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COMUNICATO	STAMPA	

	
UN	PONTE	TRA	LA	NATURA	DI	ASIAGO	E	IL	CUORE	DI	VENEZIA	

“Auguri	e	lunga	vita	a	San	Teodoro,	el	Todaro!”	
	
	
Venezia,	8	giugno	2017	-	RIGONI	DI	ASIAGO,	la	famosa	azienda	veneta	leader	nella	produzione	biologica	del	
miele	e	delle	confetture	di	qualità,	da	sempre	attenta	ai	valori	legati	alla	tradizione	e	alla	cultura,	annuncia	
la	conclusione	dei	lavori	di	restauro	della	statua	di	San	Teodoro,	il	Todaro	(l’originale)	in	Palazzo	Ducale.		
	
“Il	ruolo	dell’imprenditore	e	dell’impresa	nella	Società	è	profondamente	mutato	nel	corso	degli	ultimi	anni,	
così	come	 le	aspettative	di	quest’ultima	nei	confronti	del	mondo	produttivo.	 Il	concetto	di	 responsabilità	
sociale	che	un	tempo	era	di	competenza	esclusiva	del	settore	Pubblico,	oggi	non	è	più	tale.	 Il	Privato	e	 il	
Mondo	 Imprenditoriale	 sono	 diventati	 i	 “Nuovi	 Mecenati”	 dell’epoca	 attuale,	 cambiando	 i	 modelli	 di	
erogazioni	 liberali	 che	 venivano	 elargite	 nei	 secoli	 scorsi,	 non	 come	 allora	 il	 simbolo	 del	 successo	
economico	 mostrato	 ai	 concittadini	 e	 forestieri,	 ma	 come	 pegno	 di	 solidarietà	 per	 la	 comunità	 tutta,	
considerata	 portatrice	 di	 diritti	 ed	 interessi.	 –	 dichiara	 Andrea	 Rigoni	 Amministratore	 Delegato	 della	
Rigoni	di	Asiago	 -	 Il	 concetto	di	Responsabilità	Sociale	di	 Impresa:	 cioè	di	un’impresa	che	oltre	ad	avere	
degli	 obiettivi	 economici	 da	 raggiungere	 si	 preoccupa	 di	 allargare	 il	 suo	 impegno	 alla	 così	 chiamata	
sostenibilità,	declinata	oltre	che	nel	settore	economico,	in	quello	sociale	e	in	quello	ambientale,	è	il	motivo	
che	 ha	 convinto	 numerose	 aziende	 italiane	 e	 straniere	 a	 scegliere	 il	 restauro	 dei	 beni	 culturali	 come	 la	
maniera	migliore	per	impegnarsi	nella	Sostenibilità	Sociale”.	
	
Rigoni	 di	 Asiago	 ha	 già	 colto	 nel	 passato	 l’opportunità	 di	 prendersi	 cura	 dell’inimitabile	 patrimonio	 di	
bellezza	 rappresentato	 dai	 beni	 culturali	 italiani,	 quando	nel	 2015	 ha	 sostenuto	 il	 restauro	 dell’Atrio	 dei	
Gesuiti,	nel	Palazzo	di	Brera	a	Milano.		

“Quest’anno	abbiamo	pensato	un	po’	a	noi	e,	da	Veneti	quale	 siamo	e	ci	 sentiamo,	 ci	 siamo	occupati	di	
ridare	 lo	 splendore	delle	origini	 ad	un	monumento	 che	oltre	 ad	essere	un	 inimitabile	opera	d’arte,	 è	un	
pezzo	di	 “Storia	Veneta”.	Parliamo	della	 statua	del	Todaro,	San	Teodoro	o,	com’è	chiamato	da	sempre	a	
Venezia:	“	El	Todaro”.	Il	primo	patrono	di	Venezia	rappresentato	da	una	statua	bellissima	ed	affascinante,	
con	ai	piedi	il	coccodrillo-drago.	Settecento	anni	di	storia,	con	pietre	che	provengono	da	diverse	cave,	tra	le	
quali	anche	la	stessa	del	Partenone	di	Atene,	ci	fanno	capire	quanto	era	grande	la	Repubblica	di	Venezia	e	
che	 ruolo	 politico	 svolgesse	 nel	 bacino	 del	 Mediterraneo	 e	 nel	 resto	 del	 mondo.	 	 –	 continua	 Rigoni	 -	
Abbiamo	 colto	 al	 volo	 la	 proposta	 di	 questo	 progetto	 pensando	 che	 quest’opera	 aveva	 passato	 secoli	 a	
svettare	 in	cima	alla	colonna	di	Piazza	San	Marco,	sentinella	(Santo	Protettore)	ed	allo	stesso	tempo	faro	
per	guardare	lontano,	per	indicare	la	via	migliore	per	la	città.	Una	metafora	per	noi	imprenditori,	il	cui	ruolo	
è	 quello	 di	 indicare	 la	 strada	 alle	 nostre	 aziende	per	 raggiungere	 i	migliori	 traguardi.	Nei	mesi	 scorsi	 ho	
avuto	 il	 piacere	di	 salire	 sui	 ponteggi	 e	 di	 trovarmi	 a	 tu	per	 tu	 con	 le	 restauratrici	 che	mi	 spiegavano	 le	
modalità	d’intervento.	Ho	avuto	anche	l’onore	di	togliere	con	un	pennellino	della	polvere	dalla	spalla.	Non	
vi	nascondo	che	mi	sono	sentito	un	privilegiato	per	aver	contribuito	 in	prima	persona	a	 liberare	 la	statua	
dalle	“rughe”	di	tanti	secoli	passati	all’aperto”.	

“Gli	impegni	di	lavoro	mi	portano	spesso	in	viaggio;	con	soddisfazione	e	grazie	alla	presenza	di	una	webcam	
all’interno	 del	 cantiere	 ho	 potuto	 seguire	 in	 tempo	 reale	 il	 progredire	 dei	 lavori	 di	 restauro,	 fino	 al	
meraviglioso	 risultato	 finale.	 Sono	 contento	 per	 i	 numerosi	messaggi	 di	 stima	 ed	 approvazione	 ricevuti;	
desidero	 condividerli	 con	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 contribuito	 con	 la	 loro	 professionalità	 e	 spirito	 di	
collaborazione	al	restauro	del	Todaro.		



	

	

	

	

La	qualità	del	risultato	è	davvero	incredibile	ed	i	tempi	sono	stati	rispettati	(lo	scorso	mese	di	luglio,	quando	
avevamo	dato	il	via	all’opera	di	restauro,	vi	avevo	dato	appuntamento	a	fine	maggio,	inizio	giugno	2017):	
grazie	ancora	a	tutti.	–	conclude	Rigoni	-	Il	mio	augurio	(il	mio	invito)	ora	è	che	il	Todaro	restaurato,	possa	
essere	 visto	 ed	 ammirato,	 più	 di	 prima,	 da	 tutti	 Veneziani,	 Italiani	 e	 Stranieri.	 Auguri	 e	 lunga	 vita	 a	 San	
Teodoro,	el	Todaro!”	

	
	
	
	
	
	
Note:	
	
Nel	 corso	 degli	 undici	 mesi	 in	 cui	 si	 è	 svolto	 il	 restauro,	 la	 Rigoni	 di	 Asiago	 ha	 colto	 l’occasione	 per	
sviluppare	 una	 serie	 di	 attività	 volte	 al	 coinvolgimento	 del	 cliente	 e	 dell’organizzazione	 interna,	 in	
particolare:	

- Rigoni	di	Asiago	è	stata	partner	della	Fondazione	dei	Musei	Civici	di	Venezia	nel	programma	“Musei	
da	vivere	e	da	sperimentare	da	tutti”	(famiglie	al	museo)	nelle	sedi	di	Ca’	Rezzonico,	Museo	Correr,	
Museo	del	Vetro,	Ca’	Pesaro,	Casa	Goldoni,	 Palazzo	Ducale,	offrendo	 la	merenda	ed	un	prezioso	
astuccio	da	scuola	con	Skiro	lo	scoiattolo	mascotte	dell’azienda;	

- “Rigoni	di	Asiago	ti	porta	a	Venezia”	è	il	concorso	annuale	che	è	stato	associato	al	restauro	e	che	
vedrà	 i	 vincitori	 nelle	 prossime	 settimane	 vivere	 un	 soggiorno	 in	 città,	 visitare	 Palazzo	 Ducale	 e	
risiedere	presso	l’Hotel	Monaco	e	Gran	Canal;	

- a	fine	gennaio,	presso	le	rinnovate	stanze	dell’appartamento	di	Sissi	(Museo	Correr),	l’imperatrice	
d’Austria,	è	stato	realizzato	il	meeting	annuale	di	programmazione	dell’azienda	con	il	management	
al	quale	è	seguita	la	visita	speciale	al	cantiere	e	a	Palazzo	Ducale.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ufficio	stampa:	
Ellevi	
Piazza	Napoli	24	
20146	Milano	
Tel.	02/45496051	
Lucia	Villa	cell.	349	0856770	
Marina	Pillinini	cell.	335	5234456 



 

    

 

	

	
	

COMUNICATO STAMPA 
Fondaco al 61° restauro e all’8° progetto per Palazzo Ducale 

E’ arrivata l’ora del Todaro grazie alla Rigoni di Asiago! 
 

 
Venezia, 8 giugno 2017 - “Arte e Impresa” il progetto che lega Fondaco a Rigoni di Asiago, aggiunge un 
secondo tassello con l’inaugurazione del restauro dell’originale della statua del Todaro collocata sotto i 
portici del cortile dei Senatori in Palazzo Ducale. 
 
Qualità, rispetto dell'ambiente e amore per l'arte: questa la "ricetta" di Rigoni che ha deciso di riportare 
all'antico splendore il “Todaro” (alcuni studiosi affermano che questo personaggio sta a Venezia come la 
Lupa a Roma!).   
 
“Il restauro dell’originale della statua di San Teodoro, tra tutti quelli che abbiamo realizzato in dodici anni di 
attività grazie alla sensibilità ed alla fiducia di imprenditori illuminati, per il prestigio, si colloca senza 
dubbio ai vertici della classifica. – dice Enrico Bressan presidente di Fondaco - Il primo Santo protettore 
della Repubblica Serenissima. Un’opera d’arte chiamata a sorvegliare un’altra opera d’arte: Venezia. Una 
statua, un simbolo, un assemblaggio di materiali di differenti provenienze quasi un modo per evidenziare, 
qualora ce ne fosse stato bisogno, la grandezza e la forza della Repubblica Serenissima. Quasi settecento 
anni di storia che trovano sintesi in un “puzzle” di indiscutibile bellezza. Questo è il Todaro che oggi ritorna 
giustamente e con grande vigore al suo antico splendore; un momento importante per tutti coloro che amano 
Venezia, per tutti coloro che sentono vivo l’orgoglio di appartenere a questa città universale cui il Mondo 
intero guarda con particolare attenzione, con grande rispetto e anche con un pizzico di invidia”. 
 
“Undici mesi durante i quali sono state fatte ricerche, analisi, approfondimenti, numerosi sopralluoghi con i 
funzionari ed i tecnici della Soprintendenza, della Fondazione dei Musei Civici ed i restauratori per 
confrontarsi e decidere come intervenire facendo attenzione alla fragilità della statua dovuta a tanti secoli di 
esposizione quand’era collocata sulla colonna in Piazzetta San Marco non dimenticando mai che questa è la 
statua originale. – continua Bressan - Undici mesi durante i quali grazie alla tecnologia, la webcam (e alla 
pazienza dei restauratori che ringrazio), abbiamo messo in connessione tutto il Mondo che ha potuto vedere 
la cura cui è stato sottoposto il Todaro; più di 150.000 contatti ovvero più di 150.000 persone che si sono 
collegate da ogni continente per “partecipare”, vedere e capire che cosa voglia dire valorizzare un’opera 
d’arte”.   
 
“Tutto questo grazie alla sensibilità di una famiglia di imprenditori e di un’azienda, la Rigoni di Asiago, che 
da oggi entrano di diritto a far parte della storia di Venezia; un’attenzione ed un impegno che nascono dalla 
cultura e dall’orgoglio di appartenere ad un territorio, -  conclude Bressan - di esserne parte attiva ed anche 
una delle più belle e positive realtà imprenditoriali che concorrono a tenere alto il nome dell’Italia. Il Todaro 
ritorna più bello e forte di prima, Venezia beneficia di un gesto d’amore. Grazie Rigoni di Asiago!” 
 
 
  
 
 
Info: 
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Il restauro del Tòdaro 
Recuperata all’antico splendore la statua originale  
esposta a Palazzo Ducale 

_ 

 

Venezia, Palazzo Ducale 
Giovedì 8 giugno 2017 
 
 
 

A poco meno di un anno dall’avvio dei lavori di restauro torna all’antico 
splendore la statua del Tòdaro - l’originale dell’opera che sormonta una 
delle colonne di Piazzetta San Marco – da tempo custodita a Palazzo 
Ducale: un altro straordinario recupero reso possibile grazie alla 
collaborazione pubblico–privato tra Comune di Venezia, Fondazione 
Musei Civici di Venezia, Fondaco e Rigoni di Asiago. 
 

Viene restituito alla Città uno dei suoi simboli più importanti, emblema di 
sintesi e dialogo tra le culture e le civiltà. 
 

“Se teniamo per buona la data riportata da Francesco Sansovino (1329) il 
Todaro occupa la colonna occidentale della Piazzetta da quasi settecento anni”.  
Il San Teodoro - Tòdaro in dialetto - santo bizantino e guerriero primo 
protettore della città, raffigurato nell'atto di uccidere un drago, è dunque uno dei 
simboli dell’area marciana e di tutta Venezia, svettante assieme alla colonna con 
il leone Marciano verso il molo e il bacino di San Marco. 
 

L’originale di questa statua, assolutamente unica per forza emblematica e 
fattezze, è esposto da oltre un lustro sotto il portico del cortiletto dei Senatori 
all’ingresso di Palazzo Ducale dopo che, nel 1940, venne rimosso dalla colonna 
(dove dal 1948 è stata posizionato una copia in pietra d’Istria), per proteggerlo da 
eventuali danni bellici e ricoverato nell’abbazia di Praglia, presso Padova.  
 

L’opera è stata oggetto di un delicato intervento di restauro durato 11 mesi, 
realizzatosi grazie alla collaborazione avviata ormai da alcuni anni tra Comune di 
Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia e Fondaco (al settimo progetto 
per Palazzo Ducale) e alla sensibilità della Rigoni di Asiago che ha finanziato 
l’intervento. Durante i lavori una webcam appositamente installata nel cantiere 
ha permesso di seguire in diretta tutte le sue fasi tramite la piattaforma Skyline 
Webcams. 
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Eseguito dalla ditta Lares, che ha curato anche le indagini preliminari non 
invasive indispensabili per la stesura del progetto e la messa a punto delle 
tecniche per la futura fase operativa, l’intervento ha permesso di avviare nuovi 
studi, ricerche, analisi e approfondimenti, che sono stati effettuati dai 
funzionari e tecnici della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per Venezia e 
Laguna e della Fondazione Muve, i quali hanno lavorato insieme ai restauratori 
per decidere le metodologie da applicare durante i lavori. 
 

L’intervento si è quindi delineato in una serie di complesse azioni che hanno 
incluso il consolidamento, la pulitura, la stuccatura, la ricostruzione e la 
protezione dei vari elementi lapidei e bronzei che compongono questa statua 
ibrida estremamente delicata e fragile, nata dall’assemblaggio di parti diverse (la 
testa il busto, le armi ecc.) per provenienze, materiali ed epoche.  
 

Un’opera plurisecolare la cui bellezza e unicità sono rappresentate 
dell’‘assemblaggio’ di pietre differenti provenienti da quell’Oriente bizantino con 
cui Venezia è stata nei secoli in rapporto.  
La testa - probabilmente d’epoca costantiniana, anche se rimaneggiata, è in 
marmo bianco proveniente da Docimium, presso Afyon in Turchia occidentale – 
viene identificata sulla base del confronto con le immagini monetali in un ritratto 
di Mitridate VI Eupator, il famoso re del Ponto che tenne per decenni in scacco i 
Romani sino alla sua morte nel 63 a.C. e probabilmente giunse a Venezia da 
Costantinopoli.  
Il torso, decorato da Vittorie che incoronano un trofeo, apparteneva con 
probabilità a una statua loricata dell’imperatore Adriano.  
Lo scudo è in pietra d’Istria; gambe, braccia e drago sono in marmo 
proconnesio, proveniente dall’isola di Proconneso nel Mar di Marmara, tra il Mar 
Egeo e il Mar Nero; altre parti sono in marmo pentelico, lo stesso scavato vicino 
ad Atene e usato anche per il Partenone, mentre le armi in metallo sono d’epoca 
medievale.  
 

Si tratta di uno straordinario palinsesto della storia e della cultura millenaria 
di Venezia, della sua capacità di sintesi e d’incrocio di genti, arti e civiltà.  
 

‘L’intervento di restauro della statua del Todaro (tengo a sottolineare l’originale), 
è davvero significativo – commenta Mariacristina Gribaudi, Presidente della 
Fondazione Musei Civici di Venezia – perché esemplifica perfettamente come 
dovrebbe concretizzarsi il rapporto di collaborazione tra Fondazione Musei Civici 
e imprese, in quell’ottica strategica dei rapporti tra pubblico e privato volti alla 
salvaguardia e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio. Il contributo 
della Rigoni di Asiago - che con i suoi prodotti e la sua filosofia, oltre a 
raggiungere anno dopo anno importanti risultati, concorre a rafforzare la squadra 
delle imprese venete riconosciute a livello internazionale – rappresenta una 
sinergia virtuosa e di reciproco beneficio. Siamo quindi pronti a salutare il ritorno 
del Todaro, riportato al suo antico splendore!’ 
 

“Ogni recupero che interessa opere che appartengono all’immenso patrimonio  
artistico veneziano – dichiara Gabriella Belli, direttore della Fondazione – è 
sempre da considerarsi un fatto straordinario che va salutato con grande spirito 
di riconoscenza e orgoglio. Il Tòdaro, vero e proprio emblema della storia di 
Venezia e delle genti venete nei secoli, torna a essere visibile grazie a una 
sapiente azione che ha visto il coinvolgimento del mondo privato-imprenditoriale 
e le istituzioni. Questa statua, che ben esprime la grandezza di Venezia nella 
capacità di fondere culture diverse, ritornerà dunque a esercitare il suo millenario 
fascino nei confronti dei visitatori di Palazzo Ducale, altro incomparabile luogo-
simbolo di questa meravigliosa città.’ 



 

 

 

 

 

Statua di San Teodoro – “Il Todaro” – primo Patrono di Venezia 

IV secolo d.C. - XIV secolo 

La statua raffigurante San Teodoro d’Amansea, il “Todaro”, santo tra i più venerati tra i soldati 
martiri d’Oriente, patrono di Venezia prima dell’avvento di San Marco, si trovava originariamente 
sulla sommità della colonna occidentale della Piazzetta San Marco, accanto alla colonna con il 
leone di San Marco. 

La figura è formata da un pastiche di pezzi di epoca e provenienza diverse: la testa faceva parte 
probabilmente di una statua colossale raffigurante Costantino, il busto apparteneva ad una statua 
loricata di un imperatore romano, forse Adriano; le altre parti del corpo e il drago ai suoi piedi, 
simile ad un coccodrillo, furono aggiunti all’inizio del Trecento. 

Interessante la diversità dei materiali utilizzati: lo scudo in pietra d’Istria; gambe, braccia e drago in 
marmo proconnesio (dall’isola di Proconneso nel Mar di Marmara tra il Mar Egeo ed il Mar Nero) 
la corazza forse in lunense (marmo di Carrara che prende il nome dal porto di Luni) o pentelico 
(cava del Monte Pentelico a pochi chilometri da Atene usata anche per il Partenone); la testa in 
marmo bianco proveniente da Docimium presso Afyon in Turchia occidentale. 

Il drago richiama l’iconografia di San Giorgio, il cui culto, per tradizione, è legato alla protezione 
dagli impaludamenti e alla salubrità dell’aria. 

 

 

 

 



LA TESTA DEL TODARO: UN PALINSESTO IN MARMO  TRA ETÀ COSTANTINIANA E TARDO 
MEDIOEVO di Luigi Sperti* 

 
Se teniamo per buona la data riportata da Francesco Sansovino (1329) il Todaro occupa la colonna 
occidentale della Piazzetta da quasi settecento anni.   
Secondo la tradizione le colonne furono completate con le statue del leone bronzeo e del Todaro in epoche 
diverse. Una delibera del Maggior Consiglio del 1293 ci informa che in quell’anno il leone necessitava di 
restauri, il che significa che occupava la sommità della colonna da un certo tempo. La prima notizia sul 
Todaro rimanda ad un periodo posteriore di qualche decennio.  
Per proteggerla da eventuali danni bellici nel 1940 la statua fu rimossa dalla colonna e ricoverata 
nell’abbazia di Praglia, presso Padova. Nel 1948, dopo una lunga polemica alimentata dai giornali locali, fu 
sostituita da una copia in pietra d’Istria, mentre l’originale fu ricoverato sotto il portico del cortiletto dei 
Senatori a Palazzo Ducale, dove tuttora si trova. La rimozione del monumento divenne, come spesso accade, 
un’occasione di studio. La testa viene identificata sulla base del confronto con le immagini monetali  in un 
ritratto di Mitridate VI Eupator, il famoso re del Ponto che tenne per decenni in scacco i Romani sino alla sua 
morte nel 63 a.C.; mentre il torso decorato da Vittorie che incoronano un trofeo viene correttamente 
attribuito a una statua loricata di Adriano. Testa e tronco antichi furono quindi integrati con l’aggiunta di 
gambe e braccia, scudo, armi in metallo, e con la figura del drago, una specie di coccodrillo «dal 
malinconico muso canino». Anche i materiali sono eterogenei. Lo scudo è in pietra d’Istria, gambe braccia e 
drago in marmo proconnesio (cave dell’isola di Proconneso nel Mar di Marmara, tra il Mar Egeo ed il Mar 
Nero), la corazza forse in lunense (marmo di Carrara che prende il nome dal porto di Luni in provincia di La 
Spezia da dove partivano le esportazioni) pentelico (cava sul versante est del Monte Pentelico a pochi 
chilometri da Atene, usato anche per il Partenone). La testa è in marmo bianco proveniente da Docimium, 
presso Afyon in Turchia occidentale. Molti autori concordano sul fatto che lo stato attuale della testa del 
Todaro è il risultato di una rilavorazione; ma quali parti sono state rilavorate è difficile da stabilire. La base 
del collo è sproporzionatamente grande rispetto alla testa, pertanto è chiaro che quest’ultima è stata ridotta. 
Un secondo dettaglio che stona per dimensioni è la corona di quercia, che appare molto aggettante rispetto 
sia alle ciocche sottostanti sia alla calotta di capelli sul vertice del cranio. È strano che questo attributo così 
vistoso sia quasi sempre passato inosservato. Nel repertorio figurativo greco la corona di quercia è un 
attributo raro. Contrariamente a quanto accade nel mondo greco, in età romana la corona di quercia 
costituisce un attributo piuttosto frequente, in particolare in relazione al ritratto imperiale. Alla fine del III 
secolo e agli inizi del successivo, alcuni ritratti di Costantino e figli mostrano una corona civica 
geometrizzata, formata da una doppia fila di foglie sovrapposte, dal contorno molto semplificato, marcate al 
centro da una sottile nervatura e ai margini da quattro fori di trapano. La corona della testa del Todaro è resa 
esattamente nello stesso modo, il che indica una datazione in età costantiniana. La datazione in età romana è 
confermata dalle analisi petrografiche e isotopiche.  
Che cosa rappresentasse in origine la testa del Todaro rimane incerto, vista l’entità della rilavorazione, ma il 
confronto con i ritratti costantiniani credo possa considerarsi indicativo. Inoltre le dimensioni superiori al 
vero (dalla base del collo all’apice 42 cm, circa una volta e mezzo il naturale) suggeriscono che la testa 
faceva parte di una statua di circa 2.50 m, e le immagini colossali erano riservate di norma a divinità e 
sovrani. E’ possibile che la testa del Todaro facesse parte in origine di una statua rappresentante Costantino 
assimilato al dio Sole.  
Nella sua versione originaria, il ritratto dovette durare poco: in un’epoca imprecisata – ma comunque 
all’interno del IV secolo d.C. – sembra che la testa sia stata sottoposta ad un’estesa rilavorazione. La corona 
di quercia è risparmiata, ma la capigliatura viene riscolpita. Ciò che possiamo dire, credo, è che tale 
metamorfosi avvenne forse in qualche centro dell’Asia Minore, come indica, più che il tipo di marmo, lo 
stile della capigliatura. Si è più volte suggerito che la testa sia giunta in possesso dei Veneziani a 
Costantinopoli: da quanto detto, l’ipotesi è plausibile. Una volta giunta a Venezia, s’intervenne nuovamente 
per adattarla al nuovo contesto. 
 
* Luigi Sperti è docente di archeologia classica al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. 
 
 
Estratto da L. Sperti La testa del Todaro: un palinsesto in marmo tra età costantiniana e tardo Medioevo, Le Pietre di Venezia: 
spolia in se, spolia in re, Convegno Internazionale Venezia 17-18 ottobre 2013 in VENETIA / VENEZIA - QUADERNI DI STORIA 
E ANTICHITA LAGUNARI, Roma, L'Erma di Bretschneider, pp. 173-193, Convegno: Le Pietre di Venezia: spolia in se, spolia in 
re, 17-18 ottobre 2013  
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Il Todaro, munito di aureola alla sommità, appare armato di lancia nella mano sinistra e spada 
alla cintola. Gli elementi decorativi sono lignei, mentre il cinturone è in rame. Quest’ultimo è 
fissato alla statua per mezzo di piombatura. Il manufatto poggia su un basamento in bronzo al 
quale è fissato da barre metalliche di sostegno e viti bloccate da bulloni.  La statua inoltre è 
sostenuta da una complessa struttura in bronzo all’interno e da ulteriori perni in ottone fissati in 
restauri precedenti. 
 
Lo stato conservativo dell’opera scultorea appariva compromesso in quanto la superficie 
marmorea presentava diffusi fenomeni di degrado che in alcuni casi hanno portato alla 
decoesione con significativa perdita di materiale sino alla caduta di parti , come nel caso 
evidente delle dita della mano sinistra. Macchie di ossidazione dovute alla presenza degli 
elementi metallici, croste nere in corrispondenza dei sottosquadra riparati dall’azione del 
dilavamento e stuccature debordanti di ricostruzione o sigillatura, realizzate in materiali 
differenti in precedenti restauri, in particolare sulla scultura del drago, alteravano la lettura 
d’insieme del manufatto. 
 
L’intervento di restauro conservativo ha visto una prima lunga fase di studio che ha contemplato 
una dettagliata documentazione fotografica dello stato di fatto, accurati rilievi grafici, 
mappature delle forme di degrado, indagini al microscopio digitale a 50-200X in luce naturale e 
UV, tomografica ultrasonica per comprendere lo stato di compattezza interno e superficiale del 
materiale lapideo, magnetometria per l’individuazione di eventuali elementi metallici non 
visibili e  prelievo di microcampioni per analisi qualitative e quantitative volte ad individuare la 
natura dei trattamenti conservativi pregressi e le cause del degrado. Sono stati infine eseguiti 
test di rimozione dei prodotti di consolidamento pregressi, di pulitura e consolidamento, prove 
di stuccatura. 
 
Solamente in seguito all’acquisizione dei risultati di tali analisi, si sono potute delineare insieme 
ai tecnici della Soprintendenza e della Fondazione Musei,  le metodologie d’intervento ed 
intraprendere quindi la fase operativa.  
 
Si sono innanzitutto preconsolidate le zone interessate da decoesione intercristallina e 
disgregazione con l’applicazione di un prodotto a base di microemulsioni acriliche in base 
acquosa, si sono quindi cautamente, rimosse le stuccature realizzate con impasti a base 
cementizia per mezzo di vibroincisori di precisione e messo in luce lo stato conservativo del 
materiale litoide sottostante. 
 
Questa operazione ha permesso di effettuare i consolidamenti in profondità mediante iniezioni 
puntuali di resina epossidica fluida caricata con silice micronizzata. Si è quindi potuto procedere 
alla estrazione di consolidanti pregressi con l’impiego di solventi idonei, alla pulitura delle 
superfici mediante applicazione di biocida, lavaggio con acqua deionizzata e pennelli morbidi,  
impacchi con soluzioni basiche in corrispondenza di depositi di più elevato spessore o 
complessanti per l’attenuazione di macchie di ossidazione. La rifinitura della pulitura, per la 
natura dello stato conservativo del materiale, è stata condotta in maniera localizzata, con 
strumento aeroabrasivo di precisione. Sono state quindi realizzate le stuccature: nei casi di 
ricostruzione, con impasti a base di calce desalinizzata e polveri di marmo di varia 
granulometria a seconda delle partiture, nei casi di microfessurazioni con polveri di marmo e 
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polivinilacetato.  Le interferenze visive delle parti di rifacimento sono state sensibilmente  
ridotte con ritocco pittorico mimetico  ad acquerello. Il gruppo scultoreo è stato quindi 
consolidato e protetto mediante l’applicazione a pennello di prodotti a base di microemulsioni 
acriliche con aggiunta di idrorepellente a base di silossani oligomeri. 
 
 Gli elementi bronzei, infine, sono stati puliti con tensioattivo anionico e protetti con idoneo 
prodotto inibitore di corrosione, mentre quelli  lignei  sono stati trattati con cere d’api naturali. 
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Rigoni di Asiago: passato e presente.

Le origini: “il saper fare” e l’inimitabile sapore della tradizione. 

Quella di Rigoni di Asiago è una storia semplice, di quelle che parlano di passione, di amore per la 
natura e di attaccamento ai luoghi che sono rimasti intatti in tanti anni, facendo crescere l’azienda 
senza intaccare quei valori in cui tutta la famiglia ha sempre creduto. 

Una storia che comincia negli anni ‘20, quando 
nonna Elisa, con lungimirante energia, trasforma 
la sua attività di apicoltrice, svolta fino ad 
allora a livello amatoriale, in un vero e proprio 
lavoro coinvolgendo tutta la famiglia. Infatti, a 
tutt’oggi, sono i nipoti a portare avanti l’Azienda: 
Andrea, Antonio, Luigi e Mario, con lo stesso 
entusiasmo e, con immutato amore e rispetto 
per la natura. Un’avventura che è cominciata 
con un’impronta tipicamente famigliare e che, 
nel tempo, ha trasformato la piccola impresa 
in un’azienda di successo, alla base della quale 
convivono tradizione e innovazione. Da qui 

nascono prodotti rigorosamente biologici, come la vastissima gamma di Fiordifrutta, che vanta ben 
26 gusti, tutti realizzati con frutta freschissima, selezionata e di alta qualità. O come Nocciolata, la 
deliziosa crema di cacao e nocciole, anch’essa biologica e preparata con ingredienti naturali. E, 
naturalmente, non manca la gamma dei mieli Mielbio, un primo amore che attualmente prevede 
un’ampia scelta di gusti con due tipologie di consistenza, liquida e cremosa, tutti biologici e 
italiani. A restare gli stessi sono i luoghi, quell’Altopiano di Asiago che la famiglia non lascerebbe 
mai e che continua ad essere una garanzia di naturalità per il marchio.

I prodotti Rigoni di Asiago: una gamma che si rinnova.

Il miele, protagonista e “capostipite” dell’Azienda Rigoni, nonché prodotto di eccellenza, nel 
1979 amplia la sua offerta, proponendo varietà monofloreali, ovvero legate alla pianta d’origine. 
Un’assoluta novità per quei tempi! 

Nel frattempo, la produzione si sviluppa anche 
in altre direzioni dando il via alla realizzazione 
di Fiordifrutta, Nocciolata e Dolcedì. 

L’Azienda cresce per rispondere a una domanda 
sempre più ampia e, di pari passo, aumenta 
il successo non solo in Italia ma anche oltre 
confine, grazie a quella garanzia di qualità, 
bontà e benessere che continuano ad essere la 
filosofia irrinunciabile della Rigoni di Asiago. 
Nel 2009, viene aperta una filiale in Francia, un 
mercato europeo importantissimo.



Il successo in pillole: le date che segnano l’evoluzione. 

1923 › Comincia, con nonna Elisa, la produzione di miele.
1979 › L’azienda cresce e diversifica la produzione commercializzando anche altri prodotti.
1990/91 › Apertura di un nuovo stabilimento sull’Altopiano.
1992 › La produzione diventa totalmente biologica. Tutti i prodotti sono certificati.
1996 › Nasce Fiordifrutta, un prodotto realizzato esclusivamente con frutta biologica al 100% e dolcificata  
 con succo di mele.
2005 › Apertura di un nuovo centro logistico nei pressi di Verona.
2006 › A soli 10 anni dalla sua produzione, Fiordifrutta diventa leader di mercato in Italia (dati Nielsen).
2008 › Si aggiungono due nuovi prodotti, naturali e biologici: Dolcedì, lo zucchero delle mele,  
 e Nocciolata, la crema di cacao nocciole bio.
2009 › A Marsiglia viene inaugurata la filiale francese.
2013 › Ampliamento dello stabilimento logistico (raddoppiato).
2014 › Nascono i nettari spremuti a freddo Tantifrutti. 

La qualità prima di tutto. 

Per Rigoni di Asiago, la qualità è più di una filosofia. E’ un 
elemento imprescindibile. Da quando nonna Elisa realizzò la 
prima deliziosa “ricetta”, pur evolvendosi, i prodotti dell’azienda 
hanno sempre mantenuto la naturalità, sia per quanto riguarda 
gli ingredienti sia per il delizioso sapore. Tutte le fasi della 
lavorazione sono sottoposte a meticolosi e continui controlli, così 
da garantire un prodotto finito sempre all’altezza del marchio. 

La scelta del bio. 

Il 1992 segna il momento più importante per il cambiamento: Rigoni 
di Asiago sceglie infatti di produrre esclusivamente biologico. 

Tra le prime aziende a sposare questo tipo di agricoltura, diventa 
rapidamente leader di mercato; tutta la materia prima utilizzata 
proviene esclusivamente da coltivazione biologica, così come i 
metodi di produzione, che non prevedono l’aggiunta di aromi 
e additivi. Oggi, i severi controlli e le certificazioni, sono una 
garanzia di qualità. Per Rigoni di Asiago è una vera e propria 
mission, come lo è l’attaccamento al territorio d’origine. 



Un cammino ecologico. 

Scegliere l’agricoltura biologica significa 
entrare in un cammino globale di sviluppo. 
Infatti, in questo modo, si riduce l’impatto 
produttivo sul territorio, non solo diminuendo 
il consumo di combustili fossili e l’emissione 
di gas effetto serra ma anche lo sfruttamento 
del suolo e dell’acqua. Rigoni di Asiago ha 
fatto notevoli investimenti in questa direzione. 
Lo stabilimento di Foza, situato sull’Altopiano 
di Asiago, dispone infatti di un sistema di 
cogenerazione che produce acqua calda ed energia elettrica partendo dal metano, consentendo 
in questo modo di ridurre il consumo del combustibile del 50%. Risparmio energetico dunque, 
ma non solo, perché l’acqua utilizzata viene rimessa in circolo esclusivamente dopo essere stata 
trattata e purificata. Pannelli fotovoltaici, poi, sono stati installati sia sullo stabilimento di Foza, sia 
su quello di Asiago sia infine sulla sede logistica veronese. 

Una forza lavoro etica e sociale.

Per tutti i collaboratori, qualunque sia la 
mansione che svolgono all’interno della Rigoni di 
Asiago, c’è il massimo rispetto. L’azienda ne fa un 
punto d’onore, offrendo condizioni lavorative e 
retribuzioni di buon livello. Al personale vengono 
proposti corsi di formazione e, all’interno, il 
dialogo con i vertici è costante. Uno dei punti 
di forza di Rigoni di Asiago è rappresentato 
dall’impulso economico e lavorativo creato in 
Bulgaria dove, attraverso l’acquisto di terreni 
a coltivazione biologica, vengono prodotte 
e raccolte ogni anno numerose tonnellate di 
fragole e frutti di bosco. 

Rigoni di Asiago oggi.

Dalla produzione alla logistica, tutto in Italia.

Rigoni di Asiago, oggi, è un’azienda di alto livello qualitativo che propone prodotti biologici 
certificati e buoni. 
Da oltre 15 anni possiede una propria filiera e controlla quindi tutti i processi di lavorazione, dalla 
coltivazione della materia prima fino all’imballaggio del prodotto finito. Il tutto avviene sotto le 
direttive del centro di Asiago che si occupa della gestione strategica dell’attività commerciale. 
Centro della produzione è Foza, nell’Altopiano di Asiago, un’oasi verde con le sue colline e la sua 
natura incontaminata. Qui, tutto è concepito allo scopo di ridurre i consumi energetici. Le linee di 
produzione sono state costruite in Italia e molte di esse esclusivamente fabbricate e brevettate per 
Rigoni di Asiago. Ogni anno, circa 6.000 tonnellate di frutta vengono lavorate e trasformate attraverso 
un ciclo produttivo totalmente automatizzato. Inoltre, tutti i passaggi sono registrati per assicurare la 
tracciabilità delle materie prime utilizzate. 



Lo stabilimento di Foza ha una capacità di 
messa in opera di circa 18.000 unità all’ora.

L’Azienda dispone altresì di un centro logistico 
ad Albaredo d’Adige, presso Verona, dove 
viene stoccato il prodotto finito. Costruito per 
rispondere alla forte crescita della domanda 
di mercato, questo centro di circa 25.000 
metri quadrati si compone di un deposito di 
stoccaggio automatico, di frigoriferi di ultima 
generazione e di una vasta area destinata 
al carico e scarico. Primo in Italia ad essere 
attrezzato con una catena di preparazione 

automatizzata, ha una capacità di stoccaggio di circa 13.000.000 di vasetti.

La cultura del biologico e il controllo della filiera 

E’ in Bulgaria, su terreni esclusivamente dedicati all’agricoltura biologica e che godono di un clima 
favorevole, che Rigoni di Asiago esercita la coltivazione e la raccolta della maggior parte della 
frutta utilizzata per preparare Fiordifrutta. Un’attività che si è sviluppata e ampliata nel tempo 
con nuove acquisizioni di terra. La produzione annuale è di circa 3.000 tonnellate tra fragole, 
frutti di bosco, more, prugne, ciliegie, visciole, 
noci, lamponi, ribes, uva spina, mele, mirtilli, 
corniole e prugnole. 

Rigoni di Asiago controlla le filiere anche per 
gli altri frutti e per i mieli, siglando accordi 
con agricoltori e apicoltori bio. Essi forniscono 
la totalità del miele italiano e dei frutti 
mediterranei, quali arance, limoni, mandarini, 
pesche, albicocche ecc. L’intenso e profondo 
controllo della filiera assicura l’alta qualità 
della materia prima.

Un laboratorio per l’innovazione 

Sempre alla ricerca della perfezione, Rigoni di Asiago dispone di un laboratorio interno all’azienda 
che permette di verificare costantemente la qualità dei suoi prodotti biologici in tutte le fasi di 
produzione e di mettere a punto altresì tecnologie innovative sempre all’avanguardia. 

Personale specializzato e altamente qualificato 
effettua test sulla materia prima sia durante la 
lavorazione sia sul prodotto finito. Inoltre, il 
laboratorio si occupa di far effettuare oltre 100 
analisi ogni anno ad altri laboratori agricoli 
indipendenti. Grazie a un management 
competente e professionale Rigoni di Asiago 
è in grado di offrire ai consumatori materie 
prime di qualità oltre a garantire un prodotto 
finito eccellente.



Certificazioni 

Per garantire una produzione 100% bio, Rigoni di Asiago si sottopone a severissimi controlli da 
parte degli Organismi di Certificazione europea che garantiscono e certificano il totale rispetto 
delle norme e delle regole di produzione. La certificazione bio viene accordata in seguito a 
controlli amministrativi e analitici effettuati durante tutto il processo di lavorazione. I prodotti bio 
devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura “proveniente da agricoltura biologica”, 
il nome dell’Organismo di certificazione, il numero di Autorizzazione ministeriale e il codice 
alfanumerico che costituisce la carta di identità del prodotto. 

Ora, per Rigoni di Asiago, è arrivato anche il momento di festeggiare un altro ambito riconoscimento: 
il massimo del punteggio possibile per le due certificazioni BRC FOOD CERTIFICATE (Grade A) 
e IFS FOOD CERTIFICATE (Higher Level).

Si tratta di certificazioni a livello internazionale fortemente volute dalla Grande Distribuzione 
in merito alla intensificazioni delle richieste di garanzie sulla qualità e la sicurezza alimentare. 
Attraverso il monitoraggio dell’applicazione di schemi relativi a standard igienico-qualitativi, 
Fornitori, Trasportatori e Produttori sono in grado di garantire la sicurezza degli alimenti e la 
pronta gestione del rischio qualora si verificasse un problema.

Sebbene BRC e IFS siano leggermente diverse, hanno lo stesso obiettivo: attraverso verifiche e 
visite viene redatto un Rapporto che assicura sicurezza, legalità e qualità dei prodotti e dei processi 
produttivi. Inoltre, BRC impone un controllo sistematico delle materie prime, dei semilavorati, dei 
prodotti finiti, degli ambienti produttivi e delle risorse che interagiscono nei vari processi.

Lo stabilimento di Foza, a fronte delle diverse valutazioni considerate per rilasciare le due importanti 
certificazioni, si è rivelato un vero “gioiello produttivo”. 

Un’attestazione fortemente voluta da Rigoni di Asiago, da sempre impegnata ad offrire il meglio 
ai consumatori. 
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La Fondazione Musei Civici di Venezia è stata istituita dal Comune di Venezia nel 
2008 per conservare, tutelare, gestire e valorizzare l’immenso patrimonio 
culturale e artistico dei Musei Civici.  
 
11 musei con le loro ricchissime collezioni (Palazzo Ducale, Museo Correr, 
Torre dell’Orologio, Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano, Palazzo 
Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume, Casa di Carlo 
Goldoni, Ca’Pesaro --- Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Palazzo Fortuny, 
Museo del Vetro di Murano, Museo del Merletto di Burano e Museo di Storia 
Naturale), 5 biblioteche specialistiche, l’archivio fotografico e un attrezzato 
deposito presso il Vega Stock a Marghera. 
 
Nel quadro di una convenzione trentennale la Fondazione opera secondo le linee 
indicate dal Socio Fondatore unico, autofinanziando tutte le proprie attività. Gode 
di autonomia organizzativa e gestionale facente capo al Consiglio di 
Amministrazione ed è improntata secondo un assetto organizzativo efficiente e 
razionale. 
 
Un soggetto privato per gestire un patrimonio pubblico, una realtà innovativa nel 
panorama dei Beni Culturali in Italia.  
 
La Fondazione ha l’obiettivo di migliorare la programmazione culturale e scientifica 
di lungo termine e la responsabilità della tutela, della conservazione e ricerca delle 
collezioni storico artistiche.  
Un sistema multyunit, in cui i servizi centrali operano a supporto della rete dei 
musei e delle loro specificità.  
Un importante equilibrio tra programmazione scientifica, gestione manageriale a 
regia centrale e autonomia dei singoli musei. 
 
Nel sistema operano circa 500 persone, coinvolte nelle tipiche attività museali, ma 
anche in un insieme di attività che vanno dalla ricerca scientifica alla formazione, 
dalla divulgazione - convegni, pubblicazioni, conferenze, ecc. - alla didattica, dalla 
produzione di eventi temporanei alla comunicazione, dalla manutenzione delle 
sedi museali ai servizi aggiuntivi al pubblico (biglietterie, bookshop, caffetterie, 
ecc. 
 
Al centro, per tutti, sono la qualità dell’offerta, l’attenzione alla domanda e ai servizi 
culturali organizzati sul territorio, l’alta valenza educativa, nell’equilibrio 
economico. 
 
Per far fronte alla propria missione da anni la Fondazione sviluppa azioni di 
marketing e di comunicazione, innovando e ampliando i servizi al pubblico e quelli 
educativi, dotando i musei di nuovi sistemi d’accoglienza, prenotazione e gestione 
delle visite, di strumenti d’interazione con il pubblico e di fidelizzazione: dal portale 
dei musei cui fanno capo 11 siti specifici ai canali social dedicati, dalle applicazioni 
in lingua per la visita dei principali siti alla newsletter, alla Muve Friend Card, il 
programma di fidelizzazione che dà diritto a sconti, benefit e vantaggi esclusivi. 
 
La Fondazione inoltre per dotare il sistema museale di maggiori risorse destinate 
alla conservazione e alla manutenzione dall’immenso patrimonio artistico e 
architettonico delle sedi, consolida importanti relazioni con i sistemi museali 
nazionali e internazionali e sviluppa rapporti con i privati.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
MUVE EDUCATION & RIGONI DI ASIAGO 
Musei da vivere e da sperimentare per tutti  
 
Rigoni di Asiago ha offerto una preziosa partnership alle attività 
educative MUVE, tra ottobre 2016 fino a settembre 2017. 
Da un lato ha reso possibile la stampa di alcuni dei materiali che 
accompagnano le attività rivolte a famiglie e scuole, dall’altro è stato 
“partner dolce” di attività speciali rivolte alle famiglie.  
Grazie alla collaborazione con Rigoni, sono stati stampati in versione 
italiana gli activity book delle attività Detective dell’Arte al Museo Correr, 
Cose strane e grandi storie - gli artisti raccontano a Ca’ Pesaro, A me gli 
occhi - Fantasia, sogno e realtà nel grande gioco delle mille visioni a  Ca’ 
Rezzonico, Invenzioni Segreti e Avventure di un’arte speciale al Museo 
del Vetro,  Il libro di Pietra a Palazzo Ducale per un totale complessivo di 
2000 esemplari. Sono inoltre state realizzate 500 sagome fustellate per 
l’attività Marionette in gioco e…in scena a Casa Goldoni. I materiali, già 
tutti esauriti, sono stati utilizzati anche nell’ambito delle attività rivolte alle 
scuole. 
 
Nel periodo ottobre 2016 - maggio 2017, Rigoni ha partecipato ad alcune 
iniziative speciali rivolte alle famiglie. È stato partner della Notte al 
Museo, evento unico e davvero indimenticabile organizzato tra il 15 e il 
16 ottobre a Palazzo Ducale; ha inoltre arricchito con le sue squisite 
merende otto attività gratuite rivolte alle famiglie, in altrettante 
domeniche, una al mese, con sempre diverse attività, in genere collegate 
a particolari occasioni (dalla Giornata nazionale delle famiglie al museo 
F@MU, all’”Estate di San Martino”; dalla preparazione del Natale, 
all’apertura del Carnevale; dalla Festa del papà al Kid Pass day, ecc).  
Rigoni ha inoltre deciso di aderire al Summer Camp MUVE, “Musei in 
Gioco” 2017 (tre settimane e giugno tra il 12 e il 30 e altre due dal 28 
agosto all’8 settembre), mettendo a disposizione i propri prodotti golosi e 
sani come gadget-premio.  
Complessivamente queste attività speciali per famiglie e il Summer camp 
hanno coinvolto (o stanno coinvolgendo) 400 ragazzi, generando altresì 
liste d’attesa per un altro migliaio. 
 
 
 
 
info e contatti  
education@fmcvenezia.it; fb muve education; tel. ++39 0412700370 
 
 
 

 


