
 
18.09.2019 si è inaugurato il Salone Internazionale del Restauro 
dei Musei e delle Imprese Culturali - Il Salone sarà aperto fino al 
20 settembre 2019 a Ferrara Fiere Congressi. 
Organizzatori e personalità presenti all'inaugurazione del XXVI Salone del 
Restauro dei Musei e delle Imprese Culturali, fra cui il Ministro Dario 
Franceschini. 
Di Giovanni Tavassi 
 
 

 
 

Da sx: Cons. Reg. ER Marcella Zappaterra - Prefetto, Michele Campanaro - Ministro Dario Franceschini - Sindaco, Alan Fabbri 
 

 
Parcheggi pieni e tantissimi visitatori, questa mattina, per la XXVI inaugurazione del Salone 
del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali. Presenti all'inaugurazione: gli organizzatori 
e le personalità pubbliche e militari fra cui:  
- Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali 
- Il Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri 
- Il Consigliere Regionale ER, Marcella Zappaterra 
- Il Presidente e AD di Ferrara Fiere Congressi, Filippo Parisini 
- Il Prefetto, Michele Campanaro 
- Il Presidente di Assorestauro, Alessandro Zanini 
- Colui che è stato l'ideatore del Salone del Restauro, 25 anni fa, Carlo Amadori 
- Socio Accademico Ateneo Veneto, Letizia Caselli 
- Project Manager del Salone, Oscar Marcacci. 

 
 
 
 
 
 
 



Fondamentale nel 2019 è stato l'accordo col Ministero ed i partner 
Importante e significativo per il territorio ferrarese, l'accordo con il MISE - Ministero dello 
Sviluppo Economico; con ICE - Agenzia per la promozione all'estero delle imprese 
italiane; Assorestauro e con il patrocinio e la partecipazione del MiBAC - Ministero per i 
beni e le attività culturali. 
 
Nel Padiglione di Assorestauro CNA e le eccellenze delle Imprese in Emilia Romagna 
La sinergia tra eccellenza artigianale e nuove tecnologie in scena al Salone con CNA Emilia 
Romagna. 
Un'area collettiva dove le imprese dell'Emilia Romagna, coordinate da CNA, metteranno in 
mostra tutta l'eccellenza artigianale e presenteranno anche le nuove tecnologie. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Nel Padiglione Assorestauro le imprese di restauro 
Oltre alle imprese d'eccellenza di CNA Emilia Romagna, abbiamo conosciuto, questa mattina, 
anche alcune realtà nazionali come: Agulis Pigments - GeoStrutture - Lithos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Una ricchissima programmazione 
Durante le giornate della manifestazione sarà proposta una ricca e rinnovata 
programmazione di incontri B2B, nonché una scaletta di convegni, workshop, eventi speciali 
ad alto livello, visite in cantiere, eventi collaterali, mostre, talks e momenti formativi con un 
ricco ampliamento dei temi e dei settori: dall'edilizia sostenibile all'illuminazione, dalle nuove 
tecnologie al restauro di auto d'epoca, dalla diagnostica al merchandising museale, dalla 
ricostruzione post sisma alla conservazione dei beni culturali. 
- 150 espositori fra imprese e stand istituzionali 
- 2 Ministeri MiBAC e MISE 
- 90 Convegni 
- workshop 
- eventi speciali 
- visite in cantiere 
- eventi collaterali 
- mostre 
 

 
 
Souvenir d'Italie 
All'interno del Salone ci saranno diverse mostre collaterali di grande rilievo e interesse. 
Saranno esposti i prodotti di design dei migliori marchi del nostro Made in Italy nella 
mostra "Souvenir d'Italie". curata dall'Architetto Anna del Gatto. 
Omaggio a Leonardo Da Vinci a cura di Carlo Amadori per celebrare il 500mo anno dalla 
morte del grande Leonardo Da Vinci. 
 

Hermitage San 
Pietroburgo 
 
E' presente al Salone del 
Restauro, il Museo Statale 
Hermitage di San 
Pietroburgo coni 
workshop sulle tecniche 
del restauro fra cui le 
vetrate al piombo e le 
lampade di vetro. 
 

 
 



Muzeul Astra in Romania 
Presente al Salone il Muzeul Astra in Romania, un museo con 56 anni di attività che tiene in 
vita la Civiltà Popolare Internazionale “Astra” di Sibiu. Il museo è la principale attrattiva di 
Sibiu, capoluogo dell’omonima provincia della Romania centrale, è rappresentata dalla 
collezione all’aria aperta del Museo della Civiltà Popolare Internazionale “Astra”, che 
colleziona 400 abitazioni tradizionali, mulini e chiese provenienti da diverse zone del paese, 
su una superficie di 96 ettari collocati in una bella foresta intorno a un lago. 
Il restauro è importante e continuo per quanto riguarda le parti immobili del museo.  
 

 
 
La Bottega dell'Opera del Duomo di Firenze - Il Maestro Marcello Del Colle 
Il Maestro Marcello Del Colle da oltre trent’anni e a capo di una squadra di 10 persone 
dedicate ai lavori di restauro. Un laboratorio di restauro che coniuga il passato ed il presente 
anche con l'0intervento delle nuove tecnologie. 
La Bottega e collocata nel cortile dell’edificio adiacente  al Duomo, prima era situata in un 
locale posto dietro l’abside della Cattedrale.  
Oggi, la Bottega, è sede del Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore. 
La Bottega di restauro dell’Opera di Santa Maria del Fiore è rimasta ancora oggi lì per 
continuare il lavoro di manutenzione e restauro di tutti i monumenti del Duomo di Firenze: 
Cattedrale, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto e Battistero. Una scuola che ha 700 
anni di vita. "Oggi si cercano le nuove maestranze - dice Marcello Del Colle - cerchiamo giovani 
che apprendano un mestiere faticoso, ma allo stesso tempo sublime e indispensabile". 
 

 



 
Scuola Professionale Edile di Firenze 
La scuola professionale fa formazione agli studenti e studentesse per quanto riguarda 
l'edilizia e la sicurezza e salute per l’industria edilizia. 
Un team coordinato da Alessandro Alfaioli presenta alcune tecniche di restauro che si fanno 
nel corso triennale dedicato, appunto, al restauro.  
Corsi che si svolgono anche in collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore – Duomo di 
Firenze. 
 

 
 

RemTech Expo 
In concomitanza con il Salone del restauro, in scena anche RemTech Expo, l'unico evento 
internazionale specializzato sulle bonifiche, rischi ambientali e naturali, sicurezza e 
manutenzione 
 
Gli Stati Generali della Geologia si sono riuniti al Salone Internazionale del Restauro 
 

 
 
 
 



Omaggio a Leonardo Da Vinci 
Una bellissima mostra dedicata al grande Leonardo Da Vinci nel cinquecentenario dalla morte. 
La mostra è a cura di Carlo Amadori. 
30 disegni per ricordare alcune opere fondamentali nella storia del Maestro. 
 
Info 
Salone del Restauro dei Musei e delle Imprese Culturali 
Tel.  +39 3405047250 / 05320 900713 
info@salonedelrestauro.com 
www.salonedelrestauro.com 
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