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Perché realizzare una copia? 

Nei secoli con l’accensione di lampade e ceri votivi si è 
depositato uno strato di fumo che, unitamente alla polvere, 
ha opacizzato e alterato pesantemente i colori originari. 
Per queste ragioni nel 2008 si è reso necessario un 
intervento di restauro per bonificare il 
legno dai tarli e riportare i colori allo stato iniziale. 



Comunque, ogni volta che la statua 
veniva montata sulla barella 
processionale ci si rendeva conto di 
quanto fosse precario il suo stato: 
vulnerabile agli shock meccanici, 
quali possono essere gli strattoni e i 
sussulti che accadono lungo il 
percorso della processione, c’era la 
possibilità che la statua potesse 
danneggiarsi o addirittura cadere. 



La statua di San Cesidio è unica, soprattutto è di valore 
inestimabile per il popolo di Trasacco. Se dovesse danneggiarsi 
saremmo in grado di ripararla? Di riportarla allo stato 
originale? E a quali costi? 
Da queste domande prese forma l’idea di una copia della statua 
da condurre in processione, come soluzione definitiva al 
problema. 
 



•  La statua è stata sottoposta da Luca 
Di Berardino e Sergio Pasqual ad 
una scansione 3D e ad un rilievo 
fotografico in alta risoluzione, 
ricavandone il modello 
tridimensionale. 

•  La digitalizzazione estremamente 
dettagliata è diventato un 
riferimento per poter fare nel futuro 
confronti o altre riproduzioni o 
repliche. 

Dall’idea alla realizzazione 
la scansione in 3D 



La stampa 

La stampa della copia è stata effettuata presso i laboratori della Fabula 3D di Marco 
Ardesi a Brescia, si è scelto di utilizzare come materiale il PLA (acido poli-lattico), 
una termoplastica.  
 Dal processo di stampa, sono stati prodotti una dozzina di moduli da assemblare tra 
loro per ottenere la figura intera. 
La copia della statua è cava e leggera, tanto che complessivamente pesa circa 13,5 
kg rispetto ai suoi 170 cm di altezza.  
 
 



I moduli stampati sono stati assemblati definitivamente fra loro, 
quindi stuccati e decorati. 
A questo punto la statua è stata dipinta minuziosamente e resa 
fedele all’originale. 
Per le parti color oro, ovvero chioma e fascia centrale 
nell’abito, è stato utilizzato oro vero in foglia 22 kt. 
Di tutto questo si è occupata la restauratrice ed artista Filomena 
Tavano, presso il proprio laboratorio a Montesilvano.  

Le fasi di assemblaggio e 
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