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DESCRIZIONE SINTETICA 
La ricerca indaga i modi in cui la memoria storica, la cultura antiquaria e le committenze artistiche 
hanno contribuito alla creazione delle identità sociali dei centri urbani dell’Italia meridionale 
continentale tra il tardo medioevo e la prima età moderna. 
 
OBIETTIVI E METODI 
Il progetto prende avvio dalla constatazione che l’Italia meridionale è stata per troppo tempo relegata 
ai margini della storia del Rinascimento, venendo considerata un’area uniforme, a carattere 
esclusivamente baronale e rurale, arretrata rispetto al resto dell’Italia e dell’Europa. Si tratta in realtà 
di un’immagine astratta, che deriva dall’anacronistica proiezione nel passato della storia più recente, e 
dall’uso inadeguato di categorie interpretative quali centro e periferia, o sviluppo e sottosviluppo.  
Grazie a un gruppo di studio interdisciplinare, che unisce storici, filologi, storici dell’arte, archeologi, 
storici dell’architettura, il progetto ha inteso dare vita ad un più equilibrato quadro storico dell’Italia 
meridionale durante il Rinascimento, al fine di reintrodurre nella storia europea un elemento finora 
dimenticato. 
Il progetto ha anche inteso fornire le conoscenze e gli strumenti per l’elaborazione di futuri 
interventi per la conservazione, lo sviluppo e la gestione del patrimonio artistico e architettonico del 
Mezzogiorno ad opera delle istituzioni locali e nazionali e degli organismi internazionali. Soprattutto, 
il progetto intende incrementare negli italiani la consapevolezza del loro patrimonio culturale, in 
modo tale che i cittadini siano i primi custodi della cultura civica e nazionale. 
 
 
 
 
 



RISULTATI  
 
Nei cinque anni del progetto (2011-2016) il gruppo di ricerca ha effettuato sopralluoghi in oltre 150 
centri urbani fra Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Abruzzo e consultato e tratto 
documenti da un centinaio di istituzioni culturali, sia nazionali che estere.  
Le oltre 90.000 immagini risultanti da questa intensiva campagna fotografica sono state archiviate e 
saranno presto condivise con le collezioni del Kunsthistorisches Institut di Firenze e sono 
consultabili on line tramite il database informatico del Warburg Institute di Londra, partner europeo 
del progetto. 
Il progetto ha inoltre costituito un database con oltre 2500 schede, consultabile on line 
(www.histantartsi.eu). Esso riflette il carattere interdisciplinare del progetto, incrociando diverse 
tipologie di dati, oggetti e relazioni. Sono stati create schede specifiche per i diversi tipi di oggetti 
trattati dalla ricerca: edifici, oggetti e monumenti archeologici, opere d’arte, libri e manoscritti, 
iscrizioni, personalità storiche e famiglie.  
Le oltre 600 antichità censite confluiranno nel database del Census of  Antique Art and Architecture 
known to the Renaissance, partner europeo del progetto. 

 



Mappa dei siti visitati da HistAntArtSI (2011-2016) 







Scheda Reperto Archeologico 



Scheda Opera d’Arte 



Scheda Edificio 



Esportazione in formato PDF 



Ricerca per tipologia: elenco tabellare 



Ricerca per Luogo 



Ricerca per Luogo 



Scheda Città 



Scheda Città 



database HistAntArtSI: scheda tipo reperto archeologico 



Database HistAntArtSI: scheda reperto archeologico, allegati 



database HistAntArtSI: scheda Monumento Archeologico 



database HistAntArtSI. Reperto archeologico: la chiave d’arco di Giove Ammone a Capua  



Edificio antico di provenienza: Anfiteatro campano, Santa Maria Capua Vetere   



Edificio moderno con reimpiego della chiave d’arco : Palazzo dei giudici (1562-1594), Capua   



Scheda Famiglie e Persone: Albertini 



Scheda Edificio: Nola, Palazzo Albertini (1470 c.a) 



Scheda Reperto Archeologico : Blocco di architrave reimpiegato in palazzo Albertini, Nola 



Nola,  campanile del 
duomo, trabeazione 
dorica, da un contesto 
pubblico locale 

Nola, palazzo Albertini, trabeazione dorica 
proveniente  dal medesimo contesto della serie 
del campanile 

Veduta aerea con a destra (in rosso) il 
campanile, in alto (in giallo) il palazzo Albertini  



Scheda Opera d’Arte: Tombe Albertini 



Scheda Manoscritto: Pietro Paolo Muscariello Algorismus, Nola 1478, Committenza Albertini 



“Nola praesens” Leone, De Nola opusculum, Venezia 1514 

Nola, Statua di togato in Piazza del 
Duomo, 1930	



Nola, Palazzo Orsini, 1470 



Iscrizione di Ursus Alus e Vituria,  
Nola, Palazzo Orsini, 1470 

Iscrizione di Ursus Alus a Roma 
 Antiquitatum seu inscriptionum et epitaphiorum, 

Frankfurt 1597, III 











Laboratorio sullo spostamento di antichità a Capua 
Futuro Remoto, Ottobre 2015	


