
LA FENICE SNC 

Restauro Beni Artistici 
 

____________________________________________________________________ 
Principali lavori eseguiti dal 1989 al 1999 

 
 

- Imola, Chiesa dell’Osservanza 
Compianto sul Cristo morto (popolarmente denominato “I Piagnoni”) 
Terracotta, fine XV secolo 
 

- Comune di Imola e IBC (Istituto Beni Culturali della regione Emilia Romagna) 
Palazzo Tozzoni: dipinti murali dell’appartamento al piano terra nell’ala est 
Sec. XVIII 
Indagini stratigrafiche e restauro di una sala 
 

- Comune di Imola e IBC (Istituto Beni Culturali della regione Emilia Romagna) 
Palazzo Tozzoni: dipinti murali e stucchi dell’appartamento Barocchetto al primo piano 
Sec. XVIII 
 

- Privato, Cesena (FC) 
Palazzo Romagnoli: elementi decorativi in pietra della facciata e dei cortili interni 
Sec. XVIII 
 

- Comune di Forlì (FC) 
Palazzo Pasquali, già Mercuriali Facchinei: dipinti murali e stucchi 
Sec. XIX 
Descialbo e restauro 
 

- Diocesi di Imola (BO) 
Palazzo Sassatelli-Monsignani, colonne in arenaria del loggiato al primo piano  
Sec. XVI 
 

- Privato, Forlì (FC) 
Casa Rosetti-Petrucci, ora Fabbri 
Galleria Barocca: dipinti murali e stucchi 
Sec. XVIII 
 

- Chiesa di San Giovanni Battista a Imola (BO) 
Portale in arenaria della canonica 
Inizio sec. XVI 
 

- Banca di Imola, Imola (BO) 
Sala al primo piano prospiciente la piazza Matteotti, dipinti murali della volta 
Sec. XIX 
Descialbo e restauro 
 

- Privato, Imola (BO) 
Antica farmacia Mongardi a Sasso Morelli: dipinti murali della volta e delle pareti 
Inizio XIX secolo 
Descialbo e restauro 



 
- Duomo di Cesena (FC) 

Cappella di San Tobia, elementi decorativi in pietra calcarea dell’esterno 
Inizio XVI secolo 
 

- Comune di Lugo (RA) 
Rocca Estense, vera del pozzo estense 
Sec. XV  
 

- Chiesa di Sant’Agata a Imola (BO) 
Elementi decorativi in pietra arenaria della facciata 
Inizio XVII secolo 
 

- Privato, Imola (BO) 
Palazzo Sersanti, elementi decorativi in terracotta e in arenaria della facciata e dei prospetti laterali 
Sec. XV 
 

- Comune di Imola (BO) 
Palazzo Tozzoni, Ritratto di nobile signore in armatura e bastone di comando 
Olio su tela, sec. XVIII 
 

- Privato, Milano 
Oggetti in ceramica di varie epoche 
Secc. XIV - XIX 
 

- Privato, Imola,  
Palazzo Machirelli-Dal Pozzo, soffitto a specchiature grigie e verdi 
Dipinti murali, sec. XIX 
 

- Privato, Imola (BO) 
Villa Morelli ora Mongardi, salone con volta decorata con le quattro stagioni 
Inizio sec. XIX 
 

- Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Bologna 
Chiesa di Santa Maria in Boncellino (RA), Madonna con Bambino, S. Giuseppe da Copertino e altri 
Santi 
Olio su tela, sec. XVIII 
 

- Privato, Imola (BO) 
Sant’Eusebio 
Olio su tela, fine sec. XVII 
 

- Privato, Imola (BO) 
Icona russa 
Olio su tavola, sec. XVIII 
 

- Privato, Imola (BO) 
Ex voto 
Olio su cartone, inizio sec. XX 
 

- Privato, Macerata (MC) 
Madonna con Bambino e Angeli 
Olio su tela, sec. XVIII 



 
- Seminario Vescovile, Macerata (MC) 

Cristo coronato di Spine (copia da Guido Reni) 
Olio su tela, sec. XIX 
 

- Privato, Arcevia (AN) 
Portale in arenaria con mascherone 
Sec. XVI 
 

- Comune di Budrio (BO) 
Palazzo Comunale, lapidi in marmo e arenaria di varie epoche e balcone neogotico in pietra 
Secc. XVI-XIX 
 

- Comune di Budrio (BO) 
Monumento a Quirico Filopanti, basamento in pietra 
1913 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Principali lavori eseguiti dopo il 1999 
 
 
- Comune di Gambettola (FC) 

Statua dell’Immacolata 
In marmo bianco, nella facciata del palazzo municipale 
 

- Privato, Forlì 
Restauro di travi e cassettoni di legno dipinto 
 

- Duomo di Cesena (FC) 
Cappella di San Tobia: dipinti murali 
 

- Comune di Cesena (FC) 
Palazzo Urbinati: capitelli e formelle in terracotta 
raffiguranti scene di vita romana 
 

- Chiesa di San Martino a Conselice (RA) 
Statua dell’Immacolata di legno dipinto del sec. XVIII   
 

- Comune di Imola (BO) 
Santi protettori, affreschi nella facciata del palazzo municipale 
 

- Chiesa dei Servi a Cesena (FC) 
Scopritura e restauro dei dipinti murali  
nella prima cappella a destra e nella prima a sinistra 
 

- Chiesa dei Servi a Cesena (FC) 
Ancona lignea della Madonna Addolorata del sec. XVIII  
 

- Chiesa di San Giovanni Battista a Imola (BO)  
Dipinti murali di volte e pareti nella sacrestia e nella chiesa 

 
- Castello di Meleto (RN) 
- Capitelli cornicioni e altare in stucco della chiesa 



- Privato, Dozza (BO) 
Decorazioni ex novo di soffitti per integrazione decorativa di volte crollate e ricostruite in villa di fine 
sec. XVIII 
 

- Privato, Imola (BO) 
Pietà, scultura in terracotta, fine sec. XV 
 

(Lavoro pubblicato in G. Gardelli , La Pietà ritrovata di Andrea Bregno, Roma 2007 e in R. Doliner, Il mistero velato, 
Roma 2010, con presentazione dell’opera al Palazzo delle Esposizioni a Roma e alla Rocca di Dozza - BO). 

 
-     Cesena, Chiesa di S. Anna e S. Gioacchino 

Stucchi e dipinti murali raffiguranti angeli e finte architetture 
Indagini stratigrafiche, restauri e tinteggiatura 
 

(Lavoro pubblicato in Il restauro della chiesa dei Santi Anna e Gioacchino in piazza del Popolo a Cesena, testi di 
Emilio Roberto Agostinelli, Tommaso Cantori, Carla Tisselli, Cesena 2006) 
 

-      Privato, Forlì 
       Palazzo Mangelli (sede universitaria) 

Colonne e stemma in pietra del cortile interno 
 

- Privato, Imola (BO) 
Palazzo Rambaldi 
Dipinti murali e arenarie della facciata (sec. XV), soffitti dipinti (fine sec. XIX) 
 

- Privato, Bologna 
Palazzo Maccaferri, dipinti murali su volte e pareti,1896 
Descialbo e restauro 
 

-     Comune e Cassa di Risparmio di Cesena 
      Colonne e pilastri in pietra del portico su via Garibaldi 
      Varie epoche 

 
-     Comune di Dozza  (BO) 
      Olla in terracotta 
      Inizio secolo XX 
 
-     Chiesa di Baffadi (RA) 
      Battesimo di Cristo 
      Dipinto ad olio su tela  
      Sec. XVII 
 
-     Comune di Imola (BO) 
      Palazzo Comunale - Restauro dipinti murali 
 
- Chiesa di S. Agata di Imola (BO) 

Dipinti su tela raffiguranti: 
Ritratto di don Tagliaferri, sec. XIX 
Madonna del Rosario con  S. Domenico e Santi, sec. XVII 
Madonna Immacolata con S. Cassiano, S. Pier Crisologo, San Luigi Gonzaga e un altro Santo, sec. XVII  

 
- Privato, Imola (BO)  
      Palazzo Della Volpe, dipinti murali su volta e pareti, sec. XV 
      Descialbo e restauro 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Fbase.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&ricerca=base&Invia=Avvia+la+ricerca&nentries=1&rpnlabel=+Titolo+%3D+Il+restauro+della+chiesa+dei+Santi+Anna+e+Gioacchino+in+piazza+del+Popolo+a+Cesena+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522restauro%2Bdella%2Bchiesa%2Bdei%2BSanti%2BAnna%2BGioacchino%2Bpiazza%2Bdel%2BPopolo%2BCesena%2522&&fname=none&from=1

