


























































































16
LUNEDÌ
13 APRILE 2015

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Cecilia, laDama con l’ermellino
ancora nelle stanze diVillaMedici
Cremona, i ricercatori diHesperya confermano: «Lì c’è uno spettro»

Cenacolo culturale

Daniele Rescaglio
· S. GIOVANNI IN CROCE (CR)

UNFANTASMA c’è ed è quello di
una donna. Ma è ancora presto
per dire se sia Cecilia Gallerani, la
famosa Dama con l’ermellino del
ritratto di Leonardo. Sabato not-
te gli specialisti del Gruppo He-
sperya di Brescia, che si occupa di
indagini nel campo paranormale,
hanno lavorato con l’ausilio di
strumentazione scientifica, teleca-

mere e macchine fotografiche,
all’interno di Villa Medici del Va-
scello, la splendida villa dove tra-
scorse la seconda parte della sua
vita, Cecilia Gallerani, dopo il ma-
trimonio con il conte Ludovico
Carminati. «Abbiamo registrato
delle anomalie – spiega Francesca
Inverardi di Hesperya –. Ad esem-

pio mentre eravamo nei sotterra-
nei la telecamera si è spenta im-
provvisamente da sola, o ancora
la batteria di una delle nostre ap-
parecchiature si è scaricata com-
pletamente all’improvviso senza
che nessuno la toccasse. Solita-
mente questi sono segnali di pre-
senze». Ma è stato nei piani supe-
riori della residenza, dove un tem-
po si trovavamo le stanze abitate
dai nobili, che sono state registra-
te le cose più interessanti: «Si trat-
ta di una voce di donna. Le abbia-
mo chiesto se fosse il fantasma di
Cecilia Gallerani. Ma per il mo-
mento non riusciamo a dire nien-
te, dobbiamo analizzare tutte le re-
gistrazioni audio e video» conti-
nua Francesca Inverardi. Servi-
ranno circa un paio di mesi per
avere maggiori informazioni su
quanto raccolto durante la notte
tra sabato e domenica: «Ogni regi-
strazione viene fatta passare se-
condo per secondo, analizzata nei
minimi dettagli».

COME MAI uno spirito, un fanta-
sma, rimane in certi luoghi? «Le
teorie al riguardo sono diverse, a
volte per una morte violenta, o an-
cora perché ci sono cose che lo
trattengono. È difficile dirlo. Noi
ci limitiamo a rilevarne la presen-
za, non ci occupiamo di esoteri-
smo. A volte le persone ci chiama-
no in case private, parlando con
noi hanno già un conforto psicolo-
gico, capiscono che alcune cose
che vedono o sentono non sono
frutto di loro fantasie, ma accado-
no realmente per presenze diver-
se» afferma Francesca. Certo le re-

sidenze cariche di storia, come
Villa Medici del Vascello di San
Giovanni in Croce sono tra quelle
preferite: «Questi luoghi, magari
dove già esistono leggende, sono
molto interessanti. Cecilia Galle-
rani fu un personaggio molto im-
portante e particolare nella sua
epoca. In questi anni abbiamo

avuto diverse conferme, non anco-
ra siamo riusciti ad avere immagi-
ni, ma audio di voci sì». Una do-
manda viene spontanea, ma come
interpreta la vostra attività la chie-
sa? «Non ci vedono di buon oc-
chio, poi però bisogna anche dire
che i sacerdoti esorcisti sono mol-
ti. Personalmente sono una perso-
na molto credente». Non si esclu-
de a questo punto che nei prossi-
mi mesi gli esperti di Hesperya
possano tornare a San Giovanni
in Croce per cercare ulteriori con-
ferme a quanto già rilevato.

· CAMPIONE D’ITALIA (Como)

ERANOSTATI TROVATIdel tutto inciden-
talmente, durante un pignoramento avve-
nuto nel febbraio 2013 all’interno di un im-
mobile di Campione d’Italia. Un piccolo
museo archeologico, composto da 78 pezzi
di produzione greca, magnogreca, sicelio-
ta, romana, etrusca, egiziana e preistorica.
Un patrimonio riconducibile a diverse epo-
che storiche, di notevolissimo valore stori-
co e scientifico, che la legge impedisce di
lasciare nella disponibilità di privati.
Per essersi impossessato di questi beni, è fi-
nito a processo, a Como, Vittorio Pofferi,
68 anni, residente nell’enclave italiana. È
accusato di violazione del decreto legislati-
vo che tutela i beni culturali nazionali, e in

particolare di «impossessamento illecito di
beni culturali appartenenti allo Stato». Gli
oggetti, una volta ritrovati e qualificati da
un archeologo come beni di pregio, erano
stati affidati in custodia giudiziale alla So-
printendenza ai Beni Archeologici della
Lombardia.

L’ELENCO include oggetti soprattutto di
provenienza greca, magnogreca e romana,
in tutto 48 pezzi – soprattutto vasi e lucer-
ne - a cui si aggiungono un reperto egizia-
no, frammenti di selce preistorica o fossile,
oggetti tardoromani o altomedievali e uno
orientale. I carabinieri avevano trovato an-
che due vasi precolombiani di provenienza
sudamericana, e altrettanti frammenti cera-
mici. Infine, per alcuni reperti, non era sta-

to possibile procedere a un’attribuzione im-
mediata.
L’imputato si difende sostenendo di aver
trovato quel materiale già al suo subentro
nella proprietà immobiliare, ignorandone
il valore storico e artistico, ma anche la nor-
mativa che qualifica come beni culturali og-
getti e reperti «che interessano la paleonto-
logia, la preistoria e le primitive civiltà».
 Paola Pioppi

Villa Medici del Vascello
deriva da un fortilizio fatto

costruire dal Signore
di Cremona, Cabrino

Fondulo poi vennemeno
la vocazione difensiva

Nel Quattrocento

Iniziò quando fu dimora
di Cecilia Gallerani, la Dama
con l’ermellino ritratta da

Leonardo, moglie del Conte
di San Giovanni in Croce

e amante di Ludovico il Moro

La trasformazione

RILIEVI

Con
sofisticati

apparecchi
passate

al setaccio
le varie
stanze

Nei piani alti
abitati

dai nobili
i risultati più
interessanti

Cecilia Gallerani, donna
avvenente oltre che di

straordinaria cultura fu tra
le prime a riconoscere l’arte
di Leonardo. La villa con lei
divenne un polo culturale

La storia

CATALOGATI 78 pezzi di produzione
greca, magno greca, siceliota,
romana, etrusca, egiziana
e preistorica. Un patrimonio
riconducibile a diverse epoche
storiche, di notevolissimo valore
storico e scientifico. Per essersi

impossessato di questi beni, è finito
a processo a Como Vittorio Pofferi,
68 anni, residente nell’enclave.

È accusato di violazione del decreto
legislativo che tutela i beni culturali

nazionali, e in particolare di
«Impossessamento illecito di beni
culturali appartenenti allo Stato».

Un’impresastimare
il valoredei reperti

ritrovati perpurocaso

Patrimonio

ARTEEMISTERI
DAI FANTASMI... ALLE SVISTE La villa

del
mistero

ROMPICAPO Sopra, i ricercatori di Hesperya che la notte scorsa
hanno registrato la voce di una donna e strane presenze. Sotto
a sinistra: la Dama con l’ermellino. Si ritiene sia Cecilia Gallerani  (Rastelli)

CAMPIONE SCOPERTODAI CARABINIERI IN UN PIGNORAMENTO

In casa aveva unmuseo archeologico
«Non sapevo fossero pezzi di valore»

Un giallo
a Campione


