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Oggetto: TAOR["4 l'14 l.l,n:) - Dichiaaziane dì intercsse culturale ai sensi dellart 10 c 3) e art 13
del Decreto Leg'.ta 22.41.2004 r. 42. ùe))a Calleziane dei beni mabili e dei manufalti ifimobili per
des nazione d'inleresse starico aftislica pert nenti all'Albergo San Domenico Paace Hotel (ex
Convento) Comun cazrone ai sensi dela L. R n. 10 del 30.04.1991

Alla Società "AUT Real Estate S.P.A."
via Pietro della Valle, 1

00193 ROTVTA (Rr\/r). ,mtreal@leqalmail. i!

Alla Società "MDP Holding S.R.L."
via Borgonuovo,2

20121 IVITLANO (Mr)
shold inqre@pC!-!1

è p. c. all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'1.S.
Dipartimento dei Beni Cu,tural; e dell'1.S.

Servizio tutela e acquisizioni
Via delle Croci, 8
90130 PALERIVìO

Cons derato che a Calleziane dei be mabili e immabili per destinaziane peftinente
all albetgo San Domenico Palace Hotel (ex Canventa) lveste nel suo complesso un eccez onale
rnteresse peT tradzLone. farna e caratterstche aanbienlali legaii alla cuitura storco arlistica e
conografrca del territorio come raeglio specficato di seguito si comunica aiie società in indlrzzo
(la prima in qua 1à d pade venditrice, a seconda in qLranto parte acqu rente) che, sulla scorta
della relaz one tecn ca grà predisposta da a dott ssa Grazia Nlusolino dìrigente responsabile de 'ex
U.O. I Sezone Beni Storico Artstc, questa Sopr ntendenza U.O. 3 per i Ben Architeltontci e
Sto.ico aftistc avvla con la presente, ar sensi degli aftt 14 e 15 de D. Lgs n 42104 e ss.mm r. e
procedure propedeutche alernanazone del provvedimento iutorio in ordne a patr rnonio storco
artistico n oggetto, già caialogato notif cato e rev sionato sulla base de sopralluogh e deg stud
piu recenti
La collezione di d p nt. scu tu.e e arredi composta da 167 opere datab tra sec. XV e sec. XX
arveste un eccez onale interesse stor co e artistico per il valoae intinseco e la stretta relazione con
la stora dell'edfico nella duplice desl nazione d'uso di complesso mor-lastlco e corapesso
alberghiero.
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Tutto crò premesso, i beni dl cui sopra riun ti in raccolla, pe. quesia Soprintendenza aa l3 AA.
sono,nertevoli di dcharazione di interesse siorco art stLco conografico ai sens aa :i T0
comma 3 ett. e) n quanto celebre a beago San Domen co Pa ace Hote d Taorm na ^a-ljrato
ììe 1896 conserya un noievole nucleo dr manLtfattr d eccezlonale nteresse siotico-:asiac e
documentaro riconducib li rn g ran parte all antrco Convento di S Domen co e alla Chtesa a^^assa
L'insediamento anonastico dellOrdne Domentcano rsale a 1374, epoca in cur Fra Gfoa-a le
Luna nobie taorminese di orlgine caialana, otlene d istrtLtre una prima casa di Faat Preoa:i..
annessa a antica chiesa dì §antAgata Si co oca, secondo a sloaiografa locale a !:-a
decennio del Trecento primo ampliamento e abbeilimenlo de a casa conveniuale crlg.ia a
Lopera d taaslormazione fu avviata grazle anche aìla acca dote elargila ne 1388 n falore:a
monac , da l'r ustre quanto facoltoso Damlano Rosso. pnnqpe di Ceram L insedraanenio originaa c
formato da un agglomerato medioevale è tuttavia accettato come coavento da pa,1e del Cap tc c
Gene.ale d Lione soÌo nel 1431, porché nel 1430 Dar.iano. che aveva lntanto vestrto abtc
dorìenrcano donòa monaci I e nt co caste o medioevale che sorgeva aii guo all nsedamenio de
De Luna consentendo a defrnrtva sstemazone de futuro e prestigioso convenìo e de suo
pakiraonio che comprendeva anche I ben mob I palazzo da sernpre appartenLtto a a faanlglia
Rosso degl Altav a prncip d Ceraaal inssteva su paeesistenze Tisaenti ai peiodo ron'rano
come emerge da a presenza dl una cisteana ipogea nterrata ne convento Ancora oggi neila
notevole sacrest a. arricchita da un pregtato e rnonuraentale aamadio ligneo del XV I secolo s lrova
murata sopra Ìa poata d'lngresso un'epigrafe commerroaaliva con iJ llevo del prlncrpe Damiano
Rosso moato nel 1435 L scrzone ncorda con dovzia di paftcolari l'lmportante lascito: Regrardo
tl Serenissina Alfansa Re di Aragona e di SicilÌa. marì nel mese di attabre del 1435 I'illustrissifia
D Damiano Rosso f...J I quale canveftenda la sua prapria casa in questo augusta tempio lo
cansacrò alla Madrc di Dia e la afflcchì di nalte rendite.

L'ingresso attua e del convento rnsrste sull'ornon ma piazza di S Dornenlco Sul portale centrale a
tutto sesto è collocato lo stemrna Domentcano rsaentea 1634 che aaffgl]la come di consuelo
un cane con fiaccola accesa per assonanza con il nome dell'Ord ne Ai Ìat de l'ìngaesso princ pale
sono collocate due astre n marmo ad altorilievo una con e effgie di Sa, Fmncesca di Paala
munito di boadone e roto o e laltra di San Dafienica con libro e aoto o I due eiegant r evi sono
co ocabi alla frne del XVI secolo L'originaria chiesa dedicata a S Agata e in seguto inttoata a
S. NiarÌa de|lAnnuncbziane tu amplata intorno al 1600 LosludosoG LaCorte Car er(19031
annota. comunque che della parte antica rimane soo labside porché l'edificio subi una radcale
kasformazione nel 1848.
La ch esa s presenta ad un ca navata a p animetrla ad aula è stata r spettata anche nell'attuale
sistemazone realizzata dopo I bor.bardamenti del 1943 Sono stati pedanto rcollocat ail nterno i

pregevoli atari in maraa rnrsch opera di rnaestranze messnes del XVI i secolo quadri e fra
quesll, a q.ande tela seicentesca della Pr./rificaziane isprata al'anonrmo d plnto dellAlibrand , oggi
al l\,4useo di l\,4essina, la tavo a onquecentesca a1 San pietra maftire la lela con a l\ladanna e San
Fìlippo lleri Nell'annessa sacrestia si trova un importante cico di affreschi de XV secolo legato
3lla vita e ale imprese dl San Donien co Accanto al patrmonio lmmob e per destinazlone
dislocato ail interno deila chlesa e de monasteao, riveste ecceziona e importanza a r cca Tacco ta
d marm erratic che vanno da XV secolo al XX Dl pafticolare interesse aftstico e storico
docLrrnenta.io appaiono due rilievl raffiguranti )a Vergine tft SantAgata e San Giavanni e il
Tndimento di Giuda t@ due Prafeti. Quest'ulimo, nel grLtppo centra e dela scena de Tradimenta
nel Snedfo dr Gerusaler...e rip.ende in maniera palnare l'iconÒgrafia proposta dai .ìiie,", del
pulp to taado romanrco del Duomo d Modena Di grande interesse è anche il monurnento funebre
franìmenta.io di un membro della famiglia Co.vala, de sec XVI opera att|bLtbile a a cerch a de
Gagini Nel novero dele opete su tela emeage per l'ecceziona e nteresse il piccoo dplnto
aff gutanle Architetture fantastìche e rÒvitie attribLitto a Faanqois de Nornè conosciLrto anche con rl

norne di lvlonsLr Desdero (1593 - 1640 ca) Ma aon mancano opere dl rilievo anche se non
fac mente riconducbili ad un autore come ad esempio la pregevole tavoa cinquecentesca con
L'Adorcztane dei lt4agt 1l compesso monastco'pieno di gaandi e imponant mernore re gose"
presenta ancoaa oggi quadr, statue. rtratti di dornenican arredi liturgici reliquan aniropomorir,
lastre tomba monuTnent sepolcra , distribuiti in tL-ttti i raffinati ambienii dellimmobile che dl fatto,
appaiono co egat da caralterisl che comun atfer b alla pr aaa destinazione d Ltso de ' mmob e La
sedimentazione di questo patrlmonio e f.utlo infatt , di Ltn collezìonisJìo strailficato che ha ll suo
cespite originarlo nell'inizae nucleo ecclesiastico che nella fattispecie. è da rìrelteie:n rappono
con avvicendarsi dei Priori del convento e con personagg affereni a e alte gerarch e
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doraenlcane che o hanno freqLtentato Personaggi che spesso provenivano da important famiglie
nobili de 'isoa e usavaao vincolare oro lascii al convento La raaggiot parte deg i arredì ligne
testimona ìa peatnenza eccles astica e conventuale. fa parte d questo gruppo l'importante
armadio da sacrestia intag|ato a spese del dornenicano Padre Giuseppe A e.mos all'tntzio del XVll
seco o
Non meno rnportant appaiono gli affedl e rranLrfatti commissionatt tra a fine de X X e l'iniz o del
XX per cornp etare o a.ricchi.e g a..b entt de l'albergo La stessa d sposizrone dl tutto il patrimonio
arilst co rienka in un sapente percorso esposittvo che fa pade ntegrante con i caaatteae e la
trasformazione dell immobtle tn uno dei p r.t celebri e rinomalt a bergh de la Sicl a

Ìn v rtùr d quanto sopra esposto e d quanto previslo dallart 14 comma 4 del Decreto già
c tato, a S V pokà presentare eventuaii osservazion entro trenta giornl dalla data dl ricezlone clel
paesente atlo

La presente comun caztone compoda 'applicazione n va cautelare de e disposiz oni
oreviste dal Capo I dalla Sezione lde Capo ll e dalla Sezione ldel Capo lV del rchiamato
decreto Leg vo 22 01 2AA4 n 42

Gli atl riguardanti la predetta istrulloTia sono visionabli p.evia formale richlesta scritta,
presso questa UO 3 Soprntenderza BB CC: AA. Vale Boccetta 38 l\/lessina - nei gio.ni di
lunedì, dalle ore 10 00 a e o.e 12 00, e Tnerco edì dalle ore 10 00 alle ore 12 00 e dale .15 00 alle
1730 I numeri telefonici 090 36746456 - 09036746455, FAX 090363589 e rnal
soprime@reoicne slq.lAl! Responsabili dell'istruttora sono il doit Luigi Giacobbe e la dottssa
SteFania Lanuzza. Responsabile del procedtmento e ll Dirigente Responsabile dell'U.O.3
Architeiio [,4ireaVnc

ll D r;gente Responsabre dell'U O 3
Arch l\/l rella Vinc
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