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Isola del Giglio - 9 Ottobre 2009
ITALIA NOSTRA PRESENTA IL RESTAURO DI OPERE D'ARTE

di Leonardo Preziosi, Italia Nostra - Sezione Elba-Giglio

Nell'ambito della Campagna Nazionale ''Paesaggi Sensibili 2009'', la Sezione Elba-Giglio ed il Consiglio
Regionale Toscana di Italia Nostra, organizza una manifestazione all'Isola del Giglio per i giorni 10-11
ottobre p.v., che coniuga due importanti eventi;
- da un lato la presentazione della fine dei restauri finanziati dai soci della Sezione, da soci toscani, da
comuni cittadini gigliesi, elbani e turisti in visita all’Isola del Giglio, delle opere d’arte custodite nella Chiesa di
S. Pietro Apostolo a Giglio Castello, oggetto della manifestazione “Paesaggi Sensibili 2008”;
- dall'altro il lancio dell'evento "Puliamo … Giocando 2 " che segna il nuovo impegno della Sezione sul tema
dei "Paesaggi Sensibili 2009".
Nella giornata di sabato 10 Ottobre alle ore 15:00 avremo come evento la conferenza stampa per
l’inaugurazione dei restauri delle opere d’arte, con la presenza delle restauratrici, dei media locali e RAI 3,
presso il Ristorante ''La Vecchia Pergola'' a Giglio Porto mentre nella giornata di domenica 11 Ottobre, alle
ore 15:00 nella Chiesa di S. Pietro Apostolo a Giglio Castello, si terrà la presentazione dei restauri delle
opere d'arte, alla presenza della Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali, delle Autorità e del Vescovo della
Diocesi di Sovana–Pitigliano, Mons. Mario Meini.
Nell’occasione si ringrazia tutti coloro che hanno creduto come noi nel progetto e che ci hanno sostenuto
con le loro donazioni.
Per Italia Nostra Sezione Elba-Giglio
Il Presidente Leonardo Preziosi
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ITALIA NOSTRA Opere d’arte restaurate al
Giglio grazie a residenti e turisti
ISOLA DEL GIGLIO. Grazie alla generosità di gigliesi ed elbani e di
numerosi turisti, la sezione Elba - Isola del Giglio di Italia Nostra, in
collaborazione con il consiglio regionale della Toscana, è riuscita a
raccogliere i fondi necessari per il restauro di importanti opere d’arte,
custodite nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Giglio Castello. Si tratta
di un crocifisso eburneo della seconda metà del 1600 e di due dipinti ad
olio, uno raffigurante l’annunciazione (1607) l’altro la deposizione (fine
1500). L’iniziativa è stata lanciata da Italia Nostra nel 2008 nell’ambito
della manifestazione Paesaggi sensibili e a distanza di un solo anno, in
occasione di Paesaggi sensibili 2009, viene presentato il risultato finale
di questo importante intervento di restauro. L’appuntamento è oggi, alle
15, a Giglio Castello con una cerimonia ufficiale che vedrà la
partecipazione delle autorità locali, del vescovo Meini, della
soprintendenza e dei cittadini.
«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo
importante obiettivo - commenta soddisfatto Leonardo Preziosi,
presidente della sezione Elba-Isola del Giglio di Italia Nostra - di cui
sono molto orgoglioso in quanto coerente con la concretezza della nostra
azione».
«Si tratta di un intervento totalmente fnanziato dai privati - spiega
Marina Aldi referente di Italia Nostra per la sezione Elba-Isola del Giglio
- in tutto siamo riusciti a raccogliere 4mila euro. È per noi motivo di
grande soddisfazione aver raggiunto questo risultato in così poco
tempo».
ANELLO MOZZAFIATO
Lo scarabeo venuto da lontano
Due gioielli in oro: un orecchino, ma, soprattutto, uno splendido anello
con, incastonato, un bellissimo, grande scarabeo, sono venuti alla luce
nel tratto finale del dromos (corridoio che conduce alla camera
sepolcrale). Ma perché erano al’esterno? La cosa più probabile è che la

tomba sia stata depredata già in epoca antica e che i ladri abbiano perso
parte del bottino fuggendo. Ma ci sono altre ipotesi; spetterà agli
archeologi individuare la più probabile. Certo è un anello meraviglioso:
tutto fa pensare che lo scarabeo nero, in pasta vitrea, sia di provenienza
egizia, mentre il cerchietto e l’incastonatura sarebbe di delicata
manifattura etrusca. Orecchino e anello sono stati consegnati alla
Soprintendenza: speriamo che ora non finiscano in un magazzino, ma in
un museo.

LA NAZIONE
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ISOLA DEL GIGLIO Tornano a risplendere i
tesori di S. Pietro Apostolo Restaurati un
crocifisso e due dipinti a olio
OGGI ALLE 15 i responsabili della sezione Elba –Isola del Giglio di
Italia Nostra presentano il risultato dei lavori di restauro, nell’ambito
dell’iniziativa «Paesaggi sensibili 2009». Alla cerimonia saranno
presenti il vescovo Monsignor Meini, le autorità locali e la
Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali.
GRAZIE alla generosità dei cittadini gigliesi ed elbani e di numerosi
turisti, la sezione Elba - Isola del Giglio di Italia Nostra, in
collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana, è riuscita a
raccogliere i fondi necessari per il restauro di importanti opere d’arte,
custodite nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Giglio Castello. Si tratta
di un crocifisso eburneo della seconda metà del 1600 e di due dipinti ad
olio, uno raffigurante l’Annunciazione (1607) l’altro la Deposizione (fine
1500).
L’INIZIATIVA è stata lanciata da Italia Nostra nel 2008 nell’ambito
della manifestazione Paesaggi sensibili e a distanza di un solo anno, in
occasione di Paesaggi sensibili 2009, viene presentato il risultato finale
di questo importante intervento di restauro. L’atteso appuntamento è
per oggi alle 15, a Giglio Castello con una cerimonia ufficiale che vedrà la
partecipazione delle autorità locali, del vescovo Monsignor Meini, della
Soprintendenza e dei cittadini.
«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo
importante obiettivo– commenta soddisfatto Leonardo Preziosi,
presidente della sezione Elba-Isola del Giglio di Italia Nostra – di cui
sono molto orgoglioso in quanto coerente con la concretezza della nostra
azione».
«SI TRATTA di un intervento totalmente finanziato dai privati – spiega
Marina Aldi referente di Italia Nostra per la sezione Elba –Isola del
Giglio– in tutto siamo riusciti a raccogliere 4 mila euro. E’ per noi
motivo di grande soddisfazione aver raggiunto questo risultato in così
poco tempo. Doveroso ringraziare i soci di Italia Nostra, i cittadini e i
turisti che hanno contribuito a questa impresa dimostrando sensibilità

per l’arte e attacamento per la nostra terra».
«RICORDO — aggiunge Marina Aldi — a coloro che volessero
partecipare a Paesaggi sensibili 2009, che oggi è in programma anche
una visita alla spiaggia del Pertuso e ad altre località dell’isola per
valutare emergenze ambientali o storico-artistiche. Nella spiaggia del
Pertuso, tra l’altro sarà in corso l’operazione Puliamo giocando 2 che
tanto successo ha riscosso nella scorsa edizione con la partecipazione
delle scuole che effettuano soggiorni didattici sull’isola e di scolaresche
locali».
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A ISOLA DEL GIGLIO RESTAURATE PREZIOSE OPERE D'ARTE GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEI
CITTADINI
Domenica 11 ottobre, alle 15, la Sezione Elba -Isola del Giglio di Italia Nostra presenta il risultato dei lavori di restauro,
nell'ambito dell'iniziativa "Paesaggi sensibili 2009". Alla cerimonia saranno presenti il vescono Monsignor Meini, le autorità locali
e la Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali.
Grazie alla generosità dei cittadini gigliesi ed elbani e di numerosi turisti, la sezione Elba - Isola del Giglio di Italia Nostra, in
collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana, è riuscita a raccogliere i fondi necessari per il restauro di importanti
opere d'arte, custodite nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Giglio Castello. Si tratta di un crocifisso eburneo della seconda
metà del 1600 e di due dipinti ad olio, uno raffigurante l'annunciazione (1607) l'altro la deposizione (fine 1500).
L'iniziativa è stata lanciata da Italia Nostra nel 2008 nell'ambito della manifestazione Paesaggi sensibili e a distanza di un solo
anno, in occasione di Paesaggi sensibili 2009, viene presentato il risultato finale di questo importante intervento di restauro.
L'appuntamento è domenica 11 ottobre, alle 15, a Giglio Castello, con una cerimonia ufficiale che vedrà la partecipazione delle
autorità locali, del vescovo Monsignor Meini, della Soprintendenza e dei cittadini.
"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo- commenta soddisfatto Leonardo
Preziosi, presidente della sezione Elba-Isola del Giglio di Italia Nostra - sono molto orgoglioso in quanto coerente con la
concretezza della nostra azione".
"Si tratta di un intervento totalmente fnanziato dai privati - spiega Marina Aldi referente di Italia Nostra per la sezione Elba Isola
del Giglio- in tutto siamo riusciti a raccogliere 4 mila euro. E' per noi motivo di grande soddisfazione aver raggiunto questo
risultato in così poco tempo. Doveroso ringraziare i soci di Italia Nostra, i cittadini e i turisti che hanno contribuito a questa
impresa dimostrando sensibilità per l'arte e attacamento per la nostra terra".
"Ricordo - aggiunge Marina Aldi - a coloro che volessero partecipare a Paesaggi sensibili 2009, che domenica mattina è anche
in programma una visita alla spiaggia del Pertuso e ad altre località dell'isola per valutare emergenze ambientali o storicoartistiche. Nella spiaggia del Pertuso, tra l'altro, in contemporanea si terrà l'operazione 'Puliamo giocando 2' che tanto successo
ha riscosso nella scorsa edizione, con la partecipazione delle scuole che effettuano soggiorni didattici sull'isola e di scolaresche
locali".
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Nell'ambito della Campagna Nazionale ‘Paesaggi Sensibili 2009’,
la Sezione Elba‐Giglio d'Italia Nostra, organizza una manifestazione all'Isola del Giglio per i giorni
10‐11 ottobre che coniuga due importanti eventi; la presentazione dei restauri finanziati dai soci della Sezione e da
soci toscani, delle opere d’arte custodite nella Chiesa di San Pietro Apostolo
a Giglio Castello, iniziativa di “Paesaggi Sensibili 2008”; l'evento "Puliamo …Giocando 2 " che segna il nuovo impegno
della Sezione sul tema dei "Paesaggi Sensibili 2009". La scelta di concentrare l’attenzione su due argomenti come quelli del restauro
e della pulitura di una spiaggia dell’isola, fa parte di una strategia precisa che la
Sezione sta portando avanti da quando è stata ricostituita nel 2007. Vale a dire, fare poche cose, concrete e di valore simbolico.
"Lo scorso anno abbiamo lanciato l’importante sfida di finanziare il restauro di alcune opere prestigiose che si trovano nella Chiesa
di Giglio Castello ‐spiega Leonardo Preziosi‐
Oggi grazie al volontariato, quelle importanti opere d'arte sono restaurate e fruibili dall'intera cittadinanza".
"Si ringraziano quindi tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questo progetto ‐aggiunge Marina Aldi‐
Le opere d’arte, definite di alto pregio dalla Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici di Siena e Grosseto, si trovavano in uno stato di
completo abbandono; il Crocifisso aveva gli arti staccati e la straordinaria qualità del suo intaglio era offuscata da sgorature di
vecchie colle e da particolato
di deposito; i due dipinti erano completamente scuriti per le vernici ossidate e per gli strati di sporco che li rendevano illeggibili, la l
oro integrità era infine resa precaria da cadute di colore e lacerazioni delle tele di supporto".
"Grazie alla campagna Paesaggi Sensibili 2008 e all’attenzione che si è posta a questi importanti recuperi ‐conclude Mariarita
Signorini ‐ Consigliere Nazionale di Italia Nostra‐
oggi in occasione della stessa campagna per il 2009, si possono raccogliere i frutti di quella sfida".

