
Restauro degli arredi in legno del presbiterio 

BASILICA DI  

SANT’APOLLINARE 



Secondo un'antica tradizione, Sant’Apollinare fu il 
primo vescovo di Ravenna, consacrato personalmente 
da San Pietro. 

La prima Chiesa in onore di 
Sant’Apollinare venne eretta 
a Roma alla fine del VII 
secolo. 

 
Quasi millecinquecento anni di storia: 

 

Per volere di Papa Benedetto XIV 
(1740-58), il vecchio edificio venne 
demolito e ricostruito sulla base di 
un progetto dell’architetto di corte 
Ferdinando Fuga. Il lavoro, ultimato 
nel 1748, è uno degli esempi 
architettonici più riusciti e 
armoniosi del periodo di transizione 
tra il barocco e il neoclassico. 



In questa Basilica, il 16 novembre 1884, venne 
consacrato Vescovo di Mantova Giuseppe 
Sarto, futuro Papa Pio X. 

La struttura fu concessa ai Gesuiti come parte del 
Collegio Germanico-Ungarico (1575) e successivamente 
assegnata al Pontificio Seminario Romano (1825). Dalla 
fine del 1990 è sede della Cappellania della Pontificia 
Università della Santa Croce, dove ricevono formazione 
accademica centinaia di sacerdoti, seminaristi e studenti 
provenienti da paesi di tutto il mondo. 

La Basilica si trova nel 
centro storico di Roma, 
a pochi passi da Piazza 
Navona. 



Gli arredi in legno del presbiterio: 
 

 

Il presbiterio della Basilica di Sant’Apollinare accoglie il 
coro, terminato nel marzo 1774 su progetto del Fuga. 

Realizzato in legno di noce, con uno sviluppo di m 7,65 a 
parete, ha un disegno sobrio e un impianto molto lineare, 
diviso in tre parti.  

L’ordine superiore di ogni parete è composto da 
undici stalli di ugual grandezza; essi, identificati 
dal susseguirsi di paraste con dentelli piramidali e 
specchiature non molto profonde decorate con 
radica, presentano una seduta senza braccioli. 

L’ordine centrale e quello inferiore sono composti 
da dieci stalli ciascuno, di dimensione inferiore, 
con le medesime caratteristiche specificate in 
precedenza. Essi fungono da banco per gli stalli 
superiori. 

Il manufatto poggia su una pedana, che rende 
omogeneo il complesso. 

 



Stato di conservazione: 

 

Come evidente dalla documentazione fotografica, il coro si presenta in condizioni generali non buone, 
con notevoli sconnessioni e diverse parti mancanti. 

L’attività infestante da parte di organismi eterotrofi ha creato la presenza di fori di sfarfallamento sparsi 
su tutta la superficie del manufatto. 

Le parti maggiormente usurate, sia a livello strutturale che di vernice, risultano quelle più soggette 
all’usura ordinaria dovuta all’utilizzo come: sedute, schienali e inginocchiatoi. 

La pedana strutturale del coro è gravemente danneggiata.  



Gli arredi in legno del presbiterio necessitano dei 
seguenti interventi urgenti: 

 

 Pulitura con solventi appropriati dopo aver eseguito prove a 
campionatura; 

 Disinfestazione dai parassiti con prodotti specifici atti a contrastare 
l’insorgenza di muffe, funghi ed altre degenerazioni; 

 Trattamento di consolidamento generale con resine specifiche; 

 Integrazioni in legno della medesima essenza o con resine specifiche su 
tutte le zone gravemente danneggiate; 

 Rinforzi o ricostruzioni con opera di falegnameria su tutte le zone 
irrimediabilmente compromesse. 

Per il restauro del coro ligneo del presbiterio è 
stata scelta l’Azienda artigiana C B M  
Arredamenti e Restauri per Chiese di Asolo 
(TV), composta da professionisti specializzati 
nell’arte del recupero di mobili antichi, che 
svolgono il loro lavoro attenendosi alla 
secolare tradizione artigianale dell’ebanisteria.  

  

 www.cbmchiesa.it 



Metodologia d’intervento a realizzare: 
 

• Documentazione fotografica e trasporto in laboratorio: Si provvederà a smontare il coro, 
numerare le parti e trasportarlo in laboratorio. Sarà prodotta una documentazione fotografica 
prima, durante e dopo il restauro. 

• Pulitura: asporto dei materiali incoerenti e pulitura delle superfici lignee dai depositi superficiali di 
polvere grassa e sudiciumi mediante spazzolatura a pennello, compressori ed aspiratori con 
soluzioni o solventi adatti.  

• Trattamento antitarlo per l’eliminazione degli agenti infestanti.  

•  Eliminazione delle vecchie finiture e vernici soprammesse. 

•  Consolidamento strutturale: Il materiale ligneo degradato sarà trattato con resine acriliche in 
solvente organico. Le parti tarlate e rovinate saranno rinforzate con resine, quelle in legno e 
mancanti reintegrate, utilizzando le medesime essenze di cui è composto il complesso ligneo. La 
pedana di calpestio sarà integrata in alcune parti con tavole in legno d’epoca. 

• Finitura: la parte a vista sarà finita con gommalacca, tirata a tampone e lucidata a cera. La pedana 
sarà trattata con prodotto antivegetativo e finita con finitura opaca, utilizzando cera vergine d’api. 
Sul retro del manufatto sarà applicato un prodotto antivegetativo per preservarlo dalle muffe. 

• Riconsegna e ricollocamento: In fase di montaggio sul posto sarà messa in opera una guaina 
semitraspirante addossata al muro, per proteggere dall’umidità. 

• I suddetti interventi richiederanno circa tre mesi di lavoro. 



Preventivo: 

 N° 02 pareti coro in legno di noce, comprensivo di banchi e pedana     € 38.000,00 + IVA 4% 

 Costo trasporto (per ritiro manufatto e riconsegna)               €   2.500,00 + IVA 4% 

 Totale                                                             € 40.500,00 + IVA 4% 

Come contribuire: 

Chi volesse contribuire al restauro degli arredi in legno del presbiterio della Basilica di 
Sant'Apollinare, può farlo: ►Mediante bonifico bancario sul conto corrente:   
  IBAN: IT 56 F 02008 05311 000 101 466 700 
  Codice SWIFT BIC: UNCRITMM 

  UniCredit Banca 
  Agenzia Roma, Piazza Navona (00702) 
  Causale del bonifico: RESTAURO PRESBITERIO. 

 

  ►Direttamente presso la Basilica di Sant'Apollinare:    
  P.zza di Sant'Apollinare, 49   
  00186 - Roma  
  Tel:  +39 (0) 66881641 
  Fax: +39 (0) 668164400 
  e-mail: huidobro@pusc.it 
  http://www.basilica.apollinare.org 
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