VISITA DELLA SIGNORA MEHRIBAN ALIYEVA
alle catacombe dei SS. Marcellino e Pie tr o a Roma

Visit a della Si gnora Mehriban Aliy ev a, Presidente della fondazione azerbaija na
Heydar Alieyev, al le catacombe dei SS. M ar cellino e Pietro a Roma.
Il giorno 2 giugno 2014, alle ore 16. 00 , il Presidente del Pontificio Consiglio per la
Cultura e della P onti fi cia Commission e di Ar cheologia Sacra, Sua Eminenza il Cardin a le
Gianfranco Ravasi, avrà il piacere e l’onore di ospitare la Signora Mehriban Aliye va ,
Presidente del la fondazi one azerbaijana Heydar Alieyev, nelle catacombe romane dei S S .
Marcellino e Pi etro ad duas lauros (Roma , via Casilina, 641), per presentarle i ris ultati
finali della prima seri e di interventi di r est auro conservativo – finanziati integralme nte
dalla fondazione presieduta dalla Signora Aliyeva - volti al recupero dello straordina rio
corpus pittori co di questa catacomba, che con ta oltre 87 ambienti affrescati. Il gene roso
stanziamento è st ato disposto nell’am bit o di un preciso accordo, sottoscritto d a lla
fondazione Heydar A li eyev e la Pontificia Comm issione di Archeologia Sacra nel giu gno
del 2012.
Nello scorso mese di gennaio sono st at i conclusi gli interventi nei seguenti ambien ti,
collocabili cronol ogicamente nell’arco del IV secolo: il cubicolo di Susanna e del fos sore ,
la fossa di Daniele, l ’arcosolio del b an che tto di Sabina e l’arcosolio di Orfeo. Al
momento, grazie alla seconda tranche d i f in anziamenti, si sta procedendo al restauro
del cubicolo dell a Madonna con due Ma gi. I risultati davvero incoraggianti del primo
gruppo di restauri appena conclusi si de von o anche all’utilizzo, da parte di restaura tori
estremamente quali fi cati, sotto la dir ezione tecnico-scientifica dei responsabili de lla
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra , delle tecniche conservative più avanza te,
prima fra tutte l a puli tura con il laser, che ha consentito la rimozione di tenacissime patin e
nerastre, resistent i a t utte le tecniche più tr ad izionali di pulitura.
Entro il 2015 si prevede di concludere la cam pagna di restauri nel complesso ad d uas
lauros, oggetto di grandi interventi di valor izzazione sia per quanto riguarda le catacomb e,
sia per quanto ri guarda il loro eccezion ale sopr atterra, caratterizzato dalla mole maestosa
dei Mausoleo del l’ Augusta Elena, o gg et t o di recupero da parte della Soprintende nza
Speciale per i Beni Archeologici di Rom a, il t ut t o in vista di una fruizione sempre maggio re
da parte del p ubbli co.
In questo ci rcuito virtuoso di promozione, il contributo della fondazione Heydar Alieyev,
frutto della sensibilità, della generosità e de ll’instancabile operosità della Preside n te,
Signora Mehri ban A li yeva, si pone com e u n’operazione audace e lungimirante, frutto di
una visione moderna secondo cui i beni cu lt ur ali devono essere intesi come patrimonio
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comune dell’u manità in senso ampio e sen za lim iti geografici, religiosi e culturali, e come
tali protetti e val orizzati. Sarà perciò est re mam ente opportuna l’occasione della visita p er
esprimere, per quanto si sta realizza nd o nelle catacombe dei SS. Marcellino e Pie tro,
il più sentito ringraziamento alla Signora M eh riban Aliyeva da parte di Sua Eminenza il
Cardinale Gia nfranco Ravasi, a nome d ella Pont ificia Commissione di Archeologia Sacra e ,
più in generale di quanti amano i beni cult ur ali, nell’auspicio che la collaborazione posta in
essere nel complesso ad duas lauros, p ossa pr oseguire ancora nel vastissimo e stimola nte
terreno della cultura.
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