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Tavole rubate, ricomposto il polittico di Nuzi
Esposta ieri per la prima volta dopo secoli la Croci�ssione di Friburgo che sarà
visitabile �no al 16 ottobre nella pinacoteca Molajoli

4 set 2022
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Per la prima volta dopo secoli l’intero polittico della Crocifissione di Friburgo, opera del
grande artista fabrianese Allegretto Nuzi, è stato ricomposto. Non solo grazie alla
disponibilità delle suore Orsoline di Friburgo che hanno finanziato il restauro della tavola
centrale con la scena della Crocifissione ma anche grazie ai carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale che hanno dissequestrato le due opere che erano state trafugate decenni fa, le
tavole laterali che sono state esposte in tempi molto stretti. Presentato ieri mattina al palazzo
del Podestà l’evento "Allegretto Nuzi e la Crocifissione di Friburgo. Oro e colore ritrovati". Per
l’occasione la direttrice della Pinacoteca Civica Francesca Mannucci ha presentato l’opera di
Allegretto Nuzi, la Crocifissione, proveniente dalla Chiesa delle suore Orsoline di Friburgo
(Svizzera), al termine di un importante e delicato lavoro di restauro realizzato da Lucia Biondi
nel suo studio di Firenze. Il progetto di restauro è stato avviato al termine della mostra
fabrianese dedicata lo scorso anno ad Allegretto Nuzi e finanziato dal Convento delle
Orsoline di Friburgo, grazie a un lavoro di sinergia indirizzato proprio a riportare al suo antico
splendore l’opera, oggetto di importanti studi critici, operazioneresa possibile grazie anche
alla collaborazione degli uffici della Dogana di Ancona e di Firenze. Il reparto operativo
sezione antiquariato del comando dei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha rinvenuto da
un sequestro le due preziose tavole, laterali del Polittico della Crocifissione di Friburgo, le quali
raffigurano una Sant’Agnese e una Santa martire non individuata. "Il valore culturale
dell’esposizione dell’opera di Allegretto Nuzi – commenta l’assessore alla Bellezza Maura
Nataloni - non risiede solo nel meraviglioso restauro ma anche dalla straordinaria opportunità
di ricomporre l’intero polittico, grazie al recupero da parte del comando dei carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale, delle due tavole laterali trafugate in passato. Queste prestigiose qualità
Italiane, la scuola di restauro dell’arte e dell’architettura e la tutela artistica, che distinguono il
nostro Paese nel mondo, hanno costituito proprio il tema della Festa della Repubblica che la
Delegazione Italiana presso l’Unesco ha organizzato lo scorso giugno nella sede di Parigi,
durante la quale sono stati mostrati alle delegazioni dei 192 paesi membri di Unesco alcune
opere recuperate a patrimonio pubblico dal comando carabinieri". Il Polittico sarà in mostra
fino al 16 ottobre alla Pinacoteca Civica B Molajoli dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18
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fino al 16 ottobre alla Pinacoteca Civica B. Molajoli, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.

Sara Ferreri

© Riproduzione riservata

Venezia, uccise 4 ragazzi di Musile di Piave in un
incidente: scarcerato dopo 6 giorni
Il 30enne Marius Alin Marinica è tornato ai domiciliari: la Procura ha riconosciuto un
errore nei termini di noti�ca dell'ordinanza di carcerazione, che erano scaduti da 24 ore

21 ott 2022
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Una persona portata fuori dal carcere (foto di repertorio)

V

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO: Ragazzi scomparsi a Verona, ritrovati in una scarpata: morti in un incidente stradale

FOTO: Ragazzi scomparsi a Verona, ritrovati senza vita in una scarpata: le foto

ARTICOLO: Jesolo, in migliaia ai funerali dei 4 ragazzi morti nell'incidente

enezia, 21 ottobre 2022 - Scarcerazione lampo per il 30enne Marius Alin Marinica,
che uccise in un incidente stradale quattro ragazzi della provincia di Venezia. L'uomo,

condannato in via definitiva a otto anni di reclusione, è stato scarcerato dopo sei giorni, ed
è tornato agli arresti domiciliari. L'incidente mortale avvenne nel 2019 e nello schianto
persero la vita quattro giovani di Musile di Piave (Venezia).

La Procura generale di Venezia avrebbe accolto il ricorso del legale dell'uomo,
riconoscendo un errore nei termini di notifica dell'ordinanza di carcerazione, che
erano scaduti da 24 ore.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia dovrà ora decidere sulla liberazione anticipata e la
messa alla prova di Marinica, per scontare gli ultimi quattro anni di pena in lavori di
pubblica utilità.
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L'incidente avvenne a causa di un sorpasso, alla velocità di 100 chilometri orari, durante il
quale la Golf di Marinica urtò contro la fiancata della Ford Fiesta dei quattro ragazzi,
facendola finire fuori strada.
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