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PREMESSA
ll prcsentedocumentoraccoglie e sintetizzail lavoro svolto negli ultimi anni anchecon i contributi dati
dal1eAssociazionidel mondo imprendiîorialce sindacalesul tema delle potenzialitàlegatead una
gesîioneintegmta del patrimonio cultuale, sia sotto l'aspetto della fruizione storico-afistica che sotto
quellodi tipo economico.L'obiettivofinaledel programmageneraleè conc€ntrato
sullo svilupgodi un
innovativo sistemadi gestioneche sia in grado da un lato di rispettaregli obblighi normativi, imposti
dalla legislazionenazionale,e dall'altro di innescareun sistemavirtuoso di sviluppo economico
incentratosulla fruizionedel patrimonioculturale.Il sistemaprendespuntodalladefinizionedi modelli
inîegmti,elaboraîisulla basedei piir recentistudi europeinel settoredella gestionedei beni culrurali,
articolatoin filiere produttiveintegratecapacidi suppofarelo sviluppodella fruizioneturisticadel
nostropatrimonioculturalecompatibilmente
con la suaconservazione,
non separando
la (tntela)) dalla
(gestionct. Tre filiere principalicollegatetra loro: la Filicra dclla Conscrvazionc;la Filiera dclla
Valorizzazionce la Filicra dcl Turismo; tutteintegratein un unicosistemache,attraverso
la ricerca,la
formazionee I'innovazione produttiva,permettadi sffuttareal massimole potenzialitàe salvaguardarela
legittimapreoccupazione
di molti riguardola tuîela del patrimonio,mettcndoinsiemetutte le sorse
disponibilisul tenitorio,sianoessepubblicheo private.
ll turismo,legatoalla fruizionedel patrimonioculturale,è oggi sicurament€
una delle più imponanti
potenzialiîàdi sviluppoeconomicodel nostrotefiitorioormairiconosciuta
da tutti e sullaqualeda molti
anni si discutee ci si confrontaper creareun sistemadi gestioncche sia in gradodi garanîirestabilità
economicanel rispettodella conservazione
alle futuÌe generazioni.La conoseenz&
delle nostreradici
culturali attraversoil linguaggiouniversaledel nostropat monio adisticoconsentedi unire insieme
queldialogomultietnicoe multireligiosocheè alla basedellanuovaunitàdei
soggettidiversie perm€1te
popoli.Operareaffinchéil nostropaesepossadivenîarcuna metaprivilegiatanell'offertadi fruizionee
conoscenza
della storia e dell'artecompola ulteriori sforzi orgarrlzzatiNi
e programmaticiper offlire
servizi innovativi e sicuri in grado di garantireI'opportunitàdi tali scelte.L'immensopatrimonio
culturaleradicatosu tutto il tenitorio, compostodi beni materialied immateriali,oggetti d'arte e
altigianatoartistico, insieme ad uno straordinadopaesaggio,rappresentaun unicum al mondo e
I'elementoprincipaledi attrazione
costituisce
nellasceltadel visitatoredel nostropaese.
ln paficolarc la Città di Portici nel panorama
turisticocampano,con la àuaparticolarestoriae la sua
unicità paesaggistica,
si pone al cenÍo degli interessidi fruizione dell'intera area vesuviana.Le
potenzialitàdel territorio,uniteagli ingentiinvestimentipubbliciin grar partegià realizzati,
intrinseche
permettonodi svilupparequestoprogettopilotaper la crescitaeconomicae socialedellacittà,derivante
dalleattivitàturisticheconness€.
La prospeftivadi una grandequantitàdi turisti in Europae nei paesidel Mediterraneo
nei prossimianni
provenientidai paesi emergenticome la Cina, dalla quale è previstoche nei prossimidieci anni
arriveranno100milioni di turisti,imponedi innovarerm sistemadi gestionedel turismo,chepermettala
fruizionedel patdmonioculturaleagganciandola
alle nuove esigenzedi sviluppocompatibilicon le
previstedall'attualelegislazione,e sia capacedi competelecon la forte
norme di conservazione
orguriz:zazionedegli altri paesi. L'obiettivo finale è quello di attrane, attraversoil nosîro patrimonio
culturale e paesaggisticoun numero sempremaggioredi turisti, div€rsificandol'offerta, iotercetta[do i
vari inîeressipeNonali e integrandola visita tudstica con la venditadi prodotti e servizi di alta qualità.

IL PROGETTOPER PORTICI
ll programma si fonda su un modcllo di sviluppo dell'cconomìadei cenlri storici e prcvcdc il rccuperodi
lulti gli spazj urbani dell'antico pcrcorso borbonico di Porrici. con al ccntro comc grandc altrallorc jl
Palazzo Rcale con lutfc lc altre atee a vcrdc, i palazzi e lc chicsc- ll lutto controllalo e geslilo da un
sislcma tecnicanìcntcc lccnologicamcnlc capace di garantirnc la conscrvazionced il conlrollo pur
utilizzando al massimotutle lc potcnzialilàde)ìa fruizionc del patrimonio culturale
l-':rntico pcrcorso borbonico, collcgabilc da una parlc al centro slorico di San Giorgio a Crcmano c
dall'altra al pcrcorsodi lìrcolano chc pofla agli scavi Iino alla clricsadi Pugliano,potrà divenlarc il primo
comc è naturalcchc sia, "Rcgal Villa di
Distrclto l'ùristjco(lulluralcdclla Campania.dcnominandolo
I'ortici".
OvviamcnlcIa parle piil rilcvantcdcg)i intcrcssicconomicinon potrà vcnirc dalla sola liuizionc dcl
palrimoniocu)turalc.Pcrtantoall'intemodcll'anticopcrcorsoborbonicoè prcvislochc vcngatcalizzaloil
prinro ccntro commcrcialc lcmalico collcgalo ad un ccnlro slorico. ncl qualc vcrranno offcni un scric di
prodoltic di scrvizidi alta qualilà.in granpàrtcrcalizzatipropriosul noslrolcrriloriocon il rnarchiodcl
Dislrc11o.
ll modcllo da costruircdovrà tcncrcconlo dcll'idcntitàdcl lcrritorioc pcrmcllcrcl'inlcgrazjonclra la
cconomichc
domandaintcrna.Icgataalla vita quolidiana.con tuttc Ic contraddizionisocialic nc{jossilà
da
l,'cquilibrio lrovarcè
onraì radicatc.con unil nuola don]andacstcnladi fruibilitàc di accoglicnza.
collcgaloal gradodi palccipazioncdi tutti i soggctticoinvolli agli obicttivi gcncraliin una logica di
conccfazioncchc trovi Ia lusioncncgli intcrcssicconomicic cltlluralidi tL(li.
quolc di invcstinrcnloall'inlcrnodcllc
l,c potcnzialilàdi qucstomcrcatopolrannotroviìrclc ncccssaric
dcllc inliaslrulturc
pubb)ico
pcr la costrr,tzionc
risorsclinanziaricdcllo stcssolcrrilorio.l,'invcslinrcnto
di lutti i
gcncralic di un sistcmacomuDcdi rilcrimcnlo.insicmcalla prcscnzadi un Iirrlccoinvolgimcnto
parlc
t.lna
nuovi
invcstìtncnli
garanzia
pcr
convinccrc
a
polranno
nrigliorc
csscrc
la
soggcttisooiali,
ncl
noslro
sostanzialcdcllc risorsclindnziaricpotrcbbcrovcnirc dalla raccollaopcratadallc banchc
lcrrit(nio su fìrndichiusi linalizzatialla rc \i7zazioncdcll inlcro proSctto.avcndoIa ccrlczraohc parlc
ncllo stcssotcrrilorio c
clcllc rcrrditcscaturibilidallc altivilà oconomichcfiolrannocssercrcin\,csli1c
dcì palrimonio
garantirc.non soltanlo Ia crcscitaccononica c socialc.ma anchc la conscrvazitrnc
raccollcoggi
Ic
risorsc
lìnanzinric
lt' da considcrarcchc
cullùralcscnzagravarcsulla spcsapLrbhlicu.
dallc brnchc ncl tcrritoriodi l'ortici sonodi particolarcintcrcssc.l)i qucstaraccoltasolo poco più dcl
'lullo qucslo
20r!1,
ò invcstitonollanosfa città.il rcsloinvcccvicnc ulilirzato Îuori dal noslrotcrritorio.
scnra considcrarcl'cnormc patrimoniolinanziariodisponihilcdci lìrndi pcnsionic dcj l|l{. Inollrc il
progcltoricnlraal'intcrrrodcl programmalurislicorcgionalcla "Uaia di Napoli".chc prcvcdcintcrvcnti
inlrastrultur.ìlipcr la liuizionc dcl pacsaggiodcl Vcsuvio c dcllc Villc dcl Miglio I)'oro. polcndo
usulìuircdci lìnanziamcnlil'olì. I'oln. I'AIn c I'AIì. prcvistipcr il pcriodo2007-2011
di un sistcmacapaccdi ulilizzarcal nìcgliotullc le
La lilosoliadcll'intcrvcnlosi ispiraalla costruzionc
risorscchc potrannodcrivarc dai tlcni Clulturaìi.Il principioò qucllo di individuarcncl "l)istrolto
'l'uristico Culturalc" non solo una Dorzioncdi tcrritorioa vocaziottcculturalcma un Ltnicosoggcllo
cconomicogcstorcai cui lìni tLrltii singolicomponcnticoncorronopcr raggiungcrcI'obicttivocomLlnc.
tjn luogo dovc il turistaconvivccon ircsidcnti c lruisccdi tLllli quci scrvizic quci prodotlitìpici chc
l' "aninralcrriloÍialc".
il silo c carallcrizzano
conlraddistinguono
un
sistcma
a rclc pcr la conscrvazìoncc la mcssaa punlo di lutli i
ll progcllo prcvcdc la coslruzioncdi
dci
prolocollida adottarcncJlcproccdurcdi controlloc d';ntcrvcnlo.crcandouna gcslioncproSramnlala
programmi
inlcgrali
di
rcstaurc
c
pcr
con
opcrazioni
di
che
si
articolano
la
conscrvazionc.
scrvizi
di
mcssc
iD
rctc
c
sislcmi
di controllopunlualcc d'insicmc.con postazioniautomatichc
manulcnzione.
protczionedci singolinìonumcntìc manula1lid'arte.
Il progcllo prcvcdc di rccLlpcrarcpcr lotti luttj gli cdifici dcll'anlico pcrcorsoborbonico utilizzando g)i
spazi pcr la coslmzionc dcllc aree atlrczzatc all'accoglicnza,dci scrvizi, dci ncgozi e dcllc bottcghc
Inollrc nellc arce più libcre del tcllilorio a ridosso dcl marc sarà possibilc la realizzat.ioncdi un unico
ccntro balnearcdcslinato a servirc la grandedomandainlcrna ed cslcma Oltre a ciò sarà ncccssariala
rcn)iz:/.a:/.ionc
di un interporto lurislico con anncssi scrvizi per la gcslionc della logistica provenicnlc
dall'aulostrada.un parchcggiointcrrato,il cenlro di conlrollo. il ccntro di conscNazioncc lòtma/ionc cd
iÍìfinc un ceùtro di pioduzione artigianalcpcr Ia realizzazioncdci prodotli pcr il ccntro commcÌcjalc
l-'intero progctlo è stalo modulato con l'obiettivo di ollcnere nellc attivilà a regimc l'inscrimcnto di
2.000 addctti con un investjmcnloprivalo di circa 70.000.000C, circa 35.000€ per poslo di lavoro.
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LA PROPOSTAOPERATIVA
Il nuovo modello di sviluppoprevedeI'integrazioncdcllc varic potcnzialitàdci singoli bcni culturali
collcgatitra loro all'intcmodi un unicocontcnitoredefinibilecome"Dislrctlo". Un nuovostrumentodi
aggregazione
di vari interessiculluralied economici,chepermettedi ipotizzareIa gestioneintcgratadi
più siti dell'intero patrimoniopossedutoda uno o piu soggctti,ccntralizzando
isistemi opclativi di
controlloc manutcnzionc
c ccdcndoa singolisoggeltieconomicicosliluitie organizzatiin impresatutti i
servizirelativi alla fruizionee all'accoglìenza,
sccondoschcmic standardprcvcntivamcntc
dcfiniti. Un
tale sistemapermettedi intercettare
i flussidi finanziamcnto
pubblicoc coagularcl'intcrcssedcl capitale
privaîosuprogcttidall'altoprofilo ctjcocd cconomico.
Il progctto prcvcdcsia la realizzazione
del sistemaattravcrsola costruzionc
dcllastrutturadi protczionc
del patrimonioctrlturalec di qucllodi formazioncc riccrcascientifìca,cnlrambifinalizzatia rispondere
alle esigenze
di tutclae di conoscenza
dei beni,siala realizzazione
del sistemadi gestioncdcl)afruizionc
e dcll'accoglienza
conle annessc
atlivitàprodutlivcdi bcni c scrviziadigianali,culturalie commcrciali.
L'organiz.zazionc
del sistemapartc dalla considcrazione
chc pcr il "Codicc dci Bcni Culturalj" lutti i
singoli soggclli posscssorio detenloridi beni cullurali soltopostialla tulela dc)lo Stato dcbbano
assicurarc
la conservazionc
dcl patrimoniocultura)cfavorcndo,nci casidi benipubblicio ecclcsiastici
la
pubblica fruizionc c l^ valoriztazionc.precìsandoche lc attivilà di vakrrizzazioncdcl palrimonio
culturalcconsistono
ncllacostiluzionc
cd organizzuziono
stabilcdi risorsc.
slrulturco rc1i.ovvcronclla
mcssaa disposìzionc
di cornpclcnzc
tccnichc.risorscIìnanriaricc slrumcnlali.finalizzalcalla
rcalizzazionc
dcgliobicttivicilalic chciì lali allivi1à
possono
concorrcrc.
coopcrarc
o paÍcciparc
soggctti
pubblicic privati.
Conla nuoval,cggcn. 135dcl 29 marzo2001,"Riform! dcllalcgislarionc
ndzionalc
dcl turismo",e il
nuovo"Codicc dci lìcni Culturali", i duc principalimoduligià prcdispostipcr lo sviluppodi un nuovo
sistcma,moltc dcllc funzionilcgatcallagcstioncdcl turismoc allagcstioncdcl patrimonioculturalesono
passatc
ò ispiruta
agli Ìtntilocali.La Lcggc)35/2001
allatulclac vakrrizzazionc
dcllcrisorscanrbicntali,
dci bcni cultr.rrali
c dcllc tradizionilocaliatlravcrso
I'individuazionc
c crcazionc
dci Sistcmil.ttristici
Locali.carallcri/zatì
dallbficrtaintcgrata
di bcniculturali,
lurislichc.
i
ambicnlali
c di .rllrazioni
comprcsi
prodottitipicidcll'agricollura
c dcll'artigianalo
localc.In qucstoscnsoi"l)istrctti'l'uristici Culturali"
rapprcscnlano
all'intcrnodci "Sisrcmil uristicil,ocali"l'ol'fcrlaintcgrata
di bcni culturali.ambicnlali.
prodollitipicidcll'agricoltura
c dcll'artigianato
localc.
l-a gcslioncpubblico-privalo
dcl sistcmacollcgaloai "Distrcfti Turirtici Culturali" prcvcdcla
costiluzioncdi un unico soggcllocconomicodi lipo consorlilcche. sc pur nclla individualità
orgùnizzativacd cconomicadci singoli componcnli.concorradircltamenlcc Jìnanziariamcntc
alla
geslioncdcll'inlcraslru11ura.
Il soggctloconsortilcgesîorcdel distrellosccondounaseriedi indicazioni
spccifiche, dovrà garantirc al turista interessato una proposta infegrata di servizi tali da
soddisfar€tulle le esigenze
di accoglienza.
di fruizioncdcl pat monioculturalcmaterialee immatcrialc
spccificode)tenitoriodel distetlo, di sicurezza
ambientale
e personale,
di fruizionespecificadi prodolli
commerciali,artisticie artigianali. tal proposiloall'internodel dis1rc1lo
dovràesscredisponibileuno
^
speciftco progEmma: il PIANO IN]'E(ìRA]'O DEI,LA "Cl.]l,TtJRA", quale slrumento di
programmazionc
degli inteNentiper la fruizionedei beni culturalie paesaggistici,
delleattivitàculturalì
e dello spettacolo,
che permelleràdi garantircpcr tutti i giorni dcll'announa scrìedi attrazionitali da
soddjsfarctutte le esigenzedei singolitì-rristi.Inollre la gestionedella conservazione
del distetlo sarà
garantita dal PIANO INTf,GRATO DELLA "CONSERV^ZIONIì", qualc strumcnto di
programmazionc
dcgli intcNentifinalizzatiallaprotezione
dei beniculturalidel singoloDistretto.
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tJmbcrto Piezzo
reslauriltore
di opcrcd arlc
e fr1)Lrl()l)cl:('rìirl!'
tr r r r icr r l( r1ìì
Na{oa Poricincl lt)57d:ìMichclc.convinlo
dclla !ìla polilicî d.l dopogrcr .
sostenilorc
e di Assuntasannino.nipolcdi Benianrifo
Ascionec di Etlorc Sannho. Sposrlo corì
AntonellLì.
conrpasnndi vila e di hvoru da
oltre tronraanDi.con duc liglie. Federicaed
l)r serììprcsi è occoprkÌdi aÍc c
Alessand|à.
benicuhurrìlì.
llî avu() coDrcnrlcslri di pilturî Mîrio
Pcrsicoc Cltìudi(Jl.crcclìcrl t.iccoAristico
I)c SlclììDo
di Napoli c
^flìlcndo
pfinr;lpcrsonalcrisal!'
îlì Accadeniî.l.r suî
sullcrìln
rìl 1972a Porici.Ncl 1973prcscnlî.
rrppo(o uorìì(lnîlunì.unamoslradibrllikr î
presrolî (;llleriaCuastalla.
N4ilano
Uel l97l
di lcalro. A ltggia
si ifercssa artiv.rmcnte
organizzrduerììostfccheprrndonospuo$da
una sericdi suoi lesti sul fatporlocon il
tenrpo. tm pîssiìkJe pfcscnle Nel 1975.
una scricdi
n€lluìnbi(olcrrmlc.orSrnizztì
dci ql|rlilluc l Roùrr
inleNcnliin cosluììrc.
uÌìr.ìl:ncnzcdrllholi)
conorlocollaborìrori.
''il lìbcrlinoc lonìoscssu
lc . cd uno r
dal litolo
N poli. cor lre collaboratori,
pcr
pcrsonrggi
ora
nretanrorlòsi
"irìconlrolrî
scssunlc. Dcl 1976rìro Lrri sctiedi opcrc
_Ì
Drescnlclcarìrom n l)ortici sul lcnì.ì
ìracickrdì opcrc
diavoli. Nel ì977produce
sul lcrìn rapportilra uÌ liberlinodel
Seftec€nh e la Napoli del suo tcnrt]o.
prescnlala
a Napoli pressola (irlleda Serìo.
L,ostesso
ciclodi dipinti.aÍìcchitoconallri.
e.Ì
vicnepresentalo
nel 1978a CasÙovillari
all D\pò di
Vilerbo.Ncl l98l e 8l partecipa
Bari e ìrellouobfc dcl 1983 tiene uró
personalc
allaGnllefiîll Ibrchiodi Modeoa.
La sua t'oriÌa/ionc come resÌauraîoreha
avuto nrizio x parlire dal 197: prcsso i
Laboratoridi rerauro della Soprirìtendenza
pcf i Beni
e SturicidiNapoìiaonil
^ÍisÌici Antoniol)e Mata.
restauratore
nraestro

A partire dal ì979 ha ìnizialo l'alîi!ità prolèssionalee dal
per l nl i pubbìi ci e pivat i su
1981 quel l { ìdi retl arnenl e
opere sottoposlc al dirello controlìo dello Slatorcalizando inÌervenli di resl.ìuro su dìpinti e perlinenze
decorati ve.N cl corso degl i ul ti nìi renta aD nisi e occupdo
dcl resiauro di cicli dì ajiicschì c decorazionì pillorichc
dall epoca ronìanflir poi. coÌre le dccorazionidella Grottrì
di S îabi a.l e- "Sr or ie di
di S an B i agi o a C asl cl l amnrare
Mosc" .ìd afresco di A ni el kr faìconc a vi l l a Bisignanoa
B îna. l e decorazi onia cal ce del pi ano nobil€ di Villa
si !rn,fl nrîd Ir(ol Jro. di Ji ni nl i .,' rrl ,, c.u tr!o l, ì e'ponl
ad iÌnpoltati noslre inrernazionali.realjTzaÌdo iì recrpero
al r cshur o
di di pi ntid l V l l rl X IX secol o l l a paúeci paîo
N
ui
onal
c
di
C
n
podin)
oale.
LIci di pi nl i del l à P ìracotecr
(ol
l
c/rone
l -.Irn s( . I r t , c
i r,rcr\(rì(nJr ' ul L ,' n(r( d(l l î
,l ri nruún l ìi nìnÍD rl ,i < ol ,,rJc' i l l ,' l h(i rì ( B( UckelJ( r .
qucl l c dei pi l l ori corìl i .tniS chcdoD iC
. amcci e Anselnì r .
l'er b fcsr) rÌusco hfl reaìizTaloil rcsllìurodcllc talole di
Vrsrri. Scacco. RodrigLrezed aìtfi aLrlo|i dcl XV e XVI
.Lrol .' In (.' l l .l ' ,!i ,,,r' n( .ón l \l l ìcrr(urr (,rN. r 'li, , . i !
occupalo dcl restflurodei s(fiilii cassell rrli delle chìes€
e dei Gi rokrùnri di Nr poli. di
tl i S an {ìregori o
^flîlrcno
.
ei el ìdi sl Lrcchi
c di
freschidi (i i d.(i rnoe di Solir ì r enîdi
gl ìr(i i di pi hri su l cl d l X V l l .ìl X l X secob.cor nel! t ( lLr
di sol l ìt| o del l r (:rtl cdral c dì N ol a rcîliz/ r t a dt r l
l l ,sl i gl i onc al l a l i nc dcl l ' ol l occnt().c qocl l î djpint r ìdal
lluss(, rlh mdrì dcl Scrcccnlo fjcr lî chicsn dcl (i)lTJ s
l )orìri nidi (ìmgnano.l pi i r gmndcd l ìumpa.Pcr gli slessi
nranul ìr(ihr col l rborrl o îl l a rcnl i /zìl i ol ìc dei si( enì i di
sl îbi l i zzîri orìc$1rutl urîl c di rncortìggi o,con kl sludio.
t)r1rscllrìii(nìec rcrlizazionc di apparecchiîlurc pcf lî
rnînLrteÌ7i (nre.
i l eorìl ' îl l oe l di si nl èstazi o|pcr
re iodica
.l
)ìprdi
ntenl
ì
di I ngegner ir ì
l l rì col l îborrkì { on i
dcl l ' tl Ìi vefsi tà| edcfi co l l di N pol i . con cenrr idi r icor cr ì
sci enti l ìcî e dcl C N R per progetti di ri ccr cr c di
l i )nììl l l i onerel cîrnpo dei bcni cul l urnl i .N el l ' lnr bnodcll
c{l rk)grzi oncdcl C enl rosl ori co di N rpol i ha rcr lizzab. ir ì
col l îborîzi onecon soci cl i di i rl onìrîi i c.ì,i l si slenì pcf h
!îtalogrzione e doclrnìcnl.ìrioncdcllLì brrlcr dali di ollrc
oÍor;i l a ìnanul i l l i ari sri ci c rori ci di 54 cdilì ci, cor là
produzione dclle pefi/ic di base pcr ìr realizzazionòdci
pr1)gcti di rcsl .ìuro.E ' srîi o rcsponsabi l edcll' "Ar ei
(ì)Ìservazioìe e Sistè|ìli ì'l1nluttivi" dell'Ufiìcio Regionale
pcf i llrri Culxìrali delh Conlèderazione Nrzionale
t
al la st esur :di
dcl l ' ^Íi si înîto. per i l qual cl ìa col l aborando
progc(i pcf il rccuperc dci cenlfi storici c del sistema
S l .(ON .l l U .(1.pef l a corser!azi onee l a manulenTionc.
I'cr l! siessr organizTî/bnc è stalo presidenteregion le
gli ar Ì igiani
del l A S N A R l . l .s$ci nzi one chc rappresenta
artislici- Conre delegat(' o consulcùle delle principali
as$ciaziori dcll',ìrigianato ha partecipatoalìa stesurÀdì
impofanli docur)renliregbr,ìli per la geslìong dei beni
culturali c dri .enlri storici ed è slato nenìbro della
C onìnìr:.rún(R (S ,' rdl r (.rììpdnr per l a.l onnazi, , r LJ( l
rcslauro. Ha cofituito nel 1988 l'Aleneum Consorzio. di
cuì è ancora il Drcsidènte. e nel 2000 il Consrrzìo
al
,(gN ndl c l rrri .l ddi cui è sl al u i l rdpprc' en lant lino
e
1007, enlrambei consorzi operanonel carnpo d€l rcslaLrro
e della conservazionedelle opere d'arte e deic€ntri storici.

i ."ì.::r

