una rivitalizzazione culturale del
territorio che ricomprende anche i paesi vicini;

-

Esaltare le peculiarità storiche, ambientali e enogastronomiche del territorio
attraverso itinerari turistici dedicati;

-

Colmare le mancanze esistenti a livello tecnico;

-

Attivare reti di comunicazione alternative;

-

Coinvolgere la popolazione locale, i volontari e le aziende pubbliche e private del
territorio;

-

Stimolare l’interesse culturale a più fasce di popolazione possibile;

-

Attirare turisti culturali responsabili.

Ovviamente tutti gli obiettivi che si mira a raggiungere potranno essere verificati solo
posteriormente alla realizzazione e all’attivazione del progetto.
Se si avvierà questa proposta culturale, caratterizzata dalla sostenibilità e dalla trasparenza,
sarà possibile conquistare i risultati attesi, primo fra tutti quello di ampliare la visibilità e la
conoscenza della pieve, della quale, fino ad oggi, ben pochi erano a conoscenza; questo
grazie prevalentemente alla cartellonistica stradale e sicurezza e alla sua promozione nel
web.
Il conseguente miglior afflusso di visitatori potrà servirsi delle piccole realtà ristorative e di
accoglienza del paese, generando in questo senso, indirettamente, ricchezza nell’economia
locale.
Gli eventi culturali da svolgersi all’interno della chiesetta, con il consenso del parroco,
sono iniziative nuove e mai prese in considerazione fino ad ora.
Oltre a dare un servizio interessante ed innovativo alla collettività, le serate culturali si
propongono di creare un legame profondo e cosciente tra la comunità e il territorio; il
pubblico avrà infatti l’occasione di entrare in contatto e vivere l’edificio, che a partire
dall’epoca medievale rappresentava il punto di incontro della comunità cristiana locale.
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Le serate all’insegna della cultura potranno istituire un semplice momento di incontro, di
dialogo, oltre che rappresentare una modalità di fruizione culturale assolutamente gratuita,
generando arricchimento personale in ogni partecipante.
Si tratta infine di un progetto non fine a sé stesso, un progetto pensato e basato sulla logica
del non profit, sulla logica del beneficio sociale e sul desiderio di diffondere la cultura
partendo dalla valorizzazione di una antica pieve medievale nascosta tra le campagne della
bassa pianura veronese, quello scrigno di arte e di storia identificabile con la chiesetta di
San Pierin.
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Conclusione

Il progetto proposto in questo elaborato mira a valorizzare e promuovere i tesori culturali
“minori”, come la pieve di San Pietro di Tillida, ubicata in un paese rurale della provincia
di Verona. Il territorio preso in considerazione è ricco di attrattive culturali, in particolare
di piccoli borghi medievali situati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro.
Bevilacqua ha pertanto tutte le potenzialità per diventare un luogo meta di turismo
culturale, attraverso la valorizzazione e la promozione delle proprie bellezze e quelle dei
comuni vicini. In particolare, il progetto si concentra sulla valorizzazione della pieve di
San Pietro di Tillida (struttura che risale al dodicesimo secolo), al fine di renderla visibile e
riconosciuta attraverso il suo inserimento in itinerari turistici già presenti nel territorio,
l’inserimento di un’apposita segnaletica stradale e di indicazioni turistiche, oltre che alla
creazioni di eventi culturali da svolgere al suo interno.
Visto che l’edificio appartiene alla parrocchia del paese, il progetto non ha alcun scopo
lucrativo, e quindi la linea economica aziendale di riferimento è quella adottata per le
aziende private non-profit, dove la sostenibilità economica, cioè il rispetto del pareggio tra
costi e ricavi, è la caratteristica principale.
Nello schema del budget economico relativo al progetto, le entrate e le uscite sono
perfettamente in equilibrio, solo però includendo il contributo comunitario, la cui somma
sarà devoluto dal comune di Bevilacqua solo in caso di vincita del Bando europeo:
“Europa per i cittadini: candidature 2017 Memoria europea, gemellaggio di città, reti di
città e progetti della società civile”.
Nel caso ciò non avvenga, si dovrà ripensare alla formulazione delle proposte progettuali,
ridimensionando le spese relative alle serate culturali, o, in alternativa, attivando una
ricerca per ottenere ulteriori fondi da nuovi enti o istituzioni.
La pieve di San Pietro di Tillida merita di essere visitata ed apprezzata dal pubblico per il
suo valore artistico e storico, e la sua valorizzazione è ritenuta fondamentale al fine di
ricordare e tramettere alle generazioni future le origini della comunità locale.
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