
Paesaggi d'Autore
del Fn11do Edifici di Culto 

Nella storia. della pittura. italiana iL Lema del paesoggio ha esercit.alo fin dalle origini un. nolcuole jfLscino rngli artist.i. 
Il Fondo Ed!fici di CuLto, in occasione riel/o conrnela pnbbhcazione annuale riel proprio ca.lenclario, ha scelto proprio questo /.ema 
per l'anno 2010. 
Fu a part:ire dal X!\! secolo che gli elemenJ.i na/uralist.ici, inserit.i a soslilu.ire lo .�fondo clora/u de/te /.avole a sagge/lo religioso, 
cominciarono a svolgere un ruolo 111c110 margina.Le nei di11ln1i .fino a dinenlarne addiriuura prntagonisti nel corso del 
Seicen/.o. I paesaggi nordici dei cl/pini.i /.edesc/11 e .fiamminghi, le colline e Le rocce del celebre 4iunalo leonardesco e le 
r1.lmosf'ere deiji-ancesi Poussin e lorrain 11ossono essere considerali tra i princi11ali modelli d'ispirazione per gli artisli delle 
epoche successive. 1l Seltecenlo uicle a/fermarsi qnel genere pillorico conoscirllo come vedulismo che ebbe nel Canale/I.o 
e nel Guardi i pro/agonisti più inleressanli. La rappresentazione del paesoggio, divenni.o. poi genere autonomo, trionfò 
lelleralmen/.e nel. Romanticismo o/locent.esco grnàe sopraltu/.1.o a.Ila consuetudine del Gmnrl Tour, w1 ·esperienza che ebbe 
un ruolo indispensabile nelL'eclu.cazione superiore della migliore società europea; jlorirono in quel periodo le descrizioni 
dei paesaggi, 1111rle integran/.e della cosidrlefla lefleralura di viaggio. 
Le imnwgini che a.cco111pa.gnruw i mesi ciel 201 O presen/,ano scorci natu.ra!islici uf.ilizzati prernlenlemente da s.fondo in opere 
a soggetlo religioso, come nel dipint.o rc!f}zgurunt.e l'Aclorazione elci Pas/ori, nella chiesa romana di Santa Mariu del Po[Jolo, 
eseg11ilo da Bernardino di Bello, megho noto come il Pint.u.ricchio. Alcuni paesaggi non sono di jànlasia: alcune opere 
presentano urchif,ellnre ed ed�Ji' ci riconducibili alla reallà del /empo, come nella /a,;olri di Filippino Lippi. che raj/i'gLLra 
la Madonna con Bambino e Sanli. conservala nella. chiesa rli Sonio Sf)irilo r,. Firenze, dove il palazzo q1rnl/rocen/.esco sLLllo 
.�fondo è qu.e/Lo dei commùlen.11: raj}i'gurali in 11rimo piano, i coniugi Ner!i. È invece esegLLito a ricamo il delf.agfio con 1'ed1Lia. 
1narina appa r/ e nenie a L pa I iofl o cl"<t! I a re seicentesco della eh iesa pu lerm it.ano di San Giuseppe dei Tea/ ini, isplroto, se con do 
studi recenli, a modelli fiamminghi che circolcu;ano negli ambienti religiosi dell'isola. 
Il Fondo EdUìci di Cullo (FE.C.j. isliluilo dallu legge 20 maggùi 1985. n .. 222, otl1wt/ua dell'Accordo del 1984 tra la Repubblirn 



Italiana e La Santa Sede. ha comejìnalit.à lo consen:azione, la. mcuwlenzione e La tut.efu del proprio 1mtrimo11io. cos!Ìl!lito principalmente 
ria eciiftci di cullo (circa 750) di grandissimo pregio storico, arlistico. religioso e c11hurale. e dalle O/Jere cf"art.e ii:i rnslorfile. 
Le sue origini risalgono alla seconda metà del 1800 con la promulgazione delle c.d. "leggi euersine 

.. 
che tra il 1866 e il 1873 

soppressero molti Enti eccLesiastici, incamerando larga parte del loro pat.ri.111onio. 
Il FE.C. è umministrato in base alle norme che regolano le gestioni palrinwnwli dello Stato ed ha qnale rappresen/.anle 
giu.ridicu il Minis/.ro dell"lnterno che agisce per me.:::.:::o del Dipurt1mento per le Li/Jertà Ciui!i e /"/1/lmigra.:::ione - Direzione 
Cenlrnle per IAmminislra.:::ione del Fondo Edijhi di Cu.hu - e dei Prefelli in umbito provincia/e. 
Il Fondo. inoltre, reoli.:::za numerose i11ùia.ti1;e finalizzai.e a diculgare la conoscenza del proprio pa.1.rimon.io; in /}(tr /icolare 
c1Lru. /"organizzazione e la partecipazione a prestigiosi eventi cull11rali quali nwstre, concerti e pu.bblica:.ioni d'art.e. 
'lh, gli edifici pilÌ im11ortant.i si an.nouerano: la Basilica di Sonia Croce e S. Maria NoueLla a Firenze: S. Man:a in Ara Coeli. 
S. Maria del Po1wlo, S. Maria Sopra Jv/inen:u e S. Andrea della Valle a Roma: /'Abbuzio di Fa,:fa a Fara Sabina e quella
di Praglia u Teolo; S. Chiara con annesso Monastero, S. Domenico Maggiore e S. Gregorio Armeno a /\"apoli: la Chiesa del Gesù
- Casa Professa e la !Vfortorana a Palermo; S. Domenico a Bologna.
Vi, inoltre rirnrdato che il Funrlo è 11roprietario di beni di altra nalura, tra i quali la Foresta di Tarvisio. alwne aree monumentali,
come le ·'Case romane··, sollos/.anli fu Basiliw dei Sani.i Giovanni e Paolo al Celio in Roma ed un interessante jònclo librario
antico, cust.odito nella Bibliot.eca della Direzione Ce111rale e costit.uito da circa 400 110/umi editi dalf"anno 1552.





Paesaggi d'Autore
del Fondo Edifici di Culto 

Firenze, Basilica di Santa Croce, Salita al Calvario

affresco, opera di Spinello Aretino, seconda metà del XIV secolo 
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Paesaggi d'Autore 
del Fondo Edifici di Culto 

Bologna, Chiesa di San Giacomo Maggiore 
Veduta di città con rovine, tempera su tela 

Ambito del Mirandolese, metà del XVIII secolo 





Paesaggi d'Autore 
del Fondo Edifici di Clllto 

Roma, Basilica di Santa Maria del Popolo, Cappella di San Girolamo 
o di San Domenico della Rovere, Adorazione dei Pastori

affresco, opera di Bernardino di Betto detto Pinturicchio, 14 79 circa 
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del Fondo Edifici di Culto 

Napoli, Chiesa di Santa Maria del Gesù alle Monache 
San Bernardino da Siena, panno ricamato 

opera di ricamatori napoletani, seconda metà del XIX secolo 
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Cento (Ferrara), Chiesa di San Pietro Apostolo 
Navicella della Chiesa nascente 

tempera su muro, opera di Luigi Roversi, 1943-1944 
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del Fondo Edifici di Culto 

Roma, Basilica dei Santi XII Apostoli, Cappella del Cardinale Bessarione 
Le storie di San Michele Arcangelo 

affresco, opera di Antoniazzo Romano e aiuti, 1464-1468 
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Palermo, Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta "La Gancia" 
Madonna con le Sante Caterina e Agata, 

dipinto, opera di Antonello da Palermo, 1528 
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del Fondo Edifici di Cnlto 

Palermo, Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, Paliotto d'altare 
con città portuale, fili di seta policromi, d'oro e d'argento 

con applicazioni di grani di corallo e granati rossi, seta dipinta 
opera di maestranze siciliane (messinesi), seconda metà del XVII secolo 
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Paesaggi d'Autore � OA1....'J
del Fondo Edifici di Culto 

Roma, Basilica di Santa Maria sopra Minerva 
Annunciazione con San Tommaso d'Aquino e il Cardinale Oliviero Carafa 

affresco, opera di Filippino Lippi, 1489-1493 





Paesaggi d'Autore 
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Firenze, Chiesa di Santo Spirito, 
Madonna con Bambino, San Martino, Santa Caterina d'Alessandria 

e committenti, olio su tavola, opera di Filippino Lippi, 1488 
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F. . . 
c�el Fondo Edifici di Culto 

n enze, Basilica di Sant C . 
. . 

olio su tavola opera a· e· l
� 10ce, f!ativitcì di Gesù 

' I IU iano Bugiardini, 1498-1500 
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Bologna, Chiesa di San Giacomo Maggiore, Il ritorno del Figliol Prodigo, 
tempera, opera cli Carlo Lodi e Antonio Rossi, 1753 


