
L
e nostre radici, in un pae-
se come l’Italia, non pos-
sono non affondare pro-
fondamente nel patrimo-

nio artistico e culturale immenso 
che possediamo.
Si tratta di un valore inestimabile 
che però, per rimanere tale nel 
corso del tempo e per continua-
re a vivere nel fulgore dei suoi 
antichi splendori, ha bisogno di 
essere manutenuto e restaurato 
con costanza; in altre parole, va 
trattato sempre con amore, cura 
e dedizione.
E proprio di questo si occupa 
un’azienda forte di un’esperien-
za consolidata di oltre 60 anni 
nel settore: la Formento Restauri. 
L’esperienza acquisita, la profes-
sionalità e la competenza delle 
maestranze, unita ad un costan-
te aggiornamento sulle tecniche, 
le metodologie ed i materiali, 
ha consentito all’Impresa, negli 
anni, di eseguire interventi di 
restauro di elevata complessità, 
su monumenti di notevole im-
portanza storico-architettonica 
con la risoluzione di numerose 
problematiche legate sia alla par-
ticolarità degli interventi che alla 
collocazione dei siti. Intervenire 
su un edificio storico, e quindi 
sottoposto a tutela e vincolato 
dalla Soprintendenza  Archeolo-
gia Belle Arti e Paesaggio, significa 
scrivere un nuovo capitolo della 
sua stessa storia, motivo per cui  
è essenziale comprendere tanto 
la sua identità di fondo quanto 
il contesto di riferimento in cui è 
inserito. Ecco perchè l’attività di 
restauro della Formento mette a 
frutto l’eperienza e la sensibilità 
acquisite con il tempo tramite le 
figure del restauratore e delle ma-
estranze specializzate che ope-
rano in un contesto particolare 
dove la conoscenza delle meto-
dologie e delle tecniche di lavora-

zione consentono di operare nel 
pieno rispetto del patrimonio ar-
chitettonico esistente. Anno dopo 
anno, insieme all’esperienza, si è 
così ampliato anche il campo d’a-
zione dell’azienda ligure, con la 
nascita del servizio di Restauro in 
Quota che risponde alle esigenze 
di quei soggetti (gli organi del Mi-
BACT, i Comuni, le Curie, le Fon-
dazioni, le Pubbliche Ammini-
strazioni, i Poli Museali, ecc.) che 
hanno l’onere di svolgere attività 
di prevenzione e manutenzione 

dei beni che possiedono e/o ge-
stiscono.
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Il vero fiore all’occhiello in cui or-
mai si è particolarmente specia-
lizzata la Formento Restauri so-
no i lavori in quota senza l’utiliz-
zo di ponteggi, e quindi nel pie-
no rispetto dell’estetica della città 
in cui si va ad agire con interven-
ti rapidi, efficienti e a basso im-
patto ambientale. Grazie al ser-
vizio di Restauro in Quota oggi è 
possibile monitorare, diagnosti-
care e, se necessario, intervenire 
per risolvere le numerose critici-
tà a cui è soggetto un monumen-
to o un edificio storico, realizzan-
do interventi efficaci ma, al con-
tempo, più rapidi e meno invasi-
vi di quelli tradizionali per garan-
tire la salvaguardia dei nostri mo-
numenti e assicurare loro una vi-
ta futura, nel pieno riispetto del-
la sua storia.

L’!ntervento d! rest"uro 
dell" torre c"mp"n"r!" 
dell’Abb"z!" d! S"n Fruttuoso 
d! C"pod!monte, " C"mo#l! 
(GE), f" p"rte d! un p!ù 
"mp!o e "mb!z!oso p!"no 
d! rest"uro pro#r"mm"to 
d"l FAI, !l Fondo Amb!ente 
It"l!"no, per l" m"nutenz!one 
d! tutto !l complesso 
"bb"z!"le$ L’!ntento è 
quello d! cont!nu"re " 
mon!tor"re le strutture ed 
!nterven!re con un" lo#!c" d! 
conserv"z!one pro#r"mm"t", 
pred!sponendo un !ns!eme 
d! "z!on! prevent!ve e d! 
controll! nell’ott!c" d! un" 
m"nutenz!one cont!nu" 
che consent" l" m"ss!m" 
perm"nenz" dell’"utent!c!t% 
de! m"ter!"l! e d! rest"ur! 
futur! meno oneros!$ 
L’!ntervento m"##!ormente 
ur#ente è st"to !l rest"uro 
dell" copertur" e delle 
superf!c! dell" Torre Nol"re, 
l" cu! struttur" present"v" 
s!" !ntern"mente che 
estern"mente v"r! fenomen! 
d! de#r"do$

L! Torre
Nol!re
! C!mo"l#
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L’importanza di restaurare il passato 
per costruire un futuro migliore
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Per ulteriori dettagli
si possono consultare
entrambi i siti internet
formentorestauri.it 
e restauroinquota.it
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Gl! spec!"l!st! d! 
Rest"uro In Quot"® 
h"nno ese#u!to "lcune 
"n"l!s! prel!m!n"r! 
per v"lut"re lo st"to 
d! conserv"z!one 
dello stemm" dell" 
L"ntern" d! Genov"$ 
Dopo un’"ttent" 
v"lut"z!one e 
selez!one de! m"ter!"l! 
d" ut!l!zz"re, h"nno 
pro#ett"to un" l!ne" 
v!t" "d hoc per !l 

rest"uro su fune$ 
Così lo stemm" 
dell’"nt!co e f"moso 
monumento è 
st"to o##etto d! 
un" re!nte#r"z!one 
p!ttor!c" tutt" 
effettu"t" !n quot", 
che lo h" r!port"to 
"llo splendore 
or!#!n"r!o f"cendolo 
così r!"pprezz"re " 
tutt! ! #enoves! e non 
solo$

L! L!ntern! ! Genov!
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Il Palazzo Ducale di Mantova

L’!ntervento d! 
Formento Rest"ur! sul 
#r"nde polo muse"le 
del P"l"zzo Duc"le 
d! M"ntov" è st"to 
svolto per l" ver!f!c" e 
l" mess" !n s!curezz" 
d! porz!on! p"r! " 
qu"s! 2$000 metr! 
qu"dr"t! d! coperto$ 
Il complesso, molto 
esteso e form"to d" 
t"nt! d!vers! ed!f!c! 
"ccost"t! #l! un! "#l! 
"ltr! nel corso dell" 

stor!", present"v" 
qu!nd! delle cr!t!c!t% 
e delle debolezze 
le#"te "ll" su" stess" 
!mport"nz" "rt!st!c" 
e cultur"le$ Gl! 
oper"tor! h"nno "#!to 
con tecn!che qu"s! 
"lp!n!st!che c"p"c! d! 
f"rl! “vol"re” su! tett!, 
senz" mettere " terr" 
un solo ponte##!o 
mentre l’ed!f!c!o er" 
"perto e "ccess!b!le " 
tutt! ! v!s!t"tor!$ 
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