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Premessa 
 
Questo testo descrive le caratteristiche dei Sacri Monti e ne evidenzia i problemi conservativi 
tipici che il piano di controllo e manutenzione mirerà a prevenire insieme ai loro effetti negativi 
forieri di danni e perdita di valore del bene culturale.   
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Caratteristiche dei Sacri Monti 

 

I Sacri Monti sono beni culturali che corrispondono alla definizione di “complesso 

monumentale” contenuta nel codice dei beni culturali italiano (art. 101, comma 2f) D.lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42, art. 101) costituendo “un insieme formato da una pluralità di fabbricati 

edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una 

autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica”.   

I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, intesa in un’accezione storica ampia includente 

anche il Canton Ticino, sono inseriti in contesti dall’elevato valore ambientale e paesaggistico, 

affacciati su bacini lacustri o in uno scenario alpino o in ampi paesaggi collinari.  Sono sorti 

per motivi religiosi tra il XV e il XVIII secolo e oggi sono apprezzati e conosciuti anche per la 

loro elevata qualità architettonica e artistica.  

La storia edificatoria di questi complessi, articolata nei secoli (il più antico Sacro Monte, quello 

di Varallo, è stato costruito fra la fine del XV e il XIX secolo), è segnata dall’evoluzione del 

gusto e dal mutare dei modelli culturali ed è connotata dal ricorso costante a materiali locali e 

a tecniche costruttive tradizionali sapientemente adattate all’ambiente e alla corografia dei 

luoghi, tecniche testate e affinate nei secoli per consentire alle strutture e al loro prezioso 

apparato decorativo di conservarsi pur in contesti di elevato stress ambientale. L’allestimento 

artistico interno, mirato a raccontare una storia sacra in modo realistico e coinvolgente con 

statue a grandezza naturale e dipinti murali, ha raggiunto livelli di qualità molto elevati.  Nei 

Sacri Monti si ritrovano, infatti, a livelli qualitativi più raffinati, materiali e tecniche costruttive e 

decorative comuni all’arco alpino nord occidentale quali si possono diffusamente ritrovare 

negli edifici religiosi, nelle cappelle campestri isolate o nelle edicole votive, nel sistema di 

itinerari devozionali, di composizione degli spazi aperti e dei giardini storici e nell’edilizia 

realizzata con materiali tradizionali (fig. 1).  

Lo studio delle caratteristiche di questi complessi e dei rischi comuni a cui sono esposti, 

connessi alla tipologia dei materiali, alle tecniche di lavorazione e costruzione, alla 

stratificazione degli interventi succedutisi nel tempo, alla contiguità della vegetazione, alle 

condizioni ambientali, nonché dei nuovi rischi legati ai cambiamenti climatici, all’inquinamento, 

all’elevata affluenza di pubblico o allo scarso interesse da parte delle comunità locali può 

costituire un interessante modello di riferimento per lo studio dei rischi a cui è soggetto in 

generale il patrimonio diffuso della medesima area culturale e geografica. Così la messa a 

punto di un piano di conservazione, di controllo regolare e manutenzione di questi siti può 

giovare alla politica di tutela del patrimonio diffuso dell’arco alpino. 

Nel luglio 2003 sette Sacri Monti del Piemonte e due della Lombardia sono stati inseriti fra i 

beni tutelati dall’ UNESCO come esempi di “un paesaggio culturale che ha prodotto e 

replicato, grazie all’opera di architetti, artisti, pittori e scultori, un modello di catechesi, tipico 

del periodo tra la fine del XVI e il XVII secolo e di un’area culturale omogenea, tra Piemonte 

e Lombardia” (https://whc.unesco.org/en/list/1068/ ). 

https://whc.unesco.org/en/list/1068/
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Questo riconoscimento è avvenuto dopo che nel 2001 Amilcare Barbero, direttore del Parco 

Naturale del Sacro Monte di Crea, ha pubblicato l’Atlante dei Sacri Monti, calvari e complessi 

devozionali europei, censendo numerosi itinerari religiosi europei analogamente caratterizzati 

dall’essere ambientati in uno spazio aperto e dall’essere i loro elementi costitutivi collegati l’un 

l’altro per raccontare uno o più episodi di una storia sacra. Fra di essi i Sacri Monti si 

distinguono per essere posti su di un’altura, essere legati alla devozione francescana, essere 

articolati in tappe che illustrano con immagini verosimili e con ampia presenza di statuaria la 

storia di Cristo, della Vergine o di un santo come si trattasse di una scena di vita reale o di 

uno spettacolo sacro. 

La costruzione del primo Sacro Monte ebbe inizio a Varallo alla fine del XV secolo per 

riprodurre i luoghi della Terra Santa che furono presto corredati da gruppi statuari in legno o 

terracotta a grandezza naturale tesi a raccontare con estrema naturalezza gli episodi della 

storia sacra lì accaduti e a coinvolgere anche emotivamente i fedeli. Questo modello di 

comunicazione religiosa si diffuse, con qualche modifica, dovuta ai nuovi indirizzi religiosi 

conseguenti al Concilio di Trento, nelle aree di cultura borromaica dell’Italia nord occidentale 

a partire dal tardo Cinquecento e poi in Europa e nel nuovo mondo. 

 

Caratteristiche dei Sacri Monti sono la presenza di spazi architettonici (cappelle) 

generalmente semi-confinati, inseriti in un contesto naturale, che ospitano sculture a tutto 

tondo e/o in altorilievo che imitano le figure umane, con voluti caratteri di verosimiglianza, e 

pitture murali. Fulcro devozionale di questi complessi è una chiesa, cioè un luogo officiato 

dove si svolgono le cerimonie religiose, edificata all’origine del Sacro Monte o preesistente, 

che talora è tappa di partenza o di arrivo del percorso narrativo. 

Le sculture, in legno policromo, in terracotta dipinta o in stucco dipinto, costituiscono il fulcro 

della narrazione, mentre i dipinti murali che decorano internamente il vano che ospita le statue, 

normalmente coevi ad esse, completano il racconto spesso amplificandolo in un continuum 

narrativo e in un gioco illusionistico che vede la scena composta, insieme, da figure 

bidimensionali affrescate e tridimensionali scolpite o plasmate. 

 

Problemi di conservazione storici riscontrati nei Sacri Monti del Piemonte 

 

E’ molto interessante osservare che molti problemi sia connessi alla collocazione ambientale 

delle cappelle, che alla mancanza di cure costanti (dissesto dei tetti, presenza di umidità nelle 

murature, soprattutto sui muri settentrionali colpiti dalla pioggia battente, efflorescenze saline 

e degrado dei dipinti murali, presenza di piante troppo vicine alle cappelle, mancanza di 

manutenzione dei percorsi che uniscono le cappelle e al loro interno accumulo di sporcizia, 

problemi causati dalle candele accese dai fedeli,  scritte sui muri), sono già stati individuati a 

partire dalla fine del Cinquecento dal vescovo di Novara Carlo Bascapé e poi nel corso del 

Seicento dai successori Ferdinando Taverna e Giovanni Pietro Volpi che dal tardo 

Cinquecento controllavano l’evoluzione dei cantieri dei Sacri Monti di Varallo e Orta. Il vescovo 

Volpi, che visitava il complesso uno-due decenni dopo la grande opera di riorganizzazione 

realizzata per volere del Bascapè, non manca di indicare anche espedienti utili per la 

risoluzione dei problemi di degrado dovuti all’umidità. Il successore, Antonio Tornielli, nel 1648, 
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con riferimento al Sacro Monte di Orta che vantava ormai mezzo secolo di vita,  ha affrontato 

in modo sistematico il tema della conservazione di quanto veniva realizzato indicando anche 

comportamenti e scadenze precisi: ogni anno avrebbero dovuto essere ricontrollati i tetti di 

tutte le cappelle ed ogni mese le immagini e le statue si sarebbero dovute “nettare, e polire 

dalla polvere, et altre immonditie”  (vedi E. De Filippis, Note sulla conservazione del Sacro 

Monte, in Il romito e la manutenzione del Sacro Monte, a cura di F. Mattioli Carcano, Omegna 

1995, pp. 45-76;  id., Continuare la fabbrica e mantenere l’esistente. La visita del vescovo 

Giovanni Pietro Volpi al Sacro Monte di Varallo (agosto 1628), in “Sacri Monti. Rivista di arte, 

conservazione, paesaggio e spiritualità dei Sacri Monti piemontesi e lombardi”, n. 2, 2010, pp. 

525-535).  

Con il passare dei secoli il controllo dei vescovi si andò attenuando con il diradarsi delle visite 

pastorali ai luoghi di culto della diocesi. A Varallo, dopo l’abbandono del Sacro Monte da parte 

dei frati francescani nel tardo Settecento, la proprietà del complesso tornò alla comunità e dal 

XIX secolo la sua conservazione e decoro divenne un tema di attenzione per la municipalità 

che se ne occupò, direttamente o indirettamente, anche con l’aiuto delle nuove istituzioni che 

nascevano a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento (la Società di Incoraggiamento allo Studio 

del Disegno-1831- e la Società per Conservazione delle Opere d’Arte in Valsesia -1875-). La 

Commissione di Belle Arti del Santuario, nominata a metà Ottocento e composta da esperti 

(pittori e incisori), produsse sulla metà del secolo una relazione stesa dall’incisore e professore 

di Disegno Giacomo Geniani di Varallo che per la prima volta affrontava sistematicamente i 

problemi di conservazione del complesso ricercandone le cause e proponendo soluzioni (non 

sempre attuabili oggi nel rispetto della moderna teoria del restauro), con un approccio globale 

ai problemi attuale ancora oggi. Nella relazione si stigmatizza, ad esempio, la mancanza di 

un vano areato sotto il pavimento delle cappelle, di un corretta sistema di convogliamento e 

allontanamento delle acque dalle murature e l’accumulo di terreno a ridosso del perimetro 

delle cappelle o l’assenza di sottotetti che permettano l’ispezione delle volte, la nidificazione 

di animali nei sottotetti che produce lo spostamento delle “lose” del manto di copertura,  la 

scarsezza generalizzata delle gronde oltre alla mancanza di grondaie e pluviali, la presenza 

di lacune di intonaco, l'eccessiva contiguità delle piante alle cappelle. In alcuni casi si 

evidenziano problemi specifici e ricorrenti come l’umidità che infesta la parete nord della 

cappella XI o la parete nord ovest della XXXV (sASV, Fondo Sacro Monte, mazzo 66, 1840-

48 e s.d Appunti e minute del prof. Giacomo Geniani riguardanti riparazioni e restauri alle 

cappelle e basilica del Sacro Monte). 

 

I problemi di conservazione delle cappelle dei Sacri Monti sono notevolmente più complessi 

di quelli posti da un singolo museo o da un luogo di culto, per quanto importanti, vista 

l’impossibilità di controllare o limitare lo scambio termico fra interno ed esterno avendo in 

generale le cappelle il fronte costituito da una grata lignea traforata. 

La conservazione del Sacro Monte di Varallo presenta, enfatizzate, le tematiche conservative 

degli altri Sacri Monti, complicate dalla maggiore stratificazione storica (fine XV-XIX secolo), 

dall’ampia varietà dei materiali utilizzati per le sculture (legno, terracotta, stucco), dall’elevata 

umidità ambientale, dagli spostamenti di scene, gruppi statuari o singole statue occorsi nei 
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secoli e dal frequente sovrapporsi sulle opere originali di materiali di manutenzione e restauro 

storico.  

 

Per affrontare in modo corretto i problemi e progetti di conservazione dei Sacri Monti è 

indispensabile comprendere la storia, le ragioni e i modi delle loro numerose trasformazioni e 

stratificazioni. 

 

Relazioni tra la situazione ambientale e lo stato di conservazione 

Caratteristica dei Sacri Monti, come si è detto, è la complementarietà fra lo spazio esterno, 

l’ambiente naturale e le architetture. Gli edifici del primo periodo francescano del Sacro Monte 

di Varallo sono immersi nella vegetazione come avveniva per gli eremi di questo ordine.  

In generale le cappelle sono distribuite su di un rilievo naturale, di solito una collina, in aree 

caratterizzate da elevata umidità ambientale, in mezzo ad una vegetazione spesso 

avvolgente, tenuta a bosco o in alcune zone a giardino. Le strutture architettoniche dei Sacri 

Monti sono generalmente ambienti semi-confinati che mantengono, cioè, un continuo 

interscambio ambientale e climatico con l’esterno attraverso grate traforate o porte con grate, 

o inferriate (fig. 2). Esse quindi risentono direttamente delle variazioni del clima esterno, più 

immediate nella zona contigua alla grata, più graduali nella zona retrostante. 

La prima e più urgente causa di degrado è l’umidità, che agisce sia per infiltrazione diretta dai 

tetti delle cappelle, ove questi non siano perfettamente “a tenuta”, sia per risalita capillare 

nelle murature, poiché l’acqua piovana se non è ben convogliata e allontanata dal perimetro 

delle cappelle ristagna ai loro piedi e risale danneggiando gli intonaci e le decorazioni interne. 

Inoltre, a partire dall’ umidità presente nell’aria, l’acqua in forma liquida può depositarsi sulle 

pareti e sulle statue a seguito di fenomeni di condensa (quando la temperatura di superficie 

raggiunge il punto di rugiada).  

Problematiche di conservazione simili a quelle su descritte si osservano oltre che nei Sacri 

Monti piemontesi e lombardi anche, ad esempio, in quello di San Vivaldo, in Toscana, i cui 

restauri sono stati seguiti, fra gli anni settanta e gli anni ottanta del secolo scorso, da Antonio 

Paolucci (Paolucci A., Il restauro dei gruppi plastici del Sacro Monte di S. Vivaldo, in La 

"Gerusalemme" di San Vivaldo e i sacri monti in Europa, a cura di S. Gensini, Ospedaletto 

Pisa1989, pp. 281-288). 

Particolarmente nefasta è l’azione dell’umidità anche per l’assorbimento nei manufatti, nel 

tempo, di sali fortemente igroscopici provenienti dal suolo o da materiali aggiunti (come il 

cemento) e/o dalla decomposizione di materia organica conseguente alla scarsa cura 

dedicata ai complessi, o dovuta alle particolari destinazioni d’uso che hanno interessato nei 

secoli, ma soprattutto in tempi recenti, le aree contigue ai sacelli. 

Nei secoli passati in occasione delle visite pastorali, come si è ricordato, i vescovi indicavano 

puntualmente le buone cure necessarie per mantenere il patrimonio del Sacro Monte, come 

abbattere questa o quella pianta troppo vicina alla cappella per evitare danni alle coperture e 

ristagno di umidità. Il vescovo operava, però, in un contesto in cui di norma vigeva uno studiato 

equilibrio fra le piante e gli edifici e la scelta degli alberi privilegiava essenze locali solitamente 

con chiome di dimensione contenuta e che venivano periodicamente rinnovati per produrre 

https://aleph2.mpg.de/F/QMACA3DLITN4HPJNR7HPPFTGIGDYUR5BFM5PGH2F3BEJJVSSLI-25793?func=full-set-set&set_number=004540&set_entry=000048&format=999
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legname a vantaggio dell’economia della fabbrica. Oggi, dopo che nel XIX e in parte del XX 

secolo si è perso quell’antico e saggio equilibrio e piante monumentali di notevoli dimensioni 

invadono la zona di rispetto delle costruzioni, si impongono talora compromessi e soluzioni 

non sempre facili che cercano, ove possibile, di salvaguardarli entrambi, ma in caso di scelte 

radicali è purtroppo chiaro che sarà la pianta ad essere sacrificata, poiché essa in qualche 

modo è riproducibile, diversamente dalla cappella. 

 

Campionario di problemi conservativi riscontrati nei Sacri Monti 

piemontesi 

(non sono inclusi i fenomeni di degrado tipici di particolari materiali e manufatti come ad 

esempio la depolimerizzazione dei tessuti in seta, ma quelli più frequenti nei Sacri Monti) 

 

1) Degrado dovuto all’azione dell’umidità secondo diversi processi 

1.1) processo: infiltrazione di acqua dalle coperture dovuta al dissesto del manto provocato 

dalla vetustà del tetto associata all’assenza di manutenzione. Il dissesto può manifestarsi 

nello scivolamento di parte delle lastre in pietra o di corsi o anche di un’intera falda, o 

essere causato da eccessiva scagliatura di tetti vecchi e con piode piccole che alla lunga 

rende il manto instabile. 

Talora limitati dissesti del manto possono essere causati anche dalla nidificazione di 

animali nei sottotetti che spostano le lose. L’acqua può infiltrarsi anche per la rottura di 

singole lastre in pietra o per la cattiva sigillatura del colmo o per il degrado della malta di 

sigillatura. 

L’infiltrazione di acqua ha come conseguenza la cristallizzazione dei sali sulla muratura 

interna, generalmente intonacata e dipinta; 

conseguenza / fenomeno negativo causato: caduta di pellicola pittorica e disgregazione di 

intonaco; 

1.2) processo: fuoriuscita di acqua da canali di gronda e pluviali intasati o forati o non 

correttamente posizionati (con riferimento alla pendenza);  

conseguenza / fenomeno negativo: disgregazione degli intonaci sottostanti, prima 

all’esterno e alla lunga anche all’interno (figg. 3-4); 

1.3) processo: fuoriuscita di acqua dovuto al mal posizionamento o all’assenza di faldali e 

converse;  

conseguenza / fenomeno negativo: infiltrazione di acqua e conseguente cristallizzazione 

dei sali sulla muratura interna, generalmente intonacata e dipinta; 

1.4) processo: ingresso di acqua dai serramenti non a tenuta o con vetri rotti o assenti e 

percolamento all’interno della cappella con le conseguenze di cui al punto 1.1; il degrado 

può interessare anche le statue quando l’acqua le raggiunge (fig. 5); 

1.5) processo: infiltrazioni di acqua attraverso fessure fra elementi lapidei e muratura 

(frequente alla base dei lanternini posti a coronamento delle cappelle) anche per il degrado 

della malta di sigillatura e percolamento all’interno della cappella con le conseguenze di 

cui al punto 1.1; il degrado può interessare anche le statue se l’acqua le raggiunge; 
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1.6) processo: infiltrazioni di acqua a causa della pendenza del terreno e della presenza di 

roccia sottostante con fenditure che conducono l’acqua piovana verso le murature delle 

cappelle; 

conseguenza / fenomeno negativo: percolamento di acqua all’interno della cappella con le 

conseguenze di cui al punto 1.1 (figg. 6a-6b); 

1.7) processo: infiltrazioni di acqua nelle murature, anche dipinte, attraverso lacune di 

intonaco con le conseguenze di cui al punto 1) (fig. 7); 

1.8) processo: infiltrazione di acqua attraverso lesioni passanti nella muratura che la 

convogliano all’interno della cappella con le conseguenze di cui al punto 1.1 e formazione 

alla lunga di tenaci incrostazioni saline (fig. 8); 

1.9) processo: acqua di stravento che sottopone a forte stress gli intonaci, soprattutto quelli 

che ricoprono le murature a nord / nord ovest e quelli di rifacimento; 

conseguenza / fenomeno negativo: imbibizione e alla lunga conseguenze di cui al punto 

1.1) anche sui dipinti murali interni (fig. 9); 

1.10) processo: rimbalzo di acqua sulle murature ai piedi delle cappelle per assenza di canali 

di gronda; 

conseguenza / fenomeno negativo: assorbimento da parte dell’intonaco, risalita per 

capillarità e degrado dei dipinti murali interni, delle malte del pavimento e della base delle 

statue in terracotta; 

1.11) processo: rimbalzo di acqua sulle murature ai piedi delle cappelle o per stravento 

sull’intonaco sottostante le coperture a causa di grondaie troppo poco sporgenti; 

conseguenza / fenomeno negativo: assorbimento da parte dell’intonaco, risalita per 

capillarità e degrado dei dipinti murali interni, delle malte del pavimento e della base delle 

statue in terracotta. Questo fenomeno è molto importante e diffuso, già rilevato 

nell’Ottocento, e richiede soluzioni serie, ragionate con gli uffici di tutela, come un 

prolungamento generalizzato dello sporto di gronda, non essendo sempre sufficiente 

l’aggiunta di grondaie e pluviali  

1.12) processo: convergere verso le murature di acqua non convogliata o non correttamente 

convogliata dal pendio soprastante; 

conseguenza / fenomeno negativo: imbibizione e alla lunga fenomeni di cui al punto 1.1 

1.13) processo: ristagno di acqua non correttamente convogliata sul perimetro delle cappelle 

e risalita di umidità per capillarità sui muri internamente dipinti con le conseguenze di cui 

al punto 1.1 (fig. 10); 

1.14) processo: ristagno di acqua non correttamente convogliata sul perimetro delle cappelle 

per intasamento di materiale nel gomito del pluviale nel punto di interramento o per 

presenza di acqua nei pozzetti intasati da foglie o altro materiale o a causa di rottura 

accidentale del fondo del pozzetto; 

conseguenza / fenomeno negativo: imbibizione, alla lunga fenomeni di cui alle voci 

precedenti 

1.15) processo: ristagno di acqua per perdurante permanenza di foglie o materiale organico 

sui manufatti o su pavimenti o coperture; 

conseguenza / fenomeno negativo: produzione di sali nitrati fortemente igroscopici 

distribuiti sulle superfici dei manufatti e fortemente mobili 
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1.16) processo: infiltrazione di acqua attraverso i giunti della pavimentazione o delle scale; 

conseguenza / fenomeno negativo: imbibizione, alla lunga migrazione e cristallizzazione 

dei sali sulle murature delle volte delle cappelle sottostanti, caduta di pellicola pittorica e 

degrado dell’intonaco; il fenomeno può interessare anche cappelle poste sullo stesso 

livello coinvolgendo lo zoccolo delle murature, i pavimenti e in casi estremi anche la base 

delle statue (fig. 11); 

1.17) processo: convogliamento di acqua piovana all’interno delle cappelle e conseguente 

risalita per capillarità (o discesa diretta in caso di vani interrati) a causa di fessure nel 

basamento roccioso su cui è edificata la cappella stessa, con le conseguenze di cui sopra 

sui manufatti interni; 

1.18) processo: infiltrazione di acqua nelle zone di appoggio delle costruzioni tra roccia e 

muratura, se non sigillate, con le conseguenze di cui sopra (fig. 12); 

1.19) processo: infiltrazione o ristagno di acqua a causa di errata regimazione e di scorretta 

pendenza del pavimento in pietra del pronao, disgregazione dell’intonaco interno, delle 

malte dei pavimenti; 

conseguenza / fenomeno negativo: risalita per capillarità sulle statue in terracotta 

provocando alla lunga la polverizzazione delle estremità inferiori; 

1.20) processo: cattivo convogliamento di acque meteoriche; 

conseguenza / fenomeno negativo: smottamento del terreno su cui sorge la cappella  

1.21) processo: presenza di falde di acqua sotterranee; 

conseguenza / fenomeno negativo: conseguente cedimento del pavimento interno e 

smottamento del terreno su cui sorge la cappella; 

1.22) processo: azione dell’umidità su materiali che si degradano particolarmente in 

ambiente umido; 

conseguenza / fenomeno negativo: degrado di particolari materiali lapidei (ad esempio il 

granito) (fig. 13) 

1.23) processo: condensa sulle murature interne dovuta alla diversità di temperatura esterna 

e interna per l’inerzia termica del muro; 

conseguenza / fenomeno negativo: disgregazione dell’intonaco 

1.24) processo: condensa per elevata umidità ambientale;  

conseguenza / fenomeno negativo: disgregazione dell’intonaco e della terracotta 

1.25) processo: condensa sulla volta dipinta per scarsa circolazione di aria tra il manto e 

l’estradosso, se di ridotte dimensioni; 

conseguenza / fenomeno negativo: degrado dei dipinti. Per risolvere questo problema al 

Sacro Monte di Varallo nel corso del XIX secolo sono stati rialzati i tetti di alcune cappelle, 

rendendoli così anche ispezionabili e monitorabili. 

 

Alcuni casi limite si sono verificati al Sacro Monte di Oropa, dove l’infiltrazione di acqua 

perdurante dalle coperture ha causato la marcescenza e il cedimento dell’orditura lignea e il 

crollo di parte del tetto di due cappelle, o dove l’acqua infiltratasi dai tetti forma pozzanghere 

ai piedi delle statue in terracotta che si disgregano (cappella II). 
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2) Danni e degrado dovuti ad eventi naturali 

2.1) caduta di rami sul tetto della cappella; 

2.2) caduta di alberi sulle cappelle a causa di eventi meteorici particolari o di patologia delle 

piante stesse con conseguenti danni (accaduto a metà agosto al Sacro Monte di Ghiffa 

con danno al cornicione della cappella di Abramo); 

2.3) ingresso dalle grate di ghiri o gatti che di solito inseguono dei volatili e provocano danni 

alle statue; 

2.4) processo: presenza duratura nelle cappelle di cadaveri di piccoli animali; 

conseguenza / fenomeno negativo: degrado biologico e formazione di sali; 

 

3) Degrado attivato da acqua o da umidità 

3.1) processo: proliferare di microrganismi o batteri;  

conseguenza / fenomeno negativo: alterazione di intonaci, pavimenti, superfici statuarie e 

pitture murali; 

3.2) processo: rosura di manufatti lignei per azione di insetti xilofagi; 

conseguenza / fenomeno negativo: perdita graduale del manufatto 

3.3) processo: rosura di manufatti lignei per azione di insetti xilofagi su elementi di 

ancoraggio al muro o sostegno delle statue; 

conseguenza / fenomeno negativo: cedimento degli stessi 

3.4) processo: ossidazione del ferro; 

conseguenza / fenomeno negativo: corrosione delle strutture portanti delle statue o di 

ancoraggi e perni e cedimento delle stesse o di parti di esse 

3.5) processo: ossidazione del ferro; 

conseguenza / fenomeno negativo: dilatazione delle strutture portanti delle statue o di 

ancoraggi e perni, pressione sulla terracotta e fratturazione e distacco di scaglie o parti 

della stessa; 

3.6) processo: proliferare di alghe rosa; 

conseguenza / fenomeno negativo: alterazioni cromatiche degli intonaci; 

3.7) processo: ossidazione delle tinte con componente di piombo; 

conseguenza / fenomeno negativo: alterazioni cromatiche (fig. 14); 

3.8) processo: maculazioni a goccia, ancora di incerta classificazione; conseguenza / 

fenomeno negativo: leggera corrosione e opacizzazione della superficie dell’affresco (fig. 

15); 

3.9) processo: caduta dall’alto di escrementi di uccelli che entrano attraverso le grate; 

conseguenza / fenomeno negativo: corrosione delle superfici dei manufatti; 

 

4) Fattori di degrado dovuti ad interventi precedenti sull’apparato decorativo e/o 

uso di materiali incompatibili anche qui se in presenza di acqua o di umidità 

e/o fluttuazioni di UR e T 

4.1) processo: utilizzo di malte di restauro meno elastiche del supporto così che rimangono 

fortemente adese al materiale originale dalle statue in terracotta o in stucco; 
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4.2) conseguenza/ fenomeno negativo: il materiale originale si distacca e resta aderente 

alla malta, in particolare se i fenomeni di degrado dovuti all’umidità non sono stati risolti, 

con distacco e perdita di materiale; 

4.3) processo: stesura in superficie di altro strato pittorico e/o di protettivo che rimane 

fortemente adeso al materiale originale; 

conseguenza / fenomeno negativo: fitte scagliature e sollevamenti di colore e anche talora 

del supporto 

4.4) processo: utilizzo di protettivi organici che si degradano soprattutto in ambienti umidi; 

conseguenza / fenomeno negativo: proliferare di microrganismi e degrado del materiale 

originale 

 

5) Degrado dovuto ad interventi non realizzati a regola d’arte 

5.1) processo: cattiva tenuta del tetto per scarsa sovrapposizione delle lose spesso 

conseguente alla presenza di tavolato e guaina catramata che con il tempo esaurisce la 

sua efficacia;  

conseguenza / fenomeno negativo: infiltrazioni di acqua dalle coperture difficilmente 

localizzabili perché l’acqua si sposta lungo la guaina; 

5.2) processo: cattiva tenuta del tetto per scarsa sovrapposizione delle lose spesso 

conseguente alla presenza di guaina catramata e tavolato e per l’essere i listelli soprastanti 

inchiodati alla guaina;  

conseguenza / fenomeno negativo: infiltrazioni di acqua dalle coperture; 

5.3) processo: scoperchiatura in occasione di interventi di manutenzione straordinaria di 

ampie parti del tetto con provvisoria copertura con teli impermeabili che in caso di piogge 

abbondanti e durature hanno finito con il convogliare l’acqua all’interno della cappella; 

conseguenza/ fenomeno negativo: infiltrazioni di acqua, anche copiose dal tetto sulle volte 

dipinte e all’interno della cappella; 

5.4) processo: perdurante assorbimento di umidità in occasione della rimozione del manto 

in lose e del subitaneo asciugamento dell’intonaco senza preventiva messa in sicurezza; 

conseguenza / fenomeno negativo: cedimento e crollo dell’intonaco dipinto della volta  

5.5) processo: perduranti vibrazioni dovute alla rimozione del manto in lose e soprattutto 

della travatura portante e immorsata nelle murature;  

conseguenza / fenomeno negativo: cedimento e crollo dell’intonaco dipinto della volta; 

5.6) processo: errata realizzazione di drenaggi in pietrame e ghiaione che si intasano e 

trattengono umidità nel terreno intorno al perimetro della cappella;  

conseguenza / fenomeno negativo: risalita di umidità nelle murature; 

5.7) processo: impermeabilizzazione con guaine a caldo dello zoccolo di muratura esterno, 

guaine che con il tempo si seccano e si staccano in alcune zone;  

conseguenza / fenomeno negativo: convogliamento di acqua nelle fessure tra guaina e 

muro e verso l’interno della cappella; 

5.8) processo: rappezzi di intonaco esterno cementizio; 

conseguenza / fenomeno negativo: innalzamento del livello di umidità di risalita sui dipinti 

murali; 
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5.9) processo: restauro di tessuto in seta “consolidato” foderandolo internamente con 

materiale plastico di diversa elasticità; 

conseguenza / fenomeno negativo: fitte lacerazioni del tessuto; 

5.10) processo: eccessiva pulitura dei dipinti murali; 

conseguenza / fenomeno negativo: rimozione parziale delle parti dipinte a secco; 

5.11) processo: velinatura di emergenza di zoccoli di intonaco dipinto, mantenuta in loco più 

di tre-quattro anni così da provocare l’accartocciamento della carta giapponese che 

trascina con sé l’intonaco dipinto; 

conseguenza / fenomeno negativo: distacco e perdita di intonaco (fig. 16); 

5.12) processo: consolidamento della materia (es. terracotta) che si polverizzava per azione 

dell’umidità, non essendosi ancora risolte le cause del degrado; 

conseguenza / fenomeno negativo: caduta di grosse scaglie di terracotta; 

5.13) processo: interventi di restauro con rimozione di elementi non originali di assemblaggio 

fra i vari pezzi o di ancoraggio al pavimento o al muro; 

conseguenza / fenomeno negativo: crollo di statue in stucco; 

5.14) processo: incauta posa di ponteggi all’interno della cappella; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alla statuaria 

5.15) processo: ingresso periodico all’interno delle cappelle di scale per il monitoraggio delle 

lesioni statiche sulle murature in posti elevati; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni possibili alla statuaria; per questa ragione nei 

Sacri Monti piemontesi si stanno sostituendo i deformometri con rondelle con strumenti la 

cui lettura è possibile con cannocchiale dal basso 

 

6) Degrado dovuto ad un nuovo o non corretto utilizzo dei luoghi o di tecniche di 

manutenzione poco appropriate 

6.1) processo: aggiunta di corpi all’edificio originale o di lanternini o portici;  

conseguenza / fenomeno negativo: lesioni statiche; 

6.2) processo: scorretti interventi estemporanei sulla struttura lignea della copertura, come 

posa di piccoli puntoni a supportare terminamenti di travi dei tetti degradati dall’umidità, 

puntoni che scaricano in zone puntuali dell’estradosso; 

conseguenza / fenomeno negativo: lesioni statiche sulla volta; 

6.3) processo: passaggio sui tetti di operatori non qualificati in occasione della posa di 

elementi illuminanti sulla cappella;  

conseguenza / fenomeno negativo: dissesto del manto di copertura; 

6.4) processo: perdite fognarie (acque nere) a seguito di destinazione recente alla ricettività 

turistica di spazi vicini alle cappelle con conseguente dispersione di liquami nel terreno; 

conseguenza / fenomeno negativo: risalita per capillarità sui muri o sui pavimenti e piedi 

delle statue e proliferazione di nitrati con conseguente disgregazione dei materiali (fig. 17); 

6.5) processo: perdite di acqua da impianti di riscaldamento o idraulici a seguito di 

destinazione recente alla ricettività turistica di spazi vicini alle cappelle con conseguente 

ristagno;  

conseguenza / fenomeno negativo: risalita di umidità nei muri o infiltrazione dall’alto in 

cappelle sottostanti, degrado di intonaci, pavimenti interni, statue; 
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6.6) processo: perdite di acqua da acquedotti che soprattutto tra fine Ottocento e nella prima 

metà del Novecento sono stati fatti passare per i Sacri Monti; 

conseguenza / fenomeno negativo: degrado di intonaci, pavimenti interni, statue; 

6.7) processo: cedimento di piante o parti di piante sulle cappelle a seguito di deposito sul 

colletto delle stesse di materiale da scavo risultante dalla costruzione delle infrastrutture 

di cui sopra o della realizzazione di drenaggi perimetrali; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni a cappelle; 

6.8) processo: costruzione di infrastrutture viarie in strettissima contiguità a cappelle e 

successivo innalzamento del livello della strada asfaltata così che il manto convoglia acqua 

verso o all’interno della cappella stessa (Oropa, cappella del Trasporto della Vergine); 

conseguenza / fenomeno negativo: degrado di intonaci, pavimenti interni e statue; 

6.9) processo: costruzione o allargamento di strade che passano a stretto ridosso della 

cappella; 

conseguenza / fenomeno negativo: il passaggio di camion o pullman in estrema continuità 

con l’edificio provoca danni alla cappella e a grondaie e doccioni; 

6.10) processo: realizzazione di scavi nella roccia dei basamenti di cappelle prive di 

fondazioni per interrare infrastrutture, anche poste a servizio del complesso (illuminazione, 

sistemi di allarme o di videosorveglianza) e conseguenti vibrazioni; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni a edifici, intonaci e statue; 

6.11) processo: realizzazione di scavi per interramento di infrastrutture, anche poste a 

servizio del complesso (illuminazione, sistemi di allarme o di videosorveglianza) e 

conseguente tranciamento di radici di piante storiche che sono parte dell’itinerario delle 

cappelle (bosso secolare); 

conseguenza / fenomeno negativo: deperimento e moria di piante secolari; 

6.12) processo: realizzazione di scavi per interramento di infrastrutture, anche poste a 

servizio del complesso (illuminazione, sistemi di allarme o di videosorveglianza); 

conseguenza / fenomeno negativo: tranciamento di radici di alberi che dopo qualche 

tempo, anche anno, cadono in tutto o in parte verso gli edifici storici con conseguenti danni; 

6.13) processo: scarico di fulmini sulle cappelle dotate di impianto di illuminazione; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni; 

6.14) processo: piantumazioni di essenze inadatte al luogo e quindi instabili perché troppo 

filate o mal radicate; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alle cappelle per dissesto idrogeologico con 

conseguente caduta di massi o frane di materiale verso le stesse; 

6.15) processo: abitudine di bruciare residui vegetali in periodi di elevata siccità e in presenza 

di bosco intorno alle cappelle (recente incendio a Belmonte); 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alle cappelle dovuti a incendi; 

6.16) processo: utilizzo di fiaccole da parte dei visitatori per illuminare l’ambiente in occasione 

di cerimonie e processioni; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alla statuaria in legno verificatisi storicamente 

con parziale combustione di statue di elevata devozione; 

6.17) processo: utilizzo di fiaccole o lumini da parte dei visitatori per illuminare l’ambiente in 

occasione di cerimonie, lumini in cera poi poggiati sulla grata in segno di devozione; 
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conseguenza / fenomeno negativo: danni alla grata lignea con parziale combustione (fig. 

18); 

6.18) processo: dispersione di sali e risalita nelle murature per lo spargimento di sale ad 

evitare il congelamento della neve sui percorsi contigui; 

conseguenza / fenomeno negativo: degrado di intonaci, pavimenti interni e statue; 

6.19) processo: rimozione di colore accidentale (stesure a secco) per interventi di rimozione 

di ragnatele con scope di saggina; 

conseguenza / fenomeno negativo: degrado dei dipinti murali (fig. 19); 

6.20) processo: ingresso di persone, fotografi, operatori non qualificati o poco attenti dentro 

le cappelle; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alle statue o/o al pavimento; 

6.21) processo: gioco a pallone di bambini o ragazzi; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alle vetrate e alle grate; 

6.22) processo: eccessiva pressione da parte dell’osservatore su vetrate e grate di affaccio; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alle vetrate e alle grate 

6.23) processo: introduzione di macchina fotografica o del telefonino per effettuare riprese 

fotografiche; 

conseguenza / fenomeno negativo: rottura delle reti protettive delle vetrate e delle vetrate 

stesse; 

6.24) processo: uso del decespugliatore o del soffiatore che proietta pezzetti di ghiaia verso 

le vetrate; 

conseguenza / fenomeno negativo: danni alle vetrate; 

6.25) processo: lancio di monetine verso l’interno della cappella per motivi superstiziosi, 

devozionali o vandalici; 

conseguenza / fenomeno negativo: scheggiatura delle statue; 

6.26) processo: furto di monetine lasciate nelle bussole delle cappelle; 

conseguenza / fenomeno negativo: sfondamento di grate lignee o vetrate (fig. 20); 

6.27) processo: introduzione di teste attraverso gli oblò delle grate lignee; 

conseguenza / fenomeno negativo: sfondamento delle grate; 

6.28) processo: presenza di pubblico vivace e non qualificato per ritiro di squadra di calcio 

nell’albergo del Sacro Monte (per ragioni di promozione pubblicitaria del luogo); 

conseguenza / fenomeno negativo: incisioni sulle grate ad opera di tifosi calcistici; 

 

7) Danni dovuti a furti e atti vandalici 

7.1) furto di cariatidi o elementi in legno applicati esternamente alle grate 

7.2) incisioni e firme sui muri o sulle grate o sui dipinti 

7.3) distruzione delle statue a sassate 

7.4) smontaggio e furto di masselli di statue per vendita dei busti sui mercatini antiquari 
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Immagini Archivio Ente di Gestione dei Sacri Monti 

 

  
  

Fig. 1_Varallo-P.za Tribunali Fig. 2_ Grata cappella 33 Varallo 

  
  

Fig. 3_ Fuoriuscita acqua-da canali Fig. 4_ Fuoriuscita acqua dal canale 
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Fig. 5_ Infltrazioni lanternino Varallo Fig. 6a_ Infiltrazioni di acqua dal terreno 

  
  

Fig. 6b_ Infiltrazioni di acqua dal terreno Fig. 7_ Infiltrazioni acqua da lacune di intonaco 
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Fig. 8_ Infiltrazioni di acqua da lesioni passanti 
nella muratura 

Fig. 9_ Acqua pareti Nord 

  
  

Fig. 10a_ Gore intonaco umidità da risalita per 
capillarità 

Fig. 10b_ Presenza di sali per risalita 
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Fig. 11_ Mancata sigillatura giunti pavimenti Fig. 12_ Mancata sigillatura giunti fra roccia 
emuratura 

  
  

Fig. 13_ Degrado materiale lapideo per umidità Fig. 14_ Ossidazione colori a base di piombo 
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Fig. 15_ Maculazione a goccia Fig. 16_ Tardiva rimozione velinatura carta 
giapponese 

  
  

Fig. 17_ Cambio destinazione d’uso zona 
circostante: presenza di nitrati e polverizzazione 

terracotta 

Fig. 18_ Abbruciamento grata da lumini 

 
  



  
 
 
 
 

 20 

	

 
 

  
  

Fig. 19_ Rimozione con scopa saggina 
ragnatele e colore dato a secco 

Fig. 20_ Scasso grate per furto monete 

  
  

  

 
 


