
COMUNE DI SAN GEMINI

S. MARIA
DE INCERTIS

PRESENTAZIONE 
DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 ORE 18,30
SAN GEMINI, PIAZZA PALAZZO VECCHIO

Il restauro conservativo della Facciata della Chiesa di S. Maria de Incertis (S. Carlo), su progetto 
e direzione tecnica di Nikolas Vakalis,  è stato promosso dalla Associazione Valorizzazione 
del Patrimonio Storico San Gemini con la collaborazione dell’International Institute for 
Restoration and Preservation Studies (IIRPS) di New York, nell’ambito dei cantieri didattici 
del programma “San Gemini Preservation Studies” dal 2014 al 2019 e realizzato anche con un 
contributo iniziale della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni alla quale va il nostro 
ringraziamento. 
L’intervento rappresenta il 15° restauro portato a compimento dalla nostra Associazione nei 
suoi 26 anni di attività (1993 - 2019), sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Anche questo restauro è corredato da una scheda tecnica 
con note di restauro.
Grazie all’IIRPS – diretto da Max Cardillo e Nikolas Vakalis – con il suo programma di studio 
e ricerca “San Gemini Preservation Studies” SGPS,  attivo da 20 anni (1999-2019), il centro 
storico di San Gemini pullula durante i mesi estivi di allievi e studenti universitari di varie 
nazionalità che partecipano ai corsi di conservazione, restauro e pittura unitamente ai vincitori 
di borse di studio, con i quali l’associazione realizza programmi mirati alla cura della bellezza 
di San Gemini.

Abbiamo il piacere di informare che il prossimo obiettivo è il restauro della Facciata della 
Chiesa di S. Francesco, con l’affresco di Tullo Bertozzi nella lunetta, per il quale lanciamo 
fin d’oggi l’operazione di fundraising per la raccolta fondi sia online che offline. L’iniziativa 
è denominata “Adotta un concio”.

“Siamo una piccola Associazione - è vero - ma abbiamo realizzato 
molti progetti in questi 26 anni di attività e cerchiamo di aggiungere ancora 

nostri nuovi interventi a favore del patrimonio culturale cittadino, 
che è parte integrante del grande patrimonio artistico dell’Italia”.

Leda Cardillo Violati, Presidente

Based on the project and technical direction of Nikolas Vakalis, the restoration of the facade of the Church 
of S. Maria de Incertis (S. Carlo), was endorsed by the Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico 
San Gemini, in collaboration with the International Institute for Restoration and Preservation Studies 
(IIRPS), New York. Following an initial contribution from the Cassa di Risparmio di Terni and Narni 
Foundation, for which we are very grateful, this project has been part of the San Gemini Preservation Studies 
program, from 2014 through 2019.
This intervention is the 15th restoration accomplished  by our Association in its 26 years of activity (1993 
- 2019), and all the projects were authorized and carried out under the supervision of the Superintendence 
of Cultural Heritage of Umbria. This restoration has also been documented and is accompanied by a file 
with technical notes.
“San Gemini Preservation Studies”, a study and research program run by the International Institute for 
Restoration and Preservation Studies, directors Max Cardillo and Nikolas Vakalis, has been active for 20 
years (1999-2019). As a result, during the summer months, the historic center of San Gemini is full of 
students of various nationalities and from many universities, who participate in conservation, restoration and 
painting courses. These students, as well as scholarship winners, work with the association to carry out projects 
aimed at the care of the beauty of San Gemini.
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VAlorizzAzione del PAtrimonio storico sAn Gemini onlus

è lieta di invitarLa alla presentazione
del restauro conservativo della facciata della Chiesa

S. MARIA DE INCERTIS (S. Carlo)
in San Gemini, Piazza Palazzo Vecchio

Interverranno

Rag. Luciano Clementella
Sindaco di San Gemini

Dott.ssa Donatella Porzi
Presidente Assemblea Legislativa Regione Umbria

S.E. Mons. Giuseppe Piemontese
Vescovo di Terni-Narni-Amelia

Dott.ssa Marica Mercalli
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria

Un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni

Relatori

Arch. Serena Agresti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria

Dott. Nikolas Vakalis
Restauratore/Conservatore


