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La Torre di San Martino della Battaglia 
per il 150° dell’Unità d’Italia: 
un esempio di restauro d’occasione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Giovanni Mazzeri * 
 
 
 
La Torre di San Martino a Desenzano del Garda e il progetto “I luoghi della 
memoria” per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
 
La Torre di San Martino nel Comune di Desenzano del Garda venne 
realizzata tra il 1870 e il 1893 per commemorare i luoghi della battaglia 
combattuta il 24 giugno 1859 tra le truppe italo-francesi e quelle 
austriache, e dedicata alla memoria del re Vittorio Emanuele II.  
Il monumento, costruito grazie all’instancabile attività del senatore 
Luigi Torelli che raccolse fondi e contributi per la costruzione in tutta 
Italia, si presenta nelle forme di una imponente torre cilindrica, alta 65 
metri, eretta su un basamento in marmo di Verona, con un 
coronamento merlato in mattoni su archetti pensili. All’interno della 
torre una rampa a spirale conduce lungo il fusto del cilindro fino alla 

                                                            

* Antonio Giovanni Mazzeri è funzionario della Soprintendenza per i beni architettonici e pae-
saggistici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova. 
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terrazza di copertura: sulle pareti affreschi raffiguranti episodi degli 
eventi risorgimentali accompagnano la salita del visitatore in una 
successione di scene che esaltano l’eroismo dei soldati italiani. 
 
L’eccezionale valore simbolico del complesso di San Martino 1, sancito 
dal legame con la storia e con la memoria della Nazione, unitamente al 
ruolo territoriale della costruzione che costituisce il fulcro visivo del 
territorio del basso Garda e offre uno straordinario belvedere sul 
paesaggio delle colline moreniche e del lago, hanno contribuito a 
ricomprendere la Torre all’interno dei luoghi da valorizzare per la 
celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
L’intervento promosso nell’ambito del progetto “I luoghi della 
memoria” ha previsto il restauro conservativo del paramento esterno 
della Torre con interventi modulati sulle condizioni di degrado delle 
superfici (cotto, pietra di Sarnico, pietra di Vicenza, rosso di Verona), la 
revisione dei serramenti, la realizzazione della pavimentazione della 
terrazza del tamburo con miglioramento della funzionalità e visitabilità 
dell’edificio oltre a interventi di restauro delle decorazioni interne e 
delle pavimentazioni, recuperando le qualità spaziali degli ambienti e 
la coerenza complessiva dell’apparato decorativo originale.  
La coincidenza tra il recupero dei valori materiali e simbolici della 
Torre e gli obiettivi del programma celebrativo dell’evento unitario 
permettono di riconoscere nell’intervento sulla Torre di San Martino i 
caratteri della categoria definita del “restauro d’occasione”  2, categoria 
che ha incrociato la trama disciplinare del restauro con sempre 
maggiore frequenza negli ultimi cinquant’anni. 
 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità nazionale, lo Stato Italiano 
ha inteso infatti celebrare l’evento promuovendo interventi rivolti alla 
riqualificazione di monumenti e edifici collegati alla storia della 
Nazione, attivando iniziative di carattere promozionale, mediatico e 
celebrativo connesse al tema dell’Unità.  
La preparazione dell’evento è stata avviata con il decreto del 
Presidente del Consiglio del 24 aprile 2007 che ha istituito un Comitato 
interministeriale per le attività di “pianificazione, preparazione ed 
organizzazione degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni del 
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150° anniversario dell’Unità nazionale”. 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 
2007 è stata insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
una “Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 
nazionale” con il compito di fornire supporto operativo al Comitato 
interministeriale e di assicurare gli adempimenti necessari per la 
realizzazione del programma degli interventi connessi alle stesse 
celebrazioni 3. 
 
Tra le azioni e gli interventi individuati all’interno del programma, 
riveste particolare importanza il progetto “I luoghi della memoria” 
concepito come programma sistemico di interventi individuati 
attraverso due dimensioni tematiche: la dimensione geografica (i 
luoghi) e quella storico-culturale (la memoria): “in un Paese con una 
geografia e una storia così strettamente interrelate, i luoghi e la loro specificità 
culturale, politica e istituzionale, hanno un peso specifico ineludibile” 4; la 
dimensione geografica appare pertanto una componente prioritaria da 
valorizzare attraverso “una mappatura che incroci l’importanza relativa di 
ciascun luogo nel processo di unificazione nazionale e i vari periodi in cui 
questo incrocio si è rivelato più fecondo”. 
La dimensione storico-culturale è strettamente legata alla memoria in 
un’ottica in cui fare memoria e trasmettere memoria significa 
innanzitutto portare alla luce le informazioni sulla storia dei luoghi e le 
tracce del passato sul territorio.  La filosofia che ha ispirato il progetto 
“I luoghi della memoria” ha avuto in tal senso l’obiettivo di riscoprire e 
valorizzare la dimensione geografica e quella storico-culturale 
attraverso il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione spaziale dei 
monumenti affiancando azioni di promozione e rafforzamento 
identitario dei luoghi. 
L’individuazione degli interventi è partita dalla mappatura del 
territorio nazionale attraverso i dati forniti dalle Soprintendenze e dalle 
Direzioni regionali per i beni culturali. 
Sono stati quindi selezionati gli interventi che compongono il progetto, 
secondo cinque parametri che ne definiscono la priorità: 
- stato di conservazione del bene; 
- rilevanza del monumento, dell’evento celebrativo, del personaggio 
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in relazione al periodo storico del Risorgimento; 
- valore artistico dell’opera in oggetto; 
- rarità relativa dell’oggetto effigiato; 
- dislocazione territoriale. 
 
 
 
Il “restauro d’occasione”. 
 
Il progetto “I luoghi della memoria” e più in generale l’intero 
programma di interventi per la celebrazione del 150° anniversario 
dell’Unità, possono essere ricompresi nella definizione di “restauro 
d’occasione”, progetti e interventi di conservazione e restauro che 
trovano realizzazione in concomitanza di eventi o ricorrenze 
eccezionali e che nell’eccezionalità dell’evento e nelle sue logiche di 
contingenza, trovano opportunità, vincoli e limitazioni 5. 
Emerge pertanto anche nel caso degli interventi per il 150° anniversario 
uno stretto rapporto tra le tematiche della celebrazione e la disciplina 
del restauro attraverso chiavi di lettura che introducono motivi di 
interpretazione connesse al tema del restauro d’occasione.  
Se da una parte il restauro d’occasione può limitarsi a una semplice 
manifestazione esteriore di veicolazione promozionale dell’evento, con 
interventi effimeri, “di facciata”, con una eredità fragile e non duratura; 
dall’altra invece lo stesso restauro d’occasione può diventare una 
“forma operativa” dell’evento, ovvero un programma di interventi 
coerenti con le finalità e i caratteri dell’evento e ad esso direttamente 
collegati. Restauro come operazione “di programma” che, nella 
coerenza con le finalità proprie dell’evento, trova contenuti e valori 
certi e verificabili. Il grande evento, in questo caso, attraverso gli 
interventi di restauro, e spesso proprio grazie ad esso, garantisce la 
propria durata ed eredità nel lungo periodo, confermando e 
diventando forma stabile e permanente della celebrazione stessa. 
Un ulteriore grado di qualificazione del restauro d’occasione è quella 
che permette agli interventi di proporsi quali “forma simbolica” 
dell’evento: restauro che suscita, nel caso, le connotazioni di “rinascita” 
e di “disvelamento” di valori collegati all’evento celebrato. 
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L’analisi delle vicende storiche degli ultimi cinquant’anni in Italia 
mostra come il ricorso a strumenti di finanziamento eccezionale, 
finalizzati a interventi di restauro architettonico e urbano, abbia 
registrato un progressivo intensificarsi di occasioni e, in prospettiva, si 
ponga come strumento di frequente e probabile utilizzo futuro. 
La prima importante occasione in cui la disciplina del restauro ha 
partecipato come elemento centrale della macchina celebrativa è stata 
la ricorrenza del Centenario dell’Unità d’Italia nel 1961. In tale 
occasione si assistette in Italia, in particolate a Torino, Roma, Genova e 
Napoli a una inedita campagna di interventi di restauro rivolti ai 
principali monumenti, con particolare riferimento alle architetture che 
presentano legami con la storia del processo di unificazione nazionale 6. 
Per quanto riguarda in particolare la città di Torino, che assunse per 
l’occasione un ruolo centrale nell’ambito delle celebrazioni, sono da 
ricordare gli interventi di restauro rimasti quali eredità e riferimenti 
memorabili dell’evento negli anni a seguire: Palazzo Carignano con il 
restauro della facciata e l’allestimento della mostra storica; Palazzo 
Madama con il restauro della facciata juvarriana, dell’atrio e dello 
scalone di ingresso; Palazzo Reale con interventi sulle facciate; il 
Castello del Valentino con il restauro delle facciate e degli ambienti 
interni; Villa della Regina con il recupero del giardino ripristinando la 
funzionalità delle vasche e delle fontane. 
Il riferimento agli interventi di restauro per le celebrazioni del 1961 
permette, tra l’altro, di mettere in evidenza uno degli aspetti 
disciplinari caratterizzanti il restauro d’occasione, ovvero la possibilità 
di operare un raffronto critico tra interventi di grande portata simbolica 
e tecnica, concentrati nel breve periodo della preparazione e 
celebrazione dell’evento, raffronto che permette di fare il punto sulla 
pluralità di indirizzi teorici e tecnici nel periodo storico considerato.  
Si assiste infatti nel caso delle celebrazioni del 1961, accanto alla 
formulazione di interventi riconducibili alle teorie del restauro 
scientifico e del restauro critico, anche a interventi connotati da istanze 
di conservazione materica del costruito, di recupero urbano e 
ambientale e di rifunzionalizzazione tecnico-impiantistica, interventi 
che permettono un raffronto ravvicinato di assunti teorici differenti, in 
un ristretto ambito temporale e territoriale di applicazione. 
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Oltre all’episodio legato al Centenario dell’Unità, gli eventi 7 che hanno 
coinvolto finanziamenti per programmi di intervento di restauro 
architettonico e urbano in anni recenti sono stati, per citare i più 
importanti: la celebrazione dei giubilei (1975, 1983, e soprattutto il 
giubileo del 2000) 8, le olimpiadi di Roma nel 1960 9, i mondiali di calcio 
del 1990, le celebrazioni colombiane del 1994 , le riunioni dei G7 e G8 
(con particolare significato a L’Aquila nel luglio 2009) 10, le 
manifestazioni legate alle città europee della cultura 11, le olimpiadi 
invernali di Torino nel 2006 12. 
Ogni diversa occasione ha proposto modi diversi di coniugare il tema 
del restauro con la celebrazione dell’evento, sottolineando talvolta il 
lato effimero ma spesso promuovendo interventi significativi e 
durevoli su città e monumenti. 
 
Il filo rosso del restauro d’occasione permette di fare luce su risvolti 
inediti della storia della tutela degli ultimi cinquant’anni in Italia 
mentre la tendenza, che appare sempre più frequente, di coinvolgere i 
temi della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale nella celebrazione di eventi storici, religiosi, politici e sportivi 
suggerisce che si possano mettere le basi per una più qualificata e 
coerente predisposizione delle future occasioni. 
È possibile peraltro delineare alcuni caratteri invarianti che 
individuano il restauro d’occasione. 
In primo luogo l’ufficializzazione del legame tra l’evento e il restauro 
come forma di celebrazione: tale ufficialità è spesso sancita per mezzo 
di un dispositivo con forza di legge e rappresenta l’esternazione della 
volontà civile e politica di celebrare l’evento, anche attraverso 
interventi di riqualificazione del costruito. 
È da notare peraltro come sia caratteristica dei grandi eventi, quella di 
operare da catalizzatore e volano per interventi collaterali che trovano 
motivazioni e nuovo significato in occasione dell’evento celebrato: 
pertanto evento come occasione per affinare politiche di governance 
territoriale e promuovere iniziative con il coinvolgimento del maggior 
numero possibile degli attori in campo. 
 
Proprio perché caratterizzato da una ufficializzazione normativa, il 
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restauro d’occasione è strettamente collegato a un finanziamento ad 
hoc, generalmente di mano pubblica, ovvero un indirizzamento di 
risorse straordinarie dirette alla realizzazione degli interventi. Il 
restauro d’occasione è caratterizzato quindi dalla presenza di apparati 
operativi decisionali ante quam, che definiscono i modi di 
indirizzamento delle risorse e da controlli in itinere e valutazione post 
quam dei risultati raggiunti. 
 
Tra gli aspetti che connotano il restauro d’occasione, si ritrova la 
necessità di rispettare scadenze temporali precise connesse alla 
celebrazione dell’evento, sia per motivi organizzativi (la necessità di 
rendere agibili gli interventi per le celebrazioni), sia più in generale per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi di correttezza e qualità del 
processo decisionale di programmazione e ripartizione delle risorse. 
L’utilizzabilità e la durata degli interventi, che privilegia quelli 
effettivamente utili alla celebrazione che garantiscono anche un 
effettiva durata post-evento, sono tra i criteri che in tutte le situazioni 
indirizzano le scelte: è fondamentale ricordare, in tal senso, che 
“l’eredità ... è la vera posta in gioco del grande evento. Ed essa va attentamente 
pianificata e perseguita, con una strategia esplicita che non si esaurisce nel 
programma” 13. 
Una definizione del restauro d’occasione non può limitarsi agli aspetti 
istituzionali dell’argomento, senza coinvolgere i significati e i valori 
che l’evento sollecita: la capacità che, in generale, il grande evento 
suscita di attivare risorse e reti sul territorio, non solo nel senso 
materiale del termine, ritrova nell’attività di restauro uno dei principali 
fattori di conferma e di potenziamento. 
 
Nel caso degli interventi per i 150 anni, il recupero di valori latenti sul 
territorio, connessi alla memoria dei luoghi e degli eventi storici, 
ritrova negli interventi di restauro una effettiva capacità di disvelare 
valori spirituali, artistici, culturali, storici e materiali dei luoghi e delle 
architetture coinvolte. Il riverberare di tali valori porta a misurarsi e 
riconoscersi anche sul piano qualitativo del recupero e della 
conservazione dei significati che il grande evento ha la forza e 
l’opportunità di suscitare. 
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Il successo e la riuscita dell’operazione può quindi misurarsi anche nel 
rapportarsi all’essenza più profonda del grande evento, nel mettere in 
luce e preservare i suoi valori, al di là della breve durata dell’evento 
stesso.  
 
 
 
La dimensione territoriale dei grandi eventi. 
 
Un aspetto significativo nella trattazione del tema dei grandi eventi, 
riguarda la dimensione territoriale connessa all’occasione, ovvero la 
definizione della struttura spaziale (reale e simbolica) in cui “ha luogo” 
la manifestazione e programmazione dell’evento celebrato. 
Il tema presenta spunti di particolare interesse per l’indagine di grandi 
eventi caratterizzati da occasionalità sia di tempo che di spazio con la 
definizione di reti spaziali temporanee. 
In occasione dei grandi eventi la struttura spaziale connessa 
all’accoglimento della manifestazione si articola in diversi livelli: un 
primo livello di differenziazione è individuato tra il “palcoscenico 
territoriale” dell’evento, che comprende generalmente le principali 
opere funzionalmente legate alla manifestazione, e il “retroscena 
territoriale” che comprende i luoghi connessi con ricadute più o meno 
dirette 14.  
In generale nel caso di eventi complessi e diversificati si arriva alla 
definizione di una vera e propria rete spaziale che lega “più sistemi 
territoriali differenti in un unico sistema spaziale funzionale a servizio 
dell’evento”. Il sistema di rete spaziale così generato è articolato in 
aree, nodi, connessioni, luoghi interposti, regioni periferiche, con una 
partecipazione coordinata di ciascun elemento nella definizione 
territoriale dell’evento complessivo 15. 
Se in generale l’articolazione territoriale dell’evento prende forma in 
itinere, parallelamente alla definizione di luoghi e ruoli che vengono 
man mano interessati, l’articolazione della rete spaziale diventa 
l’elemento fondativo e determinante dell’articolazione dell’evento 
stesso: il grande evento struttura lo spazio che riconosce come proprio; 
in questa operazione crea differenze spaziali, selezionando parti del 
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territorio e tralasciandone altre; nei casi più frequenti, attestandosi su 
una rete territoriale già strutturata, l’evento contemporaneamente 
ricerca e consuma differenze spaziali, restituendo alla fine il territorio 
con un nuovo assetto differenziale di ruoli e forze e producendo di 
fatto nuove differenze spaziali. 
Gli attori presenti sul territorio in occasione del grande evento si 
attivano per rinnovare le proprie strategie che, nelle trasformazioni 
indotte, leggono la possibilità di rinnovare rapporti di equilibrio 
attraverso la distribuzione delle risorse messe in campo dall’evento 
stesso. 
Ogni intervento deve essere letto come un nodo che ritrova significato 
all’interno di una rete di oggetti sul territorio, collegati da un tema 
culturale unificante e finalizzati al recupero di un’esperienza culturale 
o spirituale propria del territorio 16. 
 
 
 
L’eccezionalità del restauro d’occasione. 
 
Un ulteriore aspetto che evidenzia l’importanza, anche da parte della 
disciplina della conservazione, di fare tesoro delle vicende del restauro 
d’occasione è la possibilità di accedere a una quantità di dati omogenei 
su un ciclo completo di interventi (aspetti programmatori, progettuali, 
economici, organizzativi, amministrativi, normativi), opportunità che 
risulta eccezionale nella disciplina trattata. 
La possibilità infatti di indagare il ciclo completo di interventi a partire 
dalle procedure di programmazione per arrivare alla realizzazione, 
passando per gli aspetti amministrativi, procedurali, tecnici ed 
economici, i costi, le tempistiche, le procedure di qualità, tutto ciò 
contemporaneamente su un gran numero di interventi, mette a 
disposizione un contributo eccezionale di approfondimento della 
disciplina del restauro e della conservazione dei beni culturali. 
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1  Il complesso di San Martino della Battaglia comprende oltre alla Torre, l’Ossario 
e il Museo che conserva cimeli della battaglia e degli eventi a essa collegati. 

2 Per una definizione del restauro d’occasione: Maria Adriana Giusti, Temi di Re-
stauro, Celid, Torino 2000, p. 51: “interventi coordinati secondo tracciati evocativi, 
tendenti a enfatizzare la memoria dei luoghi simbolo, ma anche a rendere il contesto effi-
ciente ad accogliere una quantità insolita di masse che si concentrano per seguire i rituali 
dell’intervento”; inoltre: Antonio Giovanni Mazzeri, Il Restauro d’occasione. Il piano 
degli interventi di interesse nazionale fuori del Lazio in occasione del giubileo del 2000, 
tesi di Dottorato in Restauro, XV ciclo, Politecnico di Torino, Torino 2004. 

3  La Struttura di Missione è stata successivamente ricostituita con ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 n. 3772, quale Unità Tecnica 
di Missione operante presso il Segretariato generale del Consiglio dei Ministri. 

4  Verbale della riunione del Comitato dei Garanti del 28 settembre 2009. 

5  Maria Adriana Giusti, op. cit., 2000, p. 52: “I motivi fin qui rilevati inducono a valu-
tare il rischio, ai fini della conservazione del patrimonio, dei restauri d’efficienza e d’ef-
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