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INTRODUZIONE

La presente pubblicazione nasce dal restauro importante ed innovativo che ha interessato la
Fontana della Galera, una delle più belle fontane che adornano i Giardini Vaticani e che per la
sua posizione elevata è visibile anche da una parte della città. È una fontana che appartiene al
Vaticano ma anche, idealmente, alla cittadinanza di Roma. 

L’attuale Fontana della Galera è una pregevole opera già di gusto neoclassico, realizzata nei pri-
mi anni del pontificato di Pio VI dalle maestranze dei Sacri Palazzi capeggiate dall’architetto sotto-
foriere Salvatore Casali e con l’intervento di importanti scultori come Gaspare Sibilla per le figure e
Francesco Antonio Franzoni per gli intagli decorativi. Aveva preso il posto di una sua fontana omo-
nima, ma diversa morfologicamente, costruita sotto i pontificati di Paolo V e Gregorio XV. 

Il suo restauro è durato alcuni anni, dal 2007 sino alla fine dell’estate 2011, sollevando spi-
nosi problemi tecnici ed estetici che ne hanno allungato i tempi di lavorazione. I saggi che com-
pongono questo libro, scritti da coloro che hanno partecipato al restauro, si prefiggono di illu-
minare i problemi storici e di cantiere che questa magnifica fontana ha incontrato. Un lavoro di
équipe che ha visto interfacciarsi competenze diverse: ricerche archivistiche e studi storico-arti-
stici, contributi di diagnostica sugli eterogenei materiali costitutivi della fontana, complessi in-
terventi idraulici per ripristinare gli antichi giochi d’acqua e il prezioso apporto professionale di
esperti restauratori. Se il restauro è pienamente riuscito lo si deve a questo sforzo interdisciplina-
re. Si spera che le accurate notizie e il particolareggiato apparato illustrativo di quel gioiello del-
l’artigianato che è la Galera possano essere di ispirazione e propedeutica per chi intraprenderà i
restauri di altre antiche fontane. 

Giunte al punto di licenziarlo, le curatrici del libro desiderano ringraziare quanti hanno fa-
cilitato nel corso d’opera il risultato di cui questo volume è paradigma: l’Archivio Segreto Vati-
cano nella persona del suo Prefetto, S.E. Mons. Sergio Pagano, l’Archivio di Stato di Roma nel-
la persona del suo Direttore, il Dottor Eugenio Lo Sardo, la Bibliotheca Hertziana, nelle
persone delle sue Direttrici, Dott.sse Sybille Ebert-Schifferer e Elisabeth Kieven. Si ringraziano
di cuore anche i colleghi ed amici che a vario titolo hanno apportato il loro contributo: Ilona
Nikoui, Andrea Papini, Francesca Di Giovanni, Daniela Valci, Cristina Pantanella, Mauro
Comparetto, Marco Iuffrida, Pietro Zigrossi. 



Per la collaborazione alla ricerca delle tante immagini si ringraziano cordialmente Paola Di
Giammaria, responsabile della Fototeca, e Rosanna Di Pinto e Filippo Petrignani, che hanno in
carico il Servizio Fotografico. Un cordiale grazie al fotografo Alessandro Prinzivalle che ha rea-
lizzato molti dei più suggestivi scatti della fontana. Un grazie riconoscente a Federico Di Cesare
e a tutto lo staff dell’Editoria dei Musei Vaticani per l’impegno profuso nella realizzazione tecni-
ca del libro, in particolare a Carla Cecilia, paziente e puntuale redattrice; un affettuoso grazie a
Fiorella Foglia che ha curato la parte grafica.

Infine, ultimi ma in realtà i primi, il nostro ringraziamento va a Don Paolo Nicolini, per
aver caldeggiato il nostro progetto editoriale, e al nostro Direttore, Professor Antonio Paolucci,
che lo ha promosso e sempre seguito con grande entusiasmo.
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