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L’antica consuetudine di decorare le facciate degli edifici ha caratterizzato Treviso così a lungo da farla 
conoscere come “urbs picta”. Dal 2011 la Fondazione Benetton ha avviato su questo fenomeno una 
ricerca che ha portato, tra l’altro, alla creazione di una banca dati che conserva, su edifici esistenti ed 
esistiti, tutte le informazioni raccolte attraverso sopraluoghi sul campo, ricerche bibliografiche e 
archivistiche e un’accurata campagna fotografica (realizzata da Arcangelo Piai e Corrado Piccoli su 
incarico della Fondazione) sulle testimonianze pittoriche all’interno della cerchia muraria della città; il 
collegamento tra i dati acquisiti con la ricerca e le cartografie attuali e storiche permette di interrogare il 
sistema e ottenere varie e interessanti “mappe tematiche”. 
Questo lavoro sistematico ha permesso di sviluppare una serie di riflessioni, delle quali dà conto il 
volume Treviso urbs picta, che si apre con un saggio di Lionello Puppi, uno sguardo geograficamente e 
storicamente ampio sul tema, al quale segue un contributo di Andrea Bellieni che delinea la relazione 
tra le facciate affrescate e l’evoluzione urbanistico-architettonica della città. Seguono altri tre saggi: 
uno storico-artistico di Chiara Voltarel, che si sofferma su artisti, tipologie e tematiche delle 
decorazioni; quello di Rossella Riscica che attraversa le questioni dei degradi e degli interventi di 
conservazione delle facciate affrescate trevigiane; un excursus di Massimo Rossi sulle guide a stampa 
di Treviso, in relazione agli edifici dipinti. In chiusura, prima della postfazione di Eugenio Manzato, 
alcune schede di approfondimento su temi storico-artistici e sulle tecniche dei dipinti murali. Corredano 
i testi un ampio apparato fotografico, in gran parte inedito, e mappe tematiche di approfondimento, 
connesse alla banca dati. 
 
 
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. 
 
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. 
 


