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La Madonna della Salute
Curiosità di storia volterrana

L’Istituto Tecnico “F.Niccolini” di Volterra organizza 
un corso per Tecnico Abilitato alla Certificazione 
Energetica degli Edifici. Realizzato con la colla-
borazione di COSVIG, società che opera prin-
cipalmente nell’ambito della formazione e della 
consulenza specialistica di settore, avvalendosi 
di personale altamente specializzato del CNR 
di Pisa, e riconosciuto dalla Provincia di Pisa, il 
corso fornisce ai partecipanti le conoscenze tec-
niche e specialistiche relative al sistema edificio-
impianto, necessarie ad una corretta diagnosi, 
certificazione e riqualificazione energetica degli 
edifici. Un esame finale, al termine del corso di 80 
ore complessive, permetterà di operare in qualità 
di soggetti “certificatori energetici degli edifici”, in 
conformità di quanto disposto dal DPR 75/2013, 
che introduce l’Attestato di Prestazione Energe-
tica (APE) e altre novità normative che allineano 
l’Italia agli standard imposti dall’Unione Europea.
Legislazione e normativa tecnica in materia di ef-
ficienza energetica degli edifici, bilancio energeti-
co del sistema edificio impianto, determinazione 
dell’indice di prestazione energetica,  calcolo del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti, 
diagnosi energetica, certificazione energetica e 
soluzioni tecnico-economiche progettuali e co-
struttive per interventi di riqualificazione di edifici 
nuovi e esistenti, saranno i temi affrontati nel cor-
so, che avrà inizio a Marzo 2015.
 Le attività prevedono n°6 ore di accompagna-
mento e n°80 ore di attività di formazione in aula – 
presso la sede dell’ITCG Niccolini -  e di esercita-
zioni pratiche in laboratori altamente specializzati, 
con esperti e tutor. Obiettivo del corso è quello 
di favorire l’acquisizione delle cono-
scenze e competenze previste dalla 
legge nell’ambito della Formazione 
obbligatoria per tecnico abilitato alla 
certificazione energetica degli edifici 
ai sensi dell’Art. 2 C.4 DPR 75/2013. 
Nello specifico le attività mirano al 
raggiungimento di diversi obiettivi: 
conoscenza della legislazione per 
l’efficienza energetica degli edifici, 
delle procedure di certificazione, della 
normativa tecnica e degli obblighi e 
delle responsabilità del certificatore, 
valutazione del bilancio energetico, 
involucro edilizio, impianti termici, 
comfort abitativo, diagnosi energetica 
degli edifici. 
Programma, calendario e la docu-
mentazione per l’iscrizione sono con-
sultabile sul sito del Niccolini, mentre 
le domande di iscrizione dovranno 
pervenire tramite fax (0588 – 86626) 
o all’indirizzo email info@itcniccolini.it 
o inviate tramite raccomandata a/r.

Responsabile della 
Comunicazione ITCG Niccolini

Anche quest’anno l’Istituto di Istruzione Superiore 
“G. Carducci” di Volterra promuove la “Settimana 
della cultura scientifica”, che si svolgerà nei locali 
della sede centrale di Vl. Trento e Trieste nei gior-
ni 22, 23 e 24 gennaio. Sostenuta dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Volterra e dalla Regio-
ne Toscana attraverso il progetto “Laboratori del 
Sapere Scientifico”, avrà come protagonisti illustri 
esperti e gli studenti del nostro Istituto.  
Verranno affrontate  tematiche relative a “Scienza 
e Medioevo”: l’argomento è apparso subito stimo-
lante per docenti e allievi, sia per il suo carattere 
interdisciplinare che per molti suoi aspetti storico-
culturali fortemente legati alla città di Volterra. Gli 
ambiti di studio collegati in modo “naturale” all’ar-
gomento vanno dalla ricerca storica agli appro-

fondimenti strettamente scientifici. Questo ampio 
orizzonte ci ha permesso di ospitare tre confe-
renze in giornate diverse: due su temi scientifici 
direttamente collegati al Medioevo  e una su una 
ricerca storica di musica medievale. Le prime due  
saranno tenute rispettivamente dal prof. Vincenzo 
Millucci del Dipartimento di Fisica dell’Università 
di Siena sul tema: “Medioevo: tempo di mezzo an-
che in Astronomia?” (giovedì 22 in apertura della 
“Settimana scientifica”) e dalla prof.ssa Daniela 
Valensin del Dipartimento di Biotecnologie, Chi-
mica e Farmacia dell’Università di Siena sul tema: 
“Chimica e Alchimia” (sabato 24). La terza confe-
renza (venerdì 23)avrà come relatore (e animato-
re!) il nostro collaboratore e amico David Dainelli, 
insegnante all’Accademia della Musica di Volterra, 
che ci presenterà un percorso di ricerca su brani 
musicali e strumenti musicali medievali, alcuni 
da lui riprodotti. Il suo intervento sarà corredato 
dall’esecuzione di alcuni brani musicali medievali 
(per strumenti e voci) da parte di un nutrito gruppo 
di studenti del nostro Istituto da lui preparati ne-
gli ultimi due mesi; molto interessante in queste 
esecuzioni sarà l’uso di strumenti medievali, ma 
anche  di strumenti moderni e  quindi una parti-
colare attenzione agli arrangiamenti musicali, da 

cui   il titolo della conferenza: “Il mestiere dell’ar-
rangiamento”. Prima di concludere, un cenno ai 
consueti laboratori, al solito numerosi, preparati e 
presentati come sempre dagli studenti stessi, che 
non finiscono mai di stupirci per creatività e spirito 
d’iniziativa. Si va dalla ricerca storica alla Mate-
matica, alla Fisica e alla Chimica. 
Le tre conferenze, come di consueto, inizieranno 
alle 15 e saranno seguite dall’apertura dei labora-
tori, per concludere la giornata verso le 18,30. 
Un ‘grazie’ al nostro Dirigente Scolastico, prof. 
Marco Benucci, che ha offerto le sue competenze 
di musica medievale  nel coordinare con David 
Dainelli il laboratorio di Musica; un altro sentito 
ringraziamento al dottor Stefano Chiellini (ex allie-
vo dell’Istituto), che ci ha offerto una consulenza 
importante nell’impostazione di tutto il lavoro ed 
ha procurato il contatto con i due relatori dell’Uni-
versità di Siena.  Un ringraziamento particolare, 
infine,  va alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra che attraverso il suo contributo economi-
co consente il mantenimento negli anni di questo 
appuntamento, che si rivela  sempre più ricco, at-
traente e coinvolgente.
Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” 

 Volterra

Il 21 novembre a Venezia si celebra con solennità 
la festa della Madonna della Salute e il giorno è 
considerato non lavorativo, come la ricorrenza di 
un santo patrono. Con l’occasione un ponte voti-
vo di barche unisce le due rive del Canal Grande 
e permette ai cittadini di recarsi agevolmente al 
Santuario ad offrire un cero e a pregare la Vergine 
dalla caratteristica veste rossa (v. la fotografia).
Anche i fedeli della Toscana andavano un tempo 
in pellegrinaggio alla Madonna “mesopanditissa” 
di Venezia ed era consuetudine frequente che ne-
gli edifici sacri delle città e dei paesi della nostra 
regione fossero presenti altari a lei dedicati. Uno 
di questi era ricordato proprio a Volterra, nella 
chiesa di San Girolamo dei frati Minori Osservan-
ti, come testimoniano le “memorie” riguardanti il 
padre guardiano Angelo Luigi Cerri da Pescia, in 
carica dal 1826 al 1829. In esse si dice breve-
mente che “sotto il suo governo fu fatta la cappel-
la della Madonna della Salute …”.
Nel 1855, cresciuta la devozione dei fedeli, le fu 

posta davanti una lam-
pada d’argento, lavo-
rata dall’orafo Lorenzo 
Giusti di Firenze.
Nel 1884 invece si 
ricordava lo sposta-
mento dell’immagine 
nella cappella della 
Concezione, voluto 
anni addietro dal sa-
cerdote Benedetto Ma-
snadi che l’aveva fatta 
collocare “su un altare 
a gesso ora rifatto in marmo”. Tale memoria era 
motivata dal fatto che proprio nel 1884 erano ini-
ziati i restauri alla stessa cappella ad opera del 
pittore Lodovico Gambarucci e del muratore Giu-
seppe Righi. 
Non abbiamo trovato altre notizie sulla Madon-
na della Salute volterrana che oggi non è più in 
San Girolamo. Non sappiamo nemmeno se sia 
scomparsa del tutto o se sia custodita in qualche 
deposito cittadino e ci auguriamo, in quest’ultimo 
caso, che un giorno possa essere riscoperta.
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