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UN
antico 
splendore
nella ristrutturazione di un 
palazzo a verona, l’architetto 
paola arduini è riuscita a 
restituire all’edificio la 
meraviglia perduta, attraverso 
il recupero meticoloso degli 
elementi originali di pregio

IL  palazzo, di impianto tardo 
gotico, benché rimaneggiato 

nel tempo, è situato nel cuore di 
Verona. Appartenne alla nobile 
famiglia dei Cetti Gianfranceschi, 
come risulta dal volume di Federico 
Dal Forno, Case e palazzi di Verona, 
Verona, 1973, pp. 179-180: “Molti 
sono i resti delle costruzioni precedenti 
in questo interessante edificio; sul 
lato [del vicolo] rimangono le tracce 
della primitiva costruzione, con 
sovrapposte finestre del XVI sec.; una 
bella loggia della Rinascenza è posta 
in alto, tutta adorna di mensole ed 
eleganti cornici; nel piccolo cortile 
interno la scala esterna conduce al 
primo piano”. Il progetto di restauro, 
curato dall’architetto Paola Arduini, 
è stato particolarmente complesso, 
sia per le condizioni di degrado e 
incuria in cui il palazzo versava, 
sia per le trasformazioni che esso 
ha subìto nel corso dei secoli (nel 
Novecento è stato addirittura rialzato 

di un piano). L’intento primario è stato 
quello di restituire l’edificio all’antico 
splendore, attraverso il recupero 
meticoloso degli elementi originali e 
dei dettagli di pregio, dagli affreschi 
agli antichi camini in pietra di 
Vicenza, dagli archi in mattoni alle 
parti lignee. L’intervento, ispirato a 
criteri essenzialmente conservativi, 
ha comportato il mantenimento 
di quasi tutte le strutture originali, 
opportunamente consolidate e 
sostituite solo nei casi di grave 
degrado. Due le unità oggetto del 
restauro. La prima è un grande e 
luminoso appartamento, che gode 
di una vista spettacolare sulla Torre 
dei Lamberti e sulla città antica. Si 
distribuisce su due piani: al primo 
piano si sviluppa la zona giorno, 
che comprende un salone, una sala 
da pranzo, una cucina, uno studio 
e due bagni, mentre al secondo 
c’è la zona notte, con tre stanze da 
letto, due bagni e un angolo relax 
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in queste pagine, nel salone, dotato di un antico e imponente 
camino in pietra, restaurato e funzionante, è stato ricavato un 
soppalco-libreria. a destra, un’immagine della cucina moderna 
di poliform varenna. in basso, la camera da letto padronale e 
un bagno. per il pavimento è stato utilizzato un antico teak in 
legno, proveniente da un tempio indiano.

L’intervento, 
di tipo 
conservativo, 
ha comportato 
iL mantenimento 
di quasi tutte 
Le strutture 
originaLi

affacciato sul salone. L’appartamento 
si caratterizza per gli ampi volumi 
della zona giorno: l’antica altana, un 
tempo aperta, è stata ‘incorporata’ 
nel salone, dove è stato ricavato 
un soppalco-libreria cui si accede 
tramite una scala in ghisa dell’inizio 
del secolo scorso. Per la zona giorno 
sono state scelte porte settecentesche 
venete nei toni del verde salvia, che 
ben si armonizzano con il cromatismo 
degli affreschi gotici presenti nella 
sala da pranzo e nel salone, mentre 
per il pavimento si è utilizzato un 
antico teak (sec. XVIII) proveniente 
da un tempio indiano. La scala in 
tufo che conduce alla zona notte ha 
parapetti in cristallo, così come la 
balaustra del soppalco-libreria: è uno 
dei vari esempi di felice connubio di 
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antico e moderno che si incontrano 
nell’abitazione, insieme al tavolo 
della sala da pranzo (Doge di Carlo 
Scarpa) ai divani del salone (B&B) 
e alla cucina (Poliform Varenna). 
Gli antichi e imponenti camini 
in pietra di Vicenza, restaurati e 
funzionanti, sono il fulcro sul quale 
convergono gli arredi e gli oggetti 
di pregio sistemati nelle stanze. Per 
il secondo appartamento, come 
nel caso precedente, il restauro ha 
obbedito a criteri rigorosamente 
conservativi, come documenta 

il recupero scrupoloso degli 
elementi originali, dalle travi ai 
soffitti lignei, dagli affreschi alle 
murature di struttura (pietra di 
fiume intervallata da file di mattoni 
di cotto) lasciate a vista su alcune 
pareti della sala. L’appartamento 
si sviluppa su due livelli: al primo 
piano, la zona giorno (con una 
sala, una cucina e un bagno), 
al secondo la zona notte (con 
due camere, un bagno e un 
piccolo angolo relax). Nella sala, 
dove il ‘fulcro’ ottico e ideale è 

rappresentato dall’antico camino 
veneto in tufo, l’effetto di armonia 
spaziale è ottenuto attraverso 
la disposizione rigorosamente 
simmetrica delle finestre. Sempre in 
questo appartamento le tende sono 
in seta avorio, mentre le sculture 
e tutti i pezzi scenografici, in gesso, 
pietra, resina o tulle dipinto, sono 
opera del padrone di casa. Nel 
bagno un’antica cassapanca 
austriaca funge da supporto per 
il lavabo, ricavato da un sasso di 
fiume scavato. 
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Dentro il passato
l’architetto paola arduini si è laureata in architettura presso 
l’università di venezia, specializzandosi in restauro conservativo. ha 
eseguito numerosi restauri di antiche dimore situate a verona e in 
provincia (valpolicella, rive del mincio), nel cadore e in abruzzo e, 
tra i suoi interventi più recenti, va sicuramente ricordato il restauro 
di un maestoso palazzo gentilizio posto nel nucleo più antico del 
centro storico di sant’omero, in provincia di teramo. nel 2010 
ha pubblicato, presso l’editore vianello libri, il volume “interni 
scaligeri: ‘dentro il passato’” , e nel 2013, presso lo stesso editore, 
la monografia “casa galeazzi del carmine: un’antica dimora 
cadorina”. a breve inizierà un nuovo progetto negli usa relativo al 
restauro di una serie di unità abitative risalenti al primo trentennio 
del secolo scorso (arch.paola.arduini@gmail.com, 
www.paolaarduini.com, tel. +39.393.9089097).
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Indirizzi
TappezzerIe
massimo camarini
via g. arrivabene 
mantova 
tel. 0376.323383
www.alephcamarini.it

InTervenTI resTauro
- pescoller Werkstatten
di markus pescoller
via passeggiata brignoles 6
brunico (bz)
tel. 0474.554778
www.pescoller.it

pavIMenTI In LeGno
antico cadore

di mario spezio e staff 
via del boscon 1750 
belluno
tel. 0437.915076
www.anticocadore.it

pIeTre e MarMI
kouros
di rinaldo martini
e Walter tosi
via sotto segia 8
domegliara (vr)
tel. 045.7732352

InFIssI
i farinelli srl
loc. ca’prato 1

valeggio sul mincio (vr)
tel. 045.7945256
www.ifarinelli.com

gufler holzwerkstatt
via zona industriale
lana (bz), 
tel. 0473.448259 
www.gufler.com

veTrI
vetreria de guidi
via b. avesani 12, 
verona
tel. 045.8069169


