
PROGETTO ARTE POLI 
REALIZZA IL NUOVO 
AMBONE PAPALE

Roma - Basilica di San Giovanni in Laterano



“Dare valore alla liturgia. Essere in armonia con l’architettura 
e l’arredo liturgico esistente. Integrare elementi archeologici.” 
La richiesta del committente è chiara: l’opera da realizzare 
dovrà percepirsi come nuova e al tempo stesso essere una 
testimonianza della storia.

Il Progetto
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Gli stemmi in bronzo di Papa Francesco e del Cardinal Angelo 
De Donatis sono stati realizzati da Progetto Arte Poli con 
l’antica tecnica della fusione a cera persa e inseriti sulle pareti 
laterali dell’ambone. Una scelta in linea con gli stemmi 
dell’altare papale, di cui riprendono la tecnica e l’intenzione  
simbolico-decorativa.

Bassorilievi in bronzo
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L’aquila, simbolo di San Giovanni è stata realizzata su disegno 
dal Maestro Albano Poli che ne ha seguito tutte le fasi, dal 
modello in plastilina alla fusione in bronzo secondo l’antica 
tecnica a cera persa. 

L’aquila in bronzo
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Realizzato in marmo di Carrara, l’ambone è composto di 
diversi elementi plastici scolpiti interamente a mano: i capitelli 
corinzi e le colonne, tortili e spiralate. 

Gli elementi scultorei
in marmo
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Elemento centrale dell’opera, il pluteo era custodito nell’area 
archeologica della Basilica. Il lavoro di restauro ne ha restituito
la delicatezza dei decori plastici e la bellezza della texture 
marmorea, con la precisa attenzione a conservare le tracce della
storia.  

Il restauro del pluteo
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Gli inserti musivi che impreziosiscono le colonne sono stati 
realizzati interamente a mano. Le tessere sono state tagliate una 
ad una con la martellina e inserite nelle scanalature secondo il 
disegno. 

Gli inserti musivi
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Ogni elemento è stato posizionato e fissato in loco portando a 
compimento la realizzazione del progetto. 

La posa in opera
dell’ambone
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Il Santo Padre ha pronunciato l’omelia dal nuovo ambone, 
inaugurando così l’opera con l’occasione della festa della 
dedicazione della Basilica. 

L’inaugurazione
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Il nuovo Ambone Papale è il risultato di un 
lavoro corale che ha messo in campo tutta 
l’esperienza di Progetto Arte Poli. 
Un’occasione speciale che consolida il rapporto 
di fiducia tra Progetto Arte Poli e il Vaticano 
per cui l’atelier artistico veronese, nel corso degli 
anni, ha realizzato numerose opere artistiche. 

Il nuovo Ambone Papale 
nell’esperienza di 
Progetto Arte Poli.
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info@progettoartepoli.com
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