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dell'Università dei Marmorari di Roma
Lettera del Presidente

quali sono i più porticolari di Roma,
dall'anticbità fino ai giorni d'oggi, la risposta non potrebbe essere cbe
una: euelli del marmo.
Nell'anticbità, percbé di Ià d.all'immaginazione è la quantità di marmi trasportati a Roma da ogni più remota regione dell'Impero; nel Medioeuo, percbé su questo
patimonio prosperarono le uarie scuole di decoratori ed ornatisti del marmo, dai
Cosmati ai Vassalletto ed alti; nel Rinascimento ed oltre, percbé coi marmi anticbi
si decorarono cbiese e palazzi; nel Nouecento ed ogi Ancora, percbé nel mercato
alcuni di essi sono Ancort reperibili.
Ben uenga dunque questo libretto, dedicato ad un aspetto cosi impoftante di
Roma. In esso si traccia una breue storia della corporazione ed Uniuetsità dei Marmorari, fondata già nel XV secolo e cbe, tuttora attiua, riceue adesso nuoua appropriatissima sede nel Castello della Ceccbignola, di cui sono, in queste pagine,
e clelle ar"ti e mestieri si douesse dire

narrate le diuerse uicende.
Un capitolo è inf.ne genericanxente dedicato alle scuole dei Cosmati, dei Vassaletto, ecc.

A quest'opera, ne seguirà tra breue un'altra, doue saranno descritti e riprodoAi
marmi più impoftanti efrequenti in uso nelle cbiese e nei palazzi di Roma.

i

Roma, Settembre 2OO6

Il Presidente
Rerrnno GNou

Università dei Marmorari di Roma
l.ettera del Presidente

)

Uniuersità dei Marmorari di Roma è molto grata al Comitato Nazionale
per le Celebrazioni del W centenario dallafondazione per auer reso pos-

sibile la pubblicazione di quesîo uolumetto, che aiuta a comprendere e
godere il patrimonio a.r'tistico cbe Roma e I'Italia banno ereditato dallefamiglie
clei Marmorari Romani, dal Tardo Antico ad ogi.
L'Uniuercità, o meglio, il sodalizio dei Marmorari Romani nasce nel 14O6 per
esigenze di mutuo soccowo corporatiuo, allorcbé all'inizio del XIV secolo, la sede
papale si sposta d.a Roma ad Auignone, inteffompendo difatto la grande committenza della cbiesa di Roma alla categorkt artigiana dei marmisti. Ma questa data
segna solo la creazione legale della corporazione, mentre la tradizione mzrmorct-

ria romana nasce con I'Impero e, senza interntzioni, uiue ancora oggi nella nostrct
città e nei suoi componenti, i lauoratori della materia lapidea.
Questo libretto rappresenta una guida generale sull'argomento e uno strumento di scoperta per cbi uolesse approfondire la propria conoscenzA sul mondo dei marmi colorati romqni riusati nel Medioeuo, dallefamiglie dei Cosmati
nei pauimenti, dai Vassaletto negli arredi liturgici e da Arnolfo di Cambio nelle
merauigliose arcbitetture dei suoi cibori.
Ringrazio il Prof. Raniero Gnoli quale Presidente di questo Comitato Nazionale,
è prodigato a promuouere lo studio e la diwlgazione dei marmi colo-

cbe tanto si

rati e, con la sua grande generosità, ba messo sempre a disposizione tutta la sua
conoscenza e tutti i materiali raccolti in anni di ricercbe.

In questo uolumetto la Roma lapidea delle cbiese principali è descritta ancbe
con un minimo supporto di topografia cittadina, cbe aiuta il turistaforestiero.
Vi è poi una breue d.escrizione del Castello della Ceccbignola e dei suoi recenti restauri, cbe dall'ottobre 2OO6 ospita i soci dell'Uniuersità per le riunioni
assembleari. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare i membri del nuouo
consiglio direttiuo nelle persone della dott.ssa Paola Santarelli- Segretario, Domenico Giura- uice Presidente, Riccardo Ciuitella per il Culto e Vitaliano Cbiodo - reuisore dei conti.

pubblica inoltre parte della collezione di attrezzi anticbi da marmoraro
raccolta da Enrico Fiorentini, cbe qui ringrazio ancbe come nostro ex Presiclente, e cbe proporrò insieme alla precedente, Prtscilla Grazioli Medici, come
nuoue figure da inserire nello Statuto, in qualità di Presidenti a vita.
In f.nate pubblicbiamo un'immancabile utile abaco dei principali marmi
colorati anticbi, come riferimento iconografico del tessuto lapideo da riconoscere, come esercizio, nei uari monumenti o cbiese uisitate.
Si

Roma, Settembre 2OO6

Il Presidente
Danto DEl Brrrer-o

