
Interventi tratti dal progetto di “Restauro conservativo” realizzato dagli allievi dei corsi di 

formazione professionale per restauratore d'arte e intarsiatore – restauratore mobili 

Sezione decentrata regionale di Cava de'Tirreni

L'occasione  della  presentazione  di  questa  pubblicazione,  a  pochi  giorni  dal  mio 

insediamento alla Soprintendenzaai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, mi risulta particolarmente 

gradita: non solo perché così mi è consentito un primo e tempestivo saluto alle associazioni ed 

alle  istituzioni  civili  e  religiose  del  territorio,  che  hanno  dato  vita  a  questa  iniziativa,  ma 

soprattutto perché posso dire di essere testimone di una esperienza di successo, cui la nostra 

Amministrazione ha recato un attivo contributo. 

Una esperienza che non esiterei a definire un modello, per come è stata preparata ed 

attuata, con la piena e fattiva collaborazione tra i soggetti deputati, e per il risultato raggiunto, 

che ha iniziato il recupero di un complesso apparato decorativo di sicuro valore e insieme la 

formazione di un gruppo di giovani specialisti, che ci auguriamo di vedere presto inseriti nel 

mercato del lavoro.

Con questi  corsi,  nella  sperimentazione  di  modalità  formative  “sul  campo” e  quindi 

vicine  alla  realtà  del  territorio,  attuata  con  il  coinvolgimento  di  soggetti  diversi  ma  tutti 

ugualmente partecipi del progetto, si è imboccata una strada nuova, che potrà portare lontano 

questi giovani.

A patto, però, di non abbandonarli,  ma con l'impegno, viceversa, ad intervenire per 

completare il loro percorso formativo. La possibilità di farlo, oggi esiste, nel rinnovato impulso 

che l'avvio del nuovo ciclo di finanziamenti dell'Unione Europea alla nostra regione garantisce 

al settore dei Beni Culturali ed alle attività ad esso connesse.

A tutti noi l'auspicio di poter cogliere le opportunità aperte da questa occasione, per la 

migliore conservazione del nostro patrimonio culturale e la valorizzazione delle risorse umane 

di questa terra.

Francesco Prosperetti

Soprintedente ai Beni Ambientali, 

Architettonici, Artistici e Storici 

di Salerno e Avellino





Una storia millenaria caratterizza Cava e i suoi borghi e tante opere d'arte restano a 

testimonianza  della  vivacità  culturale  che  fu  appannaggio,  nei  periodi  più  floridi,  di  una 

committenza intelligente ed aggiornata, avvalendosi, oltre che della nota e spesso invidiata 

opulenza cavese, anche di un abilissimo artigianato locale.

Oggi, la maggior parte di così copioso patrimonio artistico, che ha sfidato l'usura del 

tempo e i danneggiamenti di catastrofi naturali e belliche, ha bisogno di restauro e non basta 

più la tradizionale munificenza della cittadinanza. Non bastano neanche gli interventi statali e 

regionali, che pure hanno permesso la riapertura di molte chiese.

Per  questo,  ha  assunto  particolare  validità  l'innovativa  e  concreta  operazione  della 

sezione Regionale decentrata di Cava, che ha inteso dedicare le attività formative al restauro 

del Complesso di S. Maria del Quadruviale, utilizzando le ore di lezione dei corsi di formazione 

professionale annualmente gestiti dall'ente.

E  così  che,  nell'oratorio  di  S.  Maria  del  Quadruviale,  operatori  specializzati  hanno 

lavorato e insegnato insieme, avvicinando i  corsisti  alle  opere d'arte e insegnandoli,  come 

possibile, nelle varie fasi di restauro.

Il  risultato,  dal  punto  di  vista  didattico,  è  stato  veramente  apprezzabile  per  la 

partecipazione  attena  e  appassionata  di  “scolaresche”  di  estrazione  molto  varia,  che  sono 

riuscite a trovare sul campo il comune denominatore dell'interesse e dell'entusiasmo per quel 

tipo di lavoro.

Lo spettacolo che si presentava ai tecnici della Soprintendenza, impegnati, all'inizio, in 

una normale attività di sorveglianza, e poi sempre più solleciti e coinvolti, era quello di un 

cantiere particolarmente operoso, con operatori attenti ed interessati.

Gli  allievi  hanno  compreso  la  necessità  dell'indagine  diagnostica  dei  materiali  costruttivi 

dell'opera d'arte, nonché l'utilità di conoscere la storia del manufatto, attingendo alle fonti ed 

utilizzando i confronti.

Hanno affrontato e recepito i problemi della sicurezza nel cantiere ed hanno compreso 

la  difficoltà  di  contemperare le  richieste  della  committenza con le esigenze di  un restauro 

scientificamente corretto.

Quando, alla fine, si è giunti alla manifestazione di presentazione dei restauri effettuati 

e si è sentita la richiesta alle autorità regionali da parte degli allievi di prolungare di un anno il 

corso di formazione biennale, è apparso chiaro che, oltre alla volontà di adeguarsi alle direttive 

nazionali in materia, con la speranza di una concreta possibilità di inserimento nel mondo del 

lavoro, c'era anche il desiderio di continuare un'esperienza risultata utile e affascinante.

Angelina Montefusco

Funzionario della Soprintendenza

ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino










