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L’intervento di restauro

Intorno alla Vara

Il complesso intervento conservativo, preceduto da puntuali 
e complesse indagini atte a individuare i materiali costitutivi 
del manufatto e i degradi di cui è affetto, prevede  la pulitura, il 
consolidamento e l’eventuale integrazione di tutte le parti della 
macchina processionale. 
LeLe superfici metalliche di cui è composta - argento, rame e 
ottone - sono infatti interessate da fenomeni di solfurazione, 
depositi di varia natura, oltre che rilevanti distacchi, mancanze 
e lacune. In particolare, è previsto il consolidamento e 
l’integrazione degli elementi laterali - angeli e volute - e della 
corona in avanzato stato di degrado. 

Reggio Calabria
Consiglio Regionale della Calabria
Sala Federica Monteleone

(ingresso da via Cardinale Portanova)

Orari di visita:
lunedì/venerdì 10:30 - 12:30; 15:30 - 17:30 

sabato 10:30 - 12:30sabato 10:30 - 12:30

Ingresso libero

Prenotazioni visite guidate (gruppi min. 10 persone) 
sr-cal.urp@beniculturali.it

LA VARA
DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE

Il “Restauro Aperto” della Vara della Madonna della 
Consolazione di Reggio Calabria è stato ideato per offrire al 
pubblico una rara occasione di contatto con un 
importantissimo bene culturale, nel delicato momento del suo 
restauro.  
LL’apertura al pubblico consente, anche ai non addetti ai 
lavori, di entrare in una sorta di intimità con l’opera d’arte, 
proprio per le condizioni di inconsueta prossimità fisica, e di 
rendere partecipi cittadini e visitatori delle operazioni che si 
effettueranno durante tutte le fasi dell’intervento conservativo.
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Le operazioni di restauro sono effettuate sotto gli occhi dei 
visitatori che, “intorno alla Vara”, possono interagire con 
restauratori, storici dell’arte e tecnici; inoltre, su  uno schermo 
posto all’interno della sala, si può assistere in diretta al 
dettaglio delle operazioni di restauro riprese da una 
videocamera posizionata in prossimità dei tavoli di lavoro.
DuranteDurante le visite, videoclip riassuntivi consentono ai 
visitatori di conoscere lo stato di avanzamento dell’intervento, 
mentre pannelli esplicativi forniranno informazioni e curiosità 
sulla storia della Vara e sul restauro in corso. 
  Alcuni eventi di carattere scientifico e divulgativo 
forniranno un prezioso approfondimento sulla storia della Vara 
e sul culto della Madonna della Consolazione, dagli aspetti 
antropologici, a quelli storiografici, fino a quelli squisitamente 
tecnici e relativi alle tematiche conservative.


