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CASTEL DEL MONTE
Andria

 
Castel del Monte  è  fatto costruire nel  XIII se-
colo dall’imperatore  Federico II. A partire 
dal XVII secolo seguì un periodo d’abbandono. 
Nel 1876 il castello venne acquistato dallo Stato 
italiano, che ne predispose il  restauro a partire 
dal  1879.  Nel  1936  fu dichiarato  monumento 
nazionale. Nel 1996 l’UNESCO lo ha inserito nel-
la lista dei  Patrimoni dell’umanità  per il rigore 
matematico ed astronomico delle sue forme 
e l’armoniosa unione degli elementi culturali 
del nord Europa, del mondo islamico e dell’an-
tichità classica, e come tipico esempio di archi-
tettura militare del medioevo. L’edificio è a pian-
ta ottagonale, così come ottagonali sono anche 
le torri esterne: il simbolo della corona imperia-
le. La funzione dell’edificio è sconosciuta, nono-
stante l’ipotesi di un osservatorio astronomico 
sia al momento la più accreditata.

CHIESA DI DMITRIj SOLuNSkIj
Oblast di Arkhangelsk, Russia

 
Costruita nel 1784, la chiesa (ortodossa) di San 
Demetrio di Salonicco è un enorme monolite 
che funge da piedistallo per la cuspide-obelisco. 
La struttura è basata sulla tecnica del Block-Bau: 
sovrapposizione orizzontale ad incastro di tron-
chi di forma regolare fino a formare pareti atti-
gue. La cuspide è costruita senza ulteriori vincoli 
strutturali, rinforzi, travi o capriate. La chiesa ri-
manda al concetto popolare del coraggio, della 
purezza d’animo e della forza titanica dell’eroe 
russo. Ispirata da un architetto popolare che ha 
eretto la chiesa senza seguire canoni prestabiliti, 
la chiesa di Dmitrij Solunskij è un monumento 
eccezionale dell’architettura popolare russa. 

MOSCHEA DI TOMBuL
Shumen, Bulgaria

 
La moschea di Sherif Halil Pascià, denominata 
moschea di Tombul, è la più grande in Bulgaria, e 
la seconda per dimensioni nei Balcani. È costru-
ita in stile barocco turco. Secondo la leggenda, 
il suo costruttore, originario di Shumen, offeso 
da suo padre, si arruolò come mercenario nel-
le truppe ottomane, venne promosso generale, 
tornò a Shumen come Pascià e, dopo la morte 
di suo padre, decise di costruire una moschea 
in suo onore. La costruzione iniziò nel 1740 e si 
concluse nel 1744. La navata centrale è partico-
larmente interessante dal punto di vista architet-
tonico: la sua base è quadrata, la parte mediana 
è ottagonale, la parte superiore è circolare.

CATTEDRALE DELL’INTERCESSIONE
DELLA SANTISSIMA MADRE DI GESù SuL 
FOSSATO, DETTA TEMpIO DI SAN BASILIO

Mosca
 
Simbolo di Mosca, eretta da Ivan IV il Terribile 
(1530-1557) quale ringraziamento per la vittoria 
sui Tatari, ricorda le fiamme di un falò che salgo-
no verso il cielo; fu iniziata verso il 1555 e termi-
nata cinque anni dopo. Essa contiene il sepolcro 
del Beato Basilio, cui Ivan IV manifestò devozio-
ne profonda. L’impianto attuale è a pianta cen-
trale a croce iscritta in un quadrato, con i bracci 
rivolti ai punti cardinali secondo lo schema bi-
zantino. La Cattedrale acquisì gli attuali vividi 
colori fra il 1680 e il 1848; essa non assomiglia a 
nessun altro edificio russo. È difficile ipotizzare 
un contatto con artisti europei. È nota tuttavia 
la presenza a Mosca dal 1474 di architetti ed ar-
tigiani italiani. 

CHIESA MEMORIALE 
DI SAN ALESSANDRO NEvSkIj

Sofia, Bulgaria
 
La sua costruzione fu deliberata nel 1879 in me-
moria dei 200.000 Caduti russi della Guerra rus-
so-turca del 1877-1878, al termine della quale 
la Bulgaria divenne indipendente, intitolandola 
al principe, generale e statista russo. La prima 
pietra della Cattedrale (ortodossa) venne posata 
nel 1882, i lavori terminarono nel 1912. L’edificio 
fu progettato dall’architetto russo A.A. Pome-
rantsev, che ne diresse anche la costruzione, in 
stile neo-bizantino, con pianta cruciforme. Mar-
mi italiani, alabastro e mosaici veneziani dona-
no particolare splendore all’interno, decorato in 
stile italiano. La cattedrale è la più grande della 
Bulgaria e la seconda più grande dell’intera pe-
nisola balcanica. 

CAMpANILE DELLA CHIESA 
DI SAN GIOvANNI IL pRECuRSORE

Bratsigovo, Bulgaria
 
Il campanile della chiesa di San Giovanni il Pre-
cursore fu costruito dall’architetto Ivan Dragov 
nel 1884-1886. Con i suoi 38 metri, è il campanile 
più alto dei Balcani. La composizione architetto-
nica è tipica del Rinascimento bulgaro, ma alcuni 
ornamenti mostrano un’influenza dell’Europa oc-
cidentale e russa. I due piani inferiori sono in pie-
tra, i due superiori in mattoni. La struttura interna 
che sorregge le campane è ancorata al punto di 
giunzione fra la pietra e i mattoni. Sul mattonato 
grava pertanto solo la cupola in legno, riducendo 
il carico e assicurando una garanzia supplemen-
tare in caso di terremoti, non infrequenti nella 
zona (modello di Plamen Ignatov).

DIvINA SApIENZA
Costantinopoli, 537

 
Terza versione della Basilica, ideata sotto l’Impe-
ratore Giustiniano (che avrebbe esclamato:” Salo-
mone, ti ho superato!”) da due matematici e filo-
sofi della geometria - Isidoro da Mileto e Antemio 
da Tralle -, la “Megale Ekklesia” rappresenta la Di-
vinità della Sapienza; la pianta è costituita da tre 
cerchi e da altrettante sfere che si compenetrano 
in una sola, creando una spazialità una e trina; fu 
consacrata il 6 dicembre 537. L’edificio, simbolo 
e prototipo dell’architettura bizantina, orientato 
nordovest-sudest (in modo da generare l’inciden-
za dei raggi solari sul celebrante in un particolare 
momento), sede secolare del Patriarcato di Co-
stantinopoli, ha influenzato l’ortodossia orientale, 
il cattolicesimo romano e il mondo musulmano e 
comprende 291 “bucature” (porte e finestre). L’in-
terno è completamente rivestito di mosaici dorati, 
intesi a riflettere la luce esterna, facendola sem-
brare generata dall’interno. Materiali “nobili” ven-
nero importati da tutto il Mediterraneo. Rimase 
l’edificio più grande mai costruito per circa mille 
anni. Il modello esposto raffigura la prima versio-
ne dell’edificio e della cupola, crollata nel 558 e so-
stituita da un’altra, sei metri più alta e più arcuata.

STEFANO BENAZZO

Stefano Benazzo (1949) – modellista architettonico e navale, 
fotografo di relitti spiaggiati, scultore – vive a Todi dopo aver la-
sciato alla fine del 2012 la carriera diplomatica con il titolo di Am-
basciatore d’Italia. Ha svolto la sua attività a Bonn, a Washington, 
a Mosca, presso la Presidenza della Repubblica Italiana, ed è stato 
Ambasciatore d’Italia in Belarus e in Bulgaria.

Quale modellista architettonico, Benazzo costruisce dal 1995 
modelli di chiese, moschee, sinagoghe, e di edifici significativi: in 
omaggio a Todi, espone un suo modello in scala 1:140 del Tempio 
di Santa Maria della Consolazione, riprendendo così la tradizio-
ne dei “Legnaioli”, cioè degli artigiani che preparavano i modelli 
destinati ai costruttori. Benazzo è fotografo da cinquanta anni e 
si dedica da anni ad una ricerca sui relitti di navi e imbarcazioni 
spiaggiate sulle coste in tutto il mondo: ha fotografato più di 430 
relitti nelle Americhe, ai Caraibi, in Africa e in Europa (e continua 
a fotografarli), rispettando così il Dovere di Memoria verso i navi-
ganti di tutti i paesi e tutte le epoche. Le sue sculture sono state 
esposte in numerose mostre personali e collettive e sono custo-
dite in collezioni private. Quale modellista navale ha esposto in 
Italia e all’estero. Si dedica altresì alla conservazione delle loco-
motive a vapore, come Presidente della World Alliance of Tourist 
Trams and Trains.

Negli ultimi anni, ha svolto circa quaranta mostre personali in Ita-
lia e all’estero, ed ha partecipato a numerose mostre collettive. 
Ha pubblicato vari cataloghi e libri. Suoi portfolio di fotografie di 
relitti sono stati pubblicati su prestigiose riviste d’arte navale. Ha 
fornito sue immagini per le copertine di diversi libri. Dopo l’in-
terruzione causata dalla pandemia, esporrà nei prossimi mesi in 
Italia, Germania, Canada e USA. Accademico di merito dall’Acca-
demia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Premio speciale 
Carlo Marincovich nel 2018, Premio AcquiAmbiente 2019.

www.stefanobenazzo.it   •   sbenazzo@gmail.com   

la Basilica è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.30

le visite sono sospese in occasione delle celebrazioni liturgiche
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ornamenti mostrano un’influenza dell’Europa oc-
cidentale e russa. I due piani inferiori sono in pie-
tra, i due superiori in mattoni. La struttura interna 
che sorregge le campane è ancorata al punto di 
giunzione fra la pietra e i mattoni. Sul mattonato 
grava pertanto solo la cupola in legno, riducendo 
il carico e assicurando una garanzia supplemen-
tare in caso di terremoti, non infrequenti nella 
zona (modello di Plamen Ignatov).

DIvINA SApIENZA
Costantinopoli, 537

 
Terza versione della Basilica, ideata sotto l’Impe-
ratore Giustiniano (che avrebbe esclamato:” Salo-
mone, ti ho superato!”) da due matematici e filo-
sofi della geometria - Isidoro da Mileto e Antemio 
da Tralle -, la “Megale Ekklesia” rappresenta la Di-
vinità della Sapienza; la pianta è costituita da tre 
cerchi e da altrettante sfere che si compenetrano 
in una sola, creando una spazialità una e trina; fu 
consacrata il 6 dicembre 537. L’edificio, simbolo 
e prototipo dell’architettura bizantina, orientato 
nordovest-sudest (in modo da generare l’inciden-
za dei raggi solari sul celebrante in un particolare 
momento), sede secolare del Patriarcato di Co-
stantinopoli, ha influenzato l’ortodossia orientale, 
il cattolicesimo romano e il mondo musulmano e 
comprende 291 “bucature” (porte e finestre). L’in-
terno è completamente rivestito di mosaici dorati, 
intesi a riflettere la luce esterna, facendola sem-
brare generata dall’interno. Materiali “nobili” ven-
nero importati da tutto il Mediterraneo. Rimase 
l’edificio più grande mai costruito per circa mille 
anni. Il modello esposto raffigura la prima versio-
ne dell’edificio e della cupola, crollata nel 558 e so-
stituita da un’altra, sei metri più alta e più arcuata.

STEFANO BENAZZO

Stefano Benazzo (1949) – modellista architettonico e navale, 
fotografo di relitti spiaggiati, scultore – vive a Todi dopo aver la-
sciato alla fine del 2012 la carriera diplomatica con il titolo di Am-
basciatore d’Italia. Ha svolto la sua attività a Bonn, a Washington, 
a Mosca, presso la Presidenza della Repubblica Italiana, ed è stato 
Ambasciatore d’Italia in Belarus e in Bulgaria.

Quale modellista architettonico, Benazzo costruisce dal 1995 
modelli di chiese, moschee, sinagoghe, e di edifici significativi: in 
omaggio a Todi, espone un suo modello in scala 1:140 del Tempio 
di Santa Maria della Consolazione, riprendendo così la tradizio-
ne dei “Legnaioli”, cioè degli artigiani che preparavano i modelli 
destinati ai costruttori. Benazzo è fotografo da cinquanta anni e 
si dedica da anni ad una ricerca sui relitti di navi e imbarcazioni 
spiaggiate sulle coste in tutto il mondo: ha fotografato più di 430 
relitti nelle Americhe, ai Caraibi, in Africa e in Europa (e continua 
a fotografarli), rispettando così il Dovere di Memoria verso i navi-
ganti di tutti i paesi e tutte le epoche. Le sue sculture sono state 
esposte in numerose mostre personali e collettive e sono custo-
dite in collezioni private. Quale modellista navale ha esposto in 
Italia e all’estero. Si dedica altresì alla conservazione delle loco-
motive a vapore, come Presidente della World Alliance of Tourist 
Trams and Trains.

Negli ultimi anni, ha svolto circa quaranta mostre personali in Ita-
lia e all’estero, ed ha partecipato a numerose mostre collettive. 
Ha pubblicato vari cataloghi e libri. Suoi portfolio di fotografie di 
relitti sono stati pubblicati su prestigiose riviste d’arte navale. Ha 
fornito sue immagini per le copertine di diversi libri. Dopo l’in-
terruzione causata dalla pandemia, esporrà nei prossimi mesi in 
Italia, Germania, Canada e USA. Accademico di merito dall’Acca-
demia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Premio speciale 
Carlo Marincovich nel 2018, Premio AcquiAmbiente 2019.

www.stefanobenazzo.it   •   sbenazzo@gmail.com   

la Basilica è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.30
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CASTEL DEL MONTE
Andria

 
Castel del Monte  è  fatto costruire nel  XIII se-
colo dall’imperatore  Federico II. A partire 
dal XVII secolo seguì un periodo d’abbandono. 
Nel 1876 il castello venne acquistato dallo Stato 
italiano, che ne predispose il  restauro a partire 
dal  1879.  Nel  1936  fu dichiarato  monumento 
nazionale. Nel 1996 l’UNESCO lo ha inserito nel-
la lista dei  Patrimoni dell’umanità  per il rigore 
matematico ed astronomico delle sue forme 
e l’armoniosa unione degli elementi culturali 
del nord Europa, del mondo islamico e dell’an-
tichità classica, e come tipico esempio di archi-
tettura militare del medioevo. L’edificio è a pian-
ta ottagonale, così come ottagonali sono anche 
le torri esterne: il simbolo della corona imperia-
le. La funzione dell’edificio è sconosciuta, nono-
stante l’ipotesi di un osservatorio astronomico 
sia al momento la più accreditata.

CHIESA DI DMITRIj SOLuNSkIj
Oblast di Arkhangelsk, Russia

 
Costruita nel 1784, la chiesa (ortodossa) di San 
Demetrio di Salonicco è un enorme monolite 
che funge da piedistallo per la cuspide-obelisco. 
La struttura è basata sulla tecnica del Block-Bau: 
sovrapposizione orizzontale ad incastro di tron-
chi di forma regolare fino a formare pareti atti-
gue. La cuspide è costruita senza ulteriori vincoli 
strutturali, rinforzi, travi o capriate. La chiesa ri-
manda al concetto popolare del coraggio, della 
purezza d’animo e della forza titanica dell’eroe 
russo. Ispirata da un architetto popolare che ha 
eretto la chiesa senza seguire canoni prestabiliti, 
la chiesa di Dmitrij Solunskij è un monumento 
eccezionale dell’architettura popolare russa. 

MOSCHEA DI TOMBuL
Shumen, Bulgaria

 
La moschea di Sherif Halil Pascià, denominata 
moschea di Tombul, è la più grande in Bulgaria, e 
la seconda per dimensioni nei Balcani. È costru-
ita in stile barocco turco. Secondo la leggenda, 
il suo costruttore, originario di Shumen, offeso 
da suo padre, si arruolò come mercenario nel-
le truppe ottomane, venne promosso generale, 
tornò a Shumen come Pascià e, dopo la morte 
di suo padre, decise di costruire una moschea 
in suo onore. La costruzione iniziò nel 1740 e si 
concluse nel 1744. La navata centrale è partico-
larmente interessante dal punto di vista architet-
tonico: la sua base è quadrata, la parte mediana 
è ottagonale, la parte superiore è circolare.

CATTEDRALE DELL’INTERCESSIONE
DELLA SANTISSIMA MADRE DI GESù SuL 
FOSSATO, DETTA TEMpIO DI SAN BASILIO

Mosca
 
Simbolo di Mosca, eretta da Ivan IV il Terribile 
(1530-1557) quale ringraziamento per la vittoria 
sui Tatari, ricorda le fiamme di un falò che salgo-
no verso il cielo; fu iniziata verso il 1555 e termi-
nata cinque anni dopo. Essa contiene il sepolcro 
del Beato Basilio, cui Ivan IV manifestò devozio-
ne profonda. L’impianto attuale è a pianta cen-
trale a croce iscritta in un quadrato, con i bracci 
rivolti ai punti cardinali secondo lo schema bi-
zantino. La Cattedrale acquisì gli attuali vividi 
colori fra il 1680 e il 1848; essa non assomiglia a 
nessun altro edificio russo. È difficile ipotizzare 
un contatto con artisti europei. È nota tuttavia 
la presenza a Mosca dal 1474 di architetti ed ar-
tigiani italiani. 

CHIESA MEMORIALE 
DI SAN ALESSANDRO NEvSkIj

Sofia, Bulgaria
 
La sua costruzione fu deliberata nel 1879 in me-
moria dei 200.000 Caduti russi della Guerra rus-
so-turca del 1877-1878, al termine della quale 
la Bulgaria divenne indipendente, intitolandola 
al principe, generale e statista russo. La prima 
pietra della Cattedrale (ortodossa) venne posata 
nel 1882, i lavori terminarono nel 1912. L’edificio 
fu progettato dall’architetto russo A.A. Pome-
rantsev, che ne diresse anche la costruzione, in 
stile neo-bizantino, con pianta cruciforme. Mar-
mi italiani, alabastro e mosaici veneziani dona-
no particolare splendore all’interno, decorato in 
stile italiano. La cattedrale è la più grande della 
Bulgaria e la seconda più grande dell’intera pe-
nisola balcanica. 

CAMpANILE DELLA CHIESA 
DI SAN GIOvANNI IL pRECuRSORE

Bratsigovo, Bulgaria
 
Il campanile della chiesa di San Giovanni il Pre-
cursore fu costruito dall’architetto Ivan Dragov 
nel 1884-1886. Con i suoi 38 metri, è il campanile 
più alto dei Balcani. La composizione architetto-
nica è tipica del Rinascimento bulgaro, ma alcuni 
ornamenti mostrano un’influenza dell’Europa oc-
cidentale e russa. I due piani inferiori sono in pie-
tra, i due superiori in mattoni. La struttura interna 
che sorregge le campane è ancorata al punto di 
giunzione fra la pietra e i mattoni. Sul mattonato 
grava pertanto solo la cupola in legno, riducendo 
il carico e assicurando una garanzia supplemen-
tare in caso di terremoti, non infrequenti nella 
zona (modello di Plamen Ignatov).

DIvINA SApIENZA
Costantinopoli, 537

 
Terza versione della Basilica, ideata sotto l’Impe-
ratore Giustiniano (che avrebbe esclamato:” Salo-
mone, ti ho superato!”) da due matematici e filo-
sofi della geometria - Isidoro da Mileto e Antemio 
da Tralle -, la “Megale Ekklesia” rappresenta la Di-
vinità della Sapienza; la pianta è costituita da tre 
cerchi e da altrettante sfere che si compenetrano 
in una sola, creando una spazialità una e trina; fu 
consacrata il 6 dicembre 537. L’edificio, simbolo 
e prototipo dell’architettura bizantina, orientato 
nordovest-sudest (in modo da generare l’inciden-
za dei raggi solari sul celebrante in un particolare 
momento), sede secolare del Patriarcato di Co-
stantinopoli, ha influenzato l’ortodossia orientale, 
il cattolicesimo romano e il mondo musulmano e 
comprende 291 “bucature” (porte e finestre). L’in-
terno è completamente rivestito di mosaici dorati, 
intesi a riflettere la luce esterna, facendola sem-
brare generata dall’interno. Materiali “nobili” ven-
nero importati da tutto il Mediterraneo. Rimase 
l’edificio più grande mai costruito per circa mille 
anni. Il modello esposto raffigura la prima versio-
ne dell’edificio e della cupola, crollata nel 558 e so-
stituita da un’altra, sei metri più alta e più arcuata.

STEFANO BENAZZO

Stefano Benazzo (1949) – modellista architettonico e navale, 
fotografo di relitti spiaggiati, scultore – vive a Todi dopo aver la-
sciato alla fine del 2012 la carriera diplomatica con il titolo di Am-
basciatore d’Italia. Ha svolto la sua attività a Bonn, a Washington, 
a Mosca, presso la Presidenza della Repubblica Italiana, ed è stato 
Ambasciatore d’Italia in Belarus e in Bulgaria.

Quale modellista architettonico, Benazzo costruisce dal 1995 
modelli di chiese, moschee, sinagoghe, e di edifici significativi: in 
omaggio a Todi, espone un suo modello in scala 1:140 del Tempio 
di Santa Maria della Consolazione, riprendendo così la tradizio-
ne dei “Legnaioli”, cioè degli artigiani che preparavano i modelli 
destinati ai costruttori. Benazzo è fotografo da cinquanta anni e 
si dedica da anni ad una ricerca sui relitti di navi e imbarcazioni 
spiaggiate sulle coste in tutto il mondo: ha fotografato più di 430 
relitti nelle Americhe, ai Caraibi, in Africa e in Europa (e continua 
a fotografarli), rispettando così il Dovere di Memoria verso i navi-
ganti di tutti i paesi e tutte le epoche. Le sue sculture sono state 
esposte in numerose mostre personali e collettive e sono custo-
dite in collezioni private. Quale modellista navale ha esposto in 
Italia e all’estero. Si dedica altresì alla conservazione delle loco-
motive a vapore, come Presidente della World Alliance of Tourist 
Trams and Trains.

Negli ultimi anni, ha svolto circa quaranta mostre personali in Ita-
lia e all’estero, ed ha partecipato a numerose mostre collettive. 
Ha pubblicato vari cataloghi e libri. Suoi portfolio di fotografie di 
relitti sono stati pubblicati su prestigiose riviste d’arte navale. Ha 
fornito sue immagini per le copertine di diversi libri. Dopo l’in-
terruzione causata dalla pandemia, esporrà nei prossimi mesi in 
Italia, Germania, Canada e USA. Accademico di merito dall’Acca-
demia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Premio speciale 
Carlo Marincovich nel 2018, Premio AcquiAmbiente 2019.

www.stefanobenazzo.it   •   sbenazzo@gmail.com   

la Basilica è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.30

le visite sono sospese in occasione delle celebrazioni liturgiche
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Castel del Monte  è  fatto costruire nel  XIII se-
colo dall’imperatore  Federico II. A partire 
dal XVII secolo seguì un periodo d’abbandono. 
Nel 1876 il castello venne acquistato dallo Stato 
italiano, che ne predispose il  restauro a partire 
dal  1879.  Nel  1936  fu dichiarato  monumento 
nazionale. Nel 1996 l’UNESCO lo ha inserito nel-
la lista dei  Patrimoni dell’umanità  per il rigore 
matematico ed astronomico delle sue forme 
e l’armoniosa unione degli elementi culturali 
del nord Europa, del mondo islamico e dell’an-
tichità classica, e come tipico esempio di archi-
tettura militare del medioevo. L’edificio è a pian-
ta ottagonale, così come ottagonali sono anche 
le torri esterne: il simbolo della corona imperia-
le. La funzione dell’edificio è sconosciuta, nono-
stante l’ipotesi di un osservatorio astronomico 
sia al momento la più accreditata.

CHIESA DI DMITRIj SOLuNSkIj
Oblast di Arkhangelsk, Russia

 
Costruita nel 1784, la chiesa (ortodossa) di San 
Demetrio di Salonicco è un enorme monolite 
che funge da piedistallo per la cuspide-obelisco. 
La struttura è basata sulla tecnica del Block-Bau: 
sovrapposizione orizzontale ad incastro di tron-
chi di forma regolare fino a formare pareti atti-
gue. La cuspide è costruita senza ulteriori vincoli 
strutturali, rinforzi, travi o capriate. La chiesa ri-
manda al concetto popolare del coraggio, della 
purezza d’animo e della forza titanica dell’eroe 
russo. Ispirata da un architetto popolare che ha 
eretto la chiesa senza seguire canoni prestabiliti, 
la chiesa di Dmitrij Solunskij è un monumento 
eccezionale dell’architettura popolare russa. 

MOSCHEA DI TOMBuL
Shumen, Bulgaria

 
La moschea di Sherif Halil Pascià, denominata 
moschea di Tombul, è la più grande in Bulgaria, e 
la seconda per dimensioni nei Balcani. È costru-
ita in stile barocco turco. Secondo la leggenda, 
il suo costruttore, originario di Shumen, offeso 
da suo padre, si arruolò come mercenario nel-
le truppe ottomane, venne promosso generale, 
tornò a Shumen come Pascià e, dopo la morte 
di suo padre, decise di costruire una moschea 
in suo onore. La costruzione iniziò nel 1740 e si 
concluse nel 1744. La navata centrale è partico-
larmente interessante dal punto di vista architet-
tonico: la sua base è quadrata, la parte mediana 
è ottagonale, la parte superiore è circolare.

CATTEDRALE DELL’INTERCESSIONE
DELLA SANTISSIMA MADRE DI GESù SuL 
FOSSATO, DETTA TEMpIO DI SAN BASILIO

Mosca
 
Simbolo di Mosca, eretta da Ivan IV il Terribile 
(1530-1557) quale ringraziamento per la vittoria 
sui Tatari, ricorda le fiamme di un falò che salgo-
no verso il cielo; fu iniziata verso il 1555 e termi-
nata cinque anni dopo. Essa contiene il sepolcro 
del Beato Basilio, cui Ivan IV manifestò devozio-
ne profonda. L’impianto attuale è a pianta cen-
trale a croce iscritta in un quadrato, con i bracci 
rivolti ai punti cardinali secondo lo schema bi-
zantino. La Cattedrale acquisì gli attuali vividi 
colori fra il 1680 e il 1848; essa non assomiglia a 
nessun altro edificio russo. È difficile ipotizzare 
un contatto con artisti europei. È nota tuttavia 
la presenza a Mosca dal 1474 di architetti ed ar-
tigiani italiani. 

CHIESA MEMORIALE 
DI SAN ALESSANDRO NEvSkIj

Sofia, Bulgaria
 
La sua costruzione fu deliberata nel 1879 in me-
moria dei 200.000 Caduti russi della Guerra rus-
so-turca del 1877-1878, al termine della quale 
la Bulgaria divenne indipendente, intitolandola 
al principe, generale e statista russo. La prima 
pietra della Cattedrale (ortodossa) venne posata 
nel 1882, i lavori terminarono nel 1912. L’edificio 
fu progettato dall’architetto russo A.A. Pome-
rantsev, che ne diresse anche la costruzione, in 
stile neo-bizantino, con pianta cruciforme. Mar-
mi italiani, alabastro e mosaici veneziani dona-
no particolare splendore all’interno, decorato in 
stile italiano. La cattedrale è la più grande della 
Bulgaria e la seconda più grande dell’intera pe-
nisola balcanica. 

CAMpANILE DELLA CHIESA 
DI SAN GIOvANNI IL pRECuRSORE

Bratsigovo, Bulgaria
 
Il campanile della chiesa di San Giovanni il Pre-
cursore fu costruito dall’architetto Ivan Dragov 
nel 1884-1886. Con i suoi 38 metri, è il campanile 
più alto dei Balcani. La composizione architetto-
nica è tipica del Rinascimento bulgaro, ma alcuni 
ornamenti mostrano un’influenza dell’Europa oc-
cidentale e russa. I due piani inferiori sono in pie-
tra, i due superiori in mattoni. La struttura interna 
che sorregge le campane è ancorata al punto di 
giunzione fra la pietra e i mattoni. Sul mattonato 
grava pertanto solo la cupola in legno, riducendo 
il carico e assicurando una garanzia supplemen-
tare in caso di terremoti, non infrequenti nella 
zona (modello di Plamen Ignatov).

DIvINA SApIENZA
Costantinopoli, 537

 
Terza versione della Basilica, ideata sotto l’Impe-
ratore Giustiniano (che avrebbe esclamato:” Salo-
mone, ti ho superato!”) da due matematici e filo-
sofi della geometria - Isidoro da Mileto e Antemio 
da Tralle -, la “Megale Ekklesia” rappresenta la Di-
vinità della Sapienza; la pianta è costituita da tre 
cerchi e da altrettante sfere che si compenetrano 
in una sola, creando una spazialità una e trina; fu 
consacrata il 6 dicembre 537. L’edificio, simbolo 
e prototipo dell’architettura bizantina, orientato 
nordovest-sudest (in modo da generare l’inciden-
za dei raggi solari sul celebrante in un particolare 
momento), sede secolare del Patriarcato di Co-
stantinopoli, ha influenzato l’ortodossia orientale, 
il cattolicesimo romano e il mondo musulmano e 
comprende 291 “bucature” (porte e finestre). L’in-
terno è completamente rivestito di mosaici dorati, 
intesi a riflettere la luce esterna, facendola sem-
brare generata dall’interno. Materiali “nobili” ven-
nero importati da tutto il Mediterraneo. Rimase 
l’edificio più grande mai costruito per circa mille 
anni. Il modello esposto raffigura la prima versio-
ne dell’edificio e della cupola, crollata nel 558 e so-
stituita da un’altra, sei metri più alta e più arcuata.

STEFANO BENAZZO

Stefano Benazzo (1949) – modellista architettonico e navale, 
fotografo di relitti spiaggiati, scultore – vive a Todi dopo aver la-
sciato alla fine del 2012 la carriera diplomatica con il titolo di Am-
basciatore d’Italia. Ha svolto la sua attività a Bonn, a Washington, 
a Mosca, presso la Presidenza della Repubblica Italiana, ed è stato 
Ambasciatore d’Italia in Belarus e in Bulgaria.

Quale modellista architettonico, Benazzo costruisce dal 1995 
modelli di chiese, moschee, sinagoghe, e di edifici significativi: in 
omaggio a Todi, espone un suo modello in scala 1:140 del Tempio 
di Santa Maria della Consolazione, riprendendo così la tradizio-
ne dei “Legnaioli”, cioè degli artigiani che preparavano i modelli 
destinati ai costruttori. Benazzo è fotografo da cinquanta anni e 
si dedica da anni ad una ricerca sui relitti di navi e imbarcazioni 
spiaggiate sulle coste in tutto il mondo: ha fotografato più di 430 
relitti nelle Americhe, ai Caraibi, in Africa e in Europa (e continua 
a fotografarli), rispettando così il Dovere di Memoria verso i navi-
ganti di tutti i paesi e tutte le epoche. Le sue sculture sono state 
esposte in numerose mostre personali e collettive e sono custo-
dite in collezioni private. Quale modellista navale ha esposto in 
Italia e all’estero. Si dedica altresì alla conservazione delle loco-
motive a vapore, come Presidente della World Alliance of Tourist 
Trams and Trains.

Negli ultimi anni, ha svolto circa quaranta mostre personali in Ita-
lia e all’estero, ed ha partecipato a numerose mostre collettive. 
Ha pubblicato vari cataloghi e libri. Suoi portfolio di fotografie di 
relitti sono stati pubblicati su prestigiose riviste d’arte navale. Ha 
fornito sue immagini per le copertine di diversi libri. Dopo l’in-
terruzione causata dalla pandemia, esporrà nei prossimi mesi in 
Italia, Germania, Canada e USA. Accademico di merito dall’Acca-
demia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Premio speciale 
Carlo Marincovich nel 2018, Premio AcquiAmbiente 2019.
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LEON BATTISTA ALBERTI

“L’uso di tali modelli (architettonici) permette di avere sotto gli occhi 
la disposizione ordinata di tutti gli ambienti che abbiamo descritto 
nel libro precedente: la posizione rispetto all’ambiente, la delimi-
tazione dell’area, il numero delle parti dell’edificio e la loro dispo-
sizione, la conformazione dei muri, la solidità delle coperture, etc. 
Inoltre sarà lecito qui senza perdita alcuna apportare aggiunte, di-
minuzioni, scambi di posizione, soluzioni nuove, anche sconvolgere 
l’assetto primitivo, fine a raggiungere la sistemazione che convenga 
e soddisfi completamente… Meglio quindi che si facciano modelli 
non già rifiniti impeccabilmente, forbiti e lucenti ma nudi e schietti, 
sì da mettere in luce l’acutezza della concezione non l’accuratezza 
dell’esecuzione “. (Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1483).

ETAB

La Consolazione ETAB è l’erede  di un’antica “Opera Pia”, fondata nel 
1507 dai cittadini allo scopo  di  amministrare i lasciti a favore dei 
bisognosi e  provvedere alle cure della “Fabbrica del Tempio della 
Consolazione“, un’opera d’arte unica al mondo per  purezza di stile  
e  perfetta armonia delle forme, un “modello ideale” di organismo 
cupolato a pianta centrale secondo i canoni del Rinascimento e 
dell’Umanesimo. Il Tempio di Santa Maria della Consolazione, di 
cui l’ente è proprietario e custode con il vincolo statutario di as-
sicurarlo al culto, è uno dei più amati simboli di Todi, un unicum 
artistico, architettonico e culturale e, ancor più, un luogo in cui si 
identifica l’intera collettività. L’Ente acquisisce l’attuale denomi-
nazione Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza 
(E.T.A.B.) il 1° gennaio 2003, con la fusione di 9 Opere Pie, già 
Istituzioni Riunite di Beneficenza (II. RR.B.) di Todi e, ancor prima, 
Congregazione di Carità di Todi. Tali OO.PP. iniziarono a svolgere la 
loro funzione assistenziale e caritativa fin dal 1249. Da più di 500 
anni l’attività dell’Ente si sintetizza in due campi di azione, ossia 
la valorizzazione e tutela del patrimonio, anche storico-artistico 
con beni di inestimabile valore quali il Tempio di Santa Maria della 
Consolazione e il Castello di Petroro e gli interventi di solidarietà a 
favore dei cittadini in condizione di fragilità, dei bimbi abbando-
nati, per arrivare ad interventi atti a favorire la ripresa economica 
post Covid 19 o a supporto di nuove patologie.

SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 
Todi

 
Santuario mariano la cui origine è legata ad un 
affresco del XIV secolo, ritrovato nel maggio 
1508, cui sono legati miracoli di ogni genere. 
La costruzione dell’edificio iniziò nel 1508. Esso 
non fu eretto da un ordine religioso né dalla 
gerarchia ecclesiastica, ma da tutti i cittadini di 
Todi. Il progetto del tempio è stato attribuito a 
Donato Bramante, così come a Leonardo. Cola 
da Caprarola ne realizzò i piani e curò l’inizio 
della costruzione. La costruzione del tempio fu 
conclusa nel 1607. Il tempio è a pianta centrale, 
a croce greca; quattro grandi pilastri disposti 
in quadrato sorreggono la cupola. Su tre lati 
del quadrato sono presenti absidi pentagonali, 
quella sul quarto è semicircolare. 

CATTEDRALE DELLA TRASFIGuRAZIONE
Isola di kizhi, Carelia, Russia

Costruita nel 1714 al centro del lago Onega, 
ortodossa. Si dice che il suo costruttore abbia 
esclamato: «Il mondo non ha mai visto, e non 
vedrà mai, qualcosa di simile!». Il corpo centra-
le è costituito da un ottaedro raccordato ad una 
croce greca; al di sopra si elevano due prismi ot-
tagonali più piccoli e alla sommità del più alto di 
essi la più grande delle 22 cupole a bulbo dell’e-
dificio. I tetti degli ordini inferiori presentano 
una tradizionale sagoma ondulata; ognuna di 
esse sostiene una cupola a bulbo, I cinque ordi-
ni di cupole sono perfettamente integrati nella 
struttura piramidale tipica della Russia setten-
trionale.

BASILICA DI SAN pIETRO 
Roma

          
Il 18 aprile 1506 viene posata la prima pietra 
dell’edificio ideato da Bramante. La cupola 
chiude sotto di sé varie strutture preesistenti. 
Dopo Bramante (morto nel 1514), alcuni suoi 
illustri discepoli prendono la direzione del can-
tiere: Giuliano da Sangallo, Raffaello, Baldassa-
re Peruzzi, Antonio da Sangallo il Giovane. Un 
lungo dibattito sulle soluzioni da adottare e il 
Sacco di Roma (1527) fermarono i lavori. L’in-
carico va quindi nel 1546 a Michelangelo, che 
rispetta in pianta il progetto di Bramante, ma lo 
modifica in alzato, inserendo un ordine gigante 
che unificò tutta la costruzione con un segno 
“eroico” tipico del suo agire, teso alla visione 
scultorea e quadridimensionale della realtà. La 
chiesa viene consacrata nel 1626 da papa Ur-
bano VIII. 

CHIESA DEI SANTI ARCANGELI  
MICHELE E GABRIELE

Surdesti, Maramures, Romania
          
Costruita nel 1721, la chiesa (greco cattolica) dei 
Santi Arcangeli è la struttura in quercia più alta 
del mondo realizzata senza chiodi. La zona ospi-
ta ancora oggi 800 chiese lignee. Il campanile si 
eleva per 54 metri, tre volte l’altezza della chiesa, 
e comprende 4 torrette ai suoi angoli, simbolo 
del potere giurisdizionale conferito all’autorità 
locale. Le chiese del Maramures sono basate sul-
la tecnica costruttiva del Block-Bau, che ha pre-
dominato nelle aree (Scandinavia, Europa dal 
Mare del Nord al Mar Nero) ricche di fitte foreste 
(conifere, querce), e si basa sulla sovrapposizio-
ne orizzontale ad incastro di tronchi di forma re-
golare fino a formare pareti attigue. 

NOTRE DAME DE pARIS
parigi 
         

La cattedrale dell’arcidiocesi di Parigi, in stile go-
tico, è proprietà dello Stato francese, ma è asse-
gnata in uso alla Chiesa cattolica. La prima pie-
tra è posata da Papa Alessandro III nel 1163. La 
consacrazione dell’altare maggiore avviene nel 
1182. La cattedrale viene completata nel 1345. La 
facciata è caratterizzata da una tripartizione ver-
ticale, e una divisione orizzontale per fasce. Da-
vanti al fondale scenico della facciata, sul sagra-
to erano rappresentati i “Misteri medievali” che 
coinvolgevano migliaia di comparse. Un lento 
processo di decadenza inizia nel XVII secolo, ma 
è la rivoluzione ad infliggere i danni maggiori: nel 
1793 i rivoluzionari saccheggiano l’interno, le sta-
tue dei re di Giuda sulla facciata, credute imma-
gini dei Re di Francia, sono decapitate ed abbat-
tute, la religione è bandita, la Cattedrale diventa 
deposito di vino. Napoleone restaura il culto nel 
1802 per incoronarsi Imperatore dei francesi il 2 
dicembre 1804. Un decreto di Luigi Filippo dà ini-
zio nel 1844 ad un serio restauro. Eugène Viollet-
le Duc è il ricostruttore della Cattedrale, fino alla 
riconsacrazione il 31 marzo 1864.

CHIESA DI BORGuND
Laerdal, Norvegia

         
Costruita nel 1180, la stavkirk in legno (cattolica) 
di Borgund è composta di circa 2.000 pezzi, sen-
za contare le scandole del tetto. È una delle 29 
rimaste di una serie di circa 1.000 stavkirker co-
struite dal 1000 al 1200 circa. Una stavkirk poggia 
su una banchina di fondazione in pietra. Quattro 
travi lignee, sovrapposte agli angoli, poggiano 
sul basamento e formano un rettangolo. I pali 
portanti (stav) sono inseriti verticalmente lungo 
il rettangolo e sono fissati l’un l’altro con travi di 
giunzione. Nella stavkirk di Borgund, la forma 
della navata nasce da un’evoluzione della basi-
lica romanica, ma contiene anche riferimenti ad 
antichi modelli di chiese lignee locali. 

ARCO DI COSTANTINO
Roma
         

L’Arco di Costantino è un arco trionfale situa-
to a breve distanza dal  Colosseo. Oltre alla 
sua notevole importanza storica, esso può 
essere considerato come un vero e proprio 
museo di scultura romana ufficiale: tutte le 
parti scultoree, sotto forma di pannelli in bas-
sorilievo, provenivano da monumenti prece-
denti del periodo imperiale, specie adrianeo. 
Fu eretto per commemorare la vittoria di Co-
stantino I contro Massenzio nella battaglia di 
Ponte Milvio (28 ottobre 312) e inaugurato uf-
ficialmente il 25 luglio 315. È uno dei tre archi 
trionfali sopravvissuti a Roma, in via dei Fori 
imperiali: gli altri due sono l’arco di Tito  (81-
90 circa) e l’arco di Settimio Severo (202-203). 
Nel 1530 Lorenzino de’ Medici venne cacciato 
da Roma per aver tagliato le teste sui rilievi 
dell’arco, che vennero in parte reintegrate nel 
XVIII secolo. 

SINAGOGA DI SOFIA
Bulgaria 

        
La sinagoga centrale di Sofia è situata nel 
cosiddetto “quadrilatero della tolleranza reli-
giosa”, che comprende la cattedrale di Santa 
Nedelya, la moschea di Banja Bashi e la Catte-
drale cattolica di San Giuseppe. La sinagoga è 
stata costruita fra il 1905 e il 1909 su disegno 
dell’architetto austriaco Friedrich Grunanger. 
La sinagoga di Sofia è la seconda in Europa 
per capienza, dopo quella di Budapest. Il ter-
mine “sinagoga” indica un edificio destinato 
alle preghiere collettive ed alle discussioni 
religiose. La cupola è ricoperta di rame, così 
come le quattro cupole d’angolo, e le otto cu-
pole che sormontano le parti centrali dei muri 
esterni.
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esse sostiene una cupola a bulbo, I cinque ordi-
ni di cupole sono perfettamente integrati nella 
struttura piramidale tipica della Russia setten-
trionale.

BASILICA DI SAN pIETRO 
Roma

          
Il 18 aprile 1506 viene posata la prima pietra 
dell’edificio ideato da Bramante. La cupola 
chiude sotto di sé varie strutture preesistenti. 
Dopo Bramante (morto nel 1514), alcuni suoi 
illustri discepoli prendono la direzione del can-
tiere: Giuliano da Sangallo, Raffaello, Baldassa-
re Peruzzi, Antonio da Sangallo il Giovane. Un 
lungo dibattito sulle soluzioni da adottare e il 
Sacco di Roma (1527) fermarono i lavori. L’in-
carico va quindi nel 1546 a Michelangelo, che 
rispetta in pianta il progetto di Bramante, ma lo 
modifica in alzato, inserendo un ordine gigante 
che unificò tutta la costruzione con un segno 
“eroico” tipico del suo agire, teso alla visione 
scultorea e quadridimensionale della realtà. La 
chiesa viene consacrata nel 1626 da papa Ur-
bano VIII. 

CHIESA DEI SANTI ARCANGELI  
MICHELE E GABRIELE

Surdesti, Maramures, Romania
          
Costruita nel 1721, la chiesa (greco cattolica) dei 
Santi Arcangeli è la struttura in quercia più alta 
del mondo realizzata senza chiodi. La zona ospi-
ta ancora oggi 800 chiese lignee. Il campanile si 
eleva per 54 metri, tre volte l’altezza della chiesa, 
e comprende 4 torrette ai suoi angoli, simbolo 
del potere giurisdizionale conferito all’autorità 
locale. Le chiese del Maramures sono basate sul-
la tecnica costruttiva del Block-Bau, che ha pre-
dominato nelle aree (Scandinavia, Europa dal 
Mare del Nord al Mar Nero) ricche di fitte foreste 
(conifere, querce), e si basa sulla sovrapposizio-
ne orizzontale ad incastro di tronchi di forma re-
golare fino a formare pareti attigue. 

NOTRE DAME DE pARIS
parigi 
         

La cattedrale dell’arcidiocesi di Parigi, in stile go-
tico, è proprietà dello Stato francese, ma è asse-
gnata in uso alla Chiesa cattolica. La prima pie-
tra è posata da Papa Alessandro III nel 1163. La 
consacrazione dell’altare maggiore avviene nel 
1182. La cattedrale viene completata nel 1345. La 
facciata è caratterizzata da una tripartizione ver-
ticale, e una divisione orizzontale per fasce. Da-
vanti al fondale scenico della facciata, sul sagra-
to erano rappresentati i “Misteri medievali” che 
coinvolgevano migliaia di comparse. Un lento 
processo di decadenza inizia nel XVII secolo, ma 
è la rivoluzione ad infliggere i danni maggiori: nel 
1793 i rivoluzionari saccheggiano l’interno, le sta-
tue dei re di Giuda sulla facciata, credute imma-
gini dei Re di Francia, sono decapitate ed abbat-
tute, la religione è bandita, la Cattedrale diventa 
deposito di vino. Napoleone restaura il culto nel 
1802 per incoronarsi Imperatore dei francesi il 2 
dicembre 1804. Un decreto di Luigi Filippo dà ini-
zio nel 1844 ad un serio restauro. Eugène Viollet-
le Duc è il ricostruttore della Cattedrale, fino alla 
riconsacrazione il 31 marzo 1864.

CHIESA DI BORGuND
Laerdal, Norvegia

         
Costruita nel 1180, la stavkirk in legno (cattolica) 
di Borgund è composta di circa 2.000 pezzi, sen-
za contare le scandole del tetto. È una delle 29 
rimaste di una serie di circa 1.000 stavkirker co-
struite dal 1000 al 1200 circa. Una stavkirk poggia 
su una banchina di fondazione in pietra. Quattro 
travi lignee, sovrapposte agli angoli, poggiano 
sul basamento e formano un rettangolo. I pali 
portanti (stav) sono inseriti verticalmente lungo 
il rettangolo e sono fissati l’un l’altro con travi di 
giunzione. Nella stavkirk di Borgund, la forma 
della navata nasce da un’evoluzione della basi-
lica romanica, ma contiene anche riferimenti ad 
antichi modelli di chiese lignee locali. 

ARCO DI COSTANTINO
Roma
         

L’Arco di Costantino è un arco trionfale situa-
to a breve distanza dal  Colosseo. Oltre alla 
sua notevole importanza storica, esso può 
essere considerato come un vero e proprio 
museo di scultura romana ufficiale: tutte le 
parti scultoree, sotto forma di pannelli in bas-
sorilievo, provenivano da monumenti prece-
denti del periodo imperiale, specie adrianeo. 
Fu eretto per commemorare la vittoria di Co-
stantino I contro Massenzio nella battaglia di 
Ponte Milvio (28 ottobre 312) e inaugurato uf-
ficialmente il 25 luglio 315. È uno dei tre archi 
trionfali sopravvissuti a Roma, in via dei Fori 
imperiali: gli altri due sono l’arco di Tito  (81-
90 circa) e l’arco di Settimio Severo (202-203). 
Nel 1530 Lorenzino de’ Medici venne cacciato 
da Roma per aver tagliato le teste sui rilievi 
dell’arco, che vennero in parte reintegrate nel 
XVIII secolo. 

SINAGOGA DI SOFIA
Bulgaria 

        
La sinagoga centrale di Sofia è situata nel 
cosiddetto “quadrilatero della tolleranza reli-
giosa”, che comprende la cattedrale di Santa 
Nedelya, la moschea di Banja Bashi e la Catte-
drale cattolica di San Giuseppe. La sinagoga è 
stata costruita fra il 1905 e il 1909 su disegno 
dell’architetto austriaco Friedrich Grunanger. 
La sinagoga di Sofia è la seconda in Europa 
per capienza, dopo quella di Budapest. Il ter-
mine “sinagoga” indica un edificio destinato 
alle preghiere collettive ed alle discussioni 
religiose. La cupola è ricoperta di rame, così 
come le quattro cupole d’angolo, e le otto cu-
pole che sormontano le parti centrali dei muri 
esterni.


