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Questo volume intende riaccendere attenzioni sulla Treviso urbs picta, a più di trent’anni da 
quel convegno (Urbs picta) che, come testimonia nella postfazione Eugenio Manzato, nel 
1982 diede il via a una serie di importanti iniziative da parte di strutture amministrative e 
società civile di Treviso per la conoscenza, la tutela e la salvaguardia del patrimonio costituito 
dalle decorazioni murali esterne, fino, almeno, alla mostra di Ca’ da Noal Facciate affrescate 
trevigiane. Restauri, ed era il 1989. 
Il libro restituisce i risultati di una ricerca collettiva pluriennale, che ha avuto come esito una 
nuova catalogazione degli affreschi di facciata, puntualmente studiati e oggetto di una 
campagna fotografica approfondita. Lionello Puppi ci introduce al tema allargando l’orizzonte 
storico, geografico e filosofico di questa particolare forma d’arte, citando fonti illustri e 
ricordando, con Lomazzo, come già al tempo di Augusto vi fosse «l’uso di pingere sopra le 
facciate». Al rapporto tra architettura e decorazione ad affresco è dedicato lo scritto di Andrea 
Bellieni, che ripercorre quella linea evolutiva che a Treviso lega struttura urbana e architettura 
a partire dal secolo XIII, mentre Massimo Rossi conduce un originale attraversamento delle 
guide a stampa della città proprio in relazione agli edifici dipinti. 
Due giovani studiose trevigiane, principali motori della ricerca e curatrici del volume, la storica 
dell’arte Chiara Voltarel e l’architetto Rossella Riscica, raccontano presenze di artisti e influssi 
di scuole diverse attraverso i secoli, iconografie, tipologie e temi delle decorazioni, affrontando 
le questioni dello storico degrado degli affreschi e contestualmente dell’impegno di figure quali 
Luigi Bailo e Luigi Coletti per la conservazione di questo patrimonio, senza trascurare affondi 
specifici sugli aspetti tecnici dei dipinti murali. Il volume offre una sorta di compendio di 
un’ampia ricerca, della quale dà conto in modo sistematico e dettagliato una banca dati 
online, che comprende la catalogazione di edifici affrescati esistenti ed esistiti all’interno della 
cerchia muraria, con tutte le informazioni raccolte attraverso sopraluoghi, ricerche 
bibliografiche, iconografiche e archivistiche, nonché la campagna fotografica realizzata da 
Arcangelo Piai e Corrado Piccoli; i collegamenti tra i dati acquisiti con lo studio e le cartografie 
attuali e storiche permettono di ottenere molteplici “mappe tematiche”, oltre a quelle 
pubblicate e alla mappa generale allegata. Con l’auspicio che si riapra il campo alla cura e al 
recupero.  
 
 
Rossella Riscica 
Architetto, laureata nel 2002 all’Università IUAV di Venezia, consegue nel 2011 un Master in 
Science presso l’Università di Nova Gorica in Economics and Techniques for the 
Conservation of the Architectural and Environmental Heritage. 
Grazie all’esperienza diretta in importanti cantieri di restauro si specializza nella progettazione 
di interventi di conservazione, con particolare attenzione per le superfici decorate; si occupa 
di didattica universitaria, formazione professionale, convegni e pubblicazioni inerenti ai temi 
del restauro conservativo, l’ultima delle quali, scritta con Chiara Voltarel, Allegorie e colore: il 
restauro degli affreschi di Pozzoserrato sulla facciata di palazzo Zignoli a Treviso, Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, Treviso 2017. 
Dal 2011 collabora, come ricercatrice, con la Fondazione Benetton Studi Ricerche nell’ambito 
del progetto Treviso urbs picta; partecipa inoltre a numerose attività di divulgazione e 
sensibilizzazione sul tema, attraverso convegni, visite guidate, attività ludico-didattiche, 
laboratori di affresco, sempre con uno sguardo rivolto in particolare alle questioni delle 
tecniche e della conservazione. 
 



 

 

p. 2  
 

 
Chiara Voltarel 
Storica dell’arte, si è laureata con lode in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di 
Udine con una tesi in architettura medievale. Ha pubblicato un volume dal titolo La chiesa di 
Santa Margherita. Storia di un monumento dimenticato (2008) e diversi saggi, tra i quali: La 
decorazione della chiesa di Santa Margherita nel contesto trevigiano: frammenti superstiti, in 
Santa Margherita degli Eremitani a Treviso. Materia e memoria del complesso conventuale, a 
cura di Irina Baldescu (2014) e recentemente, con Rossella Riscica, Allegorie e colore: il 
restauro degli affreschi di Pozzoserrato sulla facciata di Palazzo Zignoli a Treviso; ha curato 
apparati storico-artistici per pubblicazioni di vario genere e testi critici per mostre di arte 
contemporanea. Collabora da anni come giornalista (pubblicista) per «Il Gazzettino» di 
Treviso. 
Dal 2011 è impegnata come ricercatrice nel progetto intrapreso dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche Treviso urbs picta, partecipando alle diverse attività volte alla sensibilizzazione 
e conoscenza di questa particolare forma d’arte. 
 


