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Abstract  

L’attuazione del progetto di ripristino degli affreschi strappati durante i grandi lavori di rifacimento della 
basilica di S. Maria Novella alla metà dell’Ottocento, permette a noi oggi di ricucire uno strappo 
causato dalla stratificazione del tempo e delle diverse teorie conservative che si sono avvicendate 
negli ultimi 500 anni. Tali lavori infatti non mirano meramente a riportare nella loro collocazione 
originaria degli affreschi e, attraverso le moderne tecniche espositive, a renderle sempre più fruibili. 
Questi lavori hanno reso giustizia a quell’ingiustizia che porta il nome di: “Progresso”. 
È stato infatti il “progresso” in campo religioso ed estetico a determinare prima la distruzione o la 
copertura, come in questo caso, di testimonianze religiose ed estetiche del vissuto della basilica. 
Queste immagini furono poste quasi agli albori della basilica gotica, una basilica che nella ripetizione 
dei suoi moduli architettonici, basati sulla sapienza estetica della teologia Scolastica di San Tommaso 
d’Aquino, trovava il suo compimento ed il suo proseguimento nelle pitture parietali. Tali pitture infatti 
potrebbero essere considerate come il proseguimento di un cammino che sussiste all’interno di 
questa chiesa che il “progresso” religioso ed estetico della seconda metà del sedicesimo secolo non 
riusciva più a comprendere. 
Questi nostri affreschi hanno subito un secondo tipo di “progresso” nel XIX secolo, quando, una volta 
riscoperti dall’oblio del manierismo e della controriforma, sono stati considerati come “opere d’arte”, e 
in quanto tali dovevano essere riposte in luoghi adatti o appositamente creati.  
Ma la loro storia e le loro vicissitudini “progressiste” non sono terminate ed oggi sono state investite da 
una terza ondata di “progresso”, del progresso di noi contemporanei che in un certo qual modo 
vogliamo ricucire e guarire le ferite di un passato non limpido. 
Ma dopo tutto questo processo cosa ci dicono oggi queste opere? Quali sono le sfide di noi che 
abitiamo questi luoghi e siamo custodi, testimoni e distruttori, di tale patrimonio estetico e religioso? In 
questo breve intervento cercherò di chiarire quelle che secondo me sono oggi le sfide che ci pongono 
questi tesori, tesori che hanno già in se una forza di risposta che dobbiamo far emergere, cercando di 
non piegarla alle logiche del “progresso” o quantomeno di quel “progresso” che non si mette in ascolto 
della storia, del vissuto, per poter poi proiettarsi nel futuro. (Frate Manuel Russo) 

L’intervento si pone l’obiettivo di riassumere le campagne di riscoperta, ricollocazione e riallestimento 
di pitture murali distaccate, intraprese dall’Opera per Santa Maria Novella negli ultimi anni. Sarà 
illustrato nel dettaglio l’ultimo intervento che ha visto il restauro e la ricollocazione, nel Terzo altare 
orientale della basilica, delle pitture murali di Stefano Fiorentino, San Tommaso d’Aquino e di Andrea 
Orcagna, Cacciata di Gioacchino dal Tempio e Incontro alla porta aurea (sec. XIV). Le fasi salienti del 
restauro hanno visto la rimozione del pannello sandwich in fogli di vetroresina e schiuma di 
poliuretano applicato negli anni Settanta del Novecento come supporto al San Tommaso e l’impiego di 
resine termo-reversibili per l’adesione degli strappi ai nuovi pannelli alveolari in alluminio e 
vetroresina. Sono poi stati eseguiti interventi per la conservazione dei supporti storici in incannicciato 
su graticcio e gesso degli affreschi dell’Orcagna. 
L’intervento si inserisce in un più ampio progetto messo a punto per consentire una nuova fruizione 
delle pitture murali presenti sotto le pale degli altari vasariani delle navate. Grazie ad un complesso 
sistema meccanico, le pesanti tavole dipinte sono agilmente movimentate per rendere visibili le pitture 
murali retrostanti. Il meccanismo, in quest’ultimo caso consente inoltre la fruizione delle sinopie degli 
affreschi dell’Orcagna ed al tempo stesso degli antichi supporti in canniccio e gesso. 
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Abstract  
 
Si presentano qui quattro casi emblematici di distacco di affreschi nella Lombardia occidentale, 
selezionati per i diversi esiti che le operazioni di strappo hanno sortito, in termini teorici e tecnici. Si 
prende in esame in apertura la vicenda degli affreschi trecenteschi strappati dall’oratorio brianteo di 
Mocchirolo, oggi visibili nella Pinacoteca di Brera. Seguono due casi di dipinti murali strappati in 
circostanze diverse, ma comunque mantenuti in situ: gli affreschi romanici della basilica di Galliano e 
le pitture di Masolino da Panicale a Castiglione Olona. Si conclude la trattazione con la ricostruzione 
della complessa storia conservativa degli strappi di San Giorgio in Borgovico a Como, che hanno 
atteso quarantadue anni prima di trovare una collocazione. Il racconto di questi episodi vuole offrire 
spunti di riflessione sull’efficacia della pratica del distacco dei dipinti murali e sulle variabili legate al 
contesto che vanno sempre tenute in considerazione.  
 
Tenere un’edizione delle giornate di studi su stacchi e strappi in una soprintendenza milanese offre 
occasione per ripercorrere alcune tappe della storia di questa pratica in Lombardia; poiché però la 
nostra regione presenta decine di esempi di grande interesse che non possono essere condensati in 
un solo intervento, mi sembra opportuno trattare qui alcuni episodi circoscritti al territorio della 
cosiddetta ‘Lombardia occidentale’, come per brevità viene anche nominata la nostra Soprintendenza. 
Sono stati selezionati in particolare casi che consentono di passare in rassegna i differenti ‘destini’ cui 
gli affreschi possono andare incontro una volta rimossi dalla loro parete, così come sono documentati 
nelle carte degli uffici di tutela [1]. L’esigenza di inscrivere questi esempi entro categorie comporterà 
inevitabilmente, a volte, la semplificazione di discorsi dai molteplici risvolti, ma forse è un rischio che si 
deve correre per gettare uno sguardo unitario sull’argomento. Si parlerà pertanto degli affreschi 
sradicati e portati in luoghi che nulla più avevano a che fare con la collocazione originaria, di quelli 
strappati e ricollocati nel loro contesto, e anche di pitture murali che dopo il distacco hanno dovuto 
aspettare anni prima di trovare una ‘casa’. Si cercherà, quando possibile, anche di tracciare un 
bilancio conservativo dei casi presentati. 
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Abstract  
 
La chiesa di San Giorgio in Borgovico a Como ha conservato per quasi tre secoli affreschi medievali 
(del XI/XIII secolo) dipinti sulle absidi romaniche, nascosti dall’innalzamento della ricostruzione 
secentesca dell’edificio. Scoperti e rimessi in luce fra il 1876 e il 1906 si decise per la loro 
conservazione in sito, in ambiente ipogeo, anche se in luogo difficilmente accessibile ma soprattutto 
frequentemente allagato a causa della vicinanza al lago. Pelliccioli restaurò gli affreschi sul posto nel 
1934, ma neppure 30 anni dopo si arrivò a decidere per lo strappo, eseguito da Ottemi Della Rotta in 
condizioni estremamente difficili. Dopo che i dipinti furono messi su leggere tele di mussola vennero 
accatastati in un deposito e “dimenticati”. Finalmente fra il 1997 e il 2002 si rimise mano agli strappi 
arrivando a garantirne la fruizione nella Pinacoteca di Como. Il contributo vuole presentare aspetti 
tecnici di questo lavoro, quali la predisposizione di supporti modanati per il riporto dei 5 Santi Vescovi 
strappati dalle grandi nicchie dell’abside centrale, e aspetti contingenti che hanno portato alla 
valorizzazione di un ciclo di pittura medievale fra i più importanti e antichi della città di Como. 
 
 
Keywords: Strappo, ipogeo, fruizione. 
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Abstract 

 
A distanza di poco più di sessant’anni dalla pubblicazione, per Electa, di Sinopie e affreschi, 
celeberrimo studio condotto da Ugo Procacci nel pieno della “Stagione degli stacchi”, è finalmente 
possibile tracciare un primo bilancio storico e critico in riferimento alla fortuna passata e presente di 
quei particolari disegni preparatori murali e del loro rapporto con le istituzioni museali e con il mondo 
del collezionismo. Nei decenni successivi all’uscita del volume, infatti, non solo sono state scoperte e 
quindi staccate un altrettanto numero cospicuo di sinopie che ancora oggi necessitano di una 
sistematizzazione analitica paragonabile a quella realizzata dallo studioso fiorentino, ma molto è 
accaduto in riferimento alla storia dei musei e a quella del restauro. Diverse sono oggi le domande 
che attendono una risposta, dato per assodato che le sinopie, rispetto ai tempi del Procacci, sono 
sempre meno al centro degli interessi degli storici dell’arte (non però di quelli degli studiosi di tecniche 
artistiche), e che i musei, come sta accadendo per gli affreschi staccati, non mostrano più 
quell’interesse che ne aveva contraddistinto i decenni compresi fra il 1950 e il 1990.  
La fortuna espositiva di quei tempi, che portò alla istituzione a Pisa di un museo monografico 
permanente e ad altri esperimenti ibridi in lungo e in largo per l’Italia, oggi non è che un ricordo 
lontano. Ma perché? Cosa è successo esattamente? Vi è un legame con la storia del gusto? 
L’intervento proposto per il convegno, mira a far luce su questi temi nella volontà di portare 
all’attenzione degli esperti e dei ricercatori le novità inerenti alla storia del restauro e alla museologia, 
con un occhio rivolto alle ultime scoperte dovute a discipline come la diagnostica artistica e la storia 
delle tecniche artistiche. 
  
Keywords: sinopie, affreschi, musei, fortuna, collezionismo 
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Abstract  
 
Dopo essere stato per secoli residenza dei principi vescovi, quindi caserma militare nel corso 
dell’Ottocento, il Castello del Buonconsiglio, al termine del primo conflitto mondiale ha assunto 
differenti ruoli e funzioni, diventando monumento rappresentativo della città e del suo territorio. Dagli 
anni ‘20 del Novecento, infatti, è stato identificato come il luogo d’elezione per ospitare oltre alla 
Soprintendenza delle Belle Arti, anche il Museo Nazionale che raccoglieva le collezioni già 
appartenenti al Museo Civico e si è arricchito di lasciti, donazioni, depositi e acquisizioni finalizzati a 
conservare il patrimonio locale, quale espressione di identità e civiltà. Proprio le vicende storiche 
novecentesche, legate alla Soprintendenza e al museo, permettono di comprendere la presenza, oggi, 
di numerosi dipinti murali staccati e strappati sia nei depositi che nelle sale del Museo del Castello del 
Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali. 
Riguardo a questi beni non è mai stato realizzato uno studio sistematico e nemmeno è stata 
approfondita la conoscenza dei restauratori e degli estrattisti trentini che sono intervenuti per la tutela 
e la salvaguardia di queste preziose opere. 
Con un gruppo misto composto da restauratrici del Laboratorio di restauro dell'Ufficio beni storico-
artistici della Soprintendenza per i beni culturali e da funzionarie della stessa Soprintendenza e del 
Museo del Castello del Buonconsiglio si è ritenuto utile approntare una ricerca sinergica che permetta 
di conoscere le vicende storiche che hanno contraddistinto la conservazione di questi dipinti murali 
così eterogenei per tecniche esecutive, epoca storica e provenienza. 
Lo studio, si pone l’obiettivo di ricostruire la storia, a partire dall’Ottocento, delle modalità di estrazione 
messe in pratica sul territorio locale, considerando i protagonisti e individuando i legami tra 
l’esperienza trentina e quella nei territori limitrofi, ma anche di fornire, a coloro che oggi e in futuro si 
occuperanno di tutela e di valorizzazione, uno strumento organico per orientare le scelte in fase di 
intervento e restauro di questo importante patrimonio.  
L’individuazione delle opere e la fase di ricerca procede con l’organizzazione sistematica delle 
informazioni raccolte, creando una scheda identificativa del bene.  
Successivamente, l’analisi di ogni singola opera permette di incrociare i dati tecnici specifici di ogni 
tipologia di intervento, mettendo in rilievo i tipi di supporto utilizzati in base alle differenti situazioni 
affrontate in fase di stacco e strappo. 
Le tipologie estrattive individuate sono molteplici quali lo stacco a massello di un affresco proveniente 
dalla cattedrale di Trento -risalente agli interventi ottocenteschi quando si demolirono i dipinti 
settecenteschi per riportare alla luce la configurazione medioevale-, strappi di dipinti -originariamente 
collocati sulle facciate di palazzi distribuiti sul territorio trentino, montati poi su tela-, dipinti staccati -
montati su rete metallica affogata nel gesso- e dipinti staccati e montati su sandwich -sostenuti da telai 
lignei quadrettati di diverse dimensioni-. 
Grazie all’approfondita analisi dello stato conservativo delle opere, del tipo di supporto, dei dati 
materiali desumibili dall’osservazione dei dipinti e all’incrocio delle informazioni così ottenute con 
quelle emerse dalla ricerca storico-artistica, si vorrebbe definire un approccio metodologico che 
consenta di compiere scelte operative e di documentazione ragionate, motivate da priorità 
conservative fornendo a chi opererà queste scelte, un strumento di lavoro solido e strutturato. 
La proficua collaborazione tra il Museo del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni 
provinciali e la Soprintendenza per i beni culturali di Trento dovrebbe inoltre servire per sostenere un 
approccio maggiormente scientifico riguardo al trattamento dei restauri precedenti, all’opportunità del 
trasporto su nuovo supporto e ai materiali da utilizzare.  
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Abstract  

In occasione del riallestimento della sezione “Arte lombarda del XV-XVI secolo” della Pinacoteca di 
Brera, concluso nel 2018, è stato possibile riprendere e approfondire lo studio del celebre ciclo 
pittorico degli “Uomini d’arme” di Donato Bramante (1488-89). Grazie a un progetto di studio tecnico-
scientifico, che ha previsto la realizzazione di una campagna diagnostica integrata da parte di un 
gruppo di lavoro multidisciplinare, è stato possibile ripercorrere la complessa vicenda conservativa dei 
dipinti murali strappati, approfondire la tecnica esecutiva e caratterizzare i materiali pittorici originali 
distinguendoli da quelli applicati nel corso dei precedenti interventi di restauro. I dati acquisiti, 
confrontati con la documentazione storica disponibile, in particolare con le fotografie conservate 
presso la Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli e l’Archivio Fotografico della Pinacoteca di Brera, 
hanno evidenziato, tra gli altri aspetti, i profondi cambiamenti a cui il concetto d’integrazione pittorica è 
andato incontro dall’inizio del Novecento ai giorni nostri. 
Grazie a questa fase di studio, propedeutica alla conoscenza delle vicende storiche che hanno 
profondamente segnato la materia e l’immagine dei dipinti, resa frammentaria dalla presenza di 
numerose lacune precedentemente risarcite con malta a neutro, in accordo con le esigenze espresse 
dalla Pinacoteca è stata avanzata una nuova proposta di restituzione estetica che potesse garantire 
una lettura più completa delle immagini e del testo pittorico di fine Quattrocento. 

Keywords: Dipinti murali strappati; Storia del restauro; Reintegrazione; Lacuna; Bramante 
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Abstract 
 
Tra il 2017 e il 2022, l’Istituto Centrale per il Restauro è intervenuto su due affreschi di Domenichino, 
Narciso alla fonte e Morte di Adone, conservati a palazzo Farnese a Roma. I due dipinti, insieme a un 
terzo raffigurante Apollo e Giacinto, provengono dal palazzetto Farnese o Casino della Morte in via 
Giulia, dal quale furono distaccati nel 1817-18 da Pietro Palmaroli, a quel tempo il più autorevole dei 
restauratori romani. Il contributo che qui si propone si concentra in particolare sulla Morte di Adone, il 
più grande dei tre dipinti (cm 187,5 x 335), in quanto, come emerso nel corso del restauro, 
quest’opera, diversamente dalle altre due, conserva intatto il supporto realizzato da Palmaroli all’inizio 
dell’Ottocento. Non sono molti i distacchi a cui questo restauratore si dedicò nel corso della sua 
intensa attività; tra questi, è celebre il trasporto della Deposizione dalla croce di Daniele da Volterra, 
nella chiesa della Trinità dei Monti, un’impresa molto impegnativa in cui Palmaroli ebbe modo di 
dimostrare brillanti doti di sperimentatore [1] [2].  
Quello della Morte di Adone è l’unico supporto originale di Palmaroli ad essersi conservato fino ad 
oggi. Gli altri infatti sono stati tutti rimossi in occasione di successivi restauri, compiuti nel corso del 
Novecento e nel primo decennio di questo secolo, dato di per sé significativo del continuo maturare – 
nel nostro settore - di sensibilità nuove verso i materiali e la storia conservativa dei beni. 
Il contributo che qui si propone intende ripercorrere brevemente le vicende conservative del dipinto, 
integrando le informazioni già note [3], e intende inoltre illustrare, attraverso lo studio compiuto in 
questa occasione, confrontato con i dati acquisiti in passati interventi, la tecnica adoperata da 
Palmaroli, il tipo di telaio, di tele, gli adesivi e le modalità con cui questi materiali furono utilizzati, così 
abilmente da consentire la realizzazione di un supporto che risulta ancora funzionale, a duecento anni 
di distanza.  
Keywords: Palmaroli, Ottocento, supporto, adesivi 

 
Riferimenti bibliografici:  
 
[1] J. ALBERS, Ph. MOREL, Pellegrino Tibaldi e Marco Pino alla Trinità dei Monti. Un affresco 
ritrovato, Pietro Palmaroli e le origini dello” stacco”, in «Bollettino d’arte», LXXIII (1988), n. 48, pp. 69-
92 
[2] F. GIACOMINI, Il distacco a Roma. Dal Cinquecento all’Unità d’Italia, catalogo della mostra 
L’incanto dell’affresco. Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo, (Museo 
d’Arte della città di Ravenna, 16 febbraio-15 giugno 2014), a cura di L. Ciancabilla e C. Spadoni, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2014, vol. II, pp. 339-48. 
[3] P. Levillain, F.C. Uginet, Il reale Palazzo Farnese in Roma (1799-1874), in Le Palais Farnèse, 
École Française de Rome, 1981, I, 2, pp. 647-692 
 

 
 

mailto:federica.giacomini@cultura.gov.it
mailto:carla.giovannone@cultura.gov.it
mailto:eleonorapanella@yahoo.it


Stacchi e Strappi di dipinti Murali 
Seconda Edizione 

25 novembre 2022   
SALA DELLE COLONNE, Via De Amicis 11, Milano 

 

- 1 - 

 
LA SINGOLARE IMPRESA DELLO STACCO DEI DIPINTI MURALI DELLA 

CATTEDRALE DI FARAS, SUDAN 
 

Alma Ortolan* 
 

*Funzionario Restauratore Conservatore, Ministero della Cultura, Istituto Centrale per il Restauro,  
via di San Michele 23, 00153, Roma, +39063351771673, alma.ortolan@cultura.gov.it 

 
Abstract  
 
L’oggetto del presente contributo è l’analisi storico-critica dell’intervento di stacco e conservazione dei 
dipinti murali della cattedrale di Faras (Pakhoras), attuale Sudan del Nord, realizzato dalla missione 
archeologica polacca guidata dal Professor Kazimierz Michałowski, università di Varsavia, nei primi 
anni ’60 del secolo scorso. La spedizione fornì un importante contributo alla “campagna di Nubia” che, 
sotto gli auspici dell’UNESCO, promosse l’urgente salvataggio del patrimonio archeologico minacciato 
dalle inondazioni provocate dalla diga alta di Assuan e dalla conseguente formazione del bacino idrico 
del lago Nasser nella valle del Nilo.  
La legislazione Sudanese dei beni culturali di allora prevedeva che le missioni archeologiche straniere 
trattenessero fino al 50% del totale dei ritrovamenti archeologici, compresi i dipinti rimossi. 67 dipinti e 
iscrizioni su intonaco furono quindi trasportati a Varsavia per costituire collezione della “Galeria Faras” 
del Museo Nazionale di Varsavia, importante e unica raccolta di dipinti medievali nubiani in Europa. 
I restanti dipinti furono restaurati da Józef Gazy presso il Museo Nazionale del Sudan a Khartoum, tra 
il 1966 e il 1969, con l’obiettivo di predisporre la prima esposizione permanente di pittura nubiana in 
Sudan, prevista per il 1972. 
Il presente studio prende in esame alcuni aspetti critici relativi al distacco, al trasporto e alla 
conservazione dei dipinti murali, il cui supporto è costituito da un intonaco di terra (mud plaster) e da 
uno strato di finitura dipinto a secco con medium organico. 
Attraverso la disamina dell’archivio fotografico, l’analisi della documentazione di scavo e del giornale 
dei lavori è stato possibile ricostruire le dinamiche del complesso intervento di rimozione e restauro 
praticato separando l’articolato palinsesto pittorico, la cui datazione va dal VII al XIV secolo.  
Uno degli aspetti più singolari del presente contributo è rappresentato dalla testimonianza personale 
del Prof. Stefan Jakobielski, protagonista dell’impresa di stacco, che in un’intervista racconta 
dell’esperienza vissuta, delle condizioni climatiche particolarmente ostili, dei metodi ed espedienti 
tecnici adottati nell’accelerata impresa di salvataggio. 
Nel 2019 il MiC ha promosso, attraverso l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (oggi 
ICR), una missione esplorativa a Khartoum finalizzata alla partecipazione al bando UNESCO relativo 
alla revisione dei restauri dei dipinti del Museo Nazionale del Sudan. La puntuale ricognizione dello 
stato di conservazione consente oggi di proporre un confronto critico con la collezione gemella del 
museo di Varsavia, a 60 anni dall’estrazione della più importante raccolta di dipinti murali dell’Africa 
cristiana. 
 
Keywords: Faras, Christian Art, mural painting, Nubia, stacco 

 
Riferimenti bibliografici:  
[1] Jędrzejewska, H. The conservation of wall painting from Faras, - Bulletin du Musée National de 

Varsovie 7, Cronique 1965. 1966 (pagg. 81-89); 
[2] Jędrzejewska, H. Warsaw Nation Museum: the new section of Copto-Byzantine Art. Museum, Vol. 

XIX N. 3, 1966. 
[3] Godlewski, W. The early period of Nubian art, middle of 6th – beginning of 9th centuries, in: 

Bonnet, Ch. (Ed.), Études nubiennes. Conférence de Genève. Actes du VIIe Congrès international 
d’études nubiennes, 3 - 8 septembre 1990, 277–305.  

[4] Victory in Nubia, The UNESCO Courier: a window open on the world, XVII, 12, p. 5-43, 46. 
[5] Stefan Jakobielski, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Faras. Katedra w piaskach pustyni. 

Sześćdziesiąt lat po odkryciu, / Warsaw 2021. 
  
 



Stacchi e Strappi di dipinti Murali 
Seconda Edizione 

24-25 novembre 2022   
SALA DELLE COLONNE, Via De Amicis 11, Milano 

 

- 1 - 

 
DUE CAMPAGNE DI STRAPPO DELLA DITTA SCHMIDT & SÖHNE DI ZURIGO: 

I DIPINTI MURALI DEL SOTTOTETTO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI A 
MÜSTAIR E DELLA HAUS ZUM LANGEN KELLER A ZURIGO 

 
Camilla Martinucci*, Sébastien Grau**, Alberto Felici***, Natalie Ellwanger****, 

 
* Conservatrice-restauratrice, strada del Palazzo Vertemate 22, 23020, Piuro, 

cami.martinucci95@gmail.com 
** Conservatore-restauratore, Atelier META, Chemin des Noisetiers 6, CH-1004, Lausanne, 

+41797378506, grau@ateliermeta.ch 
*** Conservatore-restauratore, SUPSI-DACD, via Flora Ruchat-Roncati 15, CH-6850, Mendrisio, 

alberto.felici@supsi.ch 
**** Conservatrice-restauratrice, Sammlungszentrum - Schweizerisches Nationalmuseum, 
Lindemoosstrasse 1, CH-8910, Affoltern am Albis, natalie.ellwanger@nationalmuseum.ch 

 
Abstract 
 
In Svizzera, così come nel resto d’Europa, il trasporto di dipinti murali come prassi conservativa iniziò 
ad essere praticata nel XIX secolo, ma ebbe maggior diffusione nel corso del Novecento. Nonostante 
le ridotte dimensioni del territorio nazionale e gli influssi tedeschi meno propensi a tale pratica, le 
pitture murali trasportate su nuovo supporto sono numerose, soprattutto a seguito della diffusione 
della tecnica dello strappo. Tale procedura ha avuto fortuna in Ticino, culturalmente vicino all'Italia, ma 
anche nei cantoni interni risulta un'attività piuttosto comune per le numerose commissioni promosse 
dal Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, che oggi conserva all'incirca un centinaio di dipinti rimossi dal 
loro supporto originario1. La famiglia zurighese Schmidt, fin dalla fine del XIX secolo punto di 
riferimento importante e longevo nel panorama del restauro elvetico, sembrerebbe essere stata la 
prima a sperimentare e praticare a lungo la tecnica dello strappo secondo i metodi usati da Giuseppe 
Steffanoni, tra i più famosi estrattisti italiani attivi fra Otto e Novecento. Due studi effettuati su dipinti 
murali staccati conservati nei depositi del Museo Nazionale ed eseguiti dalla ditta Christian Schmidt & 
Söhne in periodi cronologicamente distanti fra loro, forniscono un interessante spunto di riflessione 
sulle modalità di esecuzione dello strappo in un’epoca in cui si stavano consolidando l’uso di alcuni 
materiali e di alcune procedure. Fra il 1908 e il 1909 Carl Schmidt-Frey esegue una serie di strappi e 
di stacchi di pitture murali carolinge e romaniche nel sottotetto della chiesa di Müstair, poi trasferiti al 
Landesmuseum. Tra il 2019 e il 2021, un team interdisciplinare composto da conservatori-restauratori 
e ricercatori del Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana e della Fondazione Pro Kloster St. Johann di Müstair ha esaminato i dipinti 
documentandone lo stato di conservazione e caratterizzandone i materiali costitutivi con l'intento di 
individuare la metodologia per il loro restauro. I dipinti murali della Haus zum langen Keller a Zurigo 
risalenti all'inizio del XIV secolo sono stati acquisiti dal Museo Nazionale nel 1933, a seguito dello 
strappo condotto dalla già citata ditta Christian Schmidt & Söhne. In questo caso il distacco è stato 
eseguito dai due dipendenti Emil Dilena, ticinese, e dallo svizzero-tedesco Eduard Gubler. Questi 
dipinti sono stati oggetto di studio nell'ambito di un lavoro di tesi dell’Università di Ginevra, in cui è 
stata approfondita la storia materiale di queste pitture. 
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Abstract  
 

Nel maggio del 2022, in occasione dell’avvio del cantiere di ristrutturazione e adeguamento 
antisismico del palazzo del Monte di Pietà, sede della Pinacoteca Civica “il Guercino” di Cento (Fe), è 
stato eseguito un delicato intervento di stacco di due frammenti di pitture ad affresco, già trasportate a 
massello all’inizio dell’Ottocento. Il primo, raffigurante Santi Cristoforo e Giacomo apostolo con un 
committente, (cm 96 X 98), proveniva dall’abside della duecentesca chiesa di San Pietro, e costituisce 
una rarissima testimonianza figurativa di uno dei momenti più importanti della stagione artistica 
emiliana di fine Trecento, dove l’ eredità dei maestri tardi gotici bolognesi è permeata dai modi di 
quella cultura veneto-padana, che facilmente filtrava lungo le vie dei pellegrini di cui la città di Cento 
rappresentava tappa preferenziale [1]. Il soggetto decorativo, parte di un più amplio ciclo decorativo, 
omesso nella letteratura riguardante la chiesa, forse perché già occultato da scialbo condotto durante 
l’occupazione del complesso religioso dai francescani ad inizio del Quattrocento e forse ritrovato solo 
in occasione della riedizione seicentesca della chiesa, è stato trasportato a muro nel 1844, e quindi 
confluito nella collezione della Pinacoteca. L’altra opera, Madonna in trono e quattro confratelli 
adoranti, datata MDXII, è attribuita a Domenico Panetti, (Ferrara 1460, 1513), pittore vicino ai modi di 
Ercole de Roberti e alla lezione del rinascimento padano, e proviene dalla chiesa di Santa Maria 
Annunziata della Compagnia dei Battuti Bianchi dell’Ospedale, staccato a massello nel 1779, (cm 312 
X 191), e trasferito nella costituenda Pinacoteca nel 1839 [2]. I supporti murari estratti sono risultati 
esser stati sigillati perimetralmente con malte a base gessosa, cerchiati con travi di pioppo e 
ammorsature angolari metalliche, per consentirne la movimentazione, sicuramente difficoltosa, visto il 
peso e le dimensioni, e la collocazione finale negli ambienti della pinacoteca, ove fu necessario 
praticare un grande varco in corrispondenza del vano scale per consentirne il trasferimento. Purtroppo 
le attuali, precarie, condizioni statiche dell’edificio, sensibilmente offeso dall’evento sismico del 2012, 
non hanno reso possibile il recupero degli originari supporti murari, ma solo lo stacco dei brani dipinti. 
I lacerti di affresco presentavano diverse problematiche conservative, quali sollevamenti e decoesione 
sia della pellicola pittorica che dell'intonachino, e la presenza di diversi interventi di consolidamento 
pregressi, condotti sia con prodotti di natura proteica che di sintesi; in particolare la presenza di 
significative stesure di consolidante acrilico, applicato nei restauri del 1979 dal noto estrattista 
ferrarese Ariodante Piella, ha imposto l’utilizzo come adesivo non delle tradizionali colle ma di 
Paraloid, procedura poco consueta ma già esperita in altre specifiche occasioni dal Laboratorio ON. Il 
delicato intervento, preceduto da diversi test di prova, e dalla rimozione di tutte le sostanze di natura 
organica applicate nei precedenti restauri, ha consentito la perfetta estrazione sia dell’intonachino 
pittorico che dell’intonaco. Le successive operazioni di assottigliamento dell’intonaco, e delle altre fasi 
di restauro, hanno inoltre consentito la puntuale analisi della tecnica artistica e l’individuazione delle 
peculiarità del ductus artistico dei due pittori. I brani dipinti infine sono stati trasportati su appositi telai 
in alluminio anodizzato, con l’accortezza di interporre tra le tele di rivoltaggio e il telaio un layer di 
polistirolo espanso, applicato con colla bicomponente, al fine di consentirne in futuro la piena 
reversibilità. 
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Abstract  
 
I primi trasporti di dipinti murali eseguiti attraverso l’applicazione dei polimeri di sintesi segnano il 
passaggio da un intervento tradizionale a delle scelte operative supportate dalla sperimentazione 
scientifica, in grado di offrire soluzioni tecniche sempre più efficaci, come una maggiore elasticità e 
una prolungata resistenza nel tempo, diventando progressivamente i materiali più ricercati per questo 
tipo di operazioni. 
Dopo il primo trasporto di un frammento di pittura cinese realizzato con Vinylite A presso il Fogg Art 
Museum, nel 1932 [1], in Italia il polivinil acetato e i metacrilati furono sperimentati a partire dal 1946 
dall’Istituto Centrale del Restauro di Roma [2], sotto la guida di Cesare Brandi, e da Leonetto Tintori. Il 
restauratore era stato coinvolto dal 1945 nella complessa campagna di restauro che aveva portato, 
nel 1947, alla rimozione delle superfici affrescate del Camposanto Monumentale di Pisa, 
un’operazione resa possibile grazie all’utilizzo delle resine sintetiche che il comando americano aveva 
messo a disposizione del gruppo di restauratori guidati da Piero Sanpaolesi [3]. Parallelamente a 
questo episodio le ricerche su questi fissativi erano state portate avanti anche presso il laboratorio 
della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia, fondato nel 1949 dallo storico dell’arte Michelangelo 
Muraro [4]. Negli anni Cinquanta l’interesse degli scienziati si era poi rivolto verso i polimeri e i 
copolimeri dell’n-butil e dell’iso-butil metacrilato. Gli studi di Garry Thomson [5] e Robert L. Feller [6] 
avevano evidenziato la tendenza di queste sostanze a divenire insolubili a causa delle radiazioni 
ultraviolette, dal 1957 erano stati quindi selezionati dei polimeri che avevano dimostravano una minore 
tendenza al fenomeno del cross-linking e in occasione del Congresso triennale dell’International 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) [7], tenutosi a Roma nel 1961, Feller 
aveva posto l’attenzione sull’eccellente stabilità dell’Acryloid B-72, un copolimero di metil-acrilato ed 
etil-metacrilato, prodotto della Rohm and Haas e commercializzato in Europa come Paraloid B-72 
[8]. Dal 1960 le sperimentazioni su questo prodotto avevano visto impegnati, oltre a Tintori, anche il 
restauratore Paolo Mora e il chimico Giorgio Torraca, per i quali questa sostanza poteva considerarsi 
la più idonea per il consolidamento in situ degli intonaci delle tombe etrusche di Tarquinia, 
contribuendo a prevenirne lo stacco [9]. 
Negli stessi anni, un evento particolarmente rilevante, e che non ebbe paragoni col territorio 
nazionale, fu l’attività estrattista dei restauratori fiorentini Tintori, Dino Dini, Alfio Del Serra e Giuseppe 
Rosi, testimoniata dai dati dell’Ufficio Restauri della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 
Firenze, Arezzo, Pistoia e Prato. Prendendo in esame un arco di tempo compreso tra il 1954 e 
l’alluvione del 4 novembre 1966, le resine viniliche (Primal AC-33) e le resine acriliche (Elvacite 
2044, 2045 e 2046) diventarono i prodotti più utilizzati durante le numerose campagne di strappo 
e di sostituzione dei vecchi supporti alterati. Le operazioni riguardarono l’intelaggio protettivo per la 
rimozione della pittura, il collante per far aderire le tele, la ricollocazione su nuovo supporto, fino 
all’utilizzo di queste sostanze come leganti per la stuccatura o il ritocco. Tra le pitture interessate 
possono essere ricordate quelle del Chiostro Verde di Santa Maria Novella (1952-58), le Storie della 
vita di San Benedetto nel Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina (1954-56), gli affreschi di 
Andrea del Castagno nel Cenacolo di Sant’Apollonia (1953-61), le pitture del Chiostro di Santa Croce 
(1961-64), gli affreschi del Chiostro di Sant’Antonino in San Marco (1954-59), il ciclo francescano del 
Chiostro di Ognissanti (1957), il Chiostro dei Voti della Santissima Annunziata (1957-65), le pitture di 
Taddeo Gaddi nel Castello dei Conti Guidi a Poppi (1963-68) e gli affreschi di Andrea del Sarto e del 
Franciabigio nel Chiostro dello Scalzo (1963-68) [10]. Infine, la tormentata stagione che fece seguito 
all’alluvione fiorentina fornì l’occasione per guardare con rinnovato interesse verso i polimeri di sintesi 
che si erano dimostrati utili ad assolvere alle funzioni per le quali i prodotti solubili in acqua non erano 
stati validi, contribuendo a diffondere l’utilizzo del Paraloid B-72 sul territorio italiano [11].   



Stacchi e Strappi di dipinti Murali 
Seconda Edizione 

25 novembre 2022   
SALA DELLE COLONNE, Via De Amicis 11, Milano 

 

- 1 - 

 
Keywords: Pitture murali, resine, polimeri, acrilici, stacchi. 
Murals paintings, resins, polymers, acrylics, detachment. 

 
Riferimenti bibliografici:  
[1] G.L. Stout, R.J. Gettens, Transport des Fresques Orientales sur de Nouveaux Supports, in 
«Museion», vol. 17-18, n. 1-2, 1932, pp. 107-112. 
[2] C. Brandi, Lettera datata 13 gennaio 1946 e indirizzata al Soprintendente ai Monumenti e alle 
Gallerie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara (e.p.c. al Ministero della Pubblica Istruzione Div. II), 
Pisa, Camposanto, affreschi, prot. n. 553, pos. II A1, Archivio per la Documentazione dei Restauri - 
Istituto Centrale del Restauro di Roma (A.D.I.C.R.). 
[3] L. Tintori, A proposito del Camposanto Monumentale di Pisa, dattiloscritto con riflessioni non 
datate, Archivio del Laboratorio per Affresco di Vainella - Archivio Leonetto Tintori (L.A.V.); L. Tintori, 
Relazione indirizzata alla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per le Provincie di Pisa, Apuania, 
Livorno e Lucca, Pisa, 20 ottobre 1945, Archivio Generale, Filza Pisa Camposanto Monumentale, 
Fasc. Restauro affreschi e sinopie: carte varie di Leonetto Tintori 20/10/1945-02/01/1956, Archivio 
Informatico per la Storia della Tutela degli Oggetti Storici Artistici. Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e Paesaggio delle Provincie di Pisa e 
Livorno (A.R.I.S.T.O.S.); C. Brandi, Relazione del 30 giugno 1946 sul distacco degli affreschi del 
Camposanto di Pisa, Pisa, Camposanto, affreschi, non protocollata, pos. II A1, A.D.I.C.R.; L. Tintori, Il 
Camposanto nel 1946, manoscritto non datato, cartella 11, L.A.V.; L. Tintori, Restauro degli affreschi 
di Benozzo Gozzoli al Camposanto Monumentale di Pisa, Pisa gennaio 1947, Archivio Generale, Filza 
Pisa Camposanto Monumentale, Fasc. Restauro affreschi e sinopie: carte varie di Leonetto Tintori 
20/10/1945-02/01/1956, A.R.I.S.T.O.S; P. Sanpaolesi, Il restauro del Trionfo della Morte nel 
Camposanto di Pisa, in «Bollettino d’Arte», serie IV, anno XXXV, 1950, pp. 341-349; L. Tintori, 
Applicazione del Giudizio Universale su telai, relazione, Pisa 25 settembre 1953, Archivio Generale, 
Filza Pisa Camposanto Monumentale, Fasc. Restauro affreschi e sinopie: carte varie di Leonetto 
Tintori (20/10/1945-02/01/1956), (A.R.I.S.T.O.S.); L. Tintori, Resine sintetiche e caseato di calcio, 
relazione datata 10 settembre 1958, dattiloscritto (L.A.V.); L. Tintori, Methods used in Italy for 
Detaching Murals, in Recent Advances in Conservation. Contributions to the IIC Rome conference 
1961, G. Thomson (ed.), London, Butterworths, 1963, pp. 118-122; L. Tintori, Note sulla tecnica, i 
restauri, la conservazione del “Trionfo della Morte” e di altri affreschi dello stesso ciclo nel 
Camposanto Monumentale di Pisa, in «Critica d’Arte», Anno LVIII, N. 2, giugno 1995, pp. 41-62. 
[4] M. Muraro, Qualche nota sugli affreschi e sulla tecnica del loro restauro, in «Zbornik Zastite 
Spomenika Kulture», vol. 12, 1961, pp. 1-6; M. Muraro, Affreschi veneti. Restauri e ritrovamenti, in 
«Emporium», Anno LXIX, N. IX, Vol. CXXXVIII, N. 825, settembre 1963, pp. 99-117; M. Muraro, 
Consolidamento di affreschi duecenteschi nella cripta di una chiesa a Monselice (Padova), in 
«Emporium», Anno LXVII, N. VI, Vol. CXXXIII, N. 798, giugno 1961, pp. 260-261; M. Muraro, 
Restauro degli affreschi e altri problemi: metodi vecchi e nuovi, in A. Barzaghi, L. Puttin, B. Termite (a 
cura di), Urbis Picta. La città affrescata nel Veneto (atti del Convegno di Studi, Treviso, 10-12 giugno 
1982), Treviso, Grafiche Marini, 1986. 
[5] G. Thomson, Test for Cross-linking of Linear Polymers, in «Nature», 13 ottobre 1956, p. 80; G. 
Thomson, Some Picture Varnishes, in «Studies in Conservation», Vol. 3, n. 2, 1957, pp. 64-79; G. 
Thomson, Varnishes, in Report of the Scientific Department, May 1957, London, National Gallery, 
1957, pp. 5-11; G. Thomson, Picture-Varnishes Today, in Joint Meeting of the ICOM Committee for 
Museum Laboratories and of the Sub-Committee for the Care of Paintings (2), Copenhagen, 1959, 
Dattiloscritto ICCROM Library, Roma; G. Thomson, New Picture Varnishes, in Recent Advances in 
Conservation. Contributions to the IIC Rome Conference 1961, G. Thomson (ed.), London, 
Butterworths, 1963, pp. 176-184. 
[6] R.L. Feller, Hardness and Flexibility of Natural and Synthetic-Resin Varnishes, in «The Museum 
News», 15 April 1952, Published by The American Association of Museums, Washington 25, D. C., 
pp.7-8; R.L. Feller, N. Stolow, E.H. Jones, On Picture Varnishes and Their Solvents, Oberlin, 1959, 
(Revised and Enlarged Edition, London, Press of Case Western Reserve University, 1971); R.L. 
Feller, Research on Durable Thermoplastic Polymers for the Conservation of Works of Art, Estratto da 
gli Atti della XLIX, riunione della S.I.P.S, Siena, settembre 1967, pp. 1099-1110; R.L. Feller, M. 
Curran, Changes in Solubility and Removability of Varnish Resins With Age, Bulletin of the American 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 15, No. 2, 1975, pp. 17-26. 

 
 



Stacchi e Strappi di dipinti Murali 
Seconda Edizione 

25 novembre 2022   
SALA DELLE COLONNE, Via De Amicis 11, Milano 

 

- 1 - 

 
[7] G. Thomson, Recent Advances in Conservation. Contributions to the IIC Rome Conference 1961, 
G. Thomson (ed.), London, Butterworths, 1963. 
[8] R.L. Feller, New Solvent Type Varnishes, in Recent Advances in Conservation. Contributions to the 
IIC Rome Conference 1961, G. Thomson (ed.), London, Butterworths, 1963, pp. 171-175. 
[9] G. Torraca, P. Mora, Fissativi per pitture murali, in «Bollettino dell'Istituto Centrale del Restauro», 
Roma, Istituto Poligrafico di Stato MCMLXV, 1965, pp. 109-132; P. Mora, P. Philippot, Technique et 
Conservation des Peintures Murales, Centre International d’Études pour la Conservation des Biens 
Culturels; Réunion mixte de l’ICOM pour les Laboratoires des Musée, Washington/New York, Rome, 
1965. Il testo rielaborato entrerà a far parte del volume: L. Mora, P. Mora, P. Philippot, La 
conservation des peintures murals, Bologna, 1977; P. Philippot, P. Mora, Synthetic Materials used in 
the Conservation of Cultural Property, in The Conservation of Cultural Property with Special 
Reference to Tropical Conditions, Paris: UNESCO, 1968, pp. 305-315, dattiloscritto ICCROM Library, 
Roma; G. Torraca, Weathering Test on Materials used in the Conservation of Mural Paintings. 
Tarquinia 1967, ICOM Committee for Conservation Meeting: Working Group on Mural Paintings, 
Amsterdam, 1969, dattiloscritto ICCROM Library, Roma. 
[10] A. Cadetti, Resine e no. L’introduzione delle resine acriliche nel restauro italiano, Firenze, Edifir 
Edizioni, 2016. 
[11] L. Tintori, A proposito dell’Alluvione di Firenze, dattiloscritto con riflessioni non datate, (L.A.V.); 
R.L. Feller, Le emulsioni di polimeri, in «Bullettin of the American Group-IIC», 6, No. 2, 1966, pp. 24-
28, A 7 No. 1, pp. 18-19; R.L. Feller, Preliminary Report of R.L. Feller’s Visit to Florence, February and 
March, 1967, To Professor Bates Lowry, 3 April 1967, Archivio del Committee to Rescue Italian Art, 
Villa i Tatti (1966-1973), Soprintendenza alle Gallerie, Fasc. 9, lettera n.7 (c. 360), Firenze, 19 
gennaio 1967; L. Tintori, Progetto per difendere gli affreschi dalle conseguenze derivanti dall’alluvione, 
Dattiloscritto con riflessioni non datate (L.A.V.); U. Procacci, Danni e restauri di opere ed oggetti d’arte 
medievale e moderna colpiti dalla guerra e dall’alluvione, in G. Vedovato, Difesa di Firenze e dei beni 
artistico-culturali, Felice Le Monnier, Firenze, 1968, pp. 5-23; L. Tintori, Precisazioni sulle qualità 
effettive dei materiali usati nel restauro delle pitture murali quali risultano da osservazioni di campioni 
e da esperienze su affreschi alluvionati, ICOM Committee for Conservation Meeting, Amsterdam, 14 
settembre 1969, Dattiloscritto ICCROM Library, Roma; L. Tintori, Sviluppi della tecnica del distacco 
degli affreschi negli ultimi decenni, relazione V Convegno di Studi, Pistoia, 29 settembre 1969, 
dattiloscritto ICCROM Library, Roma; A. Del Serra, L. Tintori, Nuove metodologie nel distacco degli 
affreschi, in (atti del Convegno sul restauro delle opere d'arte, Firenze, 2-7 novembre 1976, Opificio 
delle Pietre Dure), Edizioni Polistampa, Firenze, 1981, pp. 157-159, 441-443. 

 
 

 
 

 
 
 



Stacchi e Strappi di dipinti Murali 
Seconda Edizione 

25 novembre 2022   
SALA DELLE COLONNE, Via De Amicis 11, Milano 

 

- 1 - 

 
Santuario della Consolata a Torino 

Un intervento di strappo in un palinsesto di pitture murali: prassi tecnica e nuovi 
materiali. 

 
Irene Malizia*, Michela Cardinali**, Paola Manchinu***, Emanuela Ozino Calligaris****, 

Valeria Moratti*****, Monica Fantone****** 
*Restauratrice irene.malizia@centrorestaurovenaria.it, 

** Direttrice dei laboratori di restauro e SAF, michela.cardinali@centrorestaurovenaria.it 
***Storica dell’arte paola.manchinu@centrorestaurovenaria.it 

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, via XX Settembre 18, 10074, Venaria Reale, 
011-39993011 

****Funzionario restauratore MIC SABAP-NO emanuela.ozinocaligaris@cultura.gov.it 
*****Funzionario storico dell’arte MIC SABAP-TO valeria.moratti@cultura.gov.it 

******Funzionario architetto MIC SABAP-TO monica.fantone@cultura.gov.it 
 
 

 
Abstract 
 
 
 
Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR) a partire dal 2018 è partner del gruppo 
di ricerca multidisciplinare costituito per lo studio delle fasi storiche dell’antica chiesa di Sant’Andrea, 
fondata tra X e XI secolo e poi incorporata nella secentesca Basilica della Consolata, insieme con 
l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e la Soprintendenza Archeologica, Belli Arti e 
Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, e ha condotto approfondimenti tecnico scientifici 
finalizzati ad una più puntuale comprensione della fase romanica e in particolare dei brani di pittura 
murale rinvenuti nella cosiddetta cappella del Convitto. 

Durante lo sviluppo del progetto e delle sue fasi di studio, documentazione e restauro del complesso 
palinsesto di pitture murali è stato necessario progettare un piano di restituzione e fruizione di 
questa discontinua e articolata stratificazione, di cui la testimonianza più antica romanica convive 
con molte fasi decorative, l’ultima delle quali realizzata nella seconda metà del ‘900. 

Uno dei temi complessi affrontati durante il progetto, ha riguardato l’asportazione di un fregio 
dipinto secentesco decorato con motivi fitomorfi. Questo correva orizzontalmente lungo tutte le 
pareti dell’ambiente e nella parete sud celava alla vista una parte molto importante della 
decorazione romanica, osservabile solo attraverso alcune picchettature. L’intervento di estrazione di 
una porzione della pittura è stato preceduto da un’attenta riflessione critica che ha visto coinvolte la 
Proprietà e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino 
e tutto il team interdisciplinare di progetto. Durante questa fase sono state realizzate prove 
sperimentali fuori opera e limitati test in opera volti a supportare con dati concreti il processo 
decisionale del gruppo di lavoro. L’analisi dei dati ottenuti durante i test di fattibilità dell’estrazione 
delle pitture e per la verifica dell’impatto per la conservazione delle stesse, ha condotto alla 
definizione di un piano di azioni e alla scelta della tecnica dello strappo poiché offriva maggiori 
garanzie di preservare l’integrità delle pitture romaniche conservate al di sotto del fregio. 
L’intervento, svolto dai professionisti del CCR, ha rappresentato una importante occasione di 
formazione grazie alla proficua collaborazione sviluppata con le docenti restauratrici Emanuela Ozino 
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Caligaris e Maria Concetta Capua e le allieve del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali dell’Università degli Studi di Torino (PFP1). In questo allargato gruppo di lavoro è stato 
possibile fare crescere la riflessione critica su “luci e ombre” riguardanti la tecnica di strappo/stacco e 
sviluppare una strategia dedicata al caso di studio, partendo da una valutazione comparata di prassi 
consolidate e nuove procedure e la definizione di obiettivi conservativi mirati. In questo contributo 
verranno condivisi gli obiettivi metodologici individuati dal gruppo di lavoro in questo contesto e gli 
esiti delle sperimentazioni e dell’intervento effettuato, per mettere a disposizione della comunità 
scientifica le informazioni tratte da questa esperienza e da prendere in considerazione, là dove si 
renderà strettamente necessario, per una innovativa prassi operativa. 

 
 
Keywords: dipinti murali, sistema di estrazione, strappo, sperimentazione applicata, analisi critica e 
metodologica. 
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Abstract 
Il sistema di supporto di un dipinto murale, ormai privato di quella fondante relazione con il contesto di 
provenienza, rappresenta un elemento di assoluta rilevanza per la conservazione e la fruizione 
dell’opera. Non è infatti solo il dialogo con l’ambiente di provenienza ad essere interrotto nel momento 
dello stacco o strappo, ma bensì quell’insieme di elementi tecnici, storici ed artistici che di tale 
relazione costituiscono il fondamento. In tale prospettiva, conservare un dipinto murale 
decontestualizzato dall’ecosistema “originario” implica primariamente un’approfondita ricerca degli 
elementi significativi di tale rapporto, con il duplice obiettivo di comprenderne ed attualizzarne, ove 
possibile, il valore, rispondendo contestualmente alle specifiche esigenze di conservazione e 
fruizione. 
Tali riflessioni hanno trovato ampio spazio nell’ambito dell’intervento conservativo che ha interessato 
quattro dipinti murali provenienti dalla Casa del Bracciale d’Oro, nel Parco Archeologico di Pompei, e 
che, almeno a partire dal 1960, presentavano un sistema di supporto multimaterico, concausa di 
importanti degradi fisico-meccanici. Oltre alle gravi fessurazioni passanti, la presenza di elementi 
metallici annegati nella malta cementizia applicata come supporto, secondo una metodologia 
ampiamente attestata nella seconda metà del XX secolo, aveva infatti causato il distacco, parziale o 
totale, di numerosi frammenti, sui quattro dipinti.  
Le preliminari lacune documentali hanno motivato la necessità di approfondire lo studio delle fonti 
pubblicate e del materiale archivistico fotografico, da cui è stato possibile trarre due importanti 
elementi: l’ambiente di provenienza dei dipinti ed un termine “ante quem” per la costruzione del 
supporto cementizio. Ricondurre le pitture all’ambiente per cui erano state realizzate, ha permesso da 
un lato di avanzare ipotesi circa un possibile riavvicinamento dei quattro dipinti, in funzione della 
decorazione pittorica visibile, dall’altro di riflettere sulla difficoltà di ricostruire la relazione con un 
contesto di cui si conservano solo ridotte porzioni, a seguito dei crolli che hanno interessato la Domus 
dall’inizio degli scavi.  
Sulla base dei dati storici acquisiti e dei dati tecnici rilevati dall’analisi dell’opera, è stato definito un 
progetto d’intervento supportato da diversi step di approfondimento della conoscenza e di ulteriore 
definizione delle strategie operative. Attraverso una campagna diagnostica multi-analitica non invasiva 
(UV, IR, IR-FC, RX, XRF) e microinvasiva (FT-IR, SEM-EDX e XRD), è stato possibile caratterizzare i 
materiali costitutivi e d’intervento, distinguendoli dai prodotti di degrado osservabili sulla superficie, 
mentre le sperimentazioni su provini hanno consentito di validare preliminarmente le scelte 
metodologiche effettuate in fase di progettazione. In quest’ottica, la realizzazione di un nuovo sistema 
di supporto, multi-layer, è stata l’occasione per riflettere sulla centralità del rapporto tra contesto di 
provenienza, conservazione e successiva fruizione dell’opera, superando, a fronte degli esiti di tali 
ragionamenti, l’iniziale perplessità, motivata da ragioni prettamente conservative, circa la completa 
rimozione del precedente supporto. 
 
Keywords: dipinti murali pompeiani, sistema di supporto, de-restauro, campagna multi-analitica, 
minimo intervento. 
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Abstract  
 
L’intervento presentato come elaborato[1] di laurea dell’Area PFP1 presso la SAFS dell’Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze e oggi finanziato dalla Fondazione Brescia Musei riguarda il restauro di una 
pittura murale dipinta nel tardo Quattrocento in una chiesa bresciana, oggi non più esistente, e 
raffigurante una coppia di santi: Bernardino da Siena a destra e una santa a sinistra, ambientati in un 
giardino da cui sono separati da un recinto che lascia intravedere la vegetazione retrostante, secondo 
uno schema reiterato nella pittura quattrocentesca italiana. 
Approfondendo le vicende storico-artistiche che hanno interessato tra il XIX e il XX secolo l’ambiente 
bresciano e investigando i documenti presenti negli archivi, è stato possibile ricondurre con 
ragionevole certezza al settembre del 1891 il trasporto della pittura dal complesso dello Spedale di 
San Cristoforo per mano di Giuliano Volpi [2] (Lovere 1838 - Pontevico1913). L’approfondimento della 
figura del Volpi in occasione del restauro ha permesso di rintracciare all’interno della collezione della 
Pinacoteca le pitture oggetto della medesima campagna del 1891 oltre che ricostruire, seppur 
parzialmente, l’attività di restauratore ed estrattista di una figura meno nota nella tradizione degli 
“estrattisti lombardi”. L’odierno intervento di restauro condotto sull’opera giunta a noi quasi totalmente 
non toccata dopo il suo trasporto ha permesso quindi di verificare il modus operandi del Volpi che in 
altri casi era stato modificato in tutto o in parte da più recenti interventi. 
La pittura murale era parsa sin dall’inizio un caso dalle molteplici difficoltà per la complessità della 
situazione generale, caratterizzata oltre che da un’eterogenea stratificazione di sostanze 
soprammesse alla pittura anche da cedimenti e deformazioni del supporto costituto da un duplice 
strato di tela di cotone adeso alla pittura con la tradizionale colla a caseina e calce. I nostri sforzi si 
sono pertanto concentrati sulla risoluzione delle fasi di pre-consolidamento e pulitura e sui bisogni di 
rinnovata tensione del supporto che decidevamo di conservare nella sua interezza. 
Il telaio e la foderatura ottocentesca dell’opera, riconosciuti tra le principali cause di deperimento, 
possiedono al contempo un valore di testimonianza storica e metodologica sia del Volpi che della 
stagione degli estrattisti lombardi. Riconoscerne tale valenza ha portato alla proposta di studio per un 
sistema di rinforzo, capace di mantenere contemporaneamente lo status di “pittura da cavalletto” e 
fornire le proprietà fisiche e meccaniche necessarie per la conservazione della pittura murale, oltre 
che garantire una più agevole e futura reversibilità dell’intervento rispetto alla soluzione di procedere 
con l’adesione a pannelli rigidi. 
Pertanto l’intervento, che vedrà la sua conclusione nel mese di settembre 2022, si pone in linea con le 
ricerche iniziate negli anni ’60 da Roberto Carità [3] e dall’ICR e oggi nuovamente attuali vista la non 
semplice rimovibilità delle pitture strappate dai pannelli rigidi e le attuali necessità di conservazione dei 
telai e dei supporti storici. 
 
Keywords: Giuliano Volpi, estrattisti lombardi, foderatura affreschi 
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Abstract  
 
L’affresco staccato fa parte di un ciclo di dipinti della chiesa antica di Sant’Orsola, strappati e staccati 
tra il 1962 e il 1967 [1] ad opera del restauratore/decoratore Torildo Conconi. 
Il Conconi fu incaricato dal parroco di Sant’Orsola don Antonio Clerici di salvare “dal sicuro definitivo 
degrado” gli affreschi dell’antica chiesa. Questa infatti, abbandonata nel Seicento per la costruzione di 
un nuovo e più maestoso edificio, era ormai utilizzata come magazzino e le pitture murali versavano in 
uno stato di totale abbandono. Le tecniche consolidate dello stacco e dello strappo offrivano la 
possibilità di sottrarre da un ambiente ormai inadatto le opere murali ivi conservate. 
Purtroppo all'entusiasmo dell'operazione di stacco non seguì un'adeguata pianificazione, quindi, una 
volta staccati gli stessi non hanno trovato una collocazione adeguata e sono stati traslocati 
banalmente in una delle numerose stanze della casa parrocchiale. 
L’antica chiesa sorgeva vicino al monastero femminile [2]. Le complesse modifiche architettoniche 
subite sono state rese leggibili grazie al recupero strutturale della chiesa quattrocentesca, effettuato 
nel 2008 dall’architetto Salvatore Mugnani. 
È stato possibile anche individuare l’esatta collocazione del dipinto in esame grazie alla testimonianza 
di Leonardo Camporini, aiutante per molti anni del Conconi. Alcuni lacerti presenti sulla parete inoltre 
hanno confermato la posizione da cui il dipinto era stato staccato. 
Per queste ragioni la proposta di restauro e di ricollocazione in parete dell’affresco è stata condivisa e 
accolta dalla Soprintendenza. 
Il complesso intervento di restauro è consistito oltre che nelle operazioni tradizionali soprattutto nella 
rimozione del supporto polimaterico completamente ammalorato e nella riproposizione di un supporto 
compatibile   in grado soprattutto di sostenere l’affresco originale. La scelta del supporto finale si è 
articolata attraverso il confronto e la sperimentazione di numerosi materiali che hanno permesso di 
selezionare la metodologia minerale più adatta [3]. 
L’intervento di restauro è stato oggetto di tesi quinquennale del corso di diploma accademico di 
secondo livello, abilitante alla professione di “Restauratore di Beni Culturali”, presso l’Accademia di 

Belle Arti Aldo Galli di Como. 
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Abstract  
 
Questo contributo vuole dare conto delle problematiche affrontate e delle scelte condotte in occasione 
dell’intervento di restauro di due dipinti murali strappati L’imperatore Federico III riceve dal Colleoni un 
salvacondotto per recarsi a Roma e Papa Paolo II riceve il Colleoni e gli dà l’incarico di combattere 
contro i turchi, opera di Carlo Innocenzo Carloni (1687 - 1775). Le due opere furono realizzate tra il 
1740 e il 1745 per la Villa Colleoni Capigliata di Calusco d'Adda e strappate negli anni ’50 da Mauro 
Pellicioli [1][2]. L’intervento di restauro è stato eseguito in forma di cantiere aperto al pubblico a 
Palazzo Grassi di Venezia da Settembre 2021 a Maggio 2022.  

L’articolata storia conservativa dei due grandi dipinti (di oltre 4 x 4 m) ha molto influito sulle condizioni 
conservative rilevate prima dell’intervento. Poco dopo lo strappo i dipinti furono acquistati per ornare le 
pareti di Palazzo Grassi dove rimasero esposti fino al 1983, quando si decise di rimuoverli e vennero 
arrotolati su rulli. Prima di arrotolare i dipinti venne eseguita, a scopo protettivo, la garzatura della 
superficie pittorica con ingenti quantità di adesivi di origine animale. La protezione venne 
successivamente rinforzata nel 2007 con l’applicazione di un secondo strato di velatino e colle 
animali. 

Le osservazioni condotte dopo aver srotolato i dipinti, supportate da una campagna diagnostica volta 
ad approfondire sia la tecnica esecutiva che lo stato di conservazione, hanno permesso di definire la 
sequenza degli strati, costitutivi e di restauro, e di individuare i fenomeni di degrado. I due dipinti si 
presentavano fortemente deformati e la raffigurazione era completamente nascosta dai due strati di 
protezione. Il sottilissimo strato di pellicola pittorica, privo di intonachino, in occasione dello strappo, 
era stato applicato su un primo tessuto in cotone sottile e a trama fitta, il quale, a sua volta era stato 
incollato su una tela più spessa in lino. La superficie pittorica, inoltre, al di sotto dei due strati di 
protezione si trovava fortemente decoesa e ormai in parte inglobata nella colla animale. Erano 
presenti anche zone di distacco del colore dagli strati di supporto.  
La sfida principale, quindi, è stata quella di individuare, attraverso un’attenta campagna di test, il 
metodo meno invasivo per rimuovere gli strati di protezione applicati sul fronte, senza intaccare la 
pellicola pittorica sottostante, fortemente indebolita.  
Per recuperare la planarità dei dipinti è stata rimossa a secco la tela di foderatura più esterna, non più 
in grado di assolvere la funzione portante. Una volta appianati i dipinti si è iniziato a lavorare dal fronte 
rimuovendo lo strato di velatino più esterno facendo rigonfiare la colla animale mediante l’applicazione 
di gel acquoso a base di agar agar. La rimozione dello strato più interno risultava più difficoltosa e 
comportava il rischio di asportazione di frammenti di pellicola pittorica. Si è, quindi, deciso di 
consolidare la pellicola pittorica attraverso la garza, dopo aver individuato come consolidante una 
micro-emulsione acrilica, applicata a pennello. Successivamente, dopo aver ottenuto il 
consolidamento del colore, è stato possibile rimuovere la garza a diretto contatto della pellicola 
pittorica utilizzando un gel a base enzimatica. 
Dopo la foderatura su nuovo supporto tessile sintetico realizzata con tecnica affine al mist lining i 
dipinti sono stati montati su nuovi telai in alluminio con tensionamento elastico, di progettazione 
interna. L’intervento di integrazione pittorica delle lacune, condotto con pigmenti e Aquazol 500, ha 
permesso di recuperare la leggibilità delle opere. 
 
Keywords: Enzimi, Mist lining, Tensionamento elastico, Aquazol, Pellicioli 
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Abstract  
 
L’articolato progetto d’indagine è scaturito nell’ambito delle celebrazioni del millenario della 
costruzione della attuale Basilica di San Miniato al Monte e fortemente sostenuto dalla comunità 
monastica come custode di questo luogo di fede e cultura, con lo scopo di valorizzare un ciclo così 
importante ma anche di difficile comprensione a causa delle compromesse condizioni conservative: 
da una parte per favorire una più attenta e rispettosa valutazione storico-critica del ciclo, della sua 
storia e della cultura che ne è alla base; dall’altra per gettare le basi di un appropriato intervento 
conservativo e di valorizzazione. 
Il ciclo affrescato da Paolo Uccello nel 1451, a causa delle vicende che interessarono il complesso e 
anche della poco favorevole fortuna critica di cui godette, fu manomesso già fra il XVII e XVIII secolo: 
celato da imbiancature che ne decretarono la scomparsa, e mutilato dalle trasformazioni 
architettoniche della parte del chiostro i cui gli ambienti furono adibiti a dormitori. Agli inizi degli anni 
trenta del novecento gli studi di Marangoni indirizzarono alla riscoperta dei lacerti sopravvissuti, che 
riemersero suscitando stupore e meraviglia. Ma la storia non ha risparmiato queste sopravvivenze da 
un ultimo intervento che ne ha sancito la definitiva separazione del supporto murario, a seguito dello 
strappo portato a termine nel 1972 e giustificato dalle condizioni conservative. 
Lo studio delle fonti d’archivio, oltre a quello delle iscrizioni presenti nelle scene, nonché il valore 
dell’impiego astratto del colore da parte di Paolo Uccello e il particolare utilizzo della prospettiva, 
l’esame comparato delle parti pittoriche superstiti con le sinopie, cioè la fase progettuale consegnata 
all’arriccio, e le differenze d’impaginazione rilevate nelle pitture tra le due pareti del chiostro, hanno 
consentito la formulazione di ipotesi riguardo alla genesi progettuale del ciclo e hanno permesso una 
più corretta lettura e una più attenta e rispettosa comprensione storico-critica dei dipinti e della cultura 
che ne è stata la base. 
I problemi conservativi relativi alla consistenza dei pannelli in vetroresina, a supporto dei dipinti, alle 
condizioni microclimatiche dell’ambiente che li custodisce e alle potenziali conseguenze di queste 
sulla superficie dipinta si sono configurati come primario interesse della campagna di indagini 
diagnostiche e rilevamenti, approntata con lo scopo di effettuare un riesame dell’attuale 
posizionamento dei pannelli del ciclo, per considerare una eventuale e successiva loro ricollocazione 
e/o musealizzazione. 
 
 
Keywords: dipinti murali, stacco, strappo, conservazione preventiva, approccio interdisciplinare 
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Abstract  

Il progetto di salvaguardia è consistito nella rimozione dalla Cappella Grande San Leonardo, 
appartenente questa al più ampio complesso della Scuola Apostolica dei Padri Stimmatini di Verona, 
del ciclo di dipinti murali raffigurante la Via Crucis realizzata nel 1958 dall’artista Carlo Bonacina. Le 
sue opere si possono inquadrare nella corrente del Realismo Magico, influenzato da Virgilio Guidi, e 
successivamente in quella del gruppo Novecento. Già a partire dagli anni Trenta, Bonacina è autore di 
numerosi dipinti murali a tema sia religioso che profano nella regione trentina, veneta, lombarda e 
friulana. L’attivazione della campagna di strappi si è delineata come unica soluzione possibile a causa 
dell’imminente abbattimento dell’intero edificio. Seguendo infatti gli sviluppi relativi a come tale pratica 
da prassi consolidata per la salvaguardia delle opere, tra gli anni cinquanta e gli anni settanta del 
Novecento, sia diventata una tecnica desueta e quasi vietata, da applicare appunto solo in extrema 
ratio, sono stati analizzati i concetti costituenti la base degli ideali critici e conservativi attuali della 
conservazione e del restauro, individuando la casistica per cui la perdita del contesto d’origine 
legittimerebbe la rimozione dei manufatti artistici a rischio. In tal senso prima di procedere al distacco, 
è stato effettuato un rilievo fotogrammetrico 3D per preservare la memoria delle forti relazioni che 
sussistono tra manufatto e il suo spazio realizzativo e trovare una corretta lettura che permetta la 
valorizzazione dei dipinti murali nel nuovo contesto espositivo in cui verranno ricollocati. Quindi 
solamente dopo aver condotto l’esame dell’opera d’arte, attraverso lo studio storico-artistico e quello 
tecnologico che hanno permesso la determinazione della tecnica utilizzata dall'artista e la diagnosi di 
alcune alterazioni e delle loro cause, è stato predisposto lo strappo. Sulle opere rimosse, una volta 
giunte in laboratorio, è stato effettuato un nuovo studio con lo scopo di precisare le tipologie di 
degrado consequenziali allo strappo e le modifiche che questi manufatti avevano subito stabilendo, 
alla luce di queste, una linea dell'intervento di restauro. In particolare uno dei dipinti ha presentato 
problematiche complesse collegate alla tecnica di esecuzione e dato che, applicando il consolidante a 
pennello non si riusciva a far riaderire le scaglie sollevate della pellicola pittorica, è stato deciso di 
trattare questi sollevamenti utilizzando il sistema di sottovuoto creato sfruttando la tavola calda 
impiegata nei dipinti mobili. Questo metodo ha permesso di veicolare il consolidante applicato sul retro 
dell’opera, “obbligandolo” a distribuirsi e a penetrare in maniera più efficace di quanto avessero fatto 
le stesure a pennello. Per quanto concerne la problematica della ricollocazione, considerando che le 
opere sarebbero state posizionate in un nuovo spazio espositivo esterno e, per questo, maggiormente 
a contatto con fattori di deterioramento sia chimico-fisico che fisico, si è inoltre reso necessario 
riflettere con particolare attenzione sui materiali da impiegare; a partire dunque dalla scelta dei 
pannelli su cui riposizionare i dipinti strappati, a quella dello strato di sacrificio, del protettivo e, non da 
ultimo, sugli adesivi per assemblare i suddetti pannelli. Tutto è stato studiato per garantire 
un’adeguata protezione dei dipinti murali e anche una compatibilità tra i vari materiali e prodotti 
impiegati, assicurando al contempo il rispetto delle opere stesse. Si è cercato infine di salvaguardare 
l’unitarietà del ciclo pittorico nel passaggio tra la collocazione originale e la nuova: scegliendo di 
ricollocare le Stazioni nelle nicchie presenti nello spazio espositivo porticato della casa Madre della 
congregazione Stimmatina, mantenendo l’ordine della Via Crucis e non alterando così il valore 
spirituale e liturgico dell’opera.  

Keywords: Dipinti Murali, Verona, strappi, riposizionamento, ricollocazione.  
 

Riferimenti bibliografici:  

mailto:adele.trazzi@accademiabelleartiverona.it


Stacchi e Strappi di dipinti Murali 
Seconda Edizione 

25 novembre 2022   
SALA DELLE COLONNE, Via De Amicis 11, Milano 

 

- 1 - 

[1] G. Bonsanti, Gli stacchi non si fanno … quasi più, in “Kermes”, n. 52, XVI (2003) 
[2] C. Brandi, Teoria del restauro, (1ª ed., Roma, 1963), Einaudi, Torino, 1977 
[3] G. Cappellina, La storia della costruzione del Santuario della Madonna di Lourdes sulle Torricelle, 
Stimmatini, Verona, 2003 
[4] P. e L. Mora, P. Philippot, La conservazione delle pitture murali, revisione tecnica della traduzione 
a cura di A. Lucchini e B. Poggio, Compositori, Bologna 1999 
[5] M. R. Lanfranchi, P.I. Mariotti, Il distacco delle pitture murali: metodi e materiali, in L’incanto 
dell’affresco. Capolavori strappati da Pompei a Giotto da Correggio a Tiepolo, a cura di L. Ciancabilla, 
C. Spadoni, vol. 2, catalogo della mostra (Ravenna, Loggetta Lombardesca, 16 febbraio – 15 giugno 
2014) Silvana Editoriale, Milano 
[6] P. Mora e Torraca, G., Appendice II, Impiego delle materie plastiche espanse nella conservazione 
dei dipinti in Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro, 1965 
[7] G. Vicenzi, Bonacina e la decorazione murale, in Carlo Bonacina. La forma costruita, catalogo 
della mostra (Cles, Palazzo Assessorile, 1agosto-4 ottobre 2009) a cura di G. Nicoletti, Cles, 2009. 



Stacchi e Strappi di dipinti Murali 
Seconda Edizione 

25 novembre 2022   
SALA DELLE COLONNE, Via De Amicis 11, Milano 

 

- 1 - 

IL “CRISTO FRA GLI SGHERRI” DI BERNARDINO LANINO: UNO STACCO DI GIUSEPPE 
STEFFANONI.  
Approfondimento storico e intervento conservativo 

 
Bianca Gilli1, Michela Cardinali2, Paola Croveri3 

 
1 Restauratrice, laureata presso Università di Torino in convenzione con Centro Conservazione e 

Restauro “La Venaria Reale” (CCR), Via S. Pignari 3, 10020, Cambiano (TO), 3492873684, 
bg.biancagilli@gmail.com 

2 Direttrice dei Laboratori di Restauro e SAF, Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La 
Venaria Reale” (CCR), via XX Settembre 18, 10078, Venaria Reale (TO), 0114993029, 

michela.cardinali@centrorestaurovenaria.it  
3 Chimica, Laboratori Scientifici Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” 
(CCR), Via XX Settembre 18, 10078, Venaria Reale (TO), 0114993016, Università degli Studi di 

Torino Dipartimento di Chimica, Via P. Giuria 7, 10125, Torino,  paola.croveri@unito.it 
  

Area tematica: I materiali degli stacchi e degli strappi 
 
Abstract  
 
Il presente contributo è la sintesi di un articolato studio di tesi, inerente all'intervento di restauro del 
dipinto murale staccato "Cristo fra gli sgherri" di Bernardino Lanino, condotto nell'ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università di Torino in 
convenzione con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali "La Venaria 
Reale". 
L’opera oggetto di studio costituisce, insieme ad altri due frammenti, parte del ciclo che decorava l'ex 
Cappella della Flagellazione presso il Sacro Monte di Varallo (VC). Il ciclo risulta oggi fruibile presso la 
Pinacoteca di Palazzo dei Musei a Varallo Sesia sotto forma di tre frammenti decontestualizzati a 
causa dell'intervento di estrazione, eseguito da Giuseppe Steffanoni nel 1886, che ne ha 
profondamente modificato la natura e la conservazione.   
Il corpus di informazioni e i dati raccolti in questo studio hanno permesso di approfondire la storia 
conservativa del manufatto e analizzare il modus operandi e i materiali utilizzati dalla bottega 
Steffanoni, valutandone punti di forza e criticità conservative. L’intervento ha costituito un momento 
importante per l’approfondimento e il confronto delle informazioni desunte dai pregressi studi sulla 
Bottega Steffanoni. 
L’intervento di restauro svolto ha permesso di stabilizzare i fenomeni di degrado presenti, rimuovere 
sostanze alterate e potenzialmente dannose e garantire una nuova e migliore fruizione dell’opera, 
anche in relazione alla natura e alle peculiari caratteristiche degli altri frammenti facenti parte della 
stessa collezione museale. 
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area tematica: i materiali degli strappi e degli stacchi 
 
Abstract  
 
Preziosa e poco nota testimonianza residua all’interno della campagna romana, la chiesa di Santa 
Maria in Celsano ricade nel territorio di Galeria, città di origine etrusca le cui rovine sorgono sulla 
direttrice che da Roma conduce al lago di Bracciano. Portatrice di una lunghissima vicenda storica, 
che dall’alto Medioevo si snoda sino al secolo XIX, la chiesa di Santa Maria in Celsano è anche un 
caso esemplare per ciò che concerne la problematica dello strappo dell’affresco, essendo la sua 
cospicua decorazione interna quattrocentesca stata interessata da un rilevante episodio di 
asportazione di ben cinque figure di Santi, originariamente affrescati nelle due absidiole terminali dalla 
scuola di Antoniazzo Romano. Tali figure, fortunatamente ancora esistenti, anche se in altra sede 
romana, costituiscono, assieme a quelle rimaste all’interno del complesso ecclesiastico originario, un 
caso di studio di estremo interesse.                                                
Il presente contributo illustra, quindi, l’intervento di restauro operato su due dei suddetti affreschi 
quattrocenteschi, che versavano in gravi condizioni conservative principalmente a causa dei materiali 
impiegati sia per lo strappo che per la riadesione al supporto tessile avvenuto alla fine dell’Ottocento. 
Tali materiali sono stati caratterizzati mediante campionature e analisi chimiche di cui si darà conto, 
valutando riscontri in letteratura tecnica e manualistica. 
Nell’illustrare l’ambito storico artistico e stilistico dei dipinti, così come le fasi del loro restauro – da 
considerarsi pilota per le successive e restanti opere - l’articolo si concentra sulle scelte tecniche e 
sulle valutazioni conservative necessariamente adottate nella difficile condizione di non poter liberare 
del tutto la pellicola pittorica originale dai materiali ottocenteschi, ma cercando al contempo di 
restituire dignità materica ai dipinti. 
 
 
Keywords: Celsano, Galeria, Antoniazzo, affreschi strappati, strappo,    
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Area tematica: La conservazione e il restauro 
 
 

Abstract  
 
I due dipinti raffiguranti S. Andrea e S. Sebastiano collocati sulle pareti laterali della Cappella del 
Presepe mostravano evidenti criticità conservative riconducibili all’inadeguatezza dei vecchi supporti 
risalenti al distacco operato nel 1908 da Luigi Bartolucci.  
La documentazione relativa all’intervento di distacco conservata presso gli archivi della 
Soprintendenza, confermava l’impiego di materiali ampiamente diffusi all’epoca ma ormai da decenni 
considerati dannosi per la conservazione a lungo termine dei dipinti murali (gesso a contatto allettato 
in griglia metallica ancorata a spesso telaio in ferro). 
L’intervento condotto ha permesso per la prima volta dal loro ricollocamento di ispezionare i supporti e 
di scoprire un accurato sistema di ancoraggio alle pareti concepito con attente accortezze 
conservative, ma di carattere permanente e dunque di complessa removibilità.  
Nel presente articolo vengono illustrate le scelte metodologiche che hanno portato alla selezione dei 
materiali per la protezione della superficie pittorica, propedeutica alle operazioni di movimentazione 
dei dipinti, mediante l’impiego di un protettivo temporaneo a base di mentolo e di un adesivo sintetico 
in emulsione acquosa; oltre alla realizzazione di una controforma in grado di evitare un eventuale 
collasso strutturale del vecchio supporto. 
La parte più delicata dell’intervento ha riguardato la rimozione del vecchio supporto per la quale sono 
stati impiegati diverse tipologie di strumenti meccanici.  
La selezione dei materiali per gli strati di intervento dei nuovi supporti è stata condotta sulla base dei 
criteri di stabilità chimico fisica, leggerezza, riconoscibilità e reversibilità.  
L’operazione conclusiva ha interessato il ricollocamento a parete dei dipinti, concepito e realizzato per 
permettere il sicuro ancoraggio e un’agevole ispezione e removibilità futura. 
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Abstract 
 
Nel lavoro di tesi di laurea [1] dell’Istituto Centrale per il Restauro è stato affrontato lo studio dei dipinti 
tardo quattrocenteschi della Loggia della Casa dei Cavalieri di Rodi a Roma, staccati dal supporto 
murario in un restauro degli anni ’70. Ad oggi, nonostante studi e interventi conservativi localizzati 
effettuati negli ultimi trent’anni, il precario stato di conservazione in cui versano i dipinti ha reso 
necessario uno studio interdisciplinare finalizzato ad approfondire le cause del degrado e trovare una 
soluzione per la conservazione dell’intero ciclo pittorico. 
Il lavoro ha avuto inizio dalla ricerca archivistica e bibliografica dei documenti relativi alla Casa dei 
Cavalieri, fondamentale al fine di poter riscostruire le vicende conservative dei dipinti murali il cui stato 
di conservazione risultava decisamente compromesso. La perdita del 40% della superficie dipinta è da 
attribuirsi agli interventi di riadattamento dell’edificio a convento nel XVI secolo, che previde aperture 
di porte e finestre e lo scialbo della superficie dipinta.  
Ad aggravare ulteriormente lo stato di conservazione dei dipinti contribuirono le infiltrazioni di acqua 
dal tetto, come testimoniano i preventivi di spesa recuperati in archivio. Poiché le cause del problema 
non erano state correttamente individuate e tantomeno eliminate, nel 1979 si procedette allo stacco 
dei dipinti. I lavori furono affidati al prof. Giulio Poggiali e Augusto Calderoli, restauratori di comprovata 
esperienza in interventi di stacco e ricollocamento dei dipinti su nuovi supporti. 
L’ampia superficie pittorica, circa 183 mq, venne divisa in 24 porzioni, che furono staccate e collocate 
su nuovi supporti realizzati ad hoc, costituiti da un’anima di poliuretano espanso racchiusa tra due 
pannelli in vetroresina, e un ulteriore strato in poliuretano espanso incollato al verso dei dipinti. 
Malgrado la complessa articolazione della struttura, nel tempo, complici anche le condizioni 
microclimatiche e climatiche del sito, i supporti hanno subito deformazioni dimensionali contribuendo 
significativamente alla degradazione dei dipinti. Gli studi precedenti, tuttavia, non erano riusciti a 
decifrare i componenti del sistema, poiché non ispezionabile. In questo caso è stato decisivo il ricorso 
alle indagini diagnostiche: sfruttando l’intercapedine presente tra i pannelli e il muro si è potuto 
osservare con videoendoscopio il verso della struttura di sostegno, individuarne i materiali di cui si 
compone e la funzione degli elementi lignei, e attraverso un saggio con il Metal detector è stato 
possibile ricostruire graficamente l’armatura retrostante, e mettere in relazione quest’ultima con il 
degrado dei dipinti rilevato in superficie.  
Dopo 43 anni dall’intervento di stacco si può affermare che i supporti e il sistema di ancoraggio non 
risultano più idonei per la conservazione dei dipinti, e che si rende indispensabile una riflessione sulle 
caratteristiche tecniche richieste ai nuovi materiali per il ricollocamento di dipinti murali in ambienti 
semiconfinati. 
Il lavoro qui presentato costituisce al contempo uno studio metodologico per la comprensione di 
specifiche problematiche legate alla conservazione di dipinti murali staccati in ambienti semiconfinati e 
un utile punto di partenza per un progetto di restauro dell’intera Loggia dei Cavalieri di Rodi. 
 
Keywords: stacco, loggia, pannello poliuretanico, supporto, videoendoscopio. 
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Abstract  
 
In questa sede si presentano alcuni lacerti di affresco esposti al Museo Archeologico Nazionale di 
Reggio Calabria (MArRC) e databili tra il II e gli inizi del III secolo d.C. I frammenti furono scoperti 
durante lo scavo di un piccolo complesso termale, scoperto nel 1886 durante i lavori di demolizione 
del bastione di San Matteo, lungo la via Marina, nel settore sud-occidentale della città peninsulare 
dello Stretto. L'impianto, con diverse fasi edilizie, si sviluppava intorno a un piccolo ambiente freddo 
(frigidarium) di forma pressoché semicircolare, decorato da un pavimento musivo a motivi geometrici, 
ancora ben conservato. A Nord-Est era collegato una vasca rettangolare, con larghi gradoni di 
accesso, che al momento della scoperta ancora conservava ampie tracce del rivestimento in crustae 
marmoree e di intonaci dipinti a imitazione del marmo. A Sud-Ovest, invece, si sviluppava il settore 
riscaldato, formato dalla successione di tre ambienti dotati di hypocaustum (tepidarium, laconicum e 
caldarium), con una grande vasca di forma ovale (alveus), anch’essa riscaldata. 
I lacerti di affresco che qui si presentano furono rinvenuti nel giugno del 1887 durante lo scavo della 
vasca fredda. Si tratta di tre frammenti a tema marino, con raffigurazione di varie specie di pesci, 
raccolti in stato di crollo, forse dovuto a un evento tellurico. Uno dei lacerti conserva ancora l’originario 
supporto su cui furono applicati i vari strati di intonaco: si tratta di una lastra fittile di grandi dimensioni, 
verosimilmente funzionale a mitigare il passaggio di umidità dalla muratura retrostante.  
I lacerti di affresco, dopo una prima collocazione nella stessa area di rinvenimento, entrarono presto 
nel patrimonio del Museo Civico di Reggio Calabria, confluendo vari decenni dopo nelle collezioni del 
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Negli anni ’80 del secolo scorso furono ricomposti 
e rinforzati sul retro mediante l’utilizzo di resine sintetiche; nel 2016, in occasione del riallestimento del 
MArRC, hanno subito un nuovo intervento di consolidamento e sono stati rinforzati lungo i bordi con 
l’applicazione di un cordolo in gesso.  
Il nuovo restauro, iniziato nel 2021 e ancora in corso, si è svolto nell’ambito di un accordo siglato tra il 
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Dipartimento di Biologie, Ecologia e Scienze 
della Terra (DiBEST) dell’Università della Calabria. In particolare, le attività sono state dirette dal 
funzionario restauratore dott.ssa Barbara Fazzari e si sono svolte negli spazi del MArRC nella forma 
di cantiere didattico del corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, 
sottola guida della prof.ssa Anna Arcudi. Dopo un’accurata documentazione relativa allo stato di fatto 
dei manufatti e ai precedenti interventi conservativi, si è proceduto alle operazioni di pulitura, 
consolidamento e reintegrazione pittorica, nonché alla collocazione su nuovi supporti, ritenuti più 
idonei. La ricerca ha riguardato anche lo studio della tecnica esecutiva e dei materiali costitutivi, con 
una campagna di indagini diagnostiche svolta grazie alla collaborazione con l’Istituto per i Processi 
Chimico-Fisici (IPCF) del CNR di Messina e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, 
Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università di Palermo. 
 
Keywords: affresco, fauna marina, terme romane, blu egiziano, frigidarium 
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Abstract 
 
La conservazione degli affreschi staccati dalla muratura rappresenta un argomento di vivo interesse, 
soprattutto per le fenomenologie di degrado dei supporti sui quali gli affreschi sono collocati. È infatti 
evidente come oggi varie tipologie di supporti utilizzati a partire dalla seconda metà del XX secolo, 
quali la vetroresina, il supporto sandwich con poliuretano, la masonite, i sistemi ibridi, l’Eternit, 
presentino evidenti segni di degrado che compromettono anche la conservazione sia della superficie 
pittorica [1-2]. In questo contributo gli autori intendono proporre un metodo di analisi a basso costo e 
speditivo basato sull’impiego di tecniche non distruttive, laser scanner 3D, fotogrammetria (SfM) e 
termografia IR, che consenta la determinazione di criticità conservative legate alla deformazione di 
questi supporti. A tale proposito si riportano le esperienze maturate in due contesti fiorentini, presso il 
chiostro verde del Museo di Santa Maria Novella [3-4] e la cappella Castellani in S. Croce [5]. Lo 
studio preliminare si è basato sull’integrazione di due metodologie di rilievo digitale, il laser-scanner 
3D e la fotogrammetria, in combinazione con i rilievi termografici. La termografia IR ha permesso di 
discriminare anche la tipologia del supporto senza la necessità di effettuare alcuna operazione di 
smontaggio, operazione che spesso risulta critica e costosa. Inoltre, ripetendo le rilevazioni nel tempo 
è possibile determinare il verificarsi di eventuali ed indesiderati movimenti dei pannelli componenti il 
supporto (monitoraggio). Il controllo della superficie consiste in questa fase nel verificare la presenza 
e la variazione nel tempo di fessure, distacchi o craquelures. Lo studio effettuato ha portato alla 
determinazione che la deformazione di supporti degli affreschi strappati è fortemente influenzata 
anche dal cedimento dei sistemi di ancoraggio alla parete. Questi, negli anni 60-70 nel XX secolo, 
venivano realizzati con viti, tasselli e staffe, talvolta anche semplicemente con chiodi, che nel tempo 
perdono la loro efficacia. Alla luce di tali considerazioni è stato dunque progettato un nuovo sistema di 
ancoraggio con la consapevolezza che spesso gli affreschi si trovano inseriti in ambienti semi-
confinati (quali chiostri o loggiati) soggetti dunque a problemi di umidità ed escursioni di temperatura, 
per cui il requisito particolarmente significativo è rappresentato dalla semplificazione delle operazioni 
di montaggio e smontaggio finalizzate ad una manutenzione programmata nel tempo del supporto 
murario e del pannello. 
 
Keywords: monitoraggio, conservazione preventiva, masonite, vetroresina. 
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Abstract 
 
 
Il contributo descrive le soluzioni adottate per il restauro e la presentazione estetica di un frammento 
di affresco romano raffigurante un vaso di fiori (II sec. d.C.) proveniente da una domus dell’antica 
Capua (attuale Santa Maria Capua Vetere, CE).  
Il dipinto murale, rinvenuto durante uno scavo archeologico del 2001 in Via Alcide de Gasperi, 
apparteneva ad una delle tre pareti affrescate che ornavano il triclinium estivo della domus. In 
quell’occasione la decorazione venne divisa in 17 frammenti, staccata e ricoverata su nuovi supporti 
nei depositi del Museo Archeologico dell’Antica Capua e Mitreo.  
Nell’estate 2020 l’affresco in esame è stato oggetto di un restauro pilota, nell’ottica della restituzione al 
pubblico dell’intero ciclo decorativo. Il lavoro, eseguito nei laboratori di restauro del Museo, è stato 
incentrato sulla revisione degli interventi eseguiti con carattere di urgenza nella fase di scavo, 
specialmente sulla rimozione di materiali protettivi e di stuccature provvisorie e sullo stato di adesione 
dell’affresco al nuovo supporto in aerolam. Quest’ultima operazione in particolare, è stata condotta sia 
con l’introduzione di una sonda a fibre che con l’uso di una termocamera la quale ha consentito di 
individuare le zone in cui l’affresco era distaccato o adeso al supporto e di valutare la tenuta statica 
dell’insieme. Sul dipinto sono state infine eseguite tutte le operazioni necessarie al completamento 
dell’intervento: consolidamento degli strati di intonaco, fissaggio della pellicola pittorica, pulitura, 
stuccatura delle lacune, reintegrazione pittorica, nonché una puntuale documentazione fotografica di 
tutte le fasi ed una documentazione grafica. Sono state effettuate inoltre numerose riprese 
macrofotografiche per lo studio delle tecniche di esecuzione, quest’ultima estesa anche ad altri 
frammenti del ciclo decorativo. Anche le ipotesi ricostruttive degli elementi decorativi sono state 
oggetto di studio e ricerca, dato che tutte e tre le pareti erano mancanti della metà superiore, demolita 
in antico a partire da un’altezza di circa un metro e venti.  
In occasione della mostra I segni del Paesaggio: L’Appia e Capua, al momento in fase di allestimento 
presso il Museo, è stato messo a punto un sistema che consentisse la ricomposizione della parete 
nella quale era inserito il frammento con il vaso di fiori e la sua collocazione nell’ambiente espositivo.  
L’intervento e gli approfondimenti che lo hanno corredato, consentiranno di restituire al alla fruizione 
del pubblico di una delle tre pareti, nell’attesa di poter completare il recupero dell’intero ciclo, rimasto 
per anni nel deposito del museo. 
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Abstract  
 
Nel gennaio 2017 è stato affidato al laboratorio di dipinti murali del Centro per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” un dipinto murale strappato proveniente dalla Reggia 
di Venaria Reale (TO). Il manufatto è stato inserito nell’attività di laboratorio di tesi del corso di laurea 

magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali attivato dall'Università degli Studi di Torino in 
convenzione con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. 
Il dipinto murale è stato realizzato con tecnica pittorica a secco e ritrae una donna assisa in un 
contesto naturalistico con uno stile affine alla corrente del simbolismo e preraffaelita. L’opera 
realizzata da C. Biscaldi, pittore poco noto, tra il 1908 e il 2004 ha costituito parte del ciclo pittorico 
che ornava la volta del rondò alfieriano della residenza sabauda. Successivamente all’intervento di 

strappo l’opera è stata posizionata su un supporto mobile curvato e sagomato, al fine di riproporre la 
morfologia della muratura originale. Al momento del suo arrivo presso i laboratori di restauro, il 
manufatto versava in condizioni conservative critiche, presentando ancora parte degli strati di facing 
sul recto e supportato in maniera non idonea su pannelli lignei multistrato curvi. L’intervento 

precedente è stato fortemente traumatico per il dipinto, non solo per la perdita cospicua di materiale 
originale dovuta alla tecnica di asportazione utilizzata, ma anche per il metodo di riadesione e la 
tipologia di nuovo supporto non idonei alla corretta conservazione. L’intero ciclo pittorico si presenta 

pertanto come una rilevante testimonianza conservativa in quanto esito di un intervento drastico che 
ha contribuito a comprometterne la conservazione. Tale intervento, eseguito in anni recenti, risulta 
mancante dei requisiti di reversibilità, selettività e compatibilità tra materiali di intervento e materia 
originale. 
La complessità dell’opera e delle sue vicende conservative hanno aperto un’importante occasione per 

accrescere le conoscenze relative al corretto approccio che deve essere affrontato durante tutto il 
percorso di restauro, dalle fasi preliminari a quelle conclusive di consegna. In questo modo è stato 
realizzato un intervento pilota finalizzato alla definizione di una metodologia conservativa dedicata ed 
estendibile a tutti i manufatti dello stesso ciclo.  
Il progetto di restauro è stato quindi preceduto da una fase di studio che ha permesso di sviluppare 
un’impostazione metodologica multidisciplinare, portando alla collaborazione di professionalità 
differenti appartenenti agli ambiti umanistico, scientifico e di restauro.  

                                                           
1 Tesi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR-02) 
conseguita presso l'Università degli studi di Torino in convenzione con Centro Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali "La Venaria Reale", a.a. 2018/2019. Relatori: Daniela Russo, Alessandro Lo Giudice; Correlatori: Maria 
Beatrice Failla, Tiziana Cavaleri. 
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L’intervento di restauro ha previsto una prima serie di operazioni di messa in sicurezza sugli strati 
superficiali del dipinto, privilegiando l’aspetto conservativo e ponendosi come obbiettivo la 

manutenzione dell’opera e la rimozione di sostanze sovrammesse di natura sintetica derivanti 
dall’intervento di strappo, restituendo così al bene culturale la sua corretta leggibilità e garantendone 

una conservazione più idonea.  
A conclusione di queste operazioni, sulla base di ulteriori studi, ricerche e test di verifica, sono stati 
forniti elementi utili all’applicazione della metodologia necessaria per la prosecuzione dei lavori che 

ancora prevedono le fasi di intervento strutturali. In attesa dell’esecuzione di un intervento definitivo, 
sono state elaborate sia alcune proposte di conservazione idonea di tutti i manufatti facenti parte del 
ciclo pittorico sia un progetto di fruizione ideale per un’eventuale esposizione futura. 
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Abstract 
 
Nel campo dei Beni Culturali, continuano a verificarsi circostanze avverse alla conservazione in situ di 
alcuni dipinti murali. Quando si verificano situazioni che rendono impossibile la conservazione 
dell'opera d'arte nella sua struttura e nel suo contesto originale, l'uso dello strappo può diventare 
l'ultima risorsa, una misura di emergenza che garantisce la conservazione dell'opera d'arte in un 
nuovo contesto.  
  
Questa ricerca sviluppa una metodologia applicativa che fornisce soluzioni tecniche volte a ottimizzare 
il processo di strappo tradizionale per adattarlo al distacco di due dipinti murali realizzati con colla a 
tempera.   
  
I due dipinti da staccare si trovavano all'interno di una casa privata a l'Hort de Maranyent (Alzira, 
Spagna). Queste opere, realizzate nel XIX secolo, raffigurano due scene di paesaggio; il dipinto più 
grande rappresenta il paesaggio del Monastero di Santa Maria de la Murta, situato nella città di Alzira 
(Valencia). Il secondo dipinto raffigura un paesaggio urbano, la cui origine è la città di Valencia.  
  
L'edificio e la sala che ospitava i dipinti si trovavano in un pessimo stato di conservazione, che nel 
corso degli anni ha portato a un deterioramento piuttosto avanzato dei dipinti, conseguenza 
dell'abbandono e della mancanza di manutenzione dell'edificio. Recentemente, un nuovo proprietario 
ha acquistato la casa e, dopo l'approvazione della licenza edilizia, ha effettuato una serie di alterazioni 
alla struttura della casa, cioè una serie di modifiche che hanno messo a rischio la conservazione dei 
dipinti in situ. Per evitare la distruzione dei due paesaggi e conservarli nel Museo Municipale di Alzira, 
i dipinti sono stati staccati grazie alla collaborazione dei conservatori del museo e dei restauratori 
specializzati in pittura murale del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio della 
Universitat Politècnica de València.  
  
Lo studio preliminare delle opere e la caratterizzazione della tecnica pittorica hanno indicato che si 
tratta di tempere a colla. La metodologia di lavoro è iniziata con una serie di test di solubilità, dai quali 
è emerso che la pittura era solubile in acqua. Questa caratteristica rende difficile l'operazione di 
strappo di questa pittura murale, in quanto è assolutamente necessario consolidare la pittura prima di 
fare questa operazione di distacco con una colla animale solubile e reversibile in acqua. Dopo un 
primo test di consolidamento, rimozione, trattamento dal retro ed eliminazione del facing, sono stati 
determinati i materiali più adatti per il distacco completo delle due pitture. 
 
 
 
 
Keywords: Strappo, distacco, pittura murali a secco, Monasterio de Santa Maria de la Murta, Alzira.  
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Abstract  
Il contesto architettonico e la coerenza storico-artistica, il risanamento strutturale, il degrado estremo e 
l’emergenza, rappresentano i differenti ambiti di operatività, tutti determinanti l’adozione dello “stacco”. 
Denominatore comune dei casi di studio qui proposti è certamente il recupero mirato alla salvaguardia 
e fruibilità, di un manufatto artistico o parte di esso, la cui conservazione richiede tuttavia un atto 
estremo di rimozione dalla propria sede di origine. Ma per comprendere a fondo le ragioni della scelta 
ed offrire un contributo al dibattito intorno all’argomento, è necessario condividere le ragioni 
conservative e di fruizione alla base delle tre esperienze di lavoro qui presentate, che rappresentano 
sostanzialmente le diverse condizioni possibili e verificabili. In particolare nella nostra esperienza di 
cantiere si sono evidenziate esigenze fondamentali, condivise con progettisti, Ente di tutela e 
Proprietà, pubblica e privata, che hanno trovato applicazione nelle seguenti condizioni:  
- recuperare la coerenza storico-artistica in un contesto architettonico assai rimodulato nei secoli, 

come spesso accade:  è il caso dell’Abbazia di Santa Maria di Pulcherada a San Mauro Torinese 
(cantiere 2008-2012); quì il disvelamento per discialbo ha restituito un insospettabile e 
preziosissimo ciclo di affreschi romanici, la cui rarità e complessità ha richiesto di ricomporre lo 
schema costruttivo dell’abside, recuperando la volumetria ed i brani pittorici medioevali nelle 
strombature di due monofore, tamponante e dipinte ad affresco nella fase di ridecorazione tardo 
cinquecentesca e seicentesca della Chiesa. Proprio la traccia pittorica e documentale di tale 
periodo è stata preservata durante lo smuramento della monofora sinistra, effettuando lo stacco 
della porzione di intonaco ad affresco e finiture a secco, con frammento di figura vescovile e 
particolare della mitria, oggi conservato nella Sacrestia in attesa della collocazione definitiva nel 
costituendo Museo dell’Abbazia. 

- garantire la conservazione e tramandare la conoscenza di testimonianze pittoriche, intervenendo 
con la rimozione mediante stacco, laddove le superfici murarie richiedono sostanziali risanamenti 
strutturali. E’ recente l’esperienza del Palazzo La Meridiana di Chieri (cantiere 2021-2022), nella 
prima cintura torinese, dove l’attenzione degli enti di tutela e dei progettisti hanno condotto di 
concerto all’operazione di stacco a massello di alcuni frammenti di fascia perimetrale, assai 
compromessi sia matericamente che iconograficamente, ma che in origine facevano parte della 
grandiosa impresa pittorica realizzata a bianco di calce nell’ambiente al piano nobile ed attribuita al 
pittore Carlo Francesco Fea, attivo tra il XVI e XVII secolo. Al prezioso recupero ha contribuito 
certamente anche la sensibilità della Proprietà privata dello storico edificio, in un esempio proficuo 
di collaborazione con gli Enti proposti alla Tutela, volto a salvaguardare la testimonianza storico 
artistica dall’oblio e perdita definitiva. Infine le murature liberate dagli affreschi sono state rinforzate 
con cordoli e cuciture delle lesioni e legatura tra le pareti, ripristinando la sicurezza dello stabile, 
mentre i dipinti murali dopo lo stacco, sono stati collocati in un ambiente al piano terra le cui 
condizione sono state reputate più idonee alla conservazione.  

- intervenire in emergenza al recupero di porzioni di dipinti murali che rivelano condizioni di estremo 
degrado. Anche in questa accezione lo stacco si è rivelato l’unica soluzione perseguibile, 
considerando lo stato di severa criticità dell’intera fascia perimetrale a bianco di calce, raffigurante 
cartigli, figure e paesaggio, affrescata in epoca barocca per adornare una delle pareti della 
Biblioteca “Bianca Guidetti Serra” nello storico Palazzo Siccardi a Torino (cantiere 2022-in corso). Il 
grave dissesto degli apparati pittorici si evidenziava in profondi ed estesi distacchi con formazione 
di ampi vuoti infrastrato, che rendevano infruttuoso qualsiasi intervento di consolidamento in loco. 
Al momento l’affresco, rimosso mediante stacco, è in fase di restauro presso i nostri laboratori 
specializzati. Saranno disponibili inoltre gli studi analitici sulle cause dell’indebolimento materico e 
poi strutturale dell’intera fascia, in connessione sia alle caratteristiche materico-compositive del 
manufatto sia alle eventuali concause legate all’interazione dell’intonaco affrescato con la trave 
lignea retrostante, sia all’effetto di possibili dissesti strutturali. 
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Abstract  
 
Presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna sono esposti affreschi e sinopie provenienti dalla chiesa di 
Santa Maria di Mezzaratta, situata a metà della salita che conduce sul colle dell'Osservanza [1].  
Le operazioni di strappo furono realizzate a partire dal 1947 da Arturo Raffaldini e proseguirono nel 
decennio successivo sotto la responsabilità del restauratore Ottorino Nonfarmale [2]. La scelta di 
intervenire sulle pitture attraverso la tecnica dello strappo è una conseguenza del particolare momento 
storico durante il quale si sviluppò l'interesse per queste opere, che coincise con la cosiddetta 
"stagione degli affreschi staccati" e della "caccia alle sinopie". Nonostante la maggiore tendenza fosse 
quella di considerare lo strappo la panacea per la sicurezza degli affreschi, dai documenti dell'Archivio 
della Soprintendenza di Bologna emerge la complessità del dibattito che ha infiammato la critica a 
proposito delle misure da adottare per le pitture di Mezzaratta: numerose erano infatti le voci contrarie 
al provvedimento dello strappo, che si riteneva potesse essere evitato attraverso un risanamento 
dell'ambiente. Avendo tuttavia constatato lo stato conservativo allarmante delle opere, si procedette 
allo strappo di prova e al trasporto su un nuovo supporto, e in seguito, verificato che il lavoro era 
avvenuto nelle modalità corrette e aveva dato gli esiti sperati, si proseguì con il distacco dell'opera più 
importante, il grande Presepe di Vitale da Bologna, che aveva subito gravissimi deterioramenti a 
causa delle colature di acqua piovana provenienti dall'oculo soprastante sprovvisto di vetrata.  
Dopo i primi strappi, non tardò a sollevarsi la discussione riguardante l'ipotizzata musealizzazione 
delle pitture o la collocazione degli affreschi, ora riportati su tela, nel luogo di origine. Nonostante il 
proprietario avesse offerto in dono l'edificio chiesastico nel caso in cui si fosse deciso di ricomporre in 
loco l'intero ciclo, nel 1956 lo Stato riuscì ad acquistare la maggior parte degli affreschi e a trasferirli, 
assieme alle sinopie ritrovate al momento dello strappo, presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna. 
Tra gli anni Cinquanta e Settanta, la Pinacoteca fu interessata dalla revisione dell'intero itinerario 
espositivo, realizzata grazie alla collaborazione simbiotica del direttore Cesare Gnudi e dell'architetto 
bolognese Leone Pancaldi [3]. Il grande complesso di affreschi e sinopie provenienti dalla chiesa di 
Santa Maria di Mezzaratta fu raccolto in due sale appositamente progettate con soluzioni specifiche 
per la tipologia di opere che vi erano esposte. Tra le questioni più urgenti che Pancaldi dovette 
affrontare vi fu il metodo di sospensione delle pitture, per il quale impiegò dei grandi tabelloni murari 
nei quali gli affreschi furono calati e livellati, che esaltavano il trasferimento delle opere in Pinacoteca 
da un'altra ubicazione [4]. Il problema dell'illuminazione fu risolto utilizzando un grande lucernario 
sospeso che consentiva di regolare l'angolo d'incidenza della luce sulle pitture e di distribuire la 
luminosità in toni smorzati, adatti alla lettura degli affreschi e delle sinopie, ma capillarmente diffusi [5]. 
L’intervento ripercorrerà le tappe storiche e la vicenda critica sviluppatasi intorno a questo complesso 
restauro, riconsiderando i materiali di archivio e la letteratura dell’epoca e quella attuale. 
L'atteggiamento corrente nei confronti del distacco di pitture murali e della loro musealizzazione è 
profondamente mutato rispetto a questo passato relativamente recente, ma è indubbio che lo strappo 
degli affreschi di Mezzaratta e la loro esposizione presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna abbia 
garantito la loro conservazione e una fruizione continuativa e ampia. Le pitture sono oggi una tappa 
fondamentale del percorso di visita nel museo e hanno assunto l'immagine che è stata data loro 
dall'allestimento pancaldiano, ormai storicizzato e perciò bene culturale esso stesso. 
 
Keywords: strappo, Bologna, allestimento, sinopie. 
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Abstract  
 
La precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, la straordinaria chiesa gotica con gli affreschi di Giacomo 
Jaquerio e la monumentale macchina d’altare di Defendente Ferrari passarono nel 1776 dalla 
proprietà dell’Ordine Antoniano, soppresso da papa Pio VI, ad un altro ordine ospedaliero 
strettamente connesso con la Real Casa Sabauda e poi con lo stato italiano, l’Ordine Mauriziano, che 
da allora ne detiene il possesso. Quasi un secolo più tardi il diretto contatto di Giovanni Battista 
Cavalcaselle è Lorenzo Re, economo dell’Ordine, che nel 1868 gli inviava “Memorie” su Sant’Antonio 
di Ranverso, sul polittico di Defendente e sugli affreschi con dettagli sulla conservazione. In questi 
anni e in quelli precedenti si susseguono diversi viaggi in treno da Torino alla stazione di Rosta, alla 
volta della precettoria, come emerge nei taccuini della Biblioteca Marciana di Venezia e dal 
manoscritto, databile al 1863, fittamente illustrato e con ricche annotazioni sulla composizione, i 
materiali, lo stato di conservazione delle pitture [1]. In quel momento, all’interno della chiesa sono 
visibili solo gli affreschi della sacrestia, perché la chiesa “è rimodernata tutta”, ma Cavalcaselle ravvisa 
la presenza di raffigurazioni sull’intera superficie della chiesa antica. L’esterno si presenta invece 
ancora dipinto: la lunetta con la Madonna con il Bambino, San Giovanni Battista, San Giovanni 
evangelista e due angeli con il tendaggio: “pitture di carattere più moderno e più debole (ma sono 
antiche)”. E’ il momento della riscoperta della scuola piemontese e dell’avvio della fortuna critica delle 
pitture di Ranverso. Francesco Gamba, direttore della Regia Pinacoteca di Torino e i suoi restauratori 
Carlo Arpesani ed Eugenio Buccinelli, appena formatosi al corso fiorentino di Giovanni Secco Suardo 
sul trasporto dei dipinti, si concentrano sullo studio e sul recupero conservativo delle opere della 
Chiesa a partire dalla tavola di Defendente, restaurata da Arpesani nel 1867, e con un’attenta 
descrizione pubblicata nel 1876 [2]. L’articolo raccoglie gli esiti di una sorta di “cantiere pilota” di 
restauro, eseguito da Arpesani, nella terza cappella di sinistra e volto alla descialbatura degli affreschi 
e alla definizione di metodologia e tecniche per compiere il restauro complessivo della chiesa. La 
fortuna critica dei dipinti jaqueriani cresce, nel 1883 la Prefettura di Torino notifica all’Ordine 
Mauriziano l’abbazia come edificio monumentale, Cavalcaselle include Ranverso nell’edizione italiana 
della Storia della Pittura in Italia del 1887, nel 1896 Guglielmo Botti, appena “confinato” al Museo 
Egizio di Torino, diretto da Schiapparelli, dopo l’allontanamento da conservatore consegnatario delle 
R.R. Gallerie e Musei di Venezia, esegue altri saggi di scoprimento, ma solo l’anno successivo 
riceverà un incarico dall’Ordine Mauriziano per avviare il restauro, dichiarato abusivo qualche mese 
dopo dal soprintendente ai monumenti Alfredo d’Andrade. L’architetto dirigerà il grande cantiere di 
Ranverso insieme a Cesare Bertea dal 1909 al 1921, con l’intervento di restauratori accreditati, come 
Ovidio Fonti, ma anche con decoratori di ditte locali. Tra i primi saggi di Arpesani e il cantiere 
d’Andrade e Bertea ci sono coni d’ombra sulle attività e incidenti di percorso, come la caduta di 
un’ampia zona affrescata causata da un lavorante, Vittorio Pavese di Chiapasco, che viene licenziato 
nel 1914. Alcune porzioni di decorazioni, soprattutto nel nartece, vengono dapprima consolidate con 
grappe metalliche ma poi rimosse, altri brani pittorici sono oggetto di estrazione e trasporto su tela, 
come lo Sposalizio Mistico di Santa Caterina, la cui applicazione su nuovo supporto è documentata 
nel 1919. Il dipinto risulta ancora oggi appeso sulla parete destra della prima campata completamente 
illeggibile, non interessato da nessuna revisione e approfondimento conservativo neanche in 
occasione dei più recenti interventi di restauro della fine degli anni Novanta. Ulteriori restauri hanno 
interessato nel secondo dopo guerra l’assetto architettonico della chiesa e comportato interventi sugli 
affreschi all’interno e all’esterno. Dal 2021 la Fondazione Ordine Mauriziano ha intrapreso un nuovo 
percorso di conservazione e monitoraggio della chiesa in collaborazione con il Centro Conservazione 
e Restauro La Venaria Reale, con l’obiettivo di definire una pianificazione degli interventi di restauro e 
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una programmazione di attività manutentive affiancate da una rinnovata connessione tra quanto oggi 
risulta visibile e le tracce della storia conservativa e documentaria di questo straordinario monumento.  
 
Keywords: Sant’Antonio di Ranverso, cultura del restauro in Piemonte, Giovanni Battista 
Cavalcaselle, Guglielmo Botti, Ovidio Fonti. 
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Abstract 
 
La basilica di San Giacomo Maggiore a Bologna è una delle più antiche della città, risalente infatti alla 
fine del XIII secolo. La facciata e la parete sinistra ospitano ventidue tombe ad arcosolio, costruite 
anch’esse tra la fine del XIII secolo e la prima metà del XIV secolo. La parete di fondo e i sott’archi di 
ogni cella sepolcrale era decorata con dipinti murali a soggetto religioso in stile tardo-medievale. 
La storia, però, non è stata clemente con questi dipinti: alla fine del Quattrocento, a seguito dei 
rinnovamenti in stile rinascimentale che interessarono il portico della parete sinistra e gli interni della 
chiesa, quattro arcosoli furono troncati e, per coprire l’inestetismo che si era creato, le arche della 
parete sinistra furono tutte chiuse. 
Solo nell’Ottocento le celle furono riscoperte e studiate, ma mai riaperte completamente. Furono 
riscoperti i dipinti murali che ospitavano, oramai in uno stato di conservazione pessimo, tanto che in 
molti casi erano appena visibili le forme delle figure rappresentate. Negli anni sessanta del Novecento, 
fu accordato un intervento di restauro e una apertura delle arche, con la conseguente decisione di 
trasportare alcuni dei dipinti su un nuovo supporto. La campagna di strappi è stata in parte condotta 
da Ottorino Nonfarmale e i suoi collaboratori. Le arche rimasero aperte solo fino al 1996, quando fu 
deciso di chiuderle temporaneamente per contrastare il fenomeno di degrado che interessa la zona 
universitaria di Bologna, dove si erge la basilica. 
Oggi, le celle sepolcrali sono ancora chiuse ed esistono dodici dipinti murali trasportati dagli arcosoli e 
conservati all’interno della chiesa e un numero indefinito di dipinti murali tutt’ora presenti all’interno 
delle arche occultate. 
Questo studio si propone di ricostruire e analizzare la storia conservativa delle arche sepolcrali, 
affrontando le maggiori problematiche di conservazione della chiesa, che gravano anche sulla 
conservazione delle nicchie stesse. La ricostruzione delle vicende conservative antiche è avvenuta 
tramite la consultazione di scritti critici e annali della storia della città di Bologna, mentre le vicende 
recenti sono state definite e riordinate a seguito dello studio dei documenti riguardanti la chiesa e 
fotografie storiche custoditi presso diversi archivi della città. Lo studio si conclude con alcune proposte 
per una rivalorizzazione del portico e della facciata della chiesa di San Giacomo Maggiore e dei dipinti 
che sono stati staccati da esse, oggi custoditi all’interno della chiesa, che sono parte integrante e rara 
testimonianza della storia dell’arte bolognese del Trecento, sostenendo l’opinione che Cesare Brandi 
espresse in una lettera del 1934, in cui egli scrisse che “Non si può, allo stato attuale degli studi […] 
lasciare tanti importanti cimeli sconosciuti alla Storia e alla Critica” [1]. 
 
Keywords: dipinti murali trecenteschi, storia conservativa, rivalorizzazione 
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Abstract  
 
I cinque frammenti dipinti provengono dalla Cascina S.Angelo nella località Bulgorello di Cadorago, in 
provincia di Como. Furono staccati, senza autorizzazione e vennero conservati, secondo le 
disposizioni del giudice, presso il deposito della Pinacoteca di Palazzo Volpi a Como.  
Nell’intricata distribuzione dei volumi architettonici della Cascina, sono stati individuati i resti di 
un’antica cappella dotata di campanile risalente al XI - XII secolo, ricordata nella visita pastorale del 
Vescovo Feliciano Ninguarda. E’ proprio in questa cappella che si trovavano i lacerti dei dipinti murali 
staccati. 
Al momento del prelievo dei frammenti dal deposito della Pinacoteca e il loro trasporto presso i 
laboratori dell’Accademia gli affreschi staccati erano visibili solo sul retro ma l’effettiva presenza dei 
dipinti murali era documentata dalle fotografie scattate prima dello stacco dall’avvocato Piovan, nei 
locali diroccati della cascina, nonché da un video girato dall’Ente Parco del Lura.  
L’intervento di restauro, eseguito nell’ambito della didattica e oggetto di tesi di diploma quadriennale di 
Alessandra Colombo, ha manifestato, fin dai primi approcci tutta la sua complessità dovuta sia alla 
modalità di estrazione dei frammenti sia anche alla lunga attesa prima dell’intervento di restauro. 
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