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Gli affreschi alle pareti interne 

possibili frazionamenti
RESTAURATRICE ROSSELLA BERNASCONI
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Interventi alle pareti interne - frazioni
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 1 – Presbiterio

Affreschi parete Sud

 2 - Soffitto Ligneo

 3 - Affreschi parete Nord

 4 - Arcata trionfale

 5 - Pareti destra e sinistra

e controfacciata



Presbiterio - volta e pareti sinistra e fondo



Presbiterio - volta e pareti sinistra e fondo
Presbiterio Volta e pareti sinistra e di 

fondo, compreso altare
72500

3a Volta compreso sott’arco e piedritti 32500

3b parete di fondo 16400

3c altare in marmo 3000

Parete sinistra

affreschi 7900

zona inferiore 6000

zona attorno affreschi 5000

Nolo di ponteggio di compresa protezione 

di facciata
1700



Presbiterio - Parete sud

Intervento su parti affrescate 25000
2a Aula: Affresco sup. parete sud compreso zona sopra affresco 7500

2b Aula: Settore parete sud a destra affresco: 4000

2c Presbiterio: Affreschi parete sud 2500

2d Presbiterio: affreschi presbiterio sotto tinteggiatura zona circostante gli 

affreschi compresa lesena tre facce (fino imposta arco, escluso)
9800

Nolo di ponteggio compresa protezione di facciata 1200

1A



Parete sud – Affresco inferiore

Intervento con precedenza                                                                            13400

Affresco inf . navata parete sud 4500

zona inferiore parete sud navata  compresa lesena 5400

zona inferiore parete sud presbiterio:                                                                            3500

1A



Parete sud – Affresco superiore

1A



Il soffitto ligneo

Soffitto ligneo 34500
escluso 1° fase (estradosso) 

Nolo di ponteggio compresa 

protezione di facciata
1700



Affreschi - Arco trionfale

Affreschi – Arco Trionfale

Affreschi:

Sinistra – Angelo Annunciazione 3400€

Destra – Madonna 3400€

Aggiornamento Maggio 2017



Aula parete nord, Affreschi

Aula, Affreschi parete nord 17850

Affreschi: 9600

Inferiori 3600

Superiore (S. Carlo) 5000

settore sopra affreschi 1000

settore parete a sinistra affresco 5400

Noleggio ponteggio compresa 

protezione facciata
2850



Aula parete nord, Affreschi inferiori



Aula – Pareti destra- Sinistra e 

Controfacciata

Aula - Tempera su tinta a calce (pareti destra, sinistra 

e controfacciata) escluso Battistero
35200

parete sud (destra) 9000

parete nord (sinistra) 11300

arcosanto (non inserito nel c.m.) 2000

parete ovest controfacciata 9300

zona boiserie 900

rimozione boiserie 100

Nolo di ponteggio compresa compresa protezione di facciata 2800



Spese future  - impianti

 Illuminazione ~20000

 Riscaldamento ~25000

 Deumidificazione muri ~10000



Grazie agli sponsors

Informazioni a cura del Comitato Prochiesina Crosio - www.ProChiesinaCrosio.org

E alla generosità di tutti i Parrocchiani



“
”

Adotta un Affresco della

Chiesa di S.Apollinare

Il progetto, che gode dei benefici fiscali per aziende e persone fisiche, verrà

avviato non appena ci saranno le autorizzazioni della soprintendenza.


