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L’attività didattica del Corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali del-
l’Università della Calabria prevede lo svolgimento di laboratori di restauro eseguiti diret-
tamente su opere d’arte sottoposte a vincolo di tutela dei beni culturali.
Nella Cattedrale di Cosenza sono stati effettuati diversi interventi di restauro diretti dai do-
centi del corso di laurea. 



Il primo che vi presentiamo è il restauro di due dipinti murali situati nel corridoio che collega
la Cattedrale con l’arcivescovado, costruito nel 1826 per volere dell’Arcivescovo Domenico
Narni Mancinelli. 



I dipinti che raffigurano il ritratto del vescovo e la croce sul monte Calvario si presentavano
in pessimo stato di conservazione. Dimenticati per quasi due secoli, vandalizzati e degra-
dati per le cattive condizioni ambientali, le pitture risultavano quasi illeggibili.



L’intervento conservativo che è stato preceduto da approfondimenti storico, artistici e
scientifici e ha previsto la pulitura della superficie dipinta, il consolidamento di tutti i ma-
teriali costitutivi e la riconfigurazione pittorica, consente oggi di restituire le opere alla
chiesa e alla comunità.



L’altro intervento ha interessato il restauro della sinopia dell’affresco della Madonna posto
centralmente nell’abside della Cattedrale



Il dipinto della Madonna, realizzato da Domenico Morelli e Paolo Vetri nel 1899, venne
restaurato negli anni ‘80 del secolo scorso. 
Nel corso di quest’intervento l’intonaco con il disegno preparatorio a sinopia, eseguito dal
pittore al di sotto dell’affresco, venne staccato dalla parete e conservato nei depositi della
soprintendenza dei beni culturali di Cosenza.



L’intervento è consistito nella collocazione su
supporto mobile al fine di consentirne la  movi-
mentazione e la restituzione alla Cattedrale. Il re-
stauro, inoltre, ha favorito la valorizzazione
dell’opera che sarà musealizzata negli ambienti
della vecchia sacrestia. 
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