
Rotary Club San Vito al Tagliamento

Data 16 gennaio 2018.

Luogo Trattoria "Al Colombo", San Vito.

Tema Il mosaico della Cupola della Trinità - Basilica of the National 

Shrine of the Immaculate Conception - Washington DC.

Fabrizio Travisanutto, Maestro Mosaicista e Socio rotariano.

Governatore Stefano Campanella

Presid. Intern. Ian H.S. Riseley

Distretto 2060 - Club 12306

Bollettino n. 21 - Riunione n.1930 dalla fondazione.

Presidente Maria Cristina Strasiotto

Segretario Ivano Chivelli

Annata n. 42 - 2017/2018

Relatore

Bellissima serata dedicata al gigantesco mosaico della cupola centrale della Basilica dell’Immacolata Concezione di Washington, 

realizzata dall’impresa Travisanutto e inaugurata nel dicembre scorso. Un’opera colossale, 1.750 metri quadrati di superficie, 

affidata, come già i mosaici delle cupole minori, all’impresa di famiglia di Fabrizio, e che costituisce il coronamento finale della 

Basilica, massima chiesa cattolica negli Usa e tra le prime cinque chiese al mondo per dimensioni. 

Fabrizio ha presentato, con piglio vivace e forte partecipazione emotiva, le immagini che illustrano i dettagli dell’impresa, le 

particolarità più curiose e le mille difficoltà che ha dovuto superare per dare corpo a un’opera di queste proporzioni, in un tempo 

da record, un anno e mezzo. 

Il mosaico è stato realizzato interamente a Spilimbergo, su carta, suddiviso in migliaia di piccole porzioni numerate, trasportato e 

accuratamente montato a destinazione. Per comporre le figure della Trinità, della Vergine, degli Evangelisti, alte fino a tredici 

metri, Fabrizio ha dovuto affittare un capannone apposito, di dimensioni sufficienti. Senza parlare dei problemi da risolvere per 

realizzare in piano un mosaico destinato a coprire una superficie semisferica: le figure si sono dovute suddividere accuratamente in 

settantadue spicchi, con fogli di carta fatti preparare espressamente. 

Per montarlo, si è dovuto asportare il precedente rivestimento in gesso della cupola, che non avrebbe sostenuto il peso del 

mosaico, e sostituirlo con uno strato di intonaco mantenendo però esattamente lo stesso spessore. L’installazione del mosaico ha 

infatti richiesto vari mesi, e per realizzarla mantenendo la basilica in funzione, si è dovuta appositamente costruire un’ardita 

struttura a ponte, pesante una cinquantina di tonnellate e gravante per intero sui quattro pilastri alla base della cupola, che si sono 

dovuti preventivamente rinforzare con iniezioni di cemento armato, fino alle fondamenta. Solo l’incastellatura è costata 10 milioni 

di dollari, ed è opera di un general contractor originario di Tramonti di Sotto, che come i Travisanutto dà lustro in America alla 

creatività e all’ingegno friulani. 

Malgrado le difficoltà e i tempi strettissimi, i lavori si sono svolti senza incidenti e senza veri problemi, con rapporti con le autorità 

ecclesiastiche committenti basati interamente sulla fiducia e sulla trasparenza. E questo aspetto ha del miracoloso: forse la Vergine 

Maria, dice Fabrizio, ci ha presi sotto la Sua protezione. In una delle trentasei finestre alla base della cupola, nelle quali sono 

riportati i nomi dei principali benefattori che hanno permesso la realizzazione del mosaico, un’iscrizione invita infatti a pregare “for 

the Travisanutto Family”, realizzatrice di quest’opera straordinaria. Alta l’attenzione e la curiosità dei numerosi soci presenti, e 

meritati applausi a Fabrizio e ai suoi collaboratori.

Ospiti del Club

L'ing. Marco Lo Sardo.

Ospiti dei Soci

Di Ronzat G. il figlio Gianmarco, di  Travisanutto Martina e Lorenzo Travisanutto.

Presenti Bottos M., Bozzet, Cesco, Chivelli, Cupani, Dall’Acqua, Jus, Liani, Paludet, Pascatti V., Plati, Pontarolo A., 

Pontarolo V., Ronzat G., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, Toffoli, Tonizzo, Travisanutto, 

Vaccher, Valente, Venier.

Dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Congedati

Assenze pervenute Blaseotto, Cauz, Da Ros, Dazzan, Facca, Gasparinetti, Gregoris, Tellan, Vernier.

 Presenti 25 su 43 - Assiduità 25 su 39 pari a 64,1%

Prossima riunione 23/01/2018, Trattoria "Al Colombo", San Vito.

Con Napoleone in Friuli nelle memorie del generale Thiebault, Relatore Paolo Foramitti, Autore, Editore, Ricercatore esperto in 

storia napolenonica.
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