
Le architetture lignee dei cori 

Il Settecentesco coro ligneo della Chiesa Madre di Linguaglossa di Alessia Giuffrida. 

 

 

Il testo pone il tema degli “stalli corali" e si inserisce nel campo di ricerca delle “architetture 

lignee". In Sicilia, sembra che l'argomento sia pressoché inesplorato e che le arti decorative, per 

molto tempo trascurate nonché marchiate con l'appellativo di "Minori", non abbiano mai avuto 

adeguato riconoscimento. I cori lignei, infatti, per la scarsità di documenti e di opere, molte delle 

quali perdute a causa della precarietà del materiale e dell'indifferenza nei riguardi un patrimonio 

considerato di valore artistico inferiore, mancano, tutt'oggi, della considerazione culturale che 

meritano, e sono rimasti in secondo piano nel panorama delle arti. In questo campo di ricerca si 

colloca il presente studio, che scavando nel profondo della cultura locale, intende dare un contributo 

alla valorizzazione del patrimonio artistico isolano. 

Il testo, dopo aver analizzato le diverse tipologie di cori, l'origine storica, l'evoluzione e la funzione 

degli stalli corali, nonché le diverse tecniche di lavorazione del legno (a intaglio e intarsio), propone 

il rilievo del settecentesco coro ligneo della Chiesa Madre di Linguaglossa che, per quanto si è 

potuto appurare, non è mai stato fatto in passato. Il rilievo puntuale e la rappresentazione, supportati 

dalla ricerca storico-architettonica e scientifico-tecnoloica, divengono strumenti indispensabili per 

"conoscere", "analizzare" e "valutare", consentendo, mediante l'analisi formale e strutturale e la 

conseguente sintesi di quanto analizzato singolarmente, il riconoscimento non solo dei caratteri 

formali, dimensionali, decorativi, ma anche dei significati simbolici.  

 

Alessia Giuffrida collabora dal 1995 all'attività di ricerca nel settore del rilievo e della 

rappresentazione del patrimonio architettonico presso il laboratorio di Fotogrammetria 

architettonica e rilievo del D.A.U. della Facoltà di Ingegneria di Catania con applicazioni di nuove 

tecnologie di rilevamento strumentale. Laureata in Ingegneria edile presso l'Università degli Studi 

di Catania nel 2000, nel 2004 consegue il titolo di dottore di ricerca in Disegno e rilievo del 

patrimonio edilizio (XVI ciclo) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Professore a 

contratto per l’anno accademico 2004-2005 alle cattedre di Disegno e di Laboratorio applicazioni 

Cad della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania, ha partecipato a diversi 

progetti di ricerca completando la sua attività scientifica con numerosi contributi e memorie a 

congressi nazionali e internazionali e pubblicando articoli inerenti alla disciplina del disegno e della 

rappresentazione.  
 


