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Sant’Anastasio, Asti:
completamento e riqualificazione
Fabrizio Biglia
Il complesso di Sant’Anastasio sorge nel centro storico di
logici (Crosetto, 2004a) è stata evidenziata la coincidenza
Asti, in Corso Alfieri 365/A. Si tratta di un monumento dalla
dell’area di nostro interesse con le estreme propaggini orienduplice natura di sito archeologico e di museo: la prima è retali del foro romano.
lativa alle spoglie di una chiesa romanica costruita e ampliaNell’Alto Medioevo, inglobata nei domini longobardi, la
ta in due fasi successive nell’XI e nel XII secolo; la seconda
città subì profondi mutamenti sociali e urbanistici: l’area del
consta delle sale costruitevi attorno nel XX.
Sant’Anastasio venne destinata allora, probabilmente per la priLe sue vicende storiche sono culminate con l’ingresso nelma volta, a ospitare un qualche edificio consacrato a tale sanla Fondazione Asti Musei, ente nato ufficialmente il 18 magto. Un documento del 792 (Gabotto, 1904), infatti, conserva
gio 2018 dall’intesa tra la Fondazione Cassa di Risparmio di
la prima menzione ad Asti di un edificio sacro a un AnastaAsti e il Comune di Asti. Tra ottobre 2018 e gennaio 2019,
sio, che oggi si tende a identificare (Silicani, 2004) con il perin concomitanza con la mostra temporanea “Chagall. Colosiano Magundat, martire del VI secolo secondo il Martirolore e magia” (27 settembre 2018 - 3 febbraio 2019) tenutasi a
gio Romano, le cui spoglie furono poi traslate a Roma,
Palazzo Mazzetti,
nell’odierno monaperno del sistema
stero dei Santi Vinmuseale integrato
cenzo e Anastasio
della Fondazione,
alle Tre Fontane.
la cripta e museo
Dall’XI secolo,
di Sant’Anastasio è
i destini dell’edificio
stata soggetta a lasi intrecciarono con
vori di completaquelli di un monamento e riqualifistero benedettino
cazione del suo perfemminile, attestacorso espositivo,
to per la prima volche versava in conta in un documendizioni di forte deto del 1008. È a
grado. Tali lavori,
quell’epoca che rieseguiti purtroppo
sale la prima fase
in modalità “emermonumentale del
genziale”, si sono
Sant’Anastasio, culFigura 1 - Planimetria del museo, 1981. (Da Appunti sul Museo Lapidario Medievale)
concentrati perlominante in una chiepiù sulle necessità
sa romanica dall’impiù incombenti, sfruttando gli spazi e le modalità già presenti.
pianto basilicale triabsidato, con asse parallelo alla Via MaeLe pagine seguenti sono da intendersi come una breve restra (l’antico decumano massimo romano, orientato E-O), poi
lazione sul monumento, dalle origini agli interventi di allestirielaborata ulteriormente circa un secolo dopo: l’aspetto armento compiuti dallo scrivente in qualità di consulente scienchitettonico si omologò allora a quello di altre famose chietifico della Fondazione.
se coeve romaniche di area padana. La cripta, a oggi perfettamente conservata e visitabile, rispecchia a sua volta le due
L’area del sito-monumento attraverso i secoli (II a.C. - XIX)
distinte fasi architettoniche: il nucleo più antico si distingue
Asti fu fondata negli anni 125-123 a.C., durante l’espansione
per la presenza di materiali di riuso di epoca romana e lonromana nell’Italia padana (Zanda, Preacco Ancona, Somà,
gobarda nei suoi elementi strutturali, mentre la parte più re1994); nel I secolo d.C. Plinio il Vecchio annoverò Hasta
cente si uniforma allo stile architettonico del XII secolo.
all’interno della sua Naturalis Historia1 tra oppida e coloniae
Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo si demolì quadella Regio IX - Liguria. Nel corso di indagini e scavi archeosi del tutto la chiesa romanica e sui suoi resti fu eretto un

2

MU

NUOVA
nuovo edificio di stile barocco, il cui asse ruotò di 90° verBertea) e Riccardo Brayda, assessore all’Edilizia del Comune
so S, prediligendosi l’affaccio principale sulla Via Maestra, ogdi Torino (al quale si devono i lavori per il recupero della rogi Corso Alfieri (Longhi, 2004); la cripta, invece, fu mantemana Porta Palatina, a Torino). In particolare, i rapporti tra Ganuta nelle sue forme romaniche.
biani e Brayda parvero sfociare, a un certo punto, in una conL’epoca napoleonica segnò tragicamente anche alcuni
creta amicizia, tanto che sovente le loro lettere si chiudono con
edifici religiosi astigiani: i complessi gotici della Maddalena e
l’impazienza di stringersi affettuosamente la mano di persona
di San Francesco vennero infatti demoliti al principio del XIX
dopo tanti mesi di distacco. Lo scambio epistolare tra i due,
secolo ma quello di Sant’Anaa sua volta conservato presstasio fu risparmiato e, acso l’ASCA, testimonia inolquistato dai conti Cotti di Cetre i comuni intenti di stures nel 1806, venne adibidio, ricerca, salvaguardia
to ad attività di bottega e dedel monumento nel conteposito fino a quando il Costo della storia evenemenmune, acquistatolo, vi imziale e artistica di Asti (città
piantò un collegio nel 1851.
definita più volte “bellissiLa cripta, riscoperta al trama” da Brayda).
monto del XIX secolo, fu poi
Stabilito di proseguire la
svelata da Brayda nel 1902
demolizione della chiesa
in una conferenza presso
barocca, dal quarto decenla Società Piemontese di Arnio del XX secolo in poi la
cheologia e Belle Arti e instruttura architettonica che
serita, lo stesso anno,
sorge sull’area si presenta
nell’Elenco degli Edifici Monella forma attuale: un cornumentali compilato dal Mipo di fabbrica adibito a uso
Figura 2 - L’allestimento del 1981. (Da archivio fotografico di Palazzo
nistero della Pubblica Istruscolastico che, nei relativi loMazzetti)
zione.
cali scantinati, ospita le veFatta salva la conservastigia architettoniche rozione della cripta, l’ammimaniche con la cripta e le
nistrazione comunale decisale espositive del museo.
se, pertanto, di destinare
Storia del museo, 1981definitivamente l’area del
1995
complesso religioso a sede
Prima di assumere la
del nuovo edificio scolastidoppia natura che ancora
co “Dante Alighieri”; tuttaoggi connota il monumento,
via, a gennaio 1908, poco dola sola cripta era accessibile,
po l’inizio dei lavori di dein maniera disagevole e limolizione della chiesa bamitatamente negli orari scorocca emersero i precedenti
lastici, attraverso un pasresti romanici, fino ad allosaggio che si apriva nel sora dimenticati. La scoperta
prastante Liceo Classico.
innescò gli ingranaggi delNell’aprile 1976, Asti
la macchina burocratica a tutFigura 3 - L’allestimento del 1981. (Da archivio fotografico di Palazzo
ospitò il convegno “L’uso soti i livelli: il fondo docuMazzetti)
ciale dei Musei”, che si rimentale conservato presso
velò fertile negli anni a vel’Archivio Storico del Conire: nel 1979, infatti, la Giunta Comunale approvava con demune di Asti2 (ASCA) conserva una fitta messe di comunicazioni in merito tra il sottoprefetto di Asti (allora parte della Prolibera unanime la proposta, redatta dall’Ufficio Lavori Pubblivincia di Alessandria), il sindaco Niccola Gabiani (capo dell’Ufci e Patrimonio, di “impiantare nei locali in questione [gli
ficio d’arte del Comune di Asti), nonché ispettori e funzionascantinati scolastici] un vero e proprio museo dell’intero comri degli Uffici Regionali per la Conservazione dei Monumenti
plesso di Sant’Anastasio che comprende la cripta paleocristiana,
(istituiti nel 1891) con sede a Torino (Pietro Toesca e Cesare
i resti della chiesa romanica e quelli della successiva chiesa
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barocca”. In relazione a tale proposito, la mostra temporanea
va, in tal modo, risultò più che raddoppiata (Figura 4) e, fi“Pietre e storia”, svoltasi al battistero di San Pietro nel 1980 a
nalmente, l’ingresso principale venne spostato su Corso Alfieri,
cura della professoressa Adriana Solaro Fissore, svolse un
al fine di renderlo più visibile e accessibile, incoraggiando la
ruolo propedeutico all’allestimento della prima esposizione perfruizione pubblica del monumento, mentre l’accesso dal cormanente nell’area di Sant’Anastasio, inaugurata nel 1981 nei
tile fu mantenuto ma dedicato, con un ascensore, alle esigenze
locali rinnovati su progetto di Giuseppe Sacco.
di inclusione delle persone con disabilità motoria.
L’area destinata al museo (Figura 1), definito Museo LaUna ricognizione archeologica preliminare condotta nel pripidario Medievale, constava di un corridoio e tre sale; la pamo trimestre 1996 aveva potuto constatare soltanto la perdivimentazione consisteva, in ogni ambiente inclusa l’area arta di stratificazione, per circa 1,3 metri, dovuta alla sovrappocheologica (ancora da indagare secondo modalità stratigrafisizione, sui resti romanici, del nuovo edificio barocco nel
che), in cocciopesto ricoperto da ghiaia, mentre i reperti espoXVII secolo e poi ai lavori per la sua demolizione effettuati al
sti erano stati collocati su semplici ripiani in cartongesso (Fiprincipio del XX. Le tre campagne di scavo condotte in seguito
gure 2, 3) oppure affissi direttamente alle pareti. Per l’allesti(gennaio-marzo 1997, marzo-maggio 1997, agosto-settembre
mento, fu proposto nuovamente e accettato il nome di Adria1999) furono perciò volte a restituire una lettura quanto più
na Solaro Fissore, ritenuta “nota esperta di storia locale”, mocompleta dei resti archeologici e architettonici conservati;
glie di Gian Giacomo Fissore, docente di Paleografia e Diplomatica
l’inaugurazione degli ambienti rinnovati, completi dei nuovi
presso l’Università
arredi e basi espodi Torino, che insitive interamente
vece curò la parte
realizzati in metalstorica. Preziosi, a
lo, avvenne a settal proposito, risultembre 1999.
tano i di lei AppunQuesta volta,
ti sul Museo Lapituttavia, ai lavori ardario Medievale, dachitettonici non fetati 7 novembre
ce seguito il com1981, di cui restano
pletamento del persporadiche copie
corso espositivo con
dattiloscritte. L’allela posa di pannelli
stimento, completo
informativi e didadi numerosi ed esauscalici (a ecceziorienti (seppure talne di parte del lunvolta fuorvianti, cogo corridoio che,
me dimostrò poi il
costeggiando le saFigura 4 - Planimetria del museo, 1997. (Da Museo Lapidario)
progresso della rile, conduce al sito
cerca storico-artistiarcheologico) e ci si
ca) pannelli didascalici ricchi di testo e immagini, si snodava
limitò, fino a novembre 2018, a supplire parzialmente a tale
in un percorso cronologico che ripercorreva i momenti salienti
carenza (seppur limitatamente alle sole didascalie) con cartoncini
di Asti nella sua storia evenemenziale e culturale, dal Medioevo
in formato A4 scritti in dimensioni assai ridotte e fissati su piecomunale al periodo orléanese (XIV-XVI secolo).
distalli mobili (Figure 5, 6).
L’accesso al museo, tuttavia, era stato collocato nel cortiTale noncuranza comportò per quasi un ventennio l’imle interno delle scuole: una posizione ancora alquanto celata
possibilità di fruire del monumento in maniera completa e
e scomoda da raggiungere che sicuramente non ne favoriva
agevole, poiché molto spesso i visitatori (non soltanto quella pubblicità né ne incoraggiava la visita ma, anzi, continuali meno avvezzi alle discipline antichistiche) non erano in grava a ostacolarla.
do di identificare i reperti esposti, la loro provenienza, il loro ruolo o la loro natura; inoltre, l’accessibilità risultava ulStoria del museo, 1996-2018
teriormente limitata anche a causa delle ridotte dimensioni
Nell’autunno 1996 un progetto di completo rinnovamendei caratteri con cui erano state scritte le didascalie. Talvolto del museo, redatto da Roberto Nivolo, interessò sia gli spata questa incapacità, ovviamente non imputabile ai visitatozi sia gli arredi atti a ospitare i reperti: dagli scantinati si ricari stessi, sfociava in soggezione davanti all’esposizione, quanvarono quattro nuove sale espositive, una sala biglietteria/guardo non in aperta protesta, come desunto da un questionadaroba e i servizi igienici. La superficie espositiva complessirio elaborato da Lucia Civitico insieme allo scrivente e som-
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ministrato, in forma anonima, tra dicembre 2016 e ottobre
2017 nell’ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale Volontario denominato “Benvenuti al museo”, ivi prestato.

do, l’area archeologica con la cripta) accoglie reperti provenienti da monumenti, aree topografiche e periodi storici astigiani differenti: colonne, capitelli, stele e pietre cantonali con stemmi familiari e scene di torneo equestre dai
I lavori di riqualificazione del percorso di visita
palazzi medievali appartenuti al patriziato urbano (XIV se(ottobre 2018 - gennaio 2019)
colo); capitelli, conci d’arco e lapidi iscritte da chiese e conFinalmente, il varo nel 2018 della Fondazione Asti Muventi di epoca gotica demoliti al principio del XIX secolo
sei, ente esplicitamente preposto all’“addivenire a una mag(Maddalena e San Francesco, vedi sopra); un paliotto in piegior razionalizzazione delle risorse e al poter proporre un’oftra (XIII-XIV secolo) con tracce di policromia in cui Cristo
ferta museale qualitativamente migliore ed efficace”3, ha
è assiso in trono attorniato dai simboli degli evangelisti e
consentito di condurre nuoda figure di santi, di provi lavori di adeguamento
venienza originale ignota;
del monumento, seppure
infine i capitelli (decorati a
in modalità, come anticimotivi animali, vegetali e
pato, emergenziale.
geometrici) e i resti arIl nuovo allestimento,
cheologici della chiesa rocurato dallo scrivente con
manica di Sant’Anastasio, riAndrea Rocco, curatore
salenti, come detto, all’XIscientifico della FondazioXII secolo.
ne, ha preso le mosse dal
Per le nuove didascalie
progetto del 1996, utilizdei reperti si è ricorso alle due
zando perciò gli arredi già
schedature compilate per la
in posa e senza operare
Soprintendenza nell’ultimo
Figura 5 - L’allestimento del 1997, prima dei lavori di completamento
una nuova selezione dei
trentennio del XX secolo: la
e riqualificazione. (Da archivio fotografico di Palazzo Mazzetti)
pezzi esposti: la priorità era
prima da Adriana Solaro Fisinnanzitutto quella di colsore, negli anni ’70; la semare i vuoti, restituendo ai
conda da Fabiana Percopo,
visitatori non soltanto peznegli anni ’90. Le pellicole
zi da ammirare ma muti,
adesive con le didascalie sobensì anche informazioni
no state inserite nelle cornici
scritte con cui interpretarli
vuote, sostituendo quindi i
e collocarli nel relativo concartoncini mobili in formatesto temporale e spaziale
to A4 per un duplice fine: co(Figure 7-9). Non solo: conprire spazi rimasti deploresci del valore che l’immagine
volmente vuoti troppo a lunriveste nel processo di apgo (che, come detto, traprendimento, valore che
smettevano un senso di
Figura 6 - I supporti didascalici prima della riqualificazione.
continua ad accrescersi viepprofonda desolazione e sbi(Da archivio fotografico di Palazzo Mazzetti)
più in una società “per imgottimento lasciando i visimagini” come la nostra, se
tatori completamente disone è fatto largo uso, per consentire di attuare un confronto
rientati) e offrire scritte leggibili, in grande formato, in omagvisivo che, in sinergia con la parola scritta, renda più intuigio al principio di accessibilità fisica (Solima, 2018).
bile la spiegazione fornita.
Le informazioni e le immagini dei pannelli di inquadramento
I principi a cui ci si è ispirati nell’eseguire i lavori sostorico, archeologico e artistico delle varie sale sono state
no quelli diffusi dalla dottrina museale più recente, così cotratte da fonti disparate: manuali universitari, atti di convegni,
me deliberati nella Convenzione quadro del Consiglio d’Eufonti locali otto- e novecentesche (che spesso restituiscoropa sul valore dell’eredità culturale4 (cd. “Convenzione di
no preziosi disegni di edifici demoliti prima dell’invenzioFaro”) del 2005 e nel Codice etico dell’ICOM5 (Internatione della fotografia), quaderni della Soprintendenza Arnal Council Of Museums).
cheologica del Piemonte, cataloghi di mostre, fotografie stoOgnuno dei sette ambienti del museo (le quattro sale
riche (quelle dell’avvocato Secondo Pia, assai impegnato coin successione, il lungo corridoio che le costeggia e, al fonme fotografo dilettante a cavallo tra il XIX e il XX secolo)
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e dipinti (del pittore astigiano Ottavio Baussano, esponenstono Asti soprattutto nel periodo settembrino, in cui si addensano
te del gusto medievistico del primo Novecento).
manifestazioni enogastronomiche e culturali prestigiose e di
I lavori sono stati avviati con urgenza nell’ottobre 2018, con
grande richiamo internazionale (l’esposizione di vini Douja d’Or,
l’obiettivo di rendere il museo idoneo a una prima riapertura
il festival culinario delle Sagre, la corsa equestre del Palio più
entro il novembre successiantica d’Italia), si prevede
vo, così da poterlo inserire,
di aggiungere a tali strurinnovato, nel carnet della
menti anche una traduzione
Fondazione in occasione
in lingua tedesca e francese
della mostra temporanea de(le nazionalità maggiormente
dicata a Chagall.
rappresentate nei gruppi tuNello scrivere i testi di inristici afferiscono, infatti, alquadramento si è mantenula Francia, alla Svizzera e alto un registro medio, al fila Germania).
ne di rendere il percorso il
Inoltre, nella consapepiù accessibile possibile a tutvolezza che il coinvolgimento
te le categorie di utenti, di
di altri sensi oltre alla vista
qualsiasi strato sociale o gecontribuisce ad amplificare
Figura 7 - L’allestimento a conclusione dei lavori di riqualificazione,
nerazione: anche in questo
il grado di immersione del vi2019. (Da archivio fotografico di Palazzo Mazzetti)
caso, si è voluto rispettare un
sitatore, assicurandogli un
altro principio della muricordo più vivido dell’espeseologia moderna, cioè quelrienza vissuta (Rossi, Melo dell’accessibilità cognitischini, Feriozzi, Olivieri,
va/culturale (il quale a sua
2018), è stato predisposto
volta realizza compiutamente
un sottofondo musicale di acil dettato dell’articolo 27,
compagnamento attraverso
comma 1 della Dichiaraziol’intero tragitto di visita. In quene Universale dei Diritti Umasto modo, si è potuto finalni emanata dall’ONU il 10 dimente sfruttare l’impianto di
cembre 1948: “ogni individuo
filodiffusione che, seppur
ha diritto di prendere parte
già predisposto nel progetliberamente alla vita cultuto del 1996, fino a quel moFigura 8 - Il nuovo allestimento completo di pannelli con didascalie
rale della comunità, di godere
mento era rimasto complee immagini, 2019. (Da archivio fotografico di Palazzo Mazzetti)
delle arti e di partecipare al
tamente inutilizzato. Si è
progresso scientifico ed ai
creata, dunque, una selesuoi benefici”).
zione di brani musicali sia saNell’ottica di raggiungecri sia profani che sussere un grado sufficiente di
guendosi coprono il medeinternazionalizzazione, quansimo arco temporale
to mai necessaria nel modell’esposizione: in sostanza,
derno contesto globale e in
dall’ars nova alla musica cinquecentesca, con una chiuvista degli obiettivi di atsura secentesca che omagtrattività turistica, si è optagia l’ultima fase barocca delto per dotare ciascuna sala
la chiesa di Sant’Anastasio,
di apposite schede descritdemolita a partire dal 1908.
tive in lingua inglese, in più
Figura 9 - Conclusione dei lavori di riqualificazione, 2019.
Inserendo il museo nel
copie plastificate liberamente
(Da archivio fotografico di Palazzo Mazzetti)
sistema integrato della Fonconsultabili e portatili, che redazione, si è provveduto a
cano sul fronte una descridotarlo di nuovi sistemi di videosorveglianza e telecontrollo,
zione della relativa sala e sul retro la pianta del museo con
nonché di nuove porte ad apertura automatica attivata dal bil’indicazione del percorso espositivo, dei bagni, dell’ingresso
glietto elettronico integrato (smarTicket) acquistabile alla biglietteria
e delle uscite di sicurezza. In base ai flussi turistici che inve-
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unica di Palazzo Mazzetti. Infine, in vista di una accessibilità
fisica ancora maggiore, non è escluso di aggiungere una descrizione audio del contenuto di ogni sala, dedicata ai visitatori ipovedenti, che già oggi possono usufruire di riproduzioni in schiuma di poliuretano eseguite dagli studenti dell’Istituto d’Arte (oggi Liceo Artistico) “Benedetto Alfieri” nell’ambito
di un progetto promosso dal Comune di Asti nel 2010.
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