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Programma 

9.30 Visita guidata 
delle autorità al 
Museo diocesano 

10.30 Cerimonia di 
inaugurazione in 
Cattedrale 

Interverranno: 
monsignor Cesare 
Bonicelli, vescovo 
di Parma, 
Luciano Silingardi, 
presidente 
della Fondazione 
Cariparma, 
Luigi Malnati, 
soprintendente 
archeologico 
dell'Emilia Romagna, 
Elvio Ubaldi, sindaco 
di Parma, 
Andrea Borri, 
presidente della 
Provincia di Parma 

Saboto 15 marzo l'inaugurazione 
del Museo diocesano e dell'alo est restaurato 

I TESORI 
DEL VESCOVADO 
Sabato 15 marzo la dioce

si vivrà un momento at
teso da ormai più di tren
t'anni: dopo quattro anni di 
lavori verranno infatti 
inaugurati i lavori di re
stauro dell'intera ala est del 
palazzo del Vescovado, 
non più agibile dall' ormai 
lontano terremoto del lu
glio 1971. In quell' occasio
ne il sisma dalmeggiò l'in
tero palazzo ma i lavori di 
restauro interessarono su
bito le tre ali (nord, ovest e 
sud) che dovevano ospitare 

. gli uffici curiali e diocesani, 
gli Archivi nonché la reda
zione del nostro settimana
le. Solamente in occasione 
del recente Giubileo è stato 
possibile intraprendere gli 
impegnativi (anche finan
ziariamente) restauri del
l'ala est del palazzo (quella 
della facciata su piazza 
Duomo), grazie ai contri
buti, oltre che della diocesi, 
della Conferenza episcopa
le italiana, della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e 
della Fondazione Caripar
ma. Monsignor Franco Gri
senti ha sostenuto il proget
to in ogni fase. 

Il Vescovado ritrovato 
Al primo piano, il Piano 
Nobile, «sono state recupera
te cinque sale - dice don Al
fredo Bianchi, direttore 
dell'Ufficio per i Beni cultu
rali e ecclesiastici - rag
giungibili da uno scalone, che 
fino al 1970 fungevano da sale 
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ARTE E FEDE • Nelle teche della seconda sala del Piano Nobile 
sono conservati alcuni arredi della cappella vescovile. 

di rappresentanza per il palaz
zo e che costituivano l'antica
mera percorsa da chi era rice
vuto da Vescovo. Con il re
staU1'O ritorneranno al loro 
uso originario e saranno anche 
disponibili per ospitare, oltre 
che visite, mostre e rassegne». 
Le cinque sale del Piano 
Nobile hanno una grande 
importanza non solo dal 
punto di vista storico e ar
chitettonico ma anche per 
le molte opere d'arte che 
ospiteranno. Senza voler 
qui fare un elenco o una ca
talogazione scientifica ed 
esaustiva vale però la pena 
di ricordare 1'affresco con 
Sant'Ilario del Borghesi che 
sovrasta lo scalone d'acces
so o l'importante galleria di 
ritratti dei vescovi di Par
ma raccolta nella prima 
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stanza. Sempre la medesi
ma stanza ospita poi un 
arazzo di Bruxelles raffigu
rante 1'Ascensione di Cri
sto, una tela settecentesca 
di Giuseppe Peroni con San 
Luigi Re di Francia e la pa
la d'altare della chiesa di 
San Lodovico, donata al Pa
lazzo dal sindaco Giovanni 
Mariotti dopo la chiusura 
della chiesa ducale_ Tante 
altre opere, provenienti da 
svariate chiese, contribui
scono ad abbellire la sala_ 
Sempre nel Piano Nobile si 
trova anche la Cappella Ve
scovile in stile neoclassico. 
Le sale saranno visitabili 
solo in alcuni periodi du
rante l'anno: la prima setti
mana di apertura sarà subi
to dopo l'inaugurazione. 
Al secondo piano del palaz
zo sono state ristrutturate e 
re cupe rate ulteriori cinque 
stanze, probabilmente in 
disuso già dal '500, che 
ospiteranno l'Ufficio dioce
sano per i beni culturali e 
un deposito per tele e para
menti antichi. 

Il Museo diocesano 
La vera novità però è che a 
seguito dei restauri, nello 

scantinato (che si estende 
per circa un terzo dell'ala) è 
stato possibile ricavare spa
zi idonei ad ospitare il Mu
seo diocesano. Tra l'altro «a 
seguito degli scavi eseguiti per 
consolidare le fondamenta -
i'acconta ancora don Bian
chi - sono venuti alla luce 
importanti reperti storici, co
me le mura tardoantiche (III
IV secolo), che sono state la
sciate a vista e che permettono 
di fare luce sulla sistemazione 
di questa parte della città in 
epoca antica e medievale, av
valorando la tesi secondo la 
quale la Cattedrale e la /I citta
della /I ecclesiastica ad essa col
legata siano sempre state nel
l'attuale ubicazione»_ 
All'interno del Museo il 
percorso e gli oggetti espo
sti saranno illustrati da testi 
di Manuela Catarsi Dall' A
glio, direttrice del Museo 
archeologico di Parma, e di 
Massimo Fava, ricercatore 
universitario di archeolo
gia. L'intento del percorso è 
quello di ricostruire l'evo
luzione del cristianesimo a 
Parma dalle origini all' epo
ca romanica. «Tra i reperti 
esposti - continua don 
Bianchi - particolarmente 
importante una lucerna col 
monogramma di Cristo, pro
veniente da Carignano, ed una 
epigrafe del III secolo di Euge
nia Cleonis che documenta il 
sincretismo religioso tardoan
tico. Dalla Cattedrale verran
no quindi traslati i due mosai
ci pavimentali, di cui uno pro
veniente dalla vecchia catte
drale paleocristiana, trovati 
nel 1955 sotto piazza Duomo. 
Troveranno inoltre collocazio
ne nel museo le statue del
l'Antelami provenienti dal 
Battistero ed ora presenti in 
copia». 
Il Museo diocesano sarà ge
stito dalla Fabbriceria della 
Cattedrale e osserverà gli 
stessi orari del Battistero. 
La speranza è che questo 
"neonato" museo possa 
contribuire ad incrementa
re l'offerta culturale della 
città completando, nel con
tempo, quel triangolo stori
co-artistico che in piazza 
Duomo ha per vertici, oltre 
al Palazzo Vescovile,la Cat
tedrale e il Battistero. 

ALESSANDRO RONCHINI 

VISITA IN IMMAGINI ' Dall'alto: gli ultimi ritocchi al Museo 
diocesano: una prospettiva dal salone dell'ala est del 
Vescovado: lo cappella vescovile in stile neoc/assico. 
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«Le g io ie e le speranze, le 
tristezze e le angosce 
degli uomini e de lle don
ne di oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti colo
ro c he soffrono, sono pure 
le g io ie e le speranze, le 
tristezze e le angosce de i 
discep oli di Cristo, e nulla 
vi è d i genuinamente 
uma no c he non trovi eco 
ne l loro c uore». 

(Gaudium et spes, l ) 
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