
SCATTI D'EPOCA 

lL I radizionale calendario del Fondo Edifici di Cullo, curalo dalla Voyage Pilloresque, si arricchisce per il 2011 

della prestigiosa collaborazione della Fratelli Alinari, la più anl.ica azienda del mondo operante nel campo 

della fotografia, clell 'immagine e della conwnicazione. 

Dall'Archivio storico di Alinari sono i4atti stai.i scelti dodici "scatti d'epoca", dodici facciale di chiese cli signi

jìcalivo inleresse st.orico-artistico. 

Alcune imrnagini sono "animale" ed i personaggi che vi appaiono, oltre a rendere viva la scena rappresentala, 

danno una cliniensione del tempo che passa e che sembra scandire la storia. 

Le chiese del F E. C. sono sempre Lì, ieri conw oggi, quasi a voler rassicurare che la vita passa loro accanto, ma 

niente potrà scaifìrle perché L'emblema della fede sembra ben saldo anche nell'archilellura che le caratterizza. 

In alcune foto sono ancora presenti costruzioni che piani LLrbanist ici diversi hanno poi abbattuto; in altre si 

intravedono i nomi dei negozi che carallerizzavcmo la vita conunerciale del tempo; in tu/.le si stagliano, comun

que, gli edijìci sacri, al centro di man(/eslazioni civiche cli rilievo per la conwnilà da sempre raccolta sotto l'om,

bra del proprio campanile. 

A volle il tempo ne deteriora le facciate, talvolta il terre molo può determinare il crollo cli una cupola, ma loro, 

come la Fenice, rie,nergono dalle ceneri e coni inuano a farsi arnm irare nella rinnovala bellezza. 



Il Fondo Edifici di Culto (FE.C.) è staio istituito dalla legge 20 maggio .7985, n. 222, attuat.iva dell'Accordo 

del 7984 lra la Repubblica Italiana e la San.la Sede; è amniin .islralo in base alle nonne che regolano le gestio

ni JHLlrinwniali dello stai.o ed ha quale rappresenlanle giuridico il Ministro ciell'Tnterno, che agisce, in mnbito 

centrale, per mezzo cleL Diparl imeni.o per le Libertà C iviLi e l '.lmm .. igrazione - Direzione Centrale per L' a,n 1ni11.i

strazione del Fondo Ed�/ici cli Cullo e, in ambito provinciale, per mezzo dei Prefet.li. 

Le sue origini risalgono alla seconda metà del 1800, quanclo le coside/.le "leggi eversive" soppressero molli Enti 

ecclesiast.ici, incamerando larga. parte del loro patrimonio. 

Tale patrimonio è costituii.o principalm .. ent.e da edifici di mlto - oltre 750 chiese - e dalle opere d'arle ivi rnsto

dile, lra mi importanti tele del Caravaggio. Rientrano f.ra i beni cli propriet.cì anche a.ree nwseali, immobili e 

terreni, tra mi spicw la Foresla cli Tarvisio, zona naturalist.ica w1.ica per peCLlLiarilà e dimensioni - circa 23. 000 

ellari -, nonché zm interessanle .fondo Librnrio antico di circa 400 volumi, edili a partire dal 1552, cztslodiLo 

nella Biblioteca del F E. C.

Compili ist.iluzionali del Fondo sono la conservazione, la manuf.enzione, La tutela e La valorizzazione del proprio 

palrinwnio; tra le iniziative finalizzai.e a quesl'ultinw scopo vengono periodicamente Cllrali eventi cullurali, 

mostre, concerti e pubblicazioni d'arte. 
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Hologna. 11asilica di Sarna Maria dei Servi. 1BB0 ca. 
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l,alcrn10. l:bsilica di S.111 Francesco d'Assisi, 1915 ca . 
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Palcrn10. Chiesa di Sa11La J\lal'ia dcll"/\mmirag-lio dctla della J\[anorarn1- 1915 ca. 
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Roma. Basilica cli Santa Maria in Aracocli al Carnpicloglio, 1890 ca . 
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