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ROMA: INAUGURATI I RESTAURI NELLA BASILICA DEL PANTHEON 
 

S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha partecipato all'inaugurazione dei lunghi restauri nella 
Basilica Santa Maria ad Martyre, il monumento universalmente conosciuto come Pantheon.  
In occasione della conferenza tenuta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro per i Beni Culturali, 
On. Francesco Rutelli, è stato presentato il dvd Pantheon storia e futuro: nuove tecnologie applicate ai 
Beni culturali e il libro Pantheon: storia, tecnica e restauro che del monumento romano celebrano il re-
stauro iniziato nel 2003 dal ministero per i Beni e le attività culturali realizzato grazie alla supervisione 
della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio di Roma. Gli interventi che sono stati e-
seguiti hanno interessato la manutenzione straordinaria della cupola, il restauro conservativo e conteniti-
vo delle pavimentazioni marmoree dell'aula e la manutenzione dei locali limitrofi, il ripristino della fun-
zionalità del portone bronzeo monumentale la cui anta destra era bloccata da più di 100 anni.  
E' stato inoltre descritto il volume curato dall'Arch. Giovanni Belardi nel quale fornisce una puntuale re-
lazione sugli interventi di manutenzione effettuati sul Pantheon dalla Sovrintendenza per i Beni architet-
tonici e per il paesaggio del comune di Roma negli ultimi anni. Il materiale del libro è stato raccolto ap-
plicando un principio metodologico fondato sul rapporto virtuoso tra conoscenza storica e manutenzione, 
la cui applicazione è indispensabile nel caso di interventi su edifici di tale importanza storica e monu-
mentale.  
Presenti all'importante manifestazione il Cardinale Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio del-
la Cultura, il Direttore Regionale della Soprintendenza per i Beni architettonici e per i paesaggi del Lazio, 
molte le personalità della cultura presenti nel Tempio dedicato anche all’ultima dimora dei Re d'Italia.  
Il Ministro Rutelli ha ringraziato S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto per aver accettato il suo invito se-
gnalando l'importanza del Pantheon come simbolo dell'Unità Nazionale.  
Il Principe Emanuele Filiberto ha dichiarato:  
"Sono molto felice ed emozionato di trovarmi oggi in questa magnifica basilica dedicata alla Madre di 
Dio, è un luogo nel quale si sommano e si esprimono due millenni di arte, cultura e di religione con un 
equilibrio indescrivibile.  
Il Pantheon è anche la dimora dei Re e delle Regine d'Italia e spero di cuore che finalmente anche Re 

Vittorio Emanuele III, la Regina Elena, Re Umberto II e la Regi-
na Maria Josè possano finalmente giungere in questo luogo che 
celebra il punto solenne della storia Patria: l'Unità d'Italia.  
Ringrazio il Ministro Rutelli per avermi dato la possibilità di es-
sere presente oggi, mi congratulo con l'Architetto Belardi e con 
l'Ing. Luciano Marchetti Direttore Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Lazio per l'eccellente lavoro svolto che ha 
riportato all'antico splendore questo luogo che rappresenta l'es-
senza della nostra cultura e arte." 
Nel passato, diversi interventi sono stati realizzati, in particolare 
l’illuminazione delle tre sepolture reali nella Basilica del 
Pantheon, tramite potenti fari, 
offerta dall’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena. 
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