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Al Tribunale di Napoli Nord
Giudice Delegato Dott. Arminio Salvatore Rabuano
fallimentare.tribunale.napolinord@giustiziacert.it
Al Curatore Fallimentare
dott.ssa Giuseppina Cascone
nanordf1362017@procedurepec.it
Alla Società Delegata alla vendita
Azienda Servizi Giudiziari SRL
amministrazione@gsa-srl.eu
e p.c.

Al Segretariato Regionale per la Campania
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
beatrice.bentivoglio@beniculturali.it
Alla Direzione Generale Musei
mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it
Al Funzionario Storico dell’arte
dott.ssa Marianna Merolle
marianna.merolle@beniculturali.it

OGGETTO: Patrimonio materiale superstite della Fonderia Chiurazzi. Fall. 136/2017 – Chiurazzi
internazionale SRL in liquidazione. Comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di
interesse culturale ex art. 10, co. 3, lettera d e lett. e, ex artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs del 22.01.2004, n. 42.

Si comunica alle SS.LL., che questa Soprintendenza ha accertato che il patrimonio materiale
superstite della Fonderia Chiurazzi, attualmente nella disponibilità di codesto Tribunale e oggetto di
una procedura fallimentare, riveste come complesso un eccezionale interesse culturale sotto i
molteplici profili nel prosieguo evidenziati. Tale patrimonio documenta infatti attraverso calchi,
statue, busti e rilievi l’ampia produzione della storica officina partenopea. Fondato negli anni Settanta
dell’Ottocento da Gennaro Chiurazzi senior (1840-1906) il laboratorio di fusione e cesellatura
artistica ebbe la sua prima sede in alcuni ambienti del Reale Albergo dei Poveri e successivamente a
Capodimonte, in via Ponti Rossi, sede di una ormai avviata attività di artigianato artistico di
dimensione moderna ed industriale in grado di soddisfare le richieste di una committenza sempre più
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nutrita. A decretare il successo di questa realtà artistico-industriale contribuì in modo determinante la
possibilità di trarre calchi in gesso da sculture antiche.
Le preziose opere esposte nei principali musei italiani, dal Museo Archeologico Nazionale di
Napoli ai Musei Vaticani e Capitolini, dalla Galleria Borghese agli Uffizi a Palazzo Pitti al Museo
Archeologico di Firenze furono immortalate attraverso calchi destinati a consentirne la fedele
riproduzione. Un’opportunità esclusiva che garantì alla Fonderia Chiurazzi la possibilità di proporsi
sul mercato quale unica detentrice di un patrimonio di “matrici autentiche” da cui ottenere esemplari
in diverse dimensioni. Alle repliche di statue antiche si affiancò la significativa e lungimirante
apertura alla produzione di opere “originali” realizzate da artisti contemporanei, con particolare
attenzione alla corrente realista. Tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, la
divulgazione delle innovative soluzioni artistiche della scultura napoletana fu mediata dalle fonderie
cittadine, tra cui la storica Fonderia Chiurazzi a cui gli scultori Vincenzo Gemito, Achille d’Orsi,
Giuseppe Renda, Francesco Jerace affidarono la traduzione in bronzo delle loro opere. Altro
importante tassello nella storia produttiva dell’azienda furono le fusioni di carattere monumentale
destinate a connotare edifici e spazi urbani nevralgici della città di Napoli e di realtà estere. Una delle
committenze più importanti dell’ultimo periodo di attività fu la riproduzione dei bronzi della Villa dei
Papiri di Ercolano, destinati a decorare la residenza Paul Getty di Malibu in California,
quarantaquattro sculture tratte da originali conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli.
Alla luce di quanto brevemente espresso, l’insieme dei beni della Fonderia Chiurazzi
complessivamente assunto riveste un interesse storico-relazionale particolarmente importante a causa
del suo riferimento con la storia dell'arte, della tecnica, della conoscenza e divulgazione del
patrimonio archeologico nazionale, dell'industria in genere (art. 10 c. 3 lett. d), nonché un eccezionale
interesse sotto il profilo artistico e storico, quale raccolta di calchi e riproduzioni di opere antiche,
testimonianze dell’attività della storica Fonderia Chiurazzi (art. 10 c. 3 lett. e).
Questa Soprintendenza ha pertanto dato avvio alle procedure tese all’emanazione della
dichiarazione di cui all’art. 13 del D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42, ravvisando nel citato complesso di
beni i requisiti di cui all’art. art. 10 comma 3 lettere d) ed e) del citato Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio.
La presente comunicazione costituisce avvio del procedimento di dichiarazione di cui all’art.
14 del D.L.gs. 42/2004 e comporta l’applicazione immediata, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del Titolo I “Tutela”,
Parte Seconda “Beni Culturali”, del predetto D.Lgs. A tale riguardo, si rammenta che l’articolo 21 c.
1 lett. b) e c) subordina ad autorizzazione del Ministero lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili e lo smembramento di collezioni, serie e raccolte, mentre lo stesso articolo 21 al c. 4
subordina qualsiasi intervento sui beni culturali, ivi compreso nel caso di specie, l’eventuale ri-uso
dei calchi, al rilascio di apposita autorizzazione da parte di questa Soprintendenza.
Si ricorda inoltre che lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o
di sede del detentore, deve essere preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta
giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non
subiscano danno dal trasporto (art. 21 c.2). Per le opere sottoposte a provvedimento di tutela ai sensi
dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 è altresì vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica (art. 65).
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Il regime di applicazione cautelativa cesserà alla scadenza dei termini del procedimento di
dichiarazione, previsto in giorni 120 a decorrere dalla data della presente. Entro tale termine
quest’Amministrazione concluderà il procedimento.
La SS.LL., ed eventuali interessati potranno, entro 80 giorni dalla data della presente,
produrre osservazioni scritte e/o documenti comunicandoli a questa Soprintendenza per le opportune
valutazioni in merito.
Il settore di questa Soprintendenza a cui competono tali procedure e presso cui si potrà
prendere visione degli atti, concordando tempi e modalità, è la Sezione Storico-Artistica di questa
Soprintendenza nella persona del Funzionario Storico dell'Arte responsabile, dott.ssa Marianna
Merolle.
L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento finale di dichiarazione di interesse
culturale è la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, come meglio indicata in indirizzo.
Il Funzionario Storico dell’arte
(dott.ssa Marianna Merolle)

La Soprintendente
(dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro)

Firmato digitalmente da
Teresa Elena
Cinquantaquattro
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Elena
O = MINISTERO PER I BENI E
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