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Dazu restaurata dagli italiani 
Venerdì 25 maggio – Chongqing. 
 
Le sculture policrome di Dazu torneranno presto al loro massimo splendore, grazie 
anche all’aiuto degli italiani. 
Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, presso il Consolato Generale d’Italia a Chongqing, 
la cerimonia di firma tra il Venetian Heritage Cluster e la Academy of Dazu Rocks 
Carvings per un accordo della durata di due anni in merito al restauro del sito 
archeologico delle Grotte di Dazu, in particolare, delle policromiee lapidee contenute 
nel sito di Suchenyan. 
 
Il sito archeologico di Dazu comprende circa 50.000 statue con oltre 100.000 
iscrizioni ed epigrafi, inserite nel 1999 nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO: scolpite nel periodo compreso tra la Dinastia Tang (618-907) e quella 
Qing (1644-1911), le incisioni sono concentrate principalmente sulle montagne 
Baoding, Beishan, Shimen, Nanshan e Shizhuan. 

 

Le sculture policrome e dorate del sito di Suchenyan, parte del complesso di Dazu, 
risalgono al XII secolo e rappresentano immagini tratte dalle più famose scritture 
taoiste.  
 

Il Venetian Cluster Heritage e la Academy of Dazu Rocks Carvings hanno 
selezionato questo complesso a causa della sua particolarità: esso presenta infati 
problematiche riuscontrabili in tutti i siti di Dazu: usura a causa di fattori biologici, 
usura dovuta all’inquinamento, perdita del colore, perdita delle dorature, erosione a 
causa della temperatura e dell’umidità, caduta di parti in pietra. 
Questa collaborazione rappresenterà dunque un caso studio, grazie al quale la parte 
cinese potrà acquisire l’esperienza necessaria per risolvere i problemi dell’intero sito 
archeologico. 
 

Il progetto di restauro, già presentato allo staff di Dazu, è frutto di una collaborazione 
iniziata nel 2010, si tratta infatti della quarta visita degli esperti del Venetian Cluster 
Heritage a Shuchenyuan: la firma di tale accordo rappresenta un importante 
momento di collaborazione tra l’Italia e la Municipalità di Chongqing nel campo della 
conservazione dei beni culturali e del restauro. Si tratta infatti del primo accordo 
tecnico e operativo di questo tipo: entrambe le parti hanno manifestato grande 
soddisfazione nella decisione di operare proprio sulle incisioni rupestri di Dazu, sito  
Secondo quanto previsto dall’accordo, il Venetian Heritage Cluster ha inviato a Dazu 
un gruppo di esperti che si occuperanno dell’analisi e del restauro non invasivo del 
sito prescelto. Data l’importanza del sito di Suchenyan, le due parti si impegneranno 
a fornire le massime competenze e utilizzare  le migliori tecnologie disponibili, tra cui 
biotecnologie e tecnologie laser. 



 
 
Secondo quanto stipulato, la parte italiana fornirà il know how e l’approccio 
metodologico per risolvere i problemi riscontrati, mentre la parte cinese si è 
impegnata a presentare quanto prima alla Municipalità di Chongqing il progetto 
congiunto, con lo scopo di ottenere i finanziamenti necessari ad acquistare i prodotti 
e la tecnologia Made in Italy. 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio stampa del Consolato 

Generale d’Italia a Chongqing: alice.giusto@esteri.it, valentina.tan@esteri.it, 

023/63822033. 
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