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RILIEVO ARCHITETTONICO 
ARCA DI MASTINO II DELLA SCALA 

 
Il nostro Club ha aderito all’invito del Comune di Verona di contribuire all’avvio 

delle operazioni di restauro dell’arca di Mastino II della Scala (signore di Verona dal 
1329 al 1351, nipote di Cangrande), uno dei principali monumenti funebri del gotico 
europeo, che da tempo ha mostrato segnali importanti di degrado delle sculture e 
della struttura architettonica.   

Il suo scultore – artista di grande talento, ma ancora anonimo - fu certamente uno 
dei maggiori nell’Europa del periodo. A questo artefice è attribuita anche la statua 
equestre di Cangrande della Scala, ora esposta al Museo di Castelvecchio, ma in 
origine collocata all’apice dell’arca edificata sopra la porta della chiesa di Santa 
Maria Antica (proprio di fronte a Mastino II).        

In particolare, il Club ha offerto al Comune, per interessamento e per tramite 
dell’Assessorato e della Direzione Unesco, il rilievo architettonico digitale dell’arca, 
preliminare e fondamentale per impostare il restauro architettonico e artistico del 
monumento, comprensivo della mappa di degrado.  

Si tratta di un lavoro essenziale per elaborare il progetto di restauro del momento 
funebre con statua equestre e per valutarne correttamente il costo, nel quale il 
Comune (attraverso la competenza della Direzione Edilizia Monumentale e il 
coinvolgimento della Direzione Musei Civici e della Direzione Unesco), opererà con 
la supervisione istituzionale della Soprintendenza.  

L’esecuzione del rilievo è stata affidata al gruppo di lavoro del Dipartimento di 
ingegneria civile e architettura dell’Università di Pavia, guidato dal professor Sandro 
Parrinello, che si serve di una strumentazione high tech molto sofisticata e di assoluta 
avanguardia, comprensiva di laser e di droni. 

Le riprese digitali presso l’arca di Mastino II avranno inizio il 22 settembre alle ore 
10.30 e proseguiranno fino alla mattinata del 24 settembre. Esse serviranno 
all’elaborazione di un rilievo molto sofisticato che sarà messo a disposizione del 
Comune di Verona, dopo i tempi tecnici di elaborazione interpretativa e grafica, tra 
i mesi di gennaio e di febbraio 2021, l’anno alle celebrazioni dei settecento anni 
della morte di Dante Alighieri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


