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erogazioni liberali

1.DENOMINAZIONE: 
Biglietteria del Chiostro di Monreale________________________________________________

2. TIPOLOGIA: 

Complesso Museale_____________________________________________________________
 
3.BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO:
La biglietteria del chiostro dei Benedettini si trova in una sala rettangolare con  una volta a quattro 
vele: due ricadono in prossimità delle due porte, una in corrispondenza di una grande nicchia e 
l’ultima  vicino  ad  antica  porta,  oggi  murata,  che  metteva  in  comunicazione  il  chiostro  con  il 
convento.  Al  di  sotto  delle  vele,  sui  corrispondenti  muri,  si  trovano  quattro  lunette  che  non 
presentano nessuna decorazione.  Al centro della volta vi è un riquadro rettangolare, lungo e stretto, 
con al centro uno stemma. Intorno al riquadro, realizzata a secco, vi è una decorazione settecentesca 
molto frammentaria  raffigurante festoni di fiori e pennacchi di foglie d’acanto, dipinti in bianco, 
giallo  su  un fondo rosa  scuro.  L’ampia  nicchia  posta  davanti  all’ingresso è  affrescata  con una 
decorazione a grottesche,  probabilmente tardo manierista. 
La decorazione dell'ambiente è in precario stato di conservazione: i muri sono stati rintonacati, in 
alcune parti scrostati e presentano macchie di umidità; la decorazione è frammentaria e decoesa.
Il  progetto  intende  restaurare  e  riconfigurare  esteticamente  la  superficie  pittorica  dell’aula  dal 
momento che è   l’ingresso al  chiostro del Complesso monumentale dell'Abbazia benedettina di 
Monreale che dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'Umanità (UNESCO) nell' ambito dell' 
“Itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale"._____________________________

4. UBICAZIONE: 
Comune: Monreale
Località: 
Indirizzo: Piazza Guglielmo

5.INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE:
 mediocre ______________________________________________________________________

6.INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: 
Aperto al pubblico con ingresso gratuito tutti i giorni feriali escluso il lunedì dalle 9 alle 19; la 
prima domenica del mese dalle 9 alle 13.30. Il flusso medio dei visitatori si aggira intorno ai 
10.000/15.000 utenti al mese _______________________________________________________



7.TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE:
Il progetto prevede come prima fase la realizzazione di alcuni saggi stratigrafici, sia sui muri che 
sulla volta, per accertare la reale consistenza degli strati pittorici per meglio valutare le operazioni  
di descialbo, consolidamento superficiale e riconfigurazione, mediante stuccature ed integrazioni 
pittoriche. 
Sui muri, attualmente ricoperti da una finitura di colore bianco, è prevista la rimozione degli strati  
moderni,  fino a riportare  in  luce l’intonaco originario.  Dopo la pulitura di  tutta la  superfici,  le 
lacune e le tracce prodotte dai lavori di adeguamento elettrico, saranno stuccate e integrate con lo 
stesso  colore  dell’intonaco  originario,  di  colore  rosato.  Nella  nicchia  decorata  con  grottesche 
saranno  stuccate  le  lacune  con  malta  appositamente  realizzata,  sulla  quale  sarà  effettuata 
l’integrazione  pittorica.  Sulla  volta  e  sulle  lunette,  conclusi  i  saggi  stratigrafici,   sono previste 
operazioni di consolidamento e pulitura. Sulle zone ammalorate e prive di intonachino è prevista 
l’applicazione di una nuova finitura, completata da un’integrazione pittorica neutra che riprende il 
colore  rosato  della  volta  e  una  riequilibratura  mediante  selezione  cromatica  per  conferire 
omogeneità alla superficie. ______________________________________________________________

8.COSTO PREVISTO:
 € 10.000,00 escluso IVA___________________________________________________________

9.TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
2 mesi__________________________________________________________________________

10.BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR:
(l'individuazione dei benefit è facoltativa)
Realizzazione di eventi di presentazione e conclusione dei lavori promossi____________________

11.INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE:   (facoltativo)
Sponsorizzazione tecnica

F. to Il Soprintendente

                                                         Dott.ssa Maria Elena Volpes


