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Palazzo Paveri Fontana, premio ai restauri
Consegnato il Premio Gazzola alla villa di Castel San Giovanni

Castel San Giovanni, Palazzo Paveri Fontana: la peschiera dopo il restauro
Piacenza è una tra le
città più ricche di palazzi
nobiliari. Dato l’impegno
che occorre per la
conservazione e il restauro
di questi monumenti,
pubblichiamo con piacere
parte del comunicato
stampa emesso in occasione
della cerimonia di consegna
del Premio Piero Gazzola
2008 per il restauro dei
Palazzi piacentini, tenutasi
- in concomitanza con
la giornata di studi su
Ferdinando Galli Bibiena a
Piacenza e in villa - lunedì
1 dicembre 2008 presso la
Sala Panini di Palazzo Galli.
Federico Serena
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romosso di concerto
dalla Delegazione
di Piacenza del FAI
- Fondo per l’Ambiente
Italiano, dall’Associazione
Dimore Storiche Italiane e
dall’Associazione Palazzi
Storici di Piacenza, che
l’hanno istituito nel
2006, il Premio Piero
Gazzola per il Restauro
dei Palazzi Piacentini ha
inaugurato a Piacenza,
ab antiquo vera e propria
città di palazzi, ‘un nuovo
percorso di conoscenza
e di approfondimento
storico dei palazzi nobiliari
cittadini, rivisitati attraverso
una sapiente opera di
restauro conservativo’.
Il progetto culturale e gli
obiettivi sottesi all’istituzione
del Premio Gazzola

intendono sottolineare il
pieno riconoscimento ad
un intervento esemplare
di restauro e di tutela,
ribadendo che il restauro
non coinvolge il solo
oggetto architettonico,
bensì il tessuto connettivo
urbanistico, territoriale,
paesistico in cui si trova il
monumento-documento.
Il Premio Gazzola 2008 è
assegnato alla Villa Paveri
Fontana di Caramello (Castel
San Giovanni), straordinaria
residenza di campagna
realizzata nel Settecento dal
‘grande padre della veduta
per angolo’, il celebre artista
Ferdinando Galli Bibiena,
recentemente restaurata
dall’architetto Giorgio
Graviani. Notando che il
ruolo svolto e il magistero

esercitato da Ferdinando
Galli Bibiena a Piacenza
non sono stati ancora
analiticamente indagati,
Anna Còccioli Mastroviti,
responsabile dell’Ufficio
Tutela della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e
il Paesaggio per le province
di Parma e Piacenza, ha
organizzato la giornata di
studi sul tema, coinvolgendo
alcuni dei massimi esperti
in materia. È nata così l’idea
della Giornata di studi su
Ferdinando Galli Bibiena a
Piacenza e in villa.
Il Premio Gazzola vanta
un comitato scientifico
composto da Anna Còccioli
Mastroviti, responsabile
dell’Ufficio Tutela della
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il
Paesaggio per le province di
Parma e Piacenza, docente
di Storia dell’Architettura
alla Facoltà di Ingegneria
di Parma, da Domenico
Ferrari dell’Università
Cattolica di Piacenza, Capo
Delegazione FAI di Piacenza,
da Marco Horak, Presidente
dell’Associazione Palazzi
Storici di Piacenza e da
Carlo Emanuele Manfredi,
delegato per Piacenza
dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane.
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