
L'arco etrusco è uno dei mo-
numenti simbolo della città 
umbra. Si erge sulla cinta 
muraria etrusca del centro 
abitato e risale al III secolo 
a.C. 

di Rosa Saniarsiero 	 finanziate dal magnate della 
moda made in Italy nonché 

p

ochi sanno che è coinvolta cavaliere del lavoro, Brunello 
anche un'impresa edile Cucinelli che ha messo a 
lucana negli ingenti disposizione la somma di un 

	

lavori di restauro che hanno 	milione e trecentomila euro. 

	

restituito l'arco etrusco, o arco 	I lavori, iniziati ad aprile 2013 

	

di Augusto alla città di Perugia. 	e terminati a novembre 2014, 
Il 	20 dicembre 2014, nella 	hanno riguardato specialmente 

	

prestigiosa sede della sala dei 	la facciata della porta e i due 

	

Notari di Perugia, si è svolta 	bastioni di forma trapezoidale, 

	

la cerimonia inaugurale alla 	per un totale di circa 	1400 

	

presenza delle massime cariche 	metri quadri di superficie. 
cittadine 	e 	della 	regione 	L'arco 	etrusco 	è 	uno 	dei 
Umbria. 	All'incontro 	e 	alla 	monumenti 	simbolo 	della 
conseguente 	"svestizione" 	città umbra. Si erge sulla cinta 
dell'opera hanno partecipato 	muraria 	etrusca 	del 	centro 
il sindaco di Perugia Andrea 	abitato e risale al III secolo a.C. 
Romizi, 	il 	presidente 	della 	II monumento è composto di 
Regione, 	Catiuscia 	Marini, 	blocchi di travertino disposti in 
il 	direttore 	regionale 	dei 	filari di diverse altezze e la porta, 
Beni 	culturali 	dell'Umbria, 	con volta a tutto sesto e duplice 
il doti. 	Francesco Scoppola, 	ghiera di conci, è fiancheggiata 
il 	Soprintendente 	ai 	beni 	sui 	laterali 	da 	due 	enormi 
archeologici dell'Umbria, dott. 	torrioni. Al di sopra dell'arco 
MarioPagano,i1Sottosegretario 	corre 	un fregio a rilievo con 
ai Beni Culturali, dott.ssa Ilaria 	pilastrini scanalati, sormontati 
Borletti Buitoni e il direttore 	sia 	da 	capitelli 	ionico-italici 
dei 	lavori, 	l'architetto Maria 	che 	da scudi. 	Le 	iscrizioni 
Cristina Timpani. 	 sull'arco: 	"Augusta Perusia" 
Oggi, il plesso architettonico 	,,e "Colonia Mia" sono state 
appare nella sua nuova veste, 	aggiunte in età romana. La 
e 	ciò 	grazie 	agli 	interventi 	prima in seguito all'incendio 
restaurativi 	effettuati 	della città, nel 40 a. C. dopo la 
dall'Impresa 	"Nei 	Restauro 	conquista di Perugia da parte 
e Costruzioni" di Genzano di 	dell'imperatore 	Augusto; 	la 
Lucania. 	Le diverse attività 	seconda dall'imperatore umbro 
sono 	state 	interamente 	Vibio Treboniano Gallo. Più in 

Oggi, il plesso architettonico appare nella 
sua nuova veste, e ciò grazie agli interventi 
restaurativi effettuati dall'Impresa "Nei Re-
stauro e Costruzioni" di Genzano di Luca-
nia. Le diverse attività sono state interamen-
te finanziate dal magnate della moda made 
in Italy nonché cavaliere del lavoro, Brunello 
Cucinelli che ha messo a disposizione la som-
ma di un milione e trecentomila euro. 

L'Arco etrusco della città di Perugia 

ontroseuso 	 23 mena 
24 Gennaio 2015 

C'è un "pezzo" di Basilicata nella città di Perugia 
La ristrutturazione dell'Arco etrusco frutto 

della professionalità lucana 

su rispetto all'arco principale 
si scorge un'ulteriore apertura 
arcuata, di sicuro utilizzata 
per il controllo e, durante gli 
assedi, destinata ad ospitare 

macchine belliche da lancio 
come catapulte o balestre, 
Tornando 	alla 	notizia 
principale, e cioè ai lavori di 
restyling del monumento, si 

può indubbiamente asserire che 
si è trattato di un'operazione 
molto lunga, faticosa e piuttosto 
delicata, soprattutto a causa del 
materiale litico da costruzione 

utilizzato 	per 	l'erezione 
dell'arco. 	Il 	monumento, 
infatti. versava in condizioni 
critiche, specialmente a causa 
delle ingiurie del tempo, del 
degrado fisico, biologico e 
antropico. Ma la sfida più 
dura per i restauratori lucani 
si è presentata quando si 
sono trovati a combattere 
contro gli agenti atmosferici 
e l'inquinamento degli ultimi 
decenni che ha rilasciato 
una patina grigio-verde sulle 
superfici più esposte dell'opera 
architettonica. Per non parlare 
poi degli aspetti statici legati 
alla "vecchiaia" dell'edificio. 
Il dottor Adamo Scaleggi, 
restauratore 	dell'impresa 
lucana 	aggiudicataria 	dei 
lavori ha parlato di una 
prestazione d'opera "filologica 
e rispettosa dei segni del 
tempo". Le operazioni sono 
iniziate con l'applicazione 
di resina epessidica su rum i 
frammenti recuperati in seguito 
al distacco dalla strutrura.. 
poi si è proceduto con un 
trattamento biocida volto ad 
eliminare le numerose specie 
vegetali ramificatesi negli 
anni. Infine si è proseguito con 
la pulitura vera e propria per 
mezzo dell'acqua nebulizzata, 
di spazzole e spazzolini e con 
impacchi settori:di di soluzioni 
Mimiche. Anche se l'impresa 
più a ■ dua  --sostiene Scaleggi-
stata quella inerente alla sutura 
delle numerose tessui-e e crepe. 
realizzata con materiali a basso 
impatto, nonché rispettosi del 
pregio artistico del manufatto. 
La manifestazione conclusiva. 
ch cui è stata data giusta 
rilevanza sia nel Tg I nazionale 
che nel Tg3 regione Umbria, 
ha rappresentato anche una 
vetrina importante per alcune 
realtà imprenditoriali lucane. 
in particolare per l'Impresa 
Nei Restauro e Costruzioni, 
gratificata nell'occasione 
dalle parole rivolte a Donato 
Nei (imprenditore !mano, 
ndr) dal Sindaco di Perugia 
e dal Cav. Bnmello Cucinai 
che hanno sottolineato 
l'impegno, la professionalità 
ed "il cuore" messi in campo 
dall'impresa lucana nel corso 
dell'intervento. 
"Un'altra scommessa vinta da 
chi non ritiene che solo fra i 
confini della sua terra si possa 
fare bene". Queste sono state 
le parole di Donato Nei della 
"Nei Restauro e Costruzioni" 
alla fine della "svestizione" e 
al termine del restauro di un 
monumento, quale la porta 
etrusca, tra i più noti d'Italia 
e simbolo autentico di una 
città di storta e cultura come 
Perugia. 
Un riconoscimento doveroso 
va riservato anche alla ditta 
"DecorSaluzzi" di Acerenza, 
alla quale si attribuisce il mento 
di aver ideato e realizzato 
materialmente, insieme 
ditta Nei, delle sculture e 
tondelli in metallo bronzei 
con al centro una ricroduzione 
in miniatura dell'arco reso a 
rilievo. Insomma, dei voi a 
propri capolavori artigianali 
consegnati alle pmottailu 
intervenute nel corso della 
n ui n i festazione. 
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Da sinistra Romizi, Cucinelli e l'imprenditore Nei 
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