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Crosio della Valle (Varese), Chiesa di S. Apollinare – Restauro della facciata

Descrizione e stato di conservazione
Per quanto riguarda l’inquadramento storico della chiesa si riporta di seguito quanto descritto nella
relazione di progetto:
Note storiche
Le prime notizie della chiesa di S. Apollinare sono riportate nel 1874 nel volume del Brambilla “Varese e suo
circondario”1 dove si dice “ Vi si vede ancora la chiesuola di Sant’Apollinare a cui era unito, nel 1119, il chiostro
della monache Benedettine, le quali professavano obbedienza al Capitolo di S. Vittore in Varese. Il chiostro ora
è abitato dai contadini, ne’ si sa come e quando finissero quelle monache”. La notizia riferita alle monache
rimanda ad un documento conservato nell’archivio di S. Vittore.
Attualmente la struttura di un convento e tanto meno di un chiostro non è riconoscibile nell’edificio agricolo
sulla sinistra della chiesa; sul lato destro vi è ora un giardino.
Appena 4 anni dopo la citazione del Brambilla troviamo un articolo di Francesco Peluso2 (che alleghiamo
integralmente) in cui si danno maggiori notizie:
il Peluso dice infatti che, soppresso il convento, con la riforma voluta da S. Carlo, la chiesa venne ampliata a
fine 1500 “togliendo via l’abside che serviva da coro alle monache, per farvi un po’ di sacrestia, e allungando la
navata verso la fronte per maggiore capacità della gente.”
Inoltre informa che “… a questi giorni il Sacerdote D. Demonico Galli, proprietario del luogo, nel dare un po’
d’assetto all’oratorio, sospettando quel che ci poteva essere sotto, con intelligente premura prese a farle
ripulire dall’imbratto, e fu tanto fortunato da rimettere alla luce molta parte del lavoro a fresco che vi stava
nascosto. Tutto ciò che si poteva scoprire si scoperse ….”
Il Peluso vede quindi la decorazione affrescata che era appena stata scoperta sotto strati di tinteggiature ed
elenca le pitture: “…che adornavano le pareti laterali del presbiterio, la facciata, dietro l’altare e la parte più
vecchia del muro al di fuori della balaustra, erano sparite.”
Si tratta quindi di tutti gli affreschi che vediamo ora ad eccezione della parete dietro l’altare che si presenta
ridipinta e delle incorniciature degli affreschi, ampiamente ridipinte; rimane il dubbio che quando parla di
facciata si riferisca alla facciata esterna o alla parete dell’altare.
Inoltre riconosce le due epoche dei dipinti: “…alla destra parte,…sul muro che apparteneva all’antico oratorio,
tre figure men del vero, in ricchi abbigliamenti appariscono in un quadrato… finezza del lavoro, bontà del
disegno .vivezza dei colori….una pittura d’epoca assai più remota che non son quest’altre che vediamo di
faccia e di sopra e dovrebb’essere della metà del secolo XV. Nel rinnovamento della fabbrica fu rispettata
(questa pittura)…e pare che il pittore venuto dopo, vi abbia attinto il pensiero del nuovo ornato
comprendendolo in esso, forse un secolo e mezzo dopo, perché là in alto a destra del peduccio dell’arco vi è
notato l’anno 1607”. Proseguendo nella descrizione il Peluso parla di una scena di Cristo nell’orto “…si scorge
ancora la testa d’uomo dormiente, buona assai, un lembo della veste, …ma il tutto guasto da rimaneggiamenti
successivi, e si può dir perduto”. Si riferisce a ciò che era affrescato sulla parete dell’altare (di cui non dice nulla)
e che successivamente, negli anni ’50 del secolo scorso il sacerdote Don Sandro Viganò (parroco dal 1953 al ’61)
fece decorare con le figure di 4 angeli che si vedono ora; precedentemente questa parete rimaneva coperta
dai drappi liturgici.
Descrive poi tutti gli affreschi visibili compresa la volta e l’arco. Le osservazioni dello stato attuale e i sondaggi
stratigrafici hanno confermato quanto osservato nel 1878.
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La ricerca archivista (v. allegato) compiuta nell’occasione della predisposizione del presente progetto,
analizzando le visite pastorali del XVI secolo presso l’archivio storico diocesano di Milano, ha portato alle
seguenti conoscenze:

“Dalle descrizioni cinquecentesche si evince che la chiesa era molto semplice, monoabsidata eretta
probabilmente in epoca romanica su di una precedente dove l'abside antica veniva mantenuta dietro la
più recente e utilizzata in funzione di sacrestia. Non sono registrati alle pareti dei dipinti, se non alcuni
nel catino absidale.
In nessuna di queste relazioni delle visite arcivescovili si fa cenno all'antico monastero di benedettine,
probabilmente soppresso da tempo così da perderne il ricordo o comunque da non influire ormai più
sulla vita e sulla realtà cinquecentesca dell'edificio.”
Nella visita del 1569 sono riportate le misure che corrispondono a m. 4,76 di larghezza e a m. 7,73. Questo è
un dato che corrisponde alla ipotesi ricostruttiva che proponiamo in base ai riscontri stratigrafici e cioè che la
facciata antica si trovasse al margine dell’affresco quattrocentesco; la misura della lunghezza corrisponde a
quella fra l’antico arco absidale a la zona individuata a margine dell’affresco.
Un altro dato importane emerso dalla ricerca archivistica è che la chiesa ha mantenuto le stesse dimensioni
fino al 1597; l’ampliamento deve essere quindi avvenuto nel decennio fra 1597 e 1607.

____________________________________________________________________________
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Riscontri dall’indagine stratigrafica
I sondaggi hanno evidenziato che:
- La chiesa antica aveva un’abside a cui si accedeva da un arco in pietra attualmente presente solo nella
parte dell’imposta sinistra nel vano del campanile
- L’attuale sacrestia era l’antica abside
- La facciata antica si collocava nella zona adiacente la parte affrescata

L’attuale facciata è quindi ascrivibile all’ampliamento degli anni a cavallo fra ‘500 e ‘600 e la
decorazione pittorica è coeva.

Area antica chiesa

Facciata antica

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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Il restauro, eseguito dal 8 Luglio all’ 8 Novembre 2013, ha interessato la facciata della chiesa.
Si riporta di seguito quanto descritto nella relazione di progetto:
All’esterno gli affreschi sono presenti solo sulla facciata nella parte superiore, la parte inferiore presenta resti
di intonaco degradato e rappezzi:
Facciata
- Affreschi parte superiore, sec. inizi XVII (larghezza m. 6,35 x altezza alla base timpano m 3,43 al colmo m
4,95)
Quadratura architettonica con 2 lesene laterali con capitello, architrave e timpano:
S. Cristoforo a destra
entro cornice
S. Antonio Abate a sinistra
“ “
Madonna col Bambino in una nicchia rettangolare con cartiglio sottostante, al centro
Spirito Santo nel timpano
Oculo con decorazione affrescata nel leggero strombo

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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In facciata gli affreschi si presentano ovviamente meglio conservati nella parte alta, dove lo sporto di gronda li
protegge dalla acqua piovana. Nella parte inferiore, dall’architrave dipinta in giù, il degrado si accentua man
mano, con perdite sempre più diffuse di pellicola pittorica e indebolimento dell’intonaco, dovuti al fenomeno
della solfatazione che ha causato una diffusa perdita di materia con erosione della superficie. Oltre a ciò sono
presenti anche qui importanti crepe, vecchie stuccature, diffusi distacchi di intonaco, nonché ridipinture.
La quadratura architettonica dipinta in facciata rappresenta due lesene ai margini che non sono complete nella
parte esterna: manca il bordo grigio; questo particolare non trova spiegazione perché la struttura muraria non
presenta tracce di modifica.
La parte inferiore presenta intonaci degradati con resti di tinteggiature bianco avorio, rosso arancio, rosa in 2
stesure

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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NOVEMBRE 2013
A ponteggio montato sono state verificate le osservazioni relative alla tecnica pittorica, ai materiali e
allo stato di conservazione. Contestualmente sono state individuate 2 zone campione per far eseguire
indagini diagnostiche relative al riconoscimento dei sali solubili ed alla ricerca del materiale
soprammesso.
Tecnica pittorica:
I dipinti sono stati eseguiti ad affresco su “giornate” di intonaco abbastanza grandi (in totale si contano
4 giornate nei riquadri dei 2 santi; nelle altre parti la lettura è meno definita) su di un intonachino
pittorico con inerte piuttosto grosso, con superficie lisciata a cazzuola; il disegno risulta eseguito a
tratto di ocra rossa, non si notano segni di riporto del cartone ma vi sono delle incisioni per quanto
riguarda le linee dell’architettura dipinta e segni di battitura del filo.
Nelle parti dipinte in chiaro, ad es. le parti in luce delle cornici dei riquadri, si nota la presenza di una
sottile stesura ulteriore di intonaco a granulometria fine di intonazione grigiastra. Si notano anche
alcune limitate zone che presentano con una specie di scialbatura di calce al di sotto della pellicola
pittorica, ad es. in una sovrapposizione di giornata nella cornice a destra di S. Cristoforo.
Le cornici dei riquadri dei santi e la decorazione dell’oculo sono realizzate con la tecnica del cartone
ritagliato per il riporto delle forme ripetitive e sono molto simili alle decorazioni degli affreschi
all’interno dell’edificio.
Gli affreschi non interessano la parte inferiore della facciata; inferiormente alla linea dell’architrave
infatti vi è un intonaco steso precedentemente a quello affrescato. L’attacco dell’intonaco affrescato
non è molto regolare. Queste porzioni erano tinteggiate originariamente con calce.

La sovrapposizioni di intonaco di giornata visibile attorno alla figura di S. Antonio; l’artista ha
proceduto, come di norma, dall’alto verso il basso
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Il disegno è stato eseguito con un colore rosso ben evidente nell’architettura dipinta

La decorazione eseguita con mascherina

L’attacco irregolare della giornata inferiore
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Degrado:
Il degrado è differenziato con maggiore evidenza nella parte inferiore dei dipinti, dove l’aspetto delle
figure è molto compromesso. La porzione attorno al portale presenta un degrado ancora più avanzato
con la sovrapposizione di diversi interventi, tutti molto deteriorati.
1 – Decoesione superficiale dell’intonaco e della pellicola pittorica
Le aree maggiormente degradate (es. il riquadro con S. Antonio dipinto nella parte di facciata posta
verso nord e quindi più esposta al dilavamento e all’azione del vento) presentano una superficie che ha
perso per la quasi totalità la finitura più superficiale comprendente sia la pellicola pittorica che i livelli
più superficiali di intonaco, mostrando un aspetto di erosione un cui è ben visibile l’inerte costituito da
sabbia a granulometria piuttosto grossa (v. analisi)
Questo è l’aspetto più avanzato del danno prodotto dalle piogge acide che causano la trasformazione
del carbonato di calcio (legante dell’intonaco e delle superficie pittorica) in solfato di calcio con effetto
di disgregazione dell’intonaco.
Nelle porzioni meglio conservate, come nella parte alta, sono invece visibili i microsollevamenti
causati proprio della migrazione in superficie dei sali solfati, cioè la fase precedente a quella prima
descritta.
In generale si poteva osservare che il fenomeno di decoesione interessava la superficie, mentre la
tenuta dell’intonaco nello spessore era piuttosto buona, indice di una buona tecnica originaria.
Vi era anche un’area in cui il fenomeno di decoesione e perdita di pellicola pittorica e intonachino era
stata determinata da infiltrazioni dal tetto: al centro del timpano.

Pellicola pittorica sollevata

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese

10

Crosio della Valle (Varese), Chiesa di S. Apollinare – Restauro della facciata

Tipico degrado da solfatazione con formazione di piccoli “craterini”, sollevamento e caduta del colore
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2 – Distacchi di intonaco
La facciata ha subito, come tutto l’edificio, un forte dissesto statico che è stato risolto con un
recentissimo intervento (estate 2012), ma che si è manifestato nel corso del tempo con una serie di
crepe molto importanti che sono state integrate e stuccate sicuramente in 3 riprese. La superficie
interessata dalle crepe più importanti ha perso la planarità a causa del disassamento delle porzioni di
muratura, inoltre la crepa principale (che interessa tutta l’altezza a destra della figura di S. Antonio) ha
raggiunto una apertura di 8-9 cm. ben evidente nel ricciolo del pastorale del Santo. La parte superiore
della porzione di facciata verso sinistra presenta la linea di attacco con la gronda notevolmente
abbassato.
Probabilmente l’ultimo intervento di stuccatura delle crepe potrebbe risalire agli anni ’50 del secolo
scorso, epoca in cui si rifece il tetto e la decorazione all’interno della chiesa.
Il dissesto statico ha provocato, oltre le crepe, anche dei vasti distacchi di intonaco dalla muratura, con
porzioni in pericolo di crollo.

Il dissesto statico con perdita di planarità ben evidente lungo la grande della crepa verticale stuccata e
il margine dell’intonaco dipinto staccato dalla linea di gronda

La crepa dopo la rimozione delle vecchie
stuccature all’altezza del pastorale di S. Antonio

Porzioni di intonaco in pericolo di caduta
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12

Crosio della Valle (Varese), Chiesa di S. Apollinare – Restauro della facciata

Varie situazioni di distacchi di intonaco e vecchie stuccature con evidenti situazioni di precarietà

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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3 – Strati soprammessi (stuccature, ridipinture, fissativi)
La superficie pittorica era interessata da stuccature e riprese pittoriche molto approssimative che
appartengono a 3 diversi interventi, anche in questo caso sicuramente l’ultimo va fatto risalire agli
anni ’50, mentre dei precedente non si ha notizia. La stuccatura più recente è costituita da cemento al
quale si sovrappone uno straterello di stabilitura e interessa prevalentemente la grande crepa verticale
che parte dal travetto del tetto e scende a destra del S. Antonio, ma non solo. Queste stuccature erano
molto debordanti e contornate da abbondanti schizzi. La parte centrale del timpano, con raffigurata la
colomba dello Spirito Santo, aveva una rasatura di malta fine color marroncino che per chiudere
piccole crepe aveva coperto gran parte del colore.
Il riquadro con la Madonna col Bambino probabilmente ha avuto un ulteriore intervento di ridipintura
eseguito con un materiale acrilico di facile solubilità in solventi organici (acetone); questo strato era
molto alterato e parzialmente distaccato.
Inoltre, tutta la superficie era ricoperta da un fissativo alterato con una intonazione giallastomarroncina, molto evidente nella architettura del timpano, che, nella zona maggiormente sollecitata dal
dilavamento, era in parte caduto lasciando in evidenza aree molto chiare di intonaco eroso (es. a
sinistra di S. Antonio), contribuendo all’aspetto estremamente disordinato della facciata, mentre nelle
parti alte, protette dallo sporto di gronda, si era conservato conferendo un aspetto marroncino, nei punti
di maggior accumulo, al colore grigio azzurrato della architettura dipinta.
Le analisi eseguite per il riconoscimento di questo materiale fissativo non hanno riscontrato altro che
ossalato di calcio, cioè il materiale risultante dalla mineralizzazione di materiali organici, senza
evidenziare tracce né proteiche né oleose. E’ molto probabile che nei precedenti interventi sulla
facciata sia stato steso un protettivo a base di latte o caseina o uovo (materiali proteici), oppure a base
di oli siccativi, come era in uso; ma questo materiale si è completamente mineralizzato.
L’ossalato è una sottile ma tenace pellicola insolubile ed ha costituito un notevole problema in fase di
pulitura.

Schizzi di malte e cemento

Stuccature debordanti ed eterogenee
Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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1
3
2
Sotto la stuccatura più recente se ne trova un’altra e poi una terza con colore di ritocco

1
2

Due diversi interventi di ritocco

Il ritocco più recente, molto approssimativo

Stuccature debordanti

e cementizie
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La ridipintura ad acrilico sulla figura della Madonna col Bambino: anche questo strato si presenta
alterato e parzialmente distaccato

La patina ad ossalato nella parte di architettura: si
può notare la stesura discontinua con zone più
marroni di maggiore accumulo

In questo punto si nota la tonalità del colore
che non era stato trattato con il protettivo
perché si trovava sotto al debordo di una
stuccatura

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese

16

Crosio della Valle (Varese), Chiesa di S. Apollinare – Restauro della facciata

La pellicola di ossalato di calcio ha assunto una tonalità marroncina e si presenta discontinua e
parzialmente caduta con la messa in evidenza dell’intonaco bianco

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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4 – Degrado della porzione inferiore
La porzione inferiore della facciata è costituita dalle 2 specchiature ai lati della porta. Il degrado
maggiore è dovuto all’umidità di risalita che ha causato il distacco e la perdita di grandi porzioni di
intonaco originale, in parte sostituite in diversi momenti, da stuccature eterogenee (malte bastarde e
cemento). Inoltre vi era,nella porzione sinistra, l’inserimento di una centralina per il gas.
La parte superiore, meglio conservata, presenta residui di vecchie tinteggiature, con fenomeni di
polverulenza e laminazione.

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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Indagini diagnostiche
Sono state fatte eseguire alcune indagini per individuare i sali solubili e il materiale filmogeno
soprammesso (v. Allegato CSG Palladio)
Il fenomeno di degrado legato alla solfatazione era abbastanza evidente già all’osservazione attenta ma
risulta sempre opportuno avere dei parametri oggettivi per una migliore valutazione.
I prelievi dei frammenti da analizzare sono stati eseguiti in 2 punti molto differenti: il campione n.1 è
stato prelevato nella parte centrale in alto, appena sotto il trave del tetto, in una zona dove aveva molto
agito l’umidità da percolamento, ma nel campione prelevato la pellicola pittorica era ben presente.
Il prelievo del campione n. 2 è stato fatto invece nella zona inferiore nel riquadro di S. Antonio, dove il
degrado è molto evidente per la perdita di superficie pittorica e l’erosione dell’intonaco.
I risultati evidenziano la presenza di nitrati nel campione 1 a causa dell’infitrazione di acqua dalle
coperture, fenomeno che comporta la dispersione di materiale organico. I solfati sono presenti in bassa
percentuale ma vi è una distribuzione di gesso sulla superficie, indice del fenomeno di degrado
descritto. La bassa percentuale di solfati presenti si spiega per il fatto che si sta analizzando una
facciata sottoposta ai fenomeni atmosferici e quindi i sali solubili vengono continuamente sollecitati
dalle variazioni di umidità e quando si presentano sulla superficie vengono portati via dal vento e
dilavati dalla pioggia.
Per quanto riguarda il riconoscimento della sostanza filmogena protettiva l’analisi è stata fatta su un
campione di polvere raschiata dalla superficie dell’architrave dipinta in alto dove si potevano osservare
degli accumuli che avevano una colorazione più scura, segno di una stesura non omogenea. Come
detto sopra la patina è risultata costituita solo da ossalato di calcio.

Zona di prelievo del campione 1

Il campione 1 fotografato in sezione lucida: si nota la superficie pittorica molto sottile ma continua

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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Zona di prelievo del campione 2

Il campione 2 fotografato in sezione lucida: si nota la superficie pittorica abrasa e molto discontinua

Rossella Bernasconi - Restauratrice, Via Selene 16, 21100 Varese
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Interventi di restauro della superficie affrescata: pulitura
La prima pulitura è stata eseguita con spolveratura a secco e con spugnatura con acqua distillata per
eliminare i depositi incoerenti e avere un quadro preciso della situazione. In questa fase sono state
individuate aree che presentavano sollevamenti di colore concentrate prevalentemente nella fascia a
campitura rossa all’estremità superiore e negli scuri del timpano: queste zone necessitavano di
operazioni di preconsolidamento. Si è verificato inoltre che le ridipinture erano prevalentemente
solubili in acqua.
Sono stati eseguiti dei test di pulitura per individuare la migliore metodologia per l’eliminazione
dell’ossalato di calcio in quanto questo costituiva un materiale che alterava la percezione dei dipinti
con l’intonazione in giallo-marroncino ed era presente in modo discontinuo.
Il risultato migliore si poteva avere con impacchi di carbonato di ammonio con tempi di contatto
piuttosto lunghi: 5/6 ore e successive spugnature con soluzione satura di carbonato di ammonio anche
nei giorni successivi. Era necessario assottigliare a secco (penne di fibra di vetro) gli spessori maggiori
di ossalato sulle superfici lisce delle parte alta. La pulitura con questo materiale era già prevista in
quanto costituisce la fase preliminare per il trattamento desolfatante-consolidante con idrossido di
bario che garantisce la buona conservazione futura della facciata. Inoltre le prove fatte con materiali
diversi (EDTA, trietanolammina, resine a scambio ionico in varie formulazioni) non hanno dato
risultati.
La pulitura è stata eseguita in giornate particolarmente calde e siccome il tempo di contatto doveva
essere non inferiore alle 5 ore, l’impacco di polpa di cellulosa e sepiolite con carbonato di ammonio
veniva coperto con carta di alluminio per rallentare l’evaporazione.
Questa pulitura è stata eseguita dopo aver preconsolidato le zone che necessitavano, dopo aver rimosso
tutte le stuccature presenti che erano molto debordanti sull’originale, e dopo aver messo in sicurezza le
porzioni di intonaco pericolanti.
La nicchia con la Madonna e il Bambino, come detto, aveva subito un ulteriore ridipintura con
materiale acrilico che si solubilizzava facilmente con acetone. Questa pellicola di ridipintura si
presentava anche sollevata in alcuni punti. Per evitare che le sostanze acriliche penetrassero nella
porosità dell’intonaco, molto abraso, la pulitura con acetone è stata eseguita su porzioni di affresco
preventivamente trattate ad impacco con acqua distillata.
La pulitura con impacco, e poi il trattamento con il bario (sempre ad impacco) ed anche la stuccatura
hanno provocato l’emergere sulla superficie di macchie, aloni giallastri la cui origine è probabilmente
da attribuire alla muratura irregolare costituita da ciottoli diversi di cui alcuni ferrosi, con una
irregolarità molto forte di strati di malta. In alcuni casi sopra i ciottoli più aggettanti è presente solo
l’intonachino pittorico (v. foto retro della porzione staccata). Nella parte alta infatti questi aloni sono
da collegare al tannino del legno ma nel resto della facciata non ci sarebbe altra causa.
Queste macchie sono state trattate con ripetuti impacchi di silice micronizzata e acqua distillata.
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Test di pulitura per la rimozione della patina di ossalato di calcio

Rimozione a secco di ossalato in grosso spessore

Prova con carbonato di ammonio da impacco
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Graduale rimozione degli strati di ridipintura al margine della grande reintonacatura in alto

Trattamento con silice micronizzata
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Interventi di restauro della superficie affrescata: preconsolidamento pellicola
pittorica
Le aree che necessitavano di preconsolidamento della pellicola pittorica sono state trattate in modo
differenziato a seconda delle situazioni: sollevamenti e polverulenta. Nel primo caso, previa
interposizione di carta giapponese con acqua distillata sono state eseguite delle iniezioni di caseinato di
ammonio e acqua di calce e successivo impacco di idrossido di bario in bassa percentuale; nel
secondo caso, previa protezione con più strati di carta giapponese, con stesura a pennello di idrossido
di bario in bassa percentuale e successiva protezione con seppiolite.

Fasi di preconsolidamento

Interventi di restauro della superficie affrescata: rimozione di vecchi intonaci e
stuccature
La rimozione delle stuccature ha permesso di verificare che vi erano stati sicuramente 3 interventi
successivi di cui l’ultimo (anni ’50) eseguito con cemento per quanto riguarda la grande fenditura
verticale a destra di S. Antonio e alcune altre. Sotto alla più recente stuccatura si trovavano infatti
vecchie stuccature con ritocchi che debordavano sull’originale e sono stati rimossi a bisturi e
scalpellino.
Questa operazione, particolarmente delicata in quanto l’intonaco originale era in più punti in pericolo
di caduta, è stata condotta contestualmente al consolidamento di queste porzioni di intonaco, attraverso
perni e iniezioni di apposite malte fluide, e alla stuccatura salva-bordo. In alcuni casi è stato necessario
puntellare i distacchi di intonaco in modo da poter riappianare deformazioni molto evidenti. La
rimozione delle stuccature ha messo in luce anche la struttura muraria in ciottoli che in alcuni punti
erano piuttosto instabili; questi sono stati collegati fra loro con perni in vetroresina fissati con resina
epossidica e poi con stuccatura di collegamento con malta idraulica.
La rimozione delle vecchie stuccature debordanti ha permesso di rimettere il luce una scritta,
conservata solo parzialmente, nel riquadro al di sotto della Madonna. Rimane leggibile solo a sinistra
della lacuna la scritta”DIXERIS AV(E)”, mentre a destra le lettere sono molto frammentarie.
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La parte debordante di vecchie stuccature con
ritocchi che si sovrapponevano all’originale
sono state asportate a bisturi

La scritta sotto la nicchia della Madonna

Rimozione di stuccature profonde e cementizie con il contestuale consolidamento della tessitura
muraria attraverso perni

Il consolidamento e il sostegno di una porzione di intonaco in pericolo di caduta durante la rimozione
di malta cementizia
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Interventi di restauro della superficie affrescata: consolidamento intonaci
Tutti i distacchi di intonaco sono stati trattati, dove possibile con l’inserimento di sottili perni in
vetroresina fissati con resina vinilica; dove questo non era possibile o dove non era sufficiente si è
intervenuti con iniezioni di apposite malte fluide.

Consolidamento con iniezioni attraverso cannule

Puntello per riappianare la porzione di
intonaco distaccata

Consolidamento con perni

Situazione di intonaci pericolanti
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Interventi di restauro della superficie affrescata: stacco di una porzione di affresco
Una porzione di intonaco che interessava il volto di S. Cristoforo era particolarmente deformata,
sempre a causa del dissesto statico; le prove di riposizionamento attraverso puntellatura non davano
risultato di sufficiente planarità. Seppur considerando che in tutta la facciata vi sono molte aree con tali
interruzioni di planarità e che questo è ormai una difetto irreversibile, in questa particolare posizione
risultava particolarmente disturbante. Si è quindi deciso di intervenire con il distacco della porzione di
intonaco, la successiva pulitura dai detriti e il riposizionamento. Questa operazione si è rivelata un po’
più complessa di quanto ipotizzato perché il riposizionamento a livello era ostacolato non solo dai
detriti ma anche dall’aggetto dei ciottoli della muratura dissestata. E’ stato quindi necessario
consumare l’intonaco nei punti corrispondenti della porzione staccata. Alla fine il ricollocamento della
porzione di affresco è stato ottimale.

Il dislivello della porzione di intonaco con le 2 crepe viste da sinistra e da destra

Tentativo di far rientrare il dislivello
esercitando pressione

Velinatura di protezione
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La zona dopo il distacco

Il retro della porzione di affresco staccata

La porzione di affresco ricollocata con il ripristino della corretta planarità e la stessa zona in fase di
ritocco
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Interventi di restauro della superficie affrescata: trattamento desolfatanteconsolidante
Il trattamento desolfatante e consolidante per l’intonaco e la pellicola pittorica è l’operazione a cui
maggiormente è demandata la futura conservazione dei dipinti di questa facciata in quanto si tratta
della riconversione chimica di prodotti del degrado causati dalle piogge acide (trasformazione del
solfato di calcio biidrato o gesso, formatosi per il degrado del carbonato di calcio, legante delle malte e
della pellicola pittorica, in solfato di bario e in carbonato di bario, materiali insolubili e stabili che
ripristinano la coesione dell’intonaco e della superficie pittorica).
Il trattamento è cominciato dopo aver lasciato passare 20 giorni dalla pulitura con carbonato di
ammonio, è stato eseguito attraverso impacchi di polpa di cellulosa lasciati in posizione per almeno 67 ore, in alcuni casi anche 20 ore; infatti l’impacco deve essere asportato dopo che l’intonaco ha
assorbito la soluzione con il bario e questo dipende molto dalle variazioni climatiche.
Anche dopo l’asciugatura dell’intonaco a seguito di questo trattamento si è verificato l’emergere di
aloni giallastri che sono stati assorbiti con impacchi di silice micronizzata.

Impacco di idrossido di bario

Interventi di restauro della superficie affrescata: stuccatura
La stuccatura delle crepe è stata eseguita con malta di calce idraulica per gli strati più profondi e poi
con malta di calce aerea e sabbia media e, per lo strato finale, con inerte selezionato contente sabbia di
fiume e polveri di marmo colorate con granulometria medio-fine e finitura in accordo con la superficie
adiacente (lisciata a cazzuola o spugnata).
Le altre lacune sono state stuccate con malte di calce aerea con lo strato finale come sopra descritto.
Come detto il dissesto statico aveva provocato dei dislivelli molto evidenti soprattutto lungo le crepe
ma non solo. Questi sono stati risolti lasciando il gradino di dislivello, inclinando solo parzialmente la
stuccatura in alcune porzioni in modo da cercare di attenuare il disturbo visivo. Non è stato possibile
intervenire seguendo la superficie al livello inferiore in quando si incontravano i ciottoli in aggetto
adiacenti alla superficie superiore, per questo il gradino risulta leggermente ammorbidito nella sua
forma.
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Fasi di stuccatura della grossa crepa con dislivello

Fasi di stuccatura
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Interventi di restauro della superficie affrescata: integrazione pittorica
L’integrazione pittorica presentava problemi di riequilibratura generale in una contesto di forte
frammentarietà dovuta sia alle lacune di profondità (aree stuccate) sia alle lacune di superficie
(intonaco originale abraso). Inoltre era molto rimarcata la discontinuità fra la zona superiore, meglio
conservata, ed il resto. Era indispensabile comunque, per ridare ordine leggibilità alla facciata,
ripristinare gli spazi della quadratura architettonica dipinta: lesene, timpano, nicchie dipinte riquadrate
da cornici entro cui stanno le figure
L’intervento è stato condotto quindi con un leggero abbassamento di tono di tutte le aree abrase,
lavorando con una tonalità neutra (nero seppia), e rinforzando leggermente con una velatura della
tonalità più vicina ai frammenti adiacenti, dove necessitava. In questo modo è stato possibile fare
“riemergere” anche i volti delle figure che pure erano ridotti a pochi frammenti, senza eseguire la
minima ridipinta.
Il ritocco sulle stuccature è stato eseguito in modo da integrale nel contesto, si è ritenuto infatti che un
trattamento a neutro sarebbe stato troppo disturbante in questa situazione. Nella parte superiore la
grande lacuna che attraversa verticalmente il timpano è stata ritoccata in sottotono ricostruendo le linee
architettoniche; proprio qui è stato possibile misurare di quando si fosse aperta la crepa: misurando i
dentelli del timpano si è appurato che vi è un allargamento di 9 cm.
Il risultato finale è di buona leggibilità pur in un contesto di evidente frammentarietà della pellicola
pittorica. E’ possibile ora fare anche qualche analisi stilistica che permette di mettere in relazione
questi dipinti con quelli realizzati all’interno della chiesa.

Particolare della Madonna prima del restauro,

dopo la pulitura,

dopo il ritocco
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Particolari dopo pulitura e stuccatura e

Particolare durante la stonacatura e

dopo il ritocco

dopo stuccatura e ritocco
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Prima del restauro e

Dopo la pulitura e

dopo

dopo il ritocco
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Prima del restauro e

dopo
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Dopo la pulitura e la stuccatura e

dopo il ritocco

Interventi di restauro della superficie affrescata: protezione con idrorepellente
Si è ritenuto opportuno fare un intervento finale di protezione della superficie affrescata con
idrorepellente steso in 2 passaggi a nebulizzazione a bassa pressione a cui si è aggiunto un successivo
passaggio a pennello nelle aree più soggette a dilavamento.
Questa operazione dovrà essere ripetuta come manutenzione nel tempo almeno ogni 10 anni.
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Intervento relativo alla superficie inferiore non affrescata: pulitura e
consolidamento intonaco
La parete inferiore della facciata è stata pulita a secco e con acqua distillata, eliminando anche le
scaglie di tinteggiatura sollevate, mantenendo invece i vari strati laddove erano ben adesi all’intonaco.
In questo modo è stato possibile delimitare le varie stuccature e riprese di materiale degradato o
cementizio e quindi da rimuovere. Attorno al portale in pietra vi è uno strato di intonaco, antico
sovrapposto a quello originario, che è stato mantenuto. Questo livello di intonaco presenta tracce di
una riquadratura del portale a linea di colore nero.
Dove vi erano attacchi biologici sono stati trattati con biocida.
Le porzioni di intonaco distaccate sono state consolidate con iniezioni di apposite malte fluide. Il
consolidamento da fenomeno di decoesione è stato trattato con silicato di etile applicato a pennello.

Intervento relativo alla superficie inferiore non affrescata: rimozione vecchie
stuccature e riprese cementizie, stuccature e nuova intonacatura deumidificante
La scatoletta del gas è stata rimossa: occupava un vano abbastanza profondo ricavato nella parte
inferiore a sinistra della facciata. La nicchia è stata chiusa con l’inserimento di un tamponamento in
mattoni.
Tutte le riprese cementizie delle porzioni inferiori sono state asportate mettendo in vista la muratura
che è stata lavata ripetutamente e lasciata all’aria per tutta l’estate.
La nuova intonacatura delle porzioni inferiori è stata fatta con il ciclo completo di malte deumidificanti:
rinzaffo antisale, intonaco macroporoso un spessore di 2 cm. e rasatura finale con colore ed inerte
appositamente preparato.
Le stuccature delle aree dove si è conservato l’intonaco antico sono state eseguite con malte di calce
aerea come quelle delle zone affrescate. Queste porzioni di intonaco antico sono state infine velate con
colore a calce molto diluito.

Particolare a destra della porta durante
la stuccatura

Particolare a sinistra con le tracce della riquadratura,
dopo il restauro
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La parte inferiore sinistra dopo la rimozione
dell’intonaco e il tamponamento del vano
della centralina

Parte sinistra a restauro ultimato

La parte destra dopo la rimozione dell’intonaco

Parte destra a restauro ultimato

Intervento relativo alla superficie inferiore non affrescata: protezione con
idrorepellente
Intervento finale di protezione della superficie di nuovo intonaco con idrorepellente steso in 2 passaggi
a pennello. Anche gli elementi lapidei del portale sono stati puliti e trattati con idrorepellente.
Questa operazione dovrà essere ripetuta come manutenzione nel tempo almeno ogni 10 anni.
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Scheda dei materiali utilizzati
OPERAZIONE

MATERIALI

Preconsolidamento






idrossido di bario in acqua distillata 5%
caseinato di ammonio 5% in acqua di calce
carta giapponese
seppiolite

Pulitura




acqua distillata
carbonato di ammonio, polpa di legno Arbolcel
200, seppiolite, carta giapponese 502
acetone
silice micronizzata



Consolidamento intonaci




malta da iniezione PLM-A
barrette in vetroresina, resina vinilica, resina
epossidica (per consolidamento muratura)

Stacco di una porzione di affresco



resina acrilica paraloid e garza per velinatura di
protezione
resina vinilica applicata per punti, malta idraulica
e malta da iniezione per il ricollocamento



Trattamento desolfatante




idrossido di bario 125 gr su un kg. di polpa di
cellulosa bagnata con acqua distillata
carta giapponese 502

Trattamento consolidante intonaco non
affrescato



Silicato di etile Estel 1000

Stuccatura




malta ad inerte grosso e calce idraulica Tassullo
malta di calce aerea (La calce del Brenta,
Supergrassello) e inerte medio grosso
malta di finitura di calce aerea (La calce del
Brenta, Supergrassello) e inerte medio-fine
costituito da sabbia e polveri di marmo colorate



Reintonacatura deumidificante





rinzaffo consolidante antisale Primat
deumidificante di calce idraulica
anticondensa Primat
finitura bozzone colore 5 Primat

naturale

Integrazione pittorica




Colori a caseina per la parte superiore
acquerelli rinforzati con resina acrilica in
emulsione (Acril 33 20%)

Protezione con idrorepellente



Keim Lotexan

Velatura a calce dell’intonaco



grassello di calce, pigmenti, klucel
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PRIMA E DOPO IL RESTAURO*

* la documentazione fotografica completa è fornita in digitale
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