
Modena, 21 maggio 2021

Oggetto:  Restauro di privilegio di navigazione concesso nel 1542 da Carlo V d’Asburgo, re di
Spagna,  e  della  madre Giovanna “la  Pazza”,  con relativo  sigillo  pendente  in  cera.  Avviso
pubblico di manifestazione di interesse a sponsorizzazione.

Con il  presente avviso l’Archivio di Stato di Modena intende procedere alla ricerca di soggetti
pubblici e/o privati interessati a sponsorizzare la realizzazione di un progetto di restauro.

Bene da restaurare:

Diploma del 1542, luglio 14 redatto dalla cancelleria spagnola e conservato nel Fondo Casa e Stato,
Membranacei,  b.  28,  salvacondotto concesso dall'imperatore Carlo V (I°  come re  di Spagna)  a
favore di una nave del duca Ercole II d'Este, chiamata " San Giacomo di Galizia" Il documento è
inoltre corroborato dalla sottoscrizione autografa di Carlo V, che si firma alla spagnola con le parole
" Yo el Rey".

Alla pergamena pende (in frammenti) un sigillo di circa 120 mm di diametro in cera lacca rossa. Si
tratta  di  un  esemplare,  assai  raro,  di  sigillo  a  effigie,  del  tipo  assiso  di  maestà.  In  esso  sono
rappresentati seduti in trono fianco a fianco sia la madre Giovanna sia il figlio Carlo, entrambi
formalmente titolari della corona spagnola. Le due figure sono inserite all'interno di un baldacchino
e contornato dai simboli della regalità iberica come le mazze incrociate ed il  fascio con cinque
frecce. Carlo brandisce la spada mentre Giovanna regge lo scettro. La legenda del sigillo riporta
tutto  attorno  "  Iohana  et  Carlous  Dei  Gratia  Reges  Hispaniarum  utriusque  Sicilie  Hierusalem
Navarre"

Intervento previsto:

La pergamena verrà sottoposta ad un processo di depolveratura e di rimozione dello sporco, mentre
il sigillo una volta pulito, verrà ricomposto.
Il  costo  stimato  dell’intervento,  che  verrà  affidato  ad  un  restauratore  professionista  individuato
dall’Archivio, è stimato pari ad € 1.100,00,  inclusa assicurazione e trasporto.
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Controprestazione offerta allo sponsor

A  fronte  del  contributo  di  sponsorizzazione,  il  soggetto  individuato  quale  sponsor avrà  il
riconoscimento del proprio nome e logo sulla comunicazione che riguarda l’intervento di restauro
del privilegio e relativo sigillo con la dicitura: “L’intervento di restauro del documento e del sigillo
è stato realizzato grazie al sostegno di (nome dello sponsor)”.
Il soggetto individuato come sponsor potrà utilizzare per i propri fini istituzionali e/o commerciali
l’immagine  del  bene  restaurato  per  un  periodo  di  n.  2  (due)  anni  che  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione della sponsorizzazione.
L’Archivio  si  impegna  a  ideare  una  iniziativa  pubblica  per  divulgare  la  buona  riuscita
dell’intervento di restauro, dandone diffusa comunicazione attraverso i propri canali istituzionali.

Modalità di presentazione dell’istanza

I soggetti interessati  possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista  dal  presente  avviso  compilando  e  sottoscrivendo,  a  firma  del  legale  rappresentante  o
soggetto delegato, il modello di domanda allegato al presente avviso.
In caso di firma apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare alla
domanda  l’atto  di  delega  (es.  procura).  In  caso  di  firma  autografa  il  modello  dovrà  essere
accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo:

as-mo@beniculturali.it
con  ad  oggetto  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  per  la  sponsorizzazione  del
restauro di un diploma di Carlo V” entro e non oltre il 31-5-2021.

Allegati:

1) domanda di partecipazione

2) immagini del documento e del sigillo
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