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Premessa

Approccio metodologico

La scelta della Cappella I del Sacro Monte di Varallo come oggetto di studio del progetto 

Main10ance ha permesso di mettere a punto un approccio metodologico strutturato e ragionato 

per la valutazione dello stato di conservazione di un sito complesso e multimaterico, storicamente 

interessato da particolari stati alterativi che hanno richiesto una impostazione analitica e scientifica 

da parte di tutto il gruppo di lavoro coinvolto.

Dalle osservazioni preliminari, dal confronto con l’Ente Parco e l’Ente di tutela sono emerse fin da 

subito alcune situazioni critiche, alcune delle quali già storicizzate, che sono state oggetto dello 

studio durante il progetto di ricerca.

L’attuale stato di conservazione degli elementi della Cappella I è stato il filo conduttore delle fasi 

di studio: Un percorso che si è strutturato attraverso l’analisi in situ condotta dai restauratori, 

attraverso il monitoraggio microclimatico (tuttora in corso) e le indagini diagnostiche per la 

caratterizzazione dei materiali in opera e quelli di neoformazione, con il fine di comprendere le 

possibili cause dei fenomeni di degrado in atto.

Le attività condotte hanno permesso di raccogliere ulteriori dati tecnico scientifici per aggiungere 

al già ricco quadro descrittivo in possesso dell’Ente Sacro Monte, alcuni tratti utili a delineare 

possibili altri scenari di gestione e manutenzione di questo bene così complesso e prezioso. La 

comparazione dei dati relativi al manufatto con quelli ambientali ha permesso di contribuire al

riconoscimento di alcune cause di degrado già supposte in precedenza ma non confermate.

Nella presente relazione si riportano le informazioni raccolte sulla storia conservativa, sulla tecnica 

esecutiva e sullo stato di conservazione. I report delle analisi scientifiche e i documenti citati sono 

riportati come allegati

Al termine del cantiere studio sono state testate alcune metodologie di intervento suddivise per 

materiale che vengono riportate al termine del documento. 
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Sezione I. Storia conservativa

La cappella del Paradiso Terrestre. Introduzione storico-artistica

Fig. 1. Sacro Monte di Varallo, cappella 

I, Paradiso Terrestre, prospetto frontale

Fig. 2. Sacro Monte di Varallo, cappella I, Paradiso Terrestre, interno 

(affaccio dalla grata centrale)

La genesi e la storia conservativa della cappella I raffigurante il Paradiso Terrestre sono molto 

complesse, e nei secoli è stata caratterizzata da molte modifiche e interventi. In questa sede si 

ritiene opportuno segnalare quelle variazioni che, direttamente o indirettamente, hanno coinvolto 

la statuaria, la pavimentazione e le decorazioni murali e il loro stato conservativo.

La cappella I, detta del Paradiso Terrestre, si inserisce pienamente nel riallestimento tardo-

cinquecentesco del Sacro Monte di Varallo, essendo stata edificata entro il 1570 sulla base dei 

progetti di Galeazzo Alessi contenuti nel suo Libro dei Misteri, e completata con l’apparato 

decorativo entro il 15991 [fig. 1-2]. Se è noto il nome dell’architetto che l’ha disegnata, non si

hanno informazioni su gli artisti che hanno preso parte alla decorazione del vano interno: i 

dipinti murali sono attribuiti, da parte della critica, ad Ottavio Semino che li avrebbe eseguiti a 

partire dal 1587, e da altri studiosi a Domenico Alfani nel biennio 1594-95; l’apparato scultoreo, 

realizzato tra il 1594 e il 1599 in terracotta policromata a freddo, presenta vicende ancora più 

1 G. Alessi, Libro dei Misteri [1565-1569], in G. Alessi, Libro dei Misteri. Progetto di pianificazione urbanistica,

architettonica e figurativa del Sacro Monte di Varallo in Valsesia (1565-1569), a cura di S. Stefani Perrone, I-II, Bologna 

1974.
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intricate e poco chiare2, nonostante i nomi più probabili rimangano quelli di Giovanni d’Enrico 

giovane, del Tabacchetti oppure di Michelangelo Prestinari3.

Ciò che oggi si osserva affacciandosi dalla grata non corrisponde pienamente alla fase 

cinquecentesca; i dipinti murali attualmente presenti in cappella sono di Francesco Burlazzi, che li 

realizza tra il 1884 e il 1885 (ad eccezione di tre vele poste in controfacciata, non ridipinte in 

quell’occasione), e tre statue di animali4 sono realizzate ex novo da Giuseppe Antonini nel 1885-

86; entrambi operanti nell’ambito dello stesso importante intervento di risistemazione e 

ridecorazione della cappella, durante il quale sono state verosimilmente ridipinte tutte le statue e 

operate numerose modifiche e riallestimenti, come si illustrerà più dettagliatamente in seguito5.

Non facilmente collocabili temporalmente sono anche gli elementi vegetali che arricchiscono la 

scena: alcuni sono modellati in stucco, e verosimilmente afferiscono al momento in cui è stato 

ridecorato il pavimento; altri in legno dipinto; altri ancora in lamina di ferro, stagnato e dipinto, 

che potrebbero essere i più antichi, sebbene sia possibile discriminare almeno due campagne 

decorative differenti anche tra i manufatti in ferro.

Le vicende conservative

Numerosi sono stati gli interventi di manutenzione subìti dalla cappella nel corso dei suoi cinque 

secoli di vita. Di molti è stata ritrovata traccia documentaria presso l’Archivio di Stato di Vercelli, 

sezione di Varallo Sesia, l’Archivio Diocesano di Novara e l’Archivio conservato presso gli Uffici 

della Riserva del Sacro Monte di Varallo; di altri è possibile soltanto fare ipotesi basate

sull’osservazione diretta dei manufatti6. Si è trattato talvolta di interventi di minima entità con 

scarso impatto sulle vicende conservative della cappella, ma in altri casi gli effetti sono stati 

fortemente condizionanti in quanto sono stati causa di veri e proprio cambiamenti che nel tempo

hanno innescato fenomeni di degrado importanti.

In primo luogo le modifiche alla struttura architettonica: a pochi anni dall’edificazione, ancor prima 

di ricevere l’arredo scultoreo interno, le aperture dell’edificio, previste dall’Alessi su quattro degli 

2 Le sculture di Adamo ed Eva sono documentate in almeno tre versioni di cui l’ultima è certamente modellata da 

Jan De Wespin detto Tabacchetti entro il 1599, mentre per quanto riguarda gli animali che completano la scena, 

verosimilmente plasmati nel 1594-95 la loro attribuzione rimane incerta.

3 Si vedano: P. Angeleri, Il Sacro Monte di Varallo dopo Gaudenzio Ferrari e prima di Morazzone, tesi di dottorato 

Università degli Studi di Milano, Scuola di Dottorato «Humanae Litterae», a. a. 2012-2013, tutor G. Agosti, pp. 37-39,

56-57, 66, 70-71, 78-80; P. Angeleri, Sulla cappella di Adamo ed Eva al Sacro Monte di Varallo, «de Valle Sicida», 

XXV, 2015, pp. 61-92; C. Debiaggi, Alla riscoperta di Domenico Alfano pittore e architetto al Sacro Monte di Varallo 

negli anni del vescovo Carlo Bascapè, «Novarien», XLIV, 2015, pp. 155-186.
4 Il cervo in primo piano, il capretto e le quaglie realizzati rispettivamente in legno, gesso e ancora legno.

5 Presso l’Archivio di Stato di Vercelli, sezione di Varallo Sesia, è conservato un intero faldone dedicato a questo 

intervento: sASVc, Società d’Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 

“Adamo ed Eva”.

6 Per una trattazione esauriente con trascrizione completa dei documenti si veda A. Raffo, Contributi alla complessa 

vicenda conservativa della cappella di Adamo ed Eva al Sacro Monte di Varallo, «de Valle Sicida», XXIX, Borgosesia 

2020, pp. 275-303.
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otto lati perimetrali, vengono tamponate – tamponature ancor oggi visibili [fig. 3-5] – in favore di 

una sola; quest’ultima, ripartita in tre grate, che diviene così l’unico punto visuale per la scena 

interna e riduce notevolmente lo scambio d’aria con l’esterno.

Fig. 3-5. Tamponature delle originali aperture laterali.

Nell’ordine, prospetto sud-est, sud-ovest, nord-ovest.

Ulteriore riduzione della circolazione dell’aria è stata apportata dalla tamponatura della lanterna 

posta a coronamento del tetto, forse da mettere in relazione con l’innalzamento dello stesso,

operazioni avvenute verosimilmente tra il 1845 e il 18837. Tali interventi erano tesi a risolvere un 

7 Il terminus post quem è stato posto nel 1845 per via di queste indicazioni contenute in un progetto di restauro 

datato 1845: “Rinovaz.e del lanternino al vertice e centro del volto, coi necessari gocciolatoj al basamento e cornice 

£ 600 (o meglio sopressione del medesimo, e formaz.e in sua vece di una finestra a mezza luna superiorm.te al 

cancello di mezzo £ 100,00)”. In sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1840-48 e s. d., Appunti e

minute del prof. Giacomo Geniani riguardanti riparazioni e restauri alle cappelle e basilica del Sacro Monte, Progetto 

di Restauro, capo II, allegato relativo alla Cappella I; Urgente ristaurazione; Ill.ma Amministrazione dell’insigne 
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annoso problema segnalato già più di due secoli prima, ovvero il fatto che piovesse dentro la 

cappella per infiltrazione dal tetto: addirittura già nel 1617 il vescovo Fernando Taverna, in visita 

al Sacro Monte, prescrive di riparare il tetto nel punto da cui entra l’acqua, ma i lavori 

evidentemente non vennero effettuati poiché ancora nel 1628 durante la visita pastorale di Pietro 

Volpi, “per turriculam, quae est in summitate fornicis, ad lumen excipiendum, ingreditur pluvia”8.

Non riuscendo ad ascrivere ad un momento preciso la risoluzione di questo problema, si può 

però dire che esso attualmente non sussiste, e che non è percolata acqua dalla lanterna almeno 

da dopo la ridipintura di Dio Padre: ad un’osservazione ravvicinata la statua infatti non mostra 

segni di percolamenti sulla pellicola pittorica, né gore o altri indizi di un contatto con acqua liquida 

proveniente dall’alto. Quindi si può ritenere che l’intervento di occlusione della lanterna dovette 

essere coevo oppure precedente all’importante restauro del 1884-86, quanto avvenne 

presumibilmente l’ultima ridipintura della statua di Dio Padre (46), dal momento che per arrivarvi 

occorre un ponteggio ma non risulta che ne sia stato montato alcuno dopo quella data.

Ancora riguardo agli interventi occorsi alla struttura architettonica, si segnalano dei lavori inerenti

il pronao del 1826, con la sostituzione delle colonne la cui pietra era gravemente danneggiata, ed 

altri elementi della facciata9 oltre che l’apertura della finestra sopra la grata centrale nel 184710. Si 

cita infine un ultimo intervento volto a bloccare il perdurare del degrado: nel 1986 gli architetti 

Castiglioni e Corradino redigono un progetto, messo in pratica nel 1987, in cui si prevedono alcuni 

lavori al tetto (vennero sostituite le lamiere della lanterna e la struttura muraria venne largamente 

consolidata/intonacata con malta o cemento) e la realizzazione di un differente sistema di

deflusso delle acque piovane, con particolare riferimento alla grondaia posta sul lato nord-ovest11.

La struttura perimetrale della cappella venne circondata da un fossato profondo circa un metro, 

sul fondo del quale vennero posizionati i tubi della rete idrica per, convogliare e far defluire le 

acque piovane, ricoprendoli poi con sabbie varie fino a completare in superficie con malta o 

cemento, creando il pozzetto ancora oggi visibile.

Considerando invece la storia conservativa dell’apparato decorativo interno, occorre ribadire che

la cappella ha sempre sofferto di problemi connessi all’umidità, in parte causati dalle infiltrazioni 

Santuario di Varallo. Rapporto, parte II, Progetto particolare di cadun individuale Mistero e fabbriche accessorie, 

Cappella I.

Il terminus ante quem del 1883 si riferisce invece a questa nota di pagamento del 23 luglio 1883 al signor Gaetano 

Scalabrino, per 6 giorni di lavoro spesi per “aggiustare la Cupola del Campanile […] non che quella di Adamo ed 

Eva”. In sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1622, 1709-39, 1772-77, 1799-1937 e s. d., Conti, 

mandati di pagamento, perizie e preventivi per lavori di restauro e manutenzione alle cappelle.
8 La visita pastorale di Ferdinando Taverna e le relative prescrizioni si trovano in ASDNo, Atti di visita, 1617, vol. 80, f. 

128r; quelle di Pietro Volpi in ASDNo, Atti di visita, 1628, vol. 116, ff. 348r-v.

9 A. Marzi 1996, p. 93.

10 sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1840-1848 e sd. Appunti e minute del prof. Giacomo Geniani 

riguardanti riparazioni e restauri alle cappelle e basilica del Sacro Monte, I. Santuario di Varallo. Urgente ristaurazione. 

State eseguite nella campagna del 1846 ossia dalla metà di giugno 1846 a tutto aprile 1847.

11 La documentazione cartacea e fotografica del progetto e dei lavori eseguiti è conservata presso l’archivio degli 

Uffici della Riserva del Sacro Monte di Varallo.
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d’acqua piovana di cui si è detto, ed in parte proveniente da altre fonti fino ad oggi non 

sufficientemente approfondite. Quest’eventualità emerge a partire dai documenti ottocenteschi, 

e ciò ha portato a pensare che la causa scatenante si possa far risalire a quegli anni o al massimo 

a qualche decennio precedente, anche perché si nota una sorta di incremento esponenziale della

gravità del problema scorrendo le testimonianze in ordine cronologico. Una guida del Sacro 

Monte edita nel 1829 afferma che gli affreschi sono anneriti e guastati a causa dell’umidità filtrata 

attraverso i muri12; una guida del 1830 conservata presso la Biblioteca Civica di Varallo riporta una

nota manoscritta in cui si legge che i dipinti sono gravemente ammalorati per causa dell’elevata 

umidità che sta minacciando anche le statue13; un progetto di restauro dell’intero Sacro Monte, a 

cura di Giacomo Geniani e datato 1845, ci dice che la cappella I è “danneggiata assaissimo 

dall’umido e dal nitro internatosi non solo nei muri laterali e del volto, ma ben anco nel suolo 

sostenente le statue: per lo che perirono quasi totalmente gli interni dipinti alle pareti interne, e già 

si vedono pur troppo intoccate di già anche le statue di tanto rilievo”14. Lo stesso Geniani, in un 

documento coevo, afferma che la causa per la quale alcuni animali sono guasti è la “corrosione

dell’umidità del suolo”15.

Molto interessante è poi il verbale di un sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza nel 1917, 

ovvero trent’anni dopo il grande intervento ottocentesco, in cui leggiamo che l’umidità ha 

riportato le condizioni delle opere a prima del restauro ed ha ammalorato gli stessi materiali

d’intervento16.

Il degrado avanzante, unito alla consuetudine di rimaneggiare le opere soggette a devozione, ha 

comportato nei secoli una lunga serie di interventi sulle statue e sui dipinti. In cappella si notano 

12 F. Caligaris (a cura di), Direzione per visitare bene il Santuario di Varallo, Varallo 1829, p. 15.

13 La nota, scritta a matita forse dallo stesso Bordiga, si trova sull’esemplare conservato presso la Biblioteca Civica 

“Farinone - Centa” di Varallo Sesia di G. Bordiga, Storia e Guida del Sacro Monte di Varallo, Varallo 1830, p. 39.
14 sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1840-1848 e sd. Appunti e minute del prof. Giacomo Geniani 

riguardanti riparazioni e restauri alle cappelle e basilica del Sacro Monte, Il Santuario di Varallo. Progetto, capo II, 

allegato I.

15 sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1840-1848 e sd. Appunti e minute del prof. Giacomo Geniani 

riguardanti riparazioni e restauri alle cappelle e basilica del Sacro Monte, Rapporto, parte II, Progetto particolare di 

cadun individuale Mistero e fabbriche accessorie.

16 “[…] è rotto in diversi punti lo strato di malta che costituisce il suolo della Cappella. […] le parti che si sono disgregate

o rotte sono formate con terra cruda od imperfettamente cotta, con calce o con gesso. È noto che le statue di questa

Cappella sono state rimosse in diverse epoche e, per l’ultima volta, un mezzo secolo fa circa quando vennero ridipinte 

le pareti e furono sostituite alcune delle statue antiche in terra cotta con altre in legno. Per riparare le rotture, che si 

erano prodotte probabilmente nel rimuovere le statue e quindi nel rimetterle a posto, furono usati materiali poco 

resistenti, quali sono quelli sopra accennati, che rapidamente si deteriorarono sotto l’azione dell’umidità. Il sottosuolo 

sul quale poggia il gruppo in plastica del ‘Paradiso Terrestre’ è costituito in parte da roccia ed in parte da terra di 

trasporto, ed è, pare, discretamente asciutto, dacché non si notano tracce di umidità sulle pareti della Cappella né 

sulle statue di Adamo ed Eva né in molte di quelle degli animali. Sembra quindi che la poca umidità del terreno e 

l’azione del vapore d’acqua che si introduce nella Cappella durante la pioggia e le nebbie, siano state sufficienti a 

disgregare quei rattoppi i quali non erano stati eseguiti con le convenienti cautele”. In sASVc, Amministrazione civile 

del Sacro Monte, m. 66, 1622, 1709-39, 1772-77, 1799-1937 e sd. Conti, mandati di pagamento, perizie e preventivi 

per lavori di restauro e manutenzione alle cappelle, rapporto dell’11 ottobre 1917 firmato da Pietro Galloni.



10

molteplici incollaggi di masselli o frammenti, effettuati con malte o mastici di colore e 

granulometria differenti, così come è evidente la successione di diversi strati pittorici sulle statue. 

Purtroppo, non tutti questi interventi hanno un documento che li attesta, come invece accade per

la ridipintura e l’incollaggio di alcune parti distaccate, avvenuto nel 181617, o per le statue 

“aggiustate” nel 184718, o per le integrazioni in gesso del 187419
. Abbondantemente documentato 

è, poi, l’intervento molto invasivo occorso nel triennio 1884-86, nel corso del quale sono state 

ridipinte le pareti da Francesco Burlazzi (ad eccezione delle tre lunette corrispondenti alla 

controfacciata) con scene di soggetto analogo a quelle originali e “eseguite in pittura all’encausto”,

mentre Giuseppe Antonini ha provveduto al riallestimento dell’arredo scultoreo operando 

sostituzioni, spostamenti e integrazioni prima di riconsegnare il testimone al Burlazzi per la 

ridipintura del tutto20. Infine, nel 1919 sono segnalate alcune riparazioni alla statuaria “eseguite con 

stucco di calce e polvere di mattone”21; sempre nel 1919 il pittore Giacomo Calderini ridipinse gli 

animaletti compromessi22; nel 1969 Ines Minina Pignoni intervenne integrando alcuni elementi ed 

infine pulendo, consolidando e proteggendo tutte le statue23.

Ipotesi sulle modifiche all’assetto compositivo della statuaria

Le complesse vicende conservative hanno contribuito ad uno scostamento tra la scena 

rappresentata in scultura dall’affaccio della cappella I e quella progettata nel Cinquecento. La

presenza stessa degli animali a corredo dei Progenitori non faceva parte del primigenio disegno 

alessiano, ma questi sono comparsi in un secondo momento, in concomitanza con la 

tamponatura delle aperture laterali e quindi della creazione di un unico punto di vista frontale per 

la scena; in questo contesto si considererà originale il Paradiso Terrestre come si doveva mostrare 

entro il 1599, con l’apparato decorativo interno completo24.

Oltre alle ripetute ridipinture e ai piccoli rimaneggiamenti sulle singole statue avvenuti, come visto 

in precedenza, in diversi momenti storici, è interessante cercare di verificare cosa successe durante 

17 sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1815-1816 Quietanze e conti del pittore Giovanni Avondo 

per lavori di pittura nelle cappelle, Nota dei ristauri fatti atorno le statue nelle capelle del Sacro Monte di Varallo dagli

31 luglio 1815, sino al giorno di ieri 6 aprile 1816.

18 sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1840-1848 e sd. Appunti e minute del prof. Giacomo Geniani 

riguardanti riparazioni e restauri alle cappelle e basilica del Sacro Monte, I. Santuario di Varallo. Urgente ristaurazione. 

State eseguite nella campagna del 1846 ossia dalla metà di giugno 1846 a tutto aprile 1847.

19 F. Mazzini, Restauri a Varallo, Torino 1972, p. 30.

20 sASVc, Società d’Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo 

ed Eva”, Atto di riconsegna alla città di Varallo – Amministrazione del Sacro Monte, della Cappella 1 dalla Società 

d’Incoraggiamento allo Studio del Disegno, 26 agosto 1886.

21 sASVc, Amministrazione civile del Sacro Monte, m. 66, 1622, 1709-39, 1772-77, 1799-1937 e sd. Conti, mandati di 

pagamento, perizie e preventivi per lavori di restauro e manutenzione alle cappelle, lettera del 19 settembre 1919.
22 P. Angeleri 2015, p. 84.
23 F. Mazzini 1972 p. 30 e F. Mazzini Opere d’arte a Vercelli e nella sua provincia. Recuperi e restauri 1968-1976,

catalogo della mostra omonima, Vercelli 1976, pp. 206-207.

24 A. Raffo 2020, pp. 279-281.
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l’intervento del 1884-86, quando per dichiarazione stessa dei restauratori “le plastiche poi furono 

nella maggior parte spostate modificando il loro raggruppamento in senso più artistico”25. È noto

che alcuni animali non più recuperabili vennero rimossi dall’Antonini, mentre altri sono stati 

probabilmente spostati in momenti successivi, e alcuni frammenti appartenenti ad essi sono stati 

stipati nel sottograta, occultati alla vista del visitatore, in cassette e scatole di cartone senza alcun 

criterio classificatore. In occasione del presente progetto sono stati censiti e fotografati tutti, 

provando a cercare gli attacchi eventualmente presenti con le opere ancora in situ26, oltre che 

messi in sicurezza imballandoli con tessuto non tessuto e disponendoli in cassette di plastica 

separate dal terreno tramite fogli di pluriball27 [fig. 6-7].

Fig. 6-7. Il riordino dei frammenti nelle cassette conservate nel sottograta della cappella I.

Su alcune guide storiche del Sacro Monte sono state ritrovate incisioni che raffigurano l’interno 

della cappella, databili a prima del 1884, che saranno impiegate, pur tenendo presente 

l’arbitrarietà delle stesse in quanto espressioni artistiche, per fare confronti con la situazione 

attuale e con quanto dichiarato dai documenti ufficiali dell’intervento ottocentesco. Tra le 

illustrazioni più antiche di cui disponiamo c’è quella del Coriolano, datata 1612, ed una dell’incisore 

anonimo pubblicata nel 1829 ma probabilmente più antica, che sono molto simili e che 

inquadrano la cappella soltanto dal punto di vista della grata centrale, senza includere dunque le 

statue dislocate sul fronte ma all’estrema destra e sinistra [fig. 9-10]. Entrambe mostrano alcune 

divergenze con la cappella attuale [si veda l’arredo scultoreo attuale della cappella I in fig. 8]: la 

iena (statua numero 5) aveva la testa ruotata nella direzione opposta, mentre oggi strofina quasi 

il muso contro quello del dromedario (6) [fig. 11]; in primo piano sulla sinistra, dove ora c’è il cervo 

in legno dell’Antonini (1) si vede una sorta di capra che nell’incisione del Coriolano è sdraiata 

mentre in quella del 1829 pare in posizione eretta. Volendo prestar fede al Coriolano, si ipotizza 

che potesse trattarsi del cervo (35) che ora è posto dietro all’Albero (32), poiché ha le zampe 

25 sASVc, Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo 

ed Eva”, Atto di riconsegna alla città di Varallo – Amministrazione del Sacro Monte, della Cappella 1 dalla Società di 

Incoraggiamento allo Studio del Disegno, 26 agosto 1886.

26 Quasi tutti i frammenti trovato hanno una collocazione a completamento delle statue

27 Si veda il report completo di tale attività nel documento “Elenco frammenti Cappella 1”.
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anteriori piegate allo stesso modo e la medesima posizione della testa, ed inoltre le corna, non 

presenti nelle incisioni antiche, sono lignee e applicate grossolanamente con un mastice rosa 

dall’aspetto moderno [fig. 12]. In secondo piano, alla destra del toro (13), c’è un animale di medie 

dimensioni con il muso paffuto che è stato riconosciuto essere l’orso (14), che ora si trova davanti 

ai Progenitori e che dunque dovrebbe essere stato spostato in quella posizione dall’Antonini [fig. 

13]. Nell’incisione del 1612 inoltre si vede un volatile posto in secondo piano davanti alla lepre (23), 

forse ‘l’ochetta’ citata nel censimento degli animali effettuato in occasione della consegna della 

cappella ai restauratori nel 188428, che attualmente non è più presente in cappella né annoverabile 

tra i frammenti conservati nel sottograta. Nell’angolo in fondo a destra si vede un cavallo del 

quale invece sono stati ritrovati alcuni frammenti del corpo e buona parte del muso [fig. 14]. Le 

vicende del cavallo sono interessanti perché in una delle perizie preliminari all’intervento del 1884-

86, l’Antonini afferma di volerlo rimuovere in quanto estremamente degradato, e di voler costruire 

al suo posto una collinetta ponendovi sopra la tigre (36) ed il leone (39), come effettivamente ha 

fatto, utilizzando, si ipotizza, gli stessi frammenti del cavallo come riempitivo per la modellazione 

della collinetta (frammenti riconducibili al corpo del cavallo, a seguito del confronto con l’impasto 

della testa del cavallo trovata nel sottograta, sono stati ritrovati all’interno del massello centrale 

del leone (39) come se fossero stati riposti lì durante i lavori) [fig. 15]29. Nell’incisione del 1829 

invece si vede uno strano animale in primo piano a destra, dove ora c’è il tacchino (8), ma 

potrebbe trattarsi di una prospettiva falsata, non sorprendente vista la fantasiosità 

dell’illustrazione, ad indicare il cane (16) oppure il leopardo (17). 

28 sASVc, Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo ed

Eva”, Consegna alla Società d’Incoraggiam. allo Studio del Disegno della Cappella 1, 24 giugno 1884.

29 sASVc, Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo 

ed Eva”, Perizia per il ristauro della parte scultoria nella Cappella di Adamo ed Eva al Sacro Monte di Varallo, compresa 

la dipintura di tutta la parte scultoria in relazione al dipinto nuovo delle pareti eseguito dal Sig. Prof.re Burlazzi, 1 

ottobre 1885.
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Fig. 8. Pianta della cappella I con la localizzazione delle statue.
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Fig. 9. Joachim Dietrich Coriolanus, Il

Paradiso Terrestre, xilografia, da Giovanni 

Giacomo Ferrari, Brevi considerationi 

sopra i misteri del Sacro Monte di Varallo,

Varallo, 1612.

Fig. 10. Incisore anonimo, La cappella di 

Adamo ed Eva, xilografia, da Francesco 

Caligaris, Direzione per visitare bene il 

Santuario di Varallo, Varallo, Francesco 

Caligaris tipografo, 1829

Fig. 11. Iena (statua 5).
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Fig. 12. Cervo (statua 35).

Fig. 13. Orso (statua 14).

Fig. 14. I frammenti superstiti del muso del cavallo. Fig. 15. La collinetta costruita dall’Antonini laddove c’era 

il cavallo, forse riempita anche con frammenti dello 

stesso.
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Più didascalica e perciò più affidabile è l’incisione dei fratelli Doyen del 1858, il cui grande formato 

permetteva anche una maggior abbondanza di dettagli [fig. 16]. Anche questa riproduce la 

cappella dal punto di vista di un osservatore che si affaccia dalla grata centrale, e perciò purtroppo 

le estremità sono tagliate fuori dall’inquadratura. Colpiscono anche le assenze di alcune statue

che invece sono presenti nelle incisioni precedenti, come la iena (5) o il cavallo, che invece 

dovevano essere ricomprese nell’inquadratura scelta. Si notano però alcuni dettagli interessanti: 

l’aquila (18), che oggi si trova su di una finta roccia che sporge dal muro sulla destra, nell’incisione 

dei Doyen è posta in fondo a sinistra, sopra alla capra che bruca (41), ed è inequivocabilmente

lei, perciò pare abbastanza certo che lo sperone di roccia che esce dal muro di destra, come 

probabilmente le zampe stesse dell’animale, siano rifacimenti di Giuseppe Antonini [fig. 17]. 

Nell’incisione del 1858 si vede inoltre una sorta di leonessa o lince situata dietro al rinoceronte 

(26), che però non trova riscontro né nei documenti inerenti al restauro ottocentesco, né tra i 

frammenti ricoverati nel sottograta, per cui si ipotizza derivante da una libera interpretazione.

Nell’incisione del 1858 si nota infine, che la scimmia (29), oggi in frammenti nel sottograta ad 

eccezione delle zampe superiori che si trovano ancora in situ, era ancora saldamente aggrappata 

all’albero sulla destra, dove in effetti rimase almeno fino al 1994 come testimoniano alcune 

fotografie ritrovate nell’archivio presso gli Uffici della Riserva.

Fig. 16. Fratelli Doyen, Peccato di Adamo,

litografia, da Michele Cusa, Nuova guida 

storica, religiosa ed artistica al Sacro Monte di 

Varallo ed alle sue adiacenze, Varallo, 

Tipografia A. Colleoni, 1858.
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Fig. 17. Aquila (statua 18). Fig. 18. I frammenti superstiti del cigno.

Direttamente derivata dalla matrice dei fratelli Doyen è un’incisione pubblicata nel 1881 [fig. 19], 

dove però si notano delle aggiunte piuttosto curiose ma forse poco affidabili, come la giraffa in 

fondo a sinistra, l’anatra in primo piano a destra (che però potrebbe fantasiosamente riprodurre 

il tacchino (8), all’incirca nella medesima posizione), il maiale e la lumaca in primo piano al centro, 

che non hanno trovato riscontro tra i frammenti del sottograta, né nei documenti ottocenteschi 

a meno che il maiale non sia assimilabile al cinghiale citato nel verbale di consegna30. Nel verbale 

sono invece elencati il porcellino che nell’incisione del 1881 sta tra Adamo e la lepre (23), ed il 

gallo, che nell’illustrazione sta in primo piano a sinistra: potrebbe trattarsi di quelli che nella 

cappella attuale sono individuati come cavia (20) e gallo (37) [fig. 20-21], ma se così fosse e si 

accettasse la posizione utilizzata dall’incisore, bisognerebbe presumere che siano stati spostati 

durante l’intervento del 1884-86. Colpisce inoltre la presenza del cavallo in fondo a destra, assente

nell’incisione dei fratelli Doyen, fatto che fa pensare che l’illustratore si fosse recato personalmente 

a Varallo per aggiornare i modelli di cui disponeva e che pertanto avvalora la veridicità della sua 

raffigurazione.

Al di là della presenza del laghetto davanti ai Progenitori, le incisioni non aiutano molto nella 

lettura delle modifiche che l’Antonini apportò al pavimento. È quasi sicuro però un suo pesante 

intervento su di esso: aveva bisogno di raccordare le statue spostate e quelle create ex novo con

gli elementi circostanti, pertanto è verosimile che sia da attribuire a lui la stesura della malta ad 

impasto giallo (dipinta a simulare l’erba o l’acqua) che copre quasi tutto il pavimento della 

cappella. Un intervento di tale portata è necessariamente riconducibile ad una risistemazione 

complessiva e radicale di tutta la cappella.

È rilevante che tutti gli animali che si presume siano stati spostati presentino perni interni in ferro 

negli arti inferiori (rilevati tramite Metal Detector): estendendo le indagini strumentali a tutte le 

statue si possono notare in alcune perni interni in legno ed altre in ferro. Supponendo che i perni 

30 sASVc, Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo ed

Eva”, Consegna alla Società d’Incoraggiam. allo Studio del Disegno della Cappella 1, 24 giugno 1884.
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originali fossero soltanto in legno, anche in analogia con quanto riscontrato in altre cappelle del 

Sacro Monte di Varallo, si può dedurre che i rifacimenti o rimaneggiamenti attribuibili all’Antonini

siano stati numerosi, come evidenziato sul grafico in fig. 22.

Fig. 19. Incisore anonimo, Peccato di Adamo,

litografia, da Francesco Guidetti, Guida

divota e popolare al Sacro Monte di Varallo,

Vercelli, Francesco Guidetti tipografo, 1881

Fig. 20. Cavia (statua 20). Fig. 21. Gallo (statua 37).

Tendenzialmente, inoltre, tutti questi elementi sono caratterizzati anche dall’essere realizzati con 

una terracotta dal tono rosso-arancione molto saturo. Ad essi vanno aggiunti quattro animali 
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sicuramente modellati dall’Antonini, come dichiarato da egli stesso31, ovvero il cervo (1) e le 

quaglie (9) in legno, il capretto (3) e il ramarro (4) in stucco gessoso. In cappella vi sono altri 

elementi di probabile rifacimento, di cui non è noto l’autore, realizzate in materiali vari. 

Fig. 22. Le statue modificate (in arancione) o create ex novo (in verde) dall’Antonini nel 1885-86, e i rifacimenti di 

intervento non noto (in azzurro).

31 sASVc, Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo ed

Eva”, Atto di riconsegna alla città di Varallo – Amministrazione del Sacro Monte, della Cappella 1 dalla Società di 

Incoraggiamento allo Studio del Disegno, 26 agosto 1886.
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ANIMALE

(numero)

DATA DI

REALIZZAZIONE

AUTORE PARTI RIFATTE AUTORE

DELLE PARTI

RIFATTE

LOCALIZZAZIONE

IN CAPPELLA

Cervo (1) 1884-86 Giuseppe

Antonini

X X Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Capretto (3) 1884-86 Giuseppe

Antonini

X X Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Ramarro (4) 1884-86 Giuseppe

Antonini

X X Stessa localizzazione

voluta dall’autore

Iena (5) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe sinistre Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Orecchio

destro

?

Dromedario (6) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Spalla, collo e 

fianco destro 

in basso

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Tacchino (8) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Quaglie (9) 1884-86 Giuseppe

Antonini

X X Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Elefante (10) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe

anteriori

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Tasso (11) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe e base 

d’appoggio

Giuseppe

Antonini

?

Agnello (12) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe Giuseppe

Antonini

?

Toro (13) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Orso (14) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampa

anteriore

sinistra e parti 

poggianti al 

suolo

Giuseppe

Antonini

In origine era tra 

l’elefante (10) e il toro 

(13)

Leonessa (15) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe

anteriori

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Parte

terminale della 

zampa

posteriore

sinistra

?

Cane (16) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe

anteriori e 

parte

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore
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terminale delle 

zampe

posteriori

Leopardo (17) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Aquila (18) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe Giuseppe

Antonini

In origine era tra 

dietro l’elefante (10)

Lupa (21) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Coda Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Adamo (22) 1599 Jan De Wespin Gambe fino al 

ginocchio

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Dita della 

mano sinistra

Ines Minina 

Pignoni?

Lepre (23) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe

posteriori

Giuseppe

Antonini

Collocazione

originale non nota, 

ma diversa da quella 

attuale

Eva (24) 1599 Jan De Wespin Gambe Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Dita della 

mano destra

Ines Minina 

Pignoni?

Braccio sinistro ?

Tartaruga (25) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X ?

Rinoceronte

(26)

1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe sinistre Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Civetta (27) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X ?

Gufo (28) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Scimmia (29) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X In frammenti nel 

sottograta, ma le 

mani sono nella 

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Pappagallo

(30)

1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Coniglio (31) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Serpente e 

Albero dei 

1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Tronco fino a 

dove inizia il 

Serpente

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore
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Frutti Proibiti 

(32)

Foglie e frutti ?

Gru (33) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe fino 

all’inizio delle 

piume

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Unicorno (34) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe tranne 

quella

anteriore

destra

Giuseppe

Antonini

?

Cervo (35) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Massello

posteriore e 

basamento

Giuseppe

Antonini

In origine si ipotizza 

fosse dove 

attualmente si trova 

il cervo (1)Corna ?

Tigre (36) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X ?

Gallo (37) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe Giuseppe

Antonini

?

Struzzo (38) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe Giuseppe

Antonini

?

Leone (39) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe Giuseppe

Antonini

?

Capra chiara 

(40)

1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X ?

Capra scura 

(41)

1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampe

posteriori

Giuseppe

Antonini

Stessa localizzazione 

voluta dall’autore

Corno sinistro ?

Caprone (42) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X ?

Daino (43) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Corna ? ?

Cinghiale (44) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Zampa

posteriore

destra

Giuseppe

Antonini

?

Orecchio

destro

?

Pavone (45) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

Coda Giuseppe

Antonini

?

Dio Padre (46) 1594-95 Michelangelo

Prestinari?

X X Stessa localizzazione

voluta dall’autore
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Si segnala infine il ritrovamento parziale, tra i frammenti risposti nel sottograta, di alcuni animali 

citati nel censimento effettuato prima dell’intervento del 1884-86 ma rimossi durante il medesimo, 

ovvero la pantera [fig. 23], il cigno, il piccolo volatile, il cervo piccolo [fig. 24] e il cavallo32. Nessuna 

traccia invece del coccodrillo.

Fig. 23. I frammenti superstiti della pantera. Fig. 24. Frammento di petto, 

probabilmente del cervo piccolo.

32 sASVc, Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo ed

Eva”, Consegna alla Società d’Incoraggiam. allo Studio del Disegno della Cappella 1, 24 giugno 1884; sASVc, Società 

di Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia, m. 56, Restauri alla cappella n°1 “Adamo ed Eva”, Atto di 

riconsegna alla città di Varallo – Amministrazione del Sacro Monte, della Cappella 1 dalla Società di Incoraggiamento 

allo Studio del Disegno, 26 agosto 1886.
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Sezione II. Tecnica esecutiva33

Descrizione delle superfici decorate dell’architettura

La cappella I si sviluppa su un impianto ottagonale e presenta una tessitura muraria costituita da blocchi 

lapidei di colore grigio scuro tagliati a spacco e legati da una malta a base di calce. Le pareti presentano 

uno spessore di circa 60-70 cm ed esternamente sono intonacate in modo grossolano e disomogeneo. La 

facciata, preceduta dal pronao, è scandita nella parte bassa da tre finestre corredate da apposite grate 

lignee per consentire l’osservazione della rappresentazione interna.

Internamente, in corrispondenza delle lacune e delle fessurazioni degli strati preparatori, si riscontra il 

ricorso ad elementi in laterizio per la realizzazione delle lesene e degli intradossi delle finestre.

Superfici ottocentesche

Gran parte del ciclo pittorico parietale attualmente leggibile all’interno della Cappella I, appartiene alla fase 

ottocentesca attribuita al decoratore Francesco Burlazzi. Costui, nell’ambito dell’intervento conservativo 

che investì tutta la cappella negli anni 1884-1886, dipinse su un nuovo intonachino34 sette campate delle 

pareti e 5 vele della cupola con scene della vita di Adamo ed Eva [fig.25] e sfondi paesaggistici con natura 

lussureggiante. Ridipinse inoltre le lesene e il cornicione di color azzurro a simulare il cielo. 

Fig. 25 - Cupola, vela sud-est. Fase ottocentesca.

33 I riferimenti alla tecnica di esecuzione della statuaria fittile sono riscontrabili nel paragrafo descrittivo delle 

vicissitudini conservative della cappella

34 Le analisi condotte sui campioni di malta (M_22; M_24) hanno rilevato una composizione a base di calce aera 

magnesiaca dello strato preparatorio ottocentesco, come meglio specificato nell’allegato sulla campagna diagnostica 

(sez V)
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Le scene rappresentate sono realizzate attraverso una tecnica pittorica “rapida” con campiture cromatiche 

stese a secco, probabilmente, come si evince dai documenti dello stesso Burlazzi, mediante l’impiego di 

cera come legante35. Negli strati pittorici, le analisi hanno evidenziato la presenza di bianco di bario e di 

pigmenti a base di cromo, entrambi effettivamente compatibili con il periodo ottocentesco. Per alcuni strati 

verdi si ipotizza, inoltre, l’impiego di verde cromo, pigmento ottenuto dalla precipitazione del blu di Prussia 

sul giallo di cromo. 

Nella vela ovest sono state osservate, in corrispondenza delle foglie dell’albero in alto a sinistra, delle tracce 

di spolvero usato per la trasposizione del disegno preparatorio.

Si presume che per la stesura del nuovo intonachino il Burlazzi abbia, almeno in parte, eliminato la 

precedente decorazione e che i resti di tali macerie siano stati impiegati come materiale di riempimento, 

per eseguire alcune delle collinette pavimentali che furono realizzate nell’intervento di quegli anni.

Superfici cinquecentesche

Dei brani pittorici originali cinquecenteschi si conservano solo le parti di controfacciata, che, non essendo 

visibili al pubblico dall’esterno, furono risparmiate durante l’aggiornamento di fine Ottocento. Al periodo 

cinquecentesco risalgono dunque le specchiature dipinte con motivi decorativi fitomorfi sulle pareti del 

lato nord e tre delle 8 vele della cupola. Si presume appartengano alla fase originale anche la maggior 

parte delle decorazioni in stucco e la struttura delle lesene.

Le pareti della controfacciata

In corrispondenza delle pareti della controfacciata sono stati riscontrati due strati preparatori sovrapposti. 

Il primo strato di arriccio presenta uno spessore variabile tra 1-2 cm, ed è costituito da una malta grigia a 

base di calce aerea di natura magnesiaca, inerti di varia granulometria e sporadiche fibre vegetali. 

Peculiarità di questo strato è la presenza al suo interno di numerosi grumi di calce carbonatata, non 

omogeneamente dispersa nello strato di intonaco, di dimensioni variabili. 

Fig. 26 - Strato preparatorio, presenza di fibre vegetali. Fig. 27 - Arriccio, presenza di grumi di calce tra gli inerti.

35 La presenza di una sostanza di natura grassa, presumibilmente cera, è stata riscontrata nelle indagini FT-IR

condotte sul campione M_22 (cfr nota 34)
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Lo strato di intonaco, di spessore ridotto rispetto al precedente, è costituito anch’esso da una malta 

magnesiaca con inerti più fini di colore grigio. La malta è stata stesa a giornate piuttosto ampie: le giunzioni 

di intonaco, riscontrate mediante l’osservazione in luce radente, si sviluppano in senso orizzontale e 

parallelo rispetto al piano di calpestio.

Fig. 28 – Particolare di una parete della controfacciata in luce 

radente. Si osservano le incisioni dirette e la sovrapposizione delle 

“giornate” di intonaco nella fascia centrale orizzontale.  

Sulle pareti della controfacciata sono dipinte, presumibilmente su intonaco fresco con finiture a calce, delle 

decorazioni monocrome che simulano cornici ovali in rilievo ornate da motivi fitomorfi. 

L’osservazione ravvicinata delle pareti rivela una tecnica esecutiva particolareggiata, si nota in primo luogo 

il ricorso a incisioni dirette su intonaco fresco, per scandire le linee delle cornici perimetrali di ogni singola 

specchiatura, e l’uso della tecnica dello spolvero a colore per la trasposizione del disegno dei girali 

fitomorfi.

Fig. 29 – Particolare dello spolvero usato per la trasposizione del 

disegno.
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L’ovale interno delle cornici presenta delle velature di tono grigio-blu. Sulle decorazioni monocrome si 

riscontrano tracce localizzate di campiture cromatiche molto decoese, dal tono rosato o talvolta giallo, 

che potrebbero appartenere ad una decorazione policroma eseguita a secco, ad oggi non apprezzabile. 

Non è da escludere infine la possibilità che le pareti, in origine, fossero impreziosite con lamina metallica, 

come sembra suggerire un lacerto riscontrato sulla parete est dell’apertura di destra. 

Fig. 30 - Controfacciata. Tracce di campiture cromatiche 

rosate.

Fig. 31 - Lacerto riconducibile alla presunta decorazione 

in lamina dorata delle pareti della controfacciata.

Le vele cinquecentesche della cupola

La superficie pittorica della vela nord-ovest, che si è potuta studiare da vicino, sebbene si tratti della zona 

maggiormente compromessa della cappella, rivela particolari della tecnica esecutiva dell’originaria cupola 

cinquecentesca. 

Come nelle pareti della controfacciata si riscontra un primo strato preparatorio di natura magnesiaca 

caratterizzato dalla presenza, tra gli inerti, di numerosi grumi di calce di dimensioni variabili36. L’artista è 

ricorso alla stesura di un secondo strato preparatorio di granulometria più fine per ottenere l’effetto di 

levigatura necessario a ricevere le stesure pittoriche.

Lo strato di intonaco, come si evince dalle indagini diagnostiche, è costituito da un aggregato a grana fine

e da un legante a base di calce aerea magnesiaca37.

  
36 La dimensione dei grumi di calce in questa zona varia da 2 mm a 25 mm.

37 Due campioni di malta (M_2; M_6) prelevati in questa porzione di volta, sono stati inglobati in resina e lucidati. Le 

indagini diagnostiche hanno evidenziato sui campioni un diffuso fenomeno di ritiro. Sul prelievo M_6 è stato verificato 

e quantificato l’indice di idraulicità, risultato essere pari a 0.03
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L’osservazione in luce radente ha messo in evidenza i segni di lavorazione e alcune sovrapposizioni 

orizzontali dell’intonaco, che rivelano una stesura a “giornate” della malta.

Fig. 32 - Cupola, vela nord-ovest. Presenza di 

grumi di calce di grandi dimensioni nell’impasto

Fig. 33 – Cupola, vela nord-ovest. Segni della 

sovrapposizione delle stesure di intonaco.

L’applicazione dell’intonaco a giornate e le campiture cromatiche che si sono meglio conservate 

suggeriscono l’esecuzione mediante la tecnica a fresco di ampie zone di fondo, che compongono la base 

per lo scenario naturalistico della rappresentazione38. Alcuni particolari della vegetazione e delle 

raffigurazioni faunistiche si presume siano, invece, realizzati a calce. Quest’ultima potrebbe essere, ad 

esempio, la tecnica esecutiva del volatile in primo piano la cui materia pittorica appare piuttosto corposa.

38 Le indagini scientifiche hanno rilevato la presenza di un pigmento verde a base di rame, applicato sopra una 

campitura di colore rosso, costituita da ossidi di ferro e carbonato di calcio e magnesio.
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Fig. 34 - Vela nord-ovest. Particolare, volatile bianco.

Le numerose abrasioni e lacune della pellicola pittorica hanno portato alla luce tracce del disegno 

preparatorio. Si tratta di pennellate di color rosso bruno eseguite su intonaco fresco con le quali l’artista 

sembra abbia tracciato, in modo rapido e sommario, l’ambientazione naturalistica e le fronde degli alberi.

Fig. 35 - Vela nord-ovest. Disegno preparatorio, 

particolare in alto a sinistra.

Fig. 36 - Vela nord-ovest. Disegno preparatorio di un 

particolare della vegetazione nella zona in alto a 

destra.
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Decorazioni in rilievo

Ascrivibili al periodo cinquecentesco si presume possano essere anche le superfici in stucco a rilievo che 

decorano gli otto costoloni ornamentali e il cornicione che si sviluppa all’imposta della volta. Anche la 

struttura delle lesene è in rilievo ma la loro decorazione è affidata ad altorilievi lignei, raffiguranti capitelli 

di ordine ionico con teste di cherubini e cascate di fiori e frutta.

Le decorazioni in stucco sono realizzate mediante due strati di malta sovrapposti. Nei costoloni si riscontra 

un primo strato di corpo di colore grigio con inerti mediamente grossolani; il secondo costituisce lo strato 

di finitura39, con inerti di granulometria molto sottile di colore bianco e fini inerti scuri visibili ad occhio 

nudo. Negli elementi decorativi di maggior aggetto la malta di finitura raggiunge spessori consistenti, si 

presume pertanto, anche in base alla tipologia di degrado riscontrata, che la malta sia stata applicata in 

più fasi successive.

Fig. 37 - Cupola, costolone ovest. Particolare della decorazione in stucco.

In corrispondenza della trabeazione e degli abachi, che sovrastano i finti capitelli lignei delle lesene, è 

presente il ricorso ad un’armatura metallica, presumibilmente in ferro40. Elementi metallici sono presenti 

anche alla sommità della cupola, dove si osservano macchie dovute alla migrazione dei prodotti di 

corrosione tipici dei materiali metallici. Al momento non è possibile stabilire se si tratti di un’armatura 

metallica della cornice circolare in stucco o, più verosimilmente, di elementi usati per fissare l’oculo ligneo.

39 Grazie alle indagini è stata riscontrata la presenza di gesso.
40 Gli elementi metallici, in alcune zone affiorano dalle lacune degli strati preparatori, con l’ausilio di un 

metal detector se ne è verificata la presenza anche dove non direttamente visibili. L’armatura metallica 

risulta invece assente nella zona del cornicione coincidente con la vela nord-ovest.
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Fig. 38 - Trabeazione, lato nord-ovest. Attraverso le 

lacune degli strati preparatori affiorano elementi 

dell'armatura metallica.

Fig. 39 - Elementi metallici all'apice della cupola.

Nel caso della trabeazione si riscontrano, nel lato nord-ovest, due diverse tipologie di strato di corpo, nella 

parte sinistra, al di sotto della vela ottocentesca, la malta presenta una colorazione rosata presumibilmente

per l’aggiunta di coccio pesto all’impasto; a destra, sotto la vela cinquecentesca, lo strato ha una 

colorazione grigio chiaro. Lungo l’angolo interno del cornicione è possibile notare la giunzione delle due 

fasi e la sovrapposizione dello strato preparatorio grigio a quello di colore rosato. In corrispondenza della 

malta grigia si riscontrano, come nelle pitture murali, grumi di calce e fibre vegetali. La modanatura che 

corre lungo tutto il cornicione è realizzata mediante uno strato di finitura costituito da una malta analoga

a quella dei costoloni.

Fig. 40 - Trabeazione, lato nord-ovest.

Sovrapposizione di giornate realizzate con differenti 

strati di corpo, visione dall'alto.

Fig. 41 - Visione frontale del particolare in figura 

precedente
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Fig. 42 - Cornicione, lato nord-ovest. Dalle lacune è 

possibile osservare la sovrapposizione degli strati 

costitutivi di malta

Fig. 43 - Trabeazione, lato nord-ovest. Si osserva la 

presenza di fibre vegetali all'interno dello strato 

preparatorio.

Gli elementi in stucco sono infine impreziositi da una doratura, che, sebbene oggi si presenti molto 

lacunosa e rimaneggiata, doveva in origine interessare le parti più aggettanti dei costoloni e alcuni 

particolari della modanatura della trabeazione. 

Degli otto costoloni che decorano la cupola quelli che conservano maggiormente la lamina metallica e 

l’aspetto originale sono quelli della controfacciata. Qui l’aspetto della superficie dorata fa supporre si tratti 

di lamina d’oro applicata mediante una missione oleoresinosa. Gli altri, essendo stati coinvolti con grande 

probabilità dall’intervento degli anni 1884-1886 e da altre manomissioni, in corrispondenza delle superfici 

dorate presentano diffuse riprese, eseguite presumibilmente con porporina o con lamina di ottone41. Nei 

medesimi si osservano, inoltre, nelle parti incave delle stesure cromatiche sui toni del verde chiaro, non 

rilevate nei due costoloni nord.

41 In un campione prelevato sulla trabeazione in stucco (M_16) è stata riscontrata la presenza di una lamella di ottone. 
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Fig. 44 - Costolone nord. Si osserva un particolare della 

doratura a lamina dorata di epoca cinquecentesca.

Fig. 45 - Costolone nord-est. Le superfici dorate si 

presentano imbrunite a causa dell’alterazione delle 

presunte riprese ottocentesche. Lo sfondo delle 

decorazioni presenta una coloritura verde. 

Sezione III. Stato di conservazione

Considerazioni circa lo stato di conservazione delle opere in cappella

Lo stato di conservazione dell’arredo interno della cappella I è piuttosto critico, qualunque sia 

la categoria di manufatti o il materiale preso in esame42.

Pavimentazione:

Particolarmente degradato è il pavimento della cappella: questo è costituito da un fondo di pietre 

e sabbia su cui erano alloggiate tramite malta di calce le basi in ceramica delle statue contornate 

da piastrelle di terracotta, modellata e dipinta in modo da simulare l’erba [fig. 46-47]. A causa del 

degrado che si è presentato nei secoli, alcune di queste piastrelle sono state tolte e reintegrate 

con stuccature eseguite con malte di diversa composizione, fino ad arrivare ad un intervento 

molto invasivo verso la fine dell’Ottocento43. Al fine di uniformare i piani dopo il completo 

riallestimento della cappella, era stata effettuata la copertura quasi totale del pavimento con una 

malta ad impasto giallo dipinta in superficie; tale strato quindi scontorna le statue, molte delle 

piastrelle e alcune pietre affioranti [fig. 48]. Purtroppo, questa malta ottocentesca molto compatta 

e poco porosa, ha ostruito gli strati sottostanti e anche le ceramiche affioranti, determinando le 

42 Si vedano le schede di rilevamento compilate per ogni singola statua .

43 Che con tutta probabilità si può far risalire all’Antonini nel 1884-86.
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condizioni per il disgregamento come verrà meglio illustrato in seguito. Ad oggi tale malta 

giallastra appare ancora solida ma in stato di conservazione diversificato in base alle zone: talvolta 

infatti appare diffusamente frammentata e lacunosa soprattutto quando è stata stesa in modo più 

sottile ed è stata sottoposta a calpestio; nei decenni successivi tali aree ammalorate sono state 

quindi oggetto di ulteriori interventi di stuccatura realizzati con diverse malte: sono state 

individuate malte grigio chiaro, malte rosa a base di calce magnesiaca e cocciopesto, tenaci malte 

cementizie grigio scuro, ecc.. La situazione attuale, quindi, è particolarmente difficile da 

interpretare poiché sussistono molti livelli sovrapposti e non uniformi, conseguenti a ciascun 

intervento eseguito con modalità e materiali differenti, approfonditi a livello di indagine nella 

sezione V [fig. 49]; si è data evidenza di tale situazione attraverso una mappatura 3D della 

cappella. 

Fig. 46-47. Aree superstiti del pavimento originale in terracotta e malta cosiddetta di “livello 1”.

Fig. 48. Copertura in malta ad impasto giallo-ocra “livello 

2”.

Fig. 49. Riparazione del pavimento con malta rosa.

Statuaria fittile:

Per quanto riguarda la statuaria fittile, il fenomeno di degrado più diffuso ed evidente consiste 

nella decoesione della ceramica, in particolare localizzato nelle parti delle statue poste a contatto 

con il terreno. Il fenomeno è sostanzialmente riconducibile alla diffusa presenza di sali (in 
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particolare solfati e nitrati) provenienti dalle malte utilizzate nell’allettamento e fissaggio delle 

statue. Tali sali in base ai valori termoigrometrici ambientali si solubilizzano e cristallizzano 

ciclicamente, variando il proprio volume nelle porosità e determinando la disgregazione dei 

materiali, sia ceramica che malte. In questo quadro la compatta malta ottocentesca che scontorna 

le statue, costituisce uno strato barriera che svolge un ruolo significativo nel degrado della 

ceramica; quest’ultima è molto più porosa e traspirante rispetto la malta, così da diventare il fronte 

di evaporazione preferenziale per l’umidità del sottosuolo che veicola anche i sali solubili. 

Il processo di degrado addotto dai sali si manifesta sotto differenti morfologie, da un 

disgregamento che segue i piani lamellari dell’argilla al distacco di piccoli frammenti fino alla 

polverizzazione del materiale ceramico; in taluni casi il fenomeno è talmente avanzato da aver 

causato la perdita totale di porzioni di modellato (originale oppure già di rifacimento)44 [fig. 50-

52].

La presenza di sali che richiamano umidità interessa anche i perni interni in ferro, che vanno 

incontro ad un aumento delle dimensioni a causa degli avanzati processi di corrosione; questo 

determina una serie di stress meccanici che portano alla diffusa fratturazione e perdita della 

ceramica anche nei punti apparentemente compatti e risparmiati dalla decoesione profonda [fig. 

53]. I perni appaiono quindi generalmente corrosi, talvolta fessurati, scagliati e assottigliati a tal 

punto da mettere a rischio la statica delle sculture determinando il collasso strutturale di alcuni 

manufatti45 [fig. 54].

Infine, numerose statue presentano fessure o fratture del corpo ceramico conseguenti a eventi 

traumatici che hanno provocato il distacco di alcuni frammenti [fig. 55-56]; in altri casi invece si 

ha il distacco di alcuni elementi, interi masselli a sé stanti oppure elementi posticci in altro

materiale (come ad esempio le corna in legno) provocato dalla perdita di funzione adesiva della 

malta di giunzione in seguito a probabili eventi traumatici.

44 Esemplari i casi del dromedario (6), del tacchino (8), dell’agnello (12), della leonessa (15), del cane (16), del 

leopardo (17), della cavia (20), di Eva (24), della tartaruga (25), del rinoceronte (26), della gru (33) e dell’unicorno 

(34).

45 Come nel caso del tacchino (8), del lupacchiotto (19), della lupa (21), della tartaruga (25) e della gru (33).



36

Fig. 50-52. Decoesione della terracotta nelle parti 

basse delle statue.

Fig. 53. Ossidazione perno in ferro interno alla zampa 

della gru (statua 33).
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Fig. 54. Collasso della lupa (statua 21).

Fig. 55-56. Fessure e fratture del corpo ceramico con distacco di frammenti.

Anche gli strati pittorici sono gravemente compromessi: ci sono ampie lacune, ovviamente più 

estese dove il supporto ceramico è maggiormente degradato, che interessano tanto il film 

pittorico quanto gli strati preparatori46 [fig. 57]. Le pellicole pittoriche sono spesso crettate e 

presentano sollevamenti e distacchi, nonostante il consolidamento dichiarato nel corso del 

restauro ad opera di Ines Minina Pignoni [fig. 58-60]. Forse è possibile riconoscere il suo 

intervento nella sostanza di aspetto ceroso che è particolarmente evidente poiché lucida 

soprattutto nelle parti più protette e rivolte verso il basso, mentre, nelle parti più esposte ed atte 

a fungere da piano di posa, questa sostanza potrebbe aver inglobato il particolato atmosferico 

provocando l’opacizzazione delle superfici [fig. 61]. Non si ravvisa la presenza di questa sostanza 

46 Come detto in precedenza, non è possibile stabilire in maniera certa il numero di ridipinture alle quali sono 
state sottoposte le statue né individuare quella originale cinquecentesca.
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sulla statua di Dio Padre (46) sospesa alla volta al centro della cappella e quindi non raggiungibile 

senza l’utilizzo di un qualche tipo di struttura, la quale anzi presenta estesi sollevamenti di pellicola 

pittorica, fortemente arricciata [fig. 60].

Fig. 57 Lacune della pellicola pittorica sul cane (16).

Fig. 58-60. Sollevamenti e distacchi della pellicola 

pittorica sulle statue.
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Fig. 61. Sostanza sovrammessa sul toro (statua 13) 

(intervento di Ines Minina Pignoni del 1969?).

Statuaria lignea:

Riguardo alle statue lignee, si rileva uno stato di conservazione discreto; non presentano 

particolari danni sulle pellicole pittoriche e manifestano unicamente qualche piccola mancanza 

del supporto ligneo o attacchi entomatici diffusi ma apparentemente di entità tale da non 

compromettere la stabilità del manufatto [fig. 62]. 

Si osservano inoltre a carico delle opere deterioramenti di tipo strutturale (fessurazioni, rotture), 

da ricondurre a variazioni dimensionali del supporto ligneo repentine e ripetute nel tempo. In 

aggiunta a questo si osservano, specialmente a carico delle grate e degli elementi maggiormente 

esposti al percolamento/contatto con il mezzo acquoso e del degrado a carico dei raggi 

ultravioletti, gore e infragilimento dei materiali costitutivi, con conseguenti difetti di coesione in 

corrispondenza delle aree interessate. 

Infine, i consistenti depositi superficiali e le sedimentazioni di polveri paiono abbinati in alcuni casi 

ad attacchi biologici che risultano favoriti anche dalle condizioni termo igrometriche 

dell’ambiente. 

Fig. 62. Attacco entomatico sul cervo (1).

Elementi in metallo:

In relazione agli elementi in metallo (essenzialmente arbusti o foglie) si segnalano, oltre ad una 

non facilmente quantificabile mancanza di singoli elementi, una generale ossidazione del ferro, 
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talvolta così avanzata da aver causato il distacco della stagnatura che la rivestiva e, a sua volta, 

della pellicola pittorica che costituiva la finitura estetica del pezzo [fig. 63].

Fig. 63. Ossidazione del ferro con distacco della 

pellicola pittorica.

Decorazioni parietali:

Tutte le superfici sono interessate da depositi di natura coerente ed incoerente, accumulatisi in 

particolar modo in corrispondenza dei piani orizzontali e sui lievi avvallamenti degli intonaci. Si 

riscontrano diffuse ragnatele, nidi di ragni e insetti sia sulle superfici dipinte, sia all’interno delle 

lacune degli strati preparatori.

Fig.64 - Vela nord-ovest, nidi di ragno Fig. 65 - Controfacciata, insetti annidati nella muratura.

Le decorazioni ottocentesche nel complesso si presentano in buon stato di conservazione. A 

livello strutturale non si riscontrano particolari problemi di adesione degli intonaci, ma soltanto 
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distacchi di lieve entità, talvolta coincidenti con micro-fessurazioni della malta, e fenomeni 

localizzati di decoesione e abrasione dello strato preparatorio nelle pareti verticali.

Solo in corrispondenza della parete est, sotto l’addome della statua dell’elefante, si riscontra, 

intorno ad una mancanza dello strato preparatorio, un’area, piuttosto estesa, interessata da difetti 

di adesione e coesione degli strati preparatori47.

Le maggiori manifestazioni di degrado sono a carico della pellicola pittorica, che potrebbe aver 

subito alterazioni per effetto dell’interazione con l’umidità del substrato e dell’ambiente. Le 

campiture cromatiche appaiono povere di legante ed interessate da diffuse aree di abrasioni e 

microlacune, per lo più a carico delle cromie scure.

Fig. 66 - Parete sud-est, abrasioni e microlacune della pellicola pittorica.

Ampie aree di abrasioni e microlacune sono localizzate nelle parti inferiori delle campate e nelle 

superfici prossime alle aperture verso l’esterno. Si ipotizza che tali tipologie di degrado siano 

imputabili in parte a problemi di risalita capillare dal terreno ed in parte agli scambi 

termoigrometrici con l’esterno.

47 Osservando la zona da vicino si sono riscontrate alcune peculiarità dell’intonaco che fanno supporre si tratti dello 

strato preparatorio di epoca cinquecentesca.



42

Fig. 67 - Parete est. Abrasioni e lacune dell'area inferiore della parete.

Si osservano inoltre diverse abrasioni con andamento verticale, dovute a probabili pregressi 

percolamenti o alla condensazione di umidità sulle superfici pittoriche. Queste si riscontrano 

soprattutto nella porzione sinistra della cappella, ovvero sulle pareti comprese tra nord-est e sud-

ovest.

Fig. 68 - Parete sud-est. Abrasioni della pellicola pittorica e percolamenti.

Le parti che conservano la decorazione cinquecentesca sono le zone maggiormente 

compromesse dai fattori di degrado.
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Le pareti della controfacciata e le tre vele cinquecentesche presentano un quadro fessurativo 

importante, con lesioni caratterizzate da un evidente dislivello dei piani. Le lesioni di maggior 

entità nelle pareti verticali della controfacciata e negli intradossi delle finestre, durante un 

pregresso intervento48, hanno visto l’applicazione di strumenti di monitoraggio, quali vetrini e 

fessurimetri, al fine di esaminare il propagarsi e l’evolversi delle fratture. Dall’osservazione delle 

strumentazioni le aree compromesse dalle crepe risultano, nella maggior parte dei casi, aver

raggiunto un equilibrio statico: si riscontrano però problemi di adesione degli strati preparatori.

Fig. 69 - Ingresso, parete est, zona interessata da gravi lesioni e distacchi degli strati preparatori.

In corrispondenza della frattura dell’intradosso dell’apertura di destra si osserva il distacco dalla 

parete della malta di fissaggio del vetrino, lasciando supporre che tale lesione possa essersi 

leggermente evoluta nel tempo. In questa zona la lesione principale con andamento verticale 

raggiunge un’apertura massima di circa 2,5 cm e un dislivello dei piani di 1,3 cm circa, mentre la 

lesione che si dirama da essa, in senso trasversale, presenta un dislivello massimo dei piani di circa 

0,5 cm. In prossimità delle due fratture si riscontrano distacchi di profondità tra gli strati 

preparatori, ma, dato il notevole distanziamento dei lembi delle lesioni, non è da escludere anche 

una soluzione di continuità interna alla muratura stessa. 

48 La posa dei vetrini di monitoraggio delle fratture è avvenuta nel settembre 1999.
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Fig.70 - Intradosso, lesione con grave slittamento dei piani.

Lungo le pareti verticali della controfacciata si riscontrano ampie aree di lacuna degli strati 

preparatori; nelle parti basse l’entità delle mancanze, talvolta, è tale da lasciare la muratura a vista.

Altre lacune rilevanti si osservano intorno alle grate delle finestre.

In corrispondenza delle lacune e nelle aree circostanti la malta degli strati preparatori si presenta 

abrasa, molto decoesa e interessata da difetti di adesione. 

Fig. 71 – Controfacciata, parete di ingresso est, 

mancanze e abrasioni degli strati preparatori.

Fig. 72 – Controfacciata, parete ovest. Mancanza degli 

strati preparatori.

Anche a livello superficiale le specchiature cinquecentesche appaiono piuttosto compromesse. La 

decorazione attualmente visibile è interessata da diffuse abrasioni e lacune sia dello strato di 
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intonaco superficiale, sia della pellicola pittorica.  Si suppone che le pareti in origine fossero 

arricchite con delle velature policrome e lamina dorata, come sembra confermare il riscontro in 

diverse zone di campiture cromatiche molto decoese e un piccolo lacerto di una presunta traccia 

della missione oleoresinosa.

Su tutte le superfici si osservano gocciolature di colore ceruleo e brune, presumibilmente avvenute 

durante la ridipintura delle zone sovrastanti.

Fig. 73 - Controfacciata, ingresso est. Si osservano 

abrasioni superficiali simili a schizzi.

Fig. 74 - Controfacciata, parete ovest. Si osservano sia 

le lesioni degli strati preparatori, sia le abrasioni della 

pellicola pittorica. 

Da segnalare, infine, è una particolare tipologia di degrado riscontrata nella zona d’ingresso alla 

cappella, si tratta di abrasioni superficiali dello strato di intonaco con un andamento che ricorda 

degli schizzi. Tale tipologia di degrado potrebbe essere ascrivibile sia a cause di origine antropica 

(materiali di intervento variamente schizzati sulle superfici durante gli interventi pregressi durante 

puliture o preparazioni delle superfici con l’ausilio di sostanze variamente caustiche), oppure 

riconducibile a origini legate al contesto naturale (percolamenti di acqua e/o di deiezioni animali).

Delle tre vele di epoca cinquecentesca quella che presenta un migliore stato conservativo sembra 

essere quella centrale. Qui le lacune e le abrasioni degli strati preparatori sono localizzate 

principalmente nella porzione superiore della vela. 

La decorazione pittorica appare nel complesso ben conservata, si riscontra un’area piuttosto 

limitata adiacente al costolone sinistro, compromessa da cadute di pellicola pittorica; le abrasioni 

superficiali, invece, interessano la zona in alto e sono coincidenti con la chioma dell’albero e lo 

sfondo rosato del cielo.
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Fig. 75 - Cupola, vela cinquecentesca nord.

La vela, come precedentemente accennato, negli anni 1846-1847 fu interessata dall’intervento di 

apertura di una grande finestra di forma semicircolare, che determinò la perdita della porzione 

inferiore della decorazione pittorica e dei due costoloni ai lati di essa, cosi come tutta la parte 

sottostante del cornicione. Segno tangibile di questa operazione è la sovrapposizione della malta 

ottocentesca agli ornamenti in rilievo dei costoloni e alla superficie pittorica. Inoltre si riscontrano 

due importanti lesioni caratterizzate da un evidente dislivello dei piani. La prima ha origine nella 

zona centrale della finestra, taglia il sottarco fino a svilupparsi verticalmente sulla superficie dipinta. 

L’altra lesione si origina nell’angolo in basso a destra, attraversa la metà inferiore della vela in 

senso trasversale, diramandosi infine in lesioni secondarie. Ulteriori fratture di lieve entità si 

osservano nella parte alta. 

Fig. 76- Vela nord, apertura realizzata nell'Ottocento.
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Fig- 77 - sovrapposizione di malta di intervento sul dipinto cinquecentesco

Le altre due vele cinquecentesche, pur presentando fenomeni di degrado maggiormente evidenti 

rispetto a quella centrale, riportano lesioni rilevanti ma senza dislivello dei piani. Si suppone,

dunque, che la grave condizione fessurativa della vela nord sia in parte imputabile all’intervento 

del 1846.

In corrispondenza della vela nord-est si registrano nella parte bassa delle microfratture aventi 

origine da una lesione che percorre il cornicione sottostante. Due sono invece le lesioni principali, 

una a sinistra; l’altra, più evidente, ha origine nell’angolo destro, vicino alla trabeazione, e si 

estende fino alla parte alta della porzione dipinta. Le zone circostanti la fessura di destra sono

interessate da abrasioni dello strato preparatorio e da ampie aree di lacuna della pellicola 

pittorica.
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Fig. 78 - Vela cinquecentesca nord-est. In arancione particolare dell'area interessata da una frattura degli strati 

preparatori e da ampie lacune di pellicola pittorica.

La porzione della cappella ad aver risentito maggiormente dei problemi conservativi occorsi nei

secoli è sicuramente la vela nord-ovest. La zona riporta i segni tangibili dei pregressi percolamenti 

di acqua piovana provenienti dalla copertura. Le infiltrazioni di acqua, la presenza di sali 

igroscopici, e i cicli di solubilizzazione e cristallizzazione degli stessi hanno causato la perdita di 

buona parte della decorazione pittorica. Il danno ha interessato anche lo strato preparatorio che 

si presenta gravemente lacunoso, abraso e in avanzato stato di decoesione. Nella porzione 

superiore si osservano inoltre esfoliazioni della malta. 

.
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Fig. 79 - Vela cinquecentesca nord-ovest

Lo strato di intonaco è percorso da diverse lesioni di media entità, due si sviluppano nella parte 

destra, altre nella parte inferiore sinistra. Una lesione, quella centrale, è caratterizzata da un lieve 

dislivello dei piani49. Essa ha origine nella parete curva sottostante, percorre la trabeazione, 

attraversa la figura del volatile bianco in primo piano, e si estende fino alla zona superiore della 

vela, dove si osserva, inoltre, un’area interessata da microfessurazioni della malta.

Nelle zone prossime alle fratture o attraversate da esse si rilevano difetti di adesione dello strato 

preparatorio di modesta entità.

  
49 Il dislivello dei piani è di circa 1-2 mm.
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Fig. 80 - Vela nord-ovest. Particolare della lesione centrale.

La pellicola pittorica, dove conservata, è interessata da diffusi problemi di decoesione e da ingenti 

sollevamenti delle campiture cromatiche stese presumibilmente a secco o a calce. Diffuse sono 

inoltre le forme di degrado legate alla presenza dei sali solubili, che sulla pellicola pittorica si 

manifestano perlopiù in forma di subefflorescenze e veli bianchi al di sopra delle cromie. 

Fig.81- Vela nord-ovest. Sollevamenti di pellicola 

pittorica e subefflorescenze.

Fig. 82 - Vela nord-ovest. Sollevamenti della pellicola 

pittorica.
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Fig. 83 – Vela nord-ovest. Efflorescenze saline, 

particolare dell’angolo in basso a sinistra.

Si osservano delle aree di forma circolare che sono state “risparmiate” dal degrado imputabile 

alle trascorse infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura. In queste “isole” la pellicola pittorica, 

così come lo strato preparatorio sottostante, appaiono ben conservati ma presentano un tono 

più saturo rispetto alle aree circostanti. È possibile che le suddette aree siano state interessate da 

un intervento di consolidamento precedente, ipotesi supportata dalla particolare durezza della 

malta50 e dalla risposta parzialmente fluorescente quando illuminate con luce UV. Su due 

campioni prelevati da queste aree, sono state condotte delle indagini scientifiche mediante 

procedure estrattive. Le analisi hanno rilevato la presenza di silicone e di una sostanza di natura 

grassa o cerosa. 

Fig. 84 - Vela nord-ovest, particolare in luce radente. Si osservano le aree di pellicola pittorica conservata con 

forma circolare evidenziate dal riquadro arancione. Nell’area sinistra dell’immagine si percepiscono le abrasioni e 

lacune degli strati preparatori.

50 Dato rilevato durante la fase di campionamento.
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Fig. 85 - Particolare ingrandito del riquadro arancione dell'immagine precedente. 

Alterazioni di forma circolare e di tono più saturo si sono riscontrate anche nella porzione destra 

della vela, dove la pellicola pittorica è maggiormente conservata. Tali alterazioni possono

ricondursi a probabili fenomeni di infiltrazioni di acqua ancora in atto dalla copertura o a depositi 

di umidità mediamente stagnante.

Monitorando la zona interessata dalle presunte gore di umidità, si è riscontrata una visibile 

estensione delle suddette alterazioni avvenuta a seguito delle abbondanti precipitazioni occorse

nei primi giorni del mese di ottobre. Contestualmente sono state eseguite delle misure 

igrometriche delle superfici, mediante un igrometro a contatto51. Lo strumento ha confermato la 

presenza di una percentuale di umidità più elevata in corrispondenza delle aree dove il colore è 

più saturo rispetto alle parti circostanti chiare52.

L’estensione delle gore è stata oggetto di controlli periodici, grazie ai quali è stato possibile 

rilevare una regressione delle macchie di umidità nel periodo primaverile. Il clima più mite ha 

dunque favorito l’evaporazione dell’umidità interna; nella zona coinvolta, si sono però riscontrate 

51 Lo strumento impiegato per le misure igrometriche delle superfici è Acqua-Boy KPM type: BM II, Nr. 10424
52 Nelle aree dove la pellicola pittorica presenta un tono più saturo si sono misurati valori pari a 22,5-25 % di umidità.

Nelle zone circostanti più chiare lo strumento ha rilevato un’umidità del 13-13,5 %. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda all’elaborato tecnico scientifico (Sez V).
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nuove formazioni saline al di sotto della pellicola pittorica. L’osservazione di tali fenomeni, causati 

dalla co-presenza di sali solubili, umidità e variazioni termoigrometriche, è esemplificativa del 

processo di degrado, ancora in atto, a cui la decorazione pittorica è sottoposta. 

Tra gli ultimi due tipi di alterazione descritti, il degrado di tipo differenziale e le gore di umidità, 

si riscontrano similitudini morfologiche, quali forma circolare, tono saturo, zona circostante 

interessata da efflorescenze saline. Tali osservazioni inducono a riconoscere le “isole” di pellicola 

pittorica e le gore di umidità come due stadi di degrado dello stesso fenomeno di infiltrazione. 

Le macchie di umidità sembrano rappresentare la manifestazione iniziale delle gravi mancanze 

ed abrasioni che si osservano nella zona sinistra della vela.

Fig.86 - Particolare della vela nord ovest dove si possono notare sia le 

aree di forma circolare di pellicola pittorica, sia alcune gore di umidità53.

53 Immagine scattata ad agosto 2020.
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Fig. 87 – Particolare del lato destro della vela nord-ovest. L’immagine mostra la 

morfologia circolare delle macchie di umidità e l’estensione delle gore riscontrata ad 

agosto 2020.

Fig. 88 – L’immagine mostra l’aspetto delle gore di umidità rilevato nella medesima area a 

ottobre 2020. Dal confronto tra le due fotografie è possibile constatare l’avanzamento delle 

macchie di umidità, particolarmente evidente nella campitura violacea al centro.
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Fig. 89 - L’immagine mostra la situazione rilevata a maggio 2021. Dal confronto con le 

foto precedenti, si percepisce la regressione delle gore di umidità avvenuta nel periodo 

primaverile
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Fig 90–L’ immagine in luce radente permette di osservare le subeffloresenze saline 

riscontrate a maggio 2021.

Decorazioni in rilievo

Analogamente a quanto riscontrato nelle pitture murali, anche nel caso della decorazione in 

stucco le zone che versano in peggiore stato di conservazione sono le zone superiori e la porzione 

compresa tra nord e ovest.

Le decorazioni in stucco indagate a distanza ravvicinata, non presentano distacchi di profondità 

estesi e di grave entità. Si riscontrano però diffusi difetti di adesione superficiale delle decorazioni 

in aggetto, oltre a lacune e mancanze.

Buona parte dei danni riscontrati si presume siano imputabili ai pregressi fenomeni di infiltrazioni 

di acqua e alla presenza di sali solubili. Si osservano diffuse efflorescenze saline, che si manifestano 

in forma perlopiù di cospicue concrezioni, talvolta con aspetto pellicolare. I cicli di solubilizzazione 

e cristallizzazione dei sali in molte parti hanno portato ad una parziale, e talvolta totale, perdita 

del modellato. Le superfici esposte alla vista risultano, non di rado, abrase e fortemente decoese.

Fig. 91 - Costolone ovest. Efflorescenze 

saline.

Fig. 92 - Cornicione, lato nord-ovest.

Efflorescenze saline.
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Il cornicione all’imposta della cupola è interessato da microfratture dello strato di finitura e da 

alcune lesioni più profonde. Le fratture principali, si riscontrano una nel lato nord-est ed altre 

sotto la vela nord-ovest, attraversano la trabeazione proseguendo poi nelle rispettive vele 

soprastanti. È interessante notare come la lesione del lato nord-ovest, creando una soluzione di 

continuità, abbia rallentato l’avanzamento del degrado, dovuto alle infiltrazioni di acqua, nella 

zona a destra della frattura. Si osserva infatti una netta differenza dello stato di conservazione tra 

la parte sinistra, molto compromessa e interessata dalla perdita quasi totale del modellato, e l’ala 

destra, dove la modanatura, seppur degradata, conserva i suoi volumi. 

Fig. 93 - Cornicione, lato ovest. Fratture da ritiro dello 

strato di finitura.

Fig. 94 - Trabeazione, lato nord-ovest. Lesione degli 

strati preparatori.

A livello superficiale si osservano diffuse campiture dal tono bruno violaceo, riconducibili 

all’alterazione del bianco di piombo, probabilmente applicato durante un intervento manutentivo.

Fig. 95 - Cornicione, lato sud-ovest. Alterazioni della biacca.

Oltre ai degradi descritti, sui costoloni nord e ovest, si osserva una fitta rete di microfessurazioni 

dello strato di finitura, che potrebbero essere ascritte al ritiro della malta, ma sono state 

probabilmente accentuate dall’azione dei sali solubili. Altra alterazione, in parte imputabile alla 

tecnica esecutiva, sicuramente aggravata dai fenomeni di degrado, è la tendenza degli elementi 

più aggettanti, realizzati mediante la sovrapposizione di diversi spessori dello strato di finitura, a 
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distaccarsi in corrispondenza delle superfici di stratificazione. I volumi finali sono spesso lacunosi 

o distaccati. 

Nel costolone nord-ovest si osserva un’alterazione di colore rosato che interessa lo strato di 

finitura della cornice laterale. Le indagini scientifiche condotte su un campione prelevato in questa 

zona hanno rilevato la presenza di materiale organico, presumibilmente applicato come 

consolidante superficiale in un intervento precedente. 

Le superfici dorate dei costoloni sembrano essere state interessate da interventi manutentivi e da 

riprese cromatiche effettuate con materiali attualmente alterati.

Fig. 96 - Costolone ovest. Mancanze delle decorazioni in 

stucco più aggettanti.

Fig. 97 - Costolone ovest. Alterazione dello 

strato di finitura.

Fig.98 - Costolone nord. Fratture degli strati preparatori.
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Fig. 99 - Costolone ovest. Alterazione in corrispondenza delle ridipinture a porporina. Nell'area evidenziata dal 

riquadro arancione si osservano tracce della doratura originale (ingrandimento a destra)

Osservazioni

Nel corso della fase di studio preliminare, volto all’analisi dello stato di conservazione attuale dell’edificio, 

è stato vagliato il materiale conservato presso l’Archivio storico del Sacro Monte relativo alla cappella I. 

Qui sono conservati tutti i documenti riguardanti il Sacro Monte a partire dal 1986; comprendono sia 

documenti scritti relativi a interventi di restauro, sopralluoghi e manutenzioni, sia documentazioni 

fotografiche, quali diapositive, negativi e fotografie. Tutti i documenti scritti riportano la data, elemento 

non presente in gran parte della documentazione fotografica, eccetto in alcune diapositive. Incrociando i 

dati raccolti è stato possibile attribuire una cronologia di massima anche alle immagini sprovviste di data.

Ai fini dello studio delle decorazioni murali, di particolare interesse sono le immagini che ritraggono la vela 

cinquecentesca nord-ovest. 

Una prima fotografia è stata scattata presumibilmente in una data compresa tra il 1986 e il 1990.  

Confrontando l’immagine storica con lo stato attuale si può notare come nel corso di 30-35 anni lo stato 

di conservazione, già in parte compromesso, si aggravi notevolmente, e si perda gran parte della pellicola 

pittorica e dell’intonaco della zona sinistra. 



60

Fig. 100 - Foto di archivio. Vela nord-ovest, ante 1990. Fig. 101- Vela nord-ovest, 2020.

Altra immagine della medesima vela, databile indirettamente tra il 1995 e il 1999, mostra un grave 

avanzamento del degrado rispetto alla prima foto storica. 

Fig. 102 - Foto di archivio. Vela nord-ovest, ante 1999.
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Se si confrontano le due immagini d’archivio con lo stato attuale si nota come gran parte della 

perdita della decorazione pittorica si sia verificata negli anni intercorsi tra le due foto, quindi tra 

l’86 e il ’99. 

È importante a questo punto ricordare che negli anni 1987-1988 furono eseguiti degli interventi 

di risanamento della parte esterna, tra cui il restauro del lanternino e del tetto del pronao, la 

sostituzione delle gronde in latta con delle nuove in rame, e lavori di scavo alla base della 

muratura nord-ovest per agevolare il deflusso delle acque.

Da alcune diapositive54 si evince inoltre che nel 1995 la caduta di un grosso ramo investì la 

copertura metallica del lanternino, probabilmente danneggiandola, ma tra i documenti non 

risultano lavori successivi alla lanterna. È difficile stabilire l’entità del danno causato dalla caduta 

del ramo ma si può ipotizzare o che l’intervento terminato nell’88 non sia stato risolutivo, o che 

sia stato vanificato dalla caduta del ramo.

Anche tra il 1999 e la data odierna si riscontra un peggioramento. La figura del volatile centrale 

appare più lacunosa rispetto al 1999, sembra aver perso buona parte della pellicola pittorica delle 

due ali e molte velature sul dorso.  La vegetazione sopra l’ala destra, così come la zona sotto l’ala 

sinistra sono ora interessate da lacune non presenti all’epoca della foto.

Fig. 103 - Condizione attuale, ottobre 2020.

Dall’analisi delle foto sembra che la vela stia subendo un avanzamento del degrado nella porzione 

destra, dove la decorazione pittorica è ancora mediamente conservata.

Ad avvalorare tale tesi sono le manifestazioni delle presunte infiltrazioni ancora in atto riscontrate 

nella porzione destra della vela in esame.

54 Le diapositive riportano come data luglio 1995.
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Dalle immagini di archivio che ritraggono le altre due vele cinquecentesche si constata un 

avanzamento del degrado principalmente a carico della zona superiore delle campate. 

La vela nord attualmente presenta abrasioni della pellicola pittorica in corrispondenza delle fronde 

dell’albero non percepibili nella foto storica. Nella vela nord-est l’evoluzione del degrado si 

manifesta visibilmente nella perdita delle campiture azzurre del cielo e dei fogliami che vi si 

sovrapponevano. 

Anche i costoloni sembrano essere coinvolti da una progressione del degrado nella zona 

superiore, apprezzabile dal confronto, tra le due foto, delle decorazioni dorate. 

La situazione conservativa delle restanti parti delle vele nord e nord-est sembra invece essere 

rimasta pressoché invariata rispetto agli anni ’80. 

Le differenze riscontrate tra le foto scattate prima del’90 e la condizione attuale si ritiene possano 

essere di grande importanza ai fini dello studio e dell’individuazione delle cause di degrado e 

origine delle stesse. 

Fig. 104 - Foto di archivio. Vela nord, ante 1990. Fig. 105 - Vela nord, stato attuale.
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Fig. 106 - Foto di archivio. Vela nord-est, ante 1990. Fig. 107 - Vela nord-est, stato attuale.

Conclusioni

I principali vettori di degrado all’interno della cappella I risultano essere la presenza di acqua e i 

processi ciclici di cristallizzazione dei sali contenuti in questa, che contribuiscono alla progressione 

dell’alterazione attribuibile a tutti gli elementi presenti, siano essi la statuaria fittile, la pellicola 

pittorica, i perni interni o la pavimentazione.

Quando, a causa dei cambiamenti termoigrometrici, si ha la cristallizzazione dei sali all’interno 

delle porosità della terracotta, l’aumento di volume dei cristalli che si viene a creare all’interno 

delle strutture costitutive provoca stress meccanici che disgregano la struttura stessa della 

ceramica. Questo provoca inizialmente il sollevamento, poi la caduta della pellicola pittorica, la 

polverizzazione o scagliatura della terracotta fino alla completa dissoluzione dei masselli, la 

creazione di degradi similari in corrispondenza degli intonaci e degli stucchi. Da sottolineare la 

grave igroscopicità e igrostaticità indotta dalla presenza di efflorescenze e subflorescenze saline, 

che inducono al perpetuarsi del degrado fin qui identificato e favorendo la reattività dei depositi 

superficiali, inevitabilmente presenti.

La presenza dell’acqua è stata individuata all’interno del pavimento della cappella e da questo 

passa per assorbimento ai masselli d’appoggio delle statue. Da qui si rileva una battuta d’arresto, 

dato che la soluzione di continuità tra i masselli blocca, se non totalmente almeno in parte, il 

passaggio dei Sali e di conseguenza il degrado visibile della ceramica. Infatti non si rileva questo 

tipo di degrado, né sulle statue che appoggiano in punti asciutti della cappella, né nei masselli 

non a diretto contatto con il pavimento.

Una vicenda conservativa che si è rivelata particolarmente infausta per lo stato conservativo della

ceramica si è rivelata la copertura totale del pavimento, realizzata a fine Ottocento, con una malta 
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cementizia molto poco permeabile che ha agito da barriera nei confronti dell’evaporazione

dell’umidità sottostante. L’applicazione della malta cementizia è stata eseguita “scontornando” i 

masselli di appoggio delle statue, che sono diventati così gli unici punti di evaporazione 

disponibili.
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Sezione IV. Monitoraggio ambientale

Le indagini55, oggetto dello studio, sono state effettuate per monitorare lo stato igrometrico 

delle murature e all’individuazione delle possibili cause di degrado strutturale, degli intonaci e 

delle terracotte. L’attenzione si è rivolta verso altre possibili forme d’umidità quali, ad esempio, 

quella di igroscopicità, alla quale è notoriamente associata l’azione disgregante dovuta alla 

cristallizzazione dei sali. Al momento della stesura del presente documento il monitoraggio è 

ancora in corso e i risultati non sono, quindi, definitivi o totalmente esaustivi56

Inquadramento climatico-ambientale del sito

La cappella I si trova all’inizio del percorso di visita del Sacro Monte, a pochi metri dalla Porta 

Maggiore che costituisce l’ingresso al complesso dal lato nord-est. Di fronte ad essa si apre uno 

spiazzo acciottolato privo di vegetazione, così come privo di vegetazione è anche il lato sud-est

dove parte un passaggio pavimentato con lastre di pietra che conduce alla cappella II [fig. 108].

Sul retro della cappella attualmente si sviluppa un declivio erboso punteggiato da pochi alberi ad 

alto fusto, uno dei quali caduto a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2020, ma la zona in passato 

era più ricca di alberi ed aveva una conformazione differente57[fig. 109].

Più articolata la situazione sul lato nord-ovest della cappella: immediatamente a ridosso 

dell’edificio passa un sentiero, acciottolato, largo un paio di metri, dopo il quale inizia un ripido 

pendio erboso in salita che conduce alle cappelle 13 e seguenti, costellato di alberi ad alto e 

medio fusto e siepi in bosso [fig. 110].

La manutenzione del verde è di competenza della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di 

Varallo, con operatori che si occupano giornalmente di tagliare i rami che minacciano i 

monumenti, tagliare l’erba, diserbare i vialetti acciottolati, rimuovere le foglie che cadono durante

il periodo autunnale, potare le siepi e tutto ciò che concerne appunto la cura del Parco Naturale 

in cui sono inserite le cappelle.

55 A cura di TECNOCREO S.r.l. - Engineers

56 Il monitoraggio ambientale è tutt’ora in corso e proseguirà fino a maggio 2022

57 Negli anni 1998-2001 un importante intervento dell’Assessorato Parchi della Regione Piemonte ha riqualificato 

l’area (denominata Vallone dell’Inferno) regimando le acque e realizzando nuovi sentieri pavimentati. Per ulteriori 

informazioni si veda: E. De Filippis, Guida del Sacro Monte di Varallo, Borgosesia 2009.
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Fig. 108 Esterno della cappella I, lato sinistro (sud-est),

dall’ingresso della cappella II.

Fig. 109. Esterno della cappella I, retro (sud-ovest),

dall’alto del “vallone dell’Inferno”.

Fig. 110. Esterno della cappella I, lato destro (nord-

ovest), dall’altura laterale.

Il sottosuolo su cui insiste la cappella del Paradiso Terrestre è terroso in superficie, ma indagini

eseguite dal Politecnico di Torino e dall’ing. Ippolito Massari nel 2003 hanno rivelato che la 

Cappella I poggia su di una falesia rocciosa che costituisce una sorta di sella in un punto 

intermedio del declivio: questa costituirebbe così un bacino di accumulo dell’acqua piovana 

proveniente dal monte superiore e che verrebbe assorbita dalla struttura muraria della cappella. 
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Le precipitazioni sono peraltro assai frequenti a Varallo Sesia durante tutto l’anno, ragione per 

cui i materiali non hanno mai l’occasione di asciugarsi completamente. Il clima valsesiano è altresì 

caratterizzato da rilevanti sbalzi termici, sia nel corso dell’anno, poiché si passa da oltre 30 °C in 

estate a temperature che spesso scendono sotto i -10 °C in inverno, sia nel giro di pochi giorni 

com’è tipico dei mesi di aprile-maggio o di settembre-ottobre, con il cambio di stagione. In questi 

periodi non è raro passare da giornate di sole in cui si superano i 20 °C a giornate piovose in cui 

di notte è facile arrivare a 5 °C.

Acquisizioni con datalogger e interpretazione dei risultati

E’ stata quindi predisposta una campagna di indagine tesa all’acquisizione di dati sul 

monitoraggio ambientale sul lungo periodo all’interno e all’esterno della cappella, per indagare 

lo stato igrometrico delle murature e individuare le possibili cause di degrado strutturale degli 

intonaci e delle terrecotte.

L’attenzione si è rivolta verso altre possibili forme d’umidità quali, ad esempio, quella di 

igroscopicità, alla quale è notoriamente associata l’azione disgregante dovuta alla cristallizzazione 

dei sali.

Sono stati posizionati allo scopo dieci datalogger, alcuni atti a rilevare la temperatura e l’umidità 

relativa dell’aria58 ed altri, dotati di termocoppie, a rilevare i dati di contatto delle superfici59 [fig.

111].

Questi sono stati posti in diversi punti e altezze all’interno e all’esterno della cappella per avere 

un'idea il più possibile completa delle variazioni ambientali:

- Tre zone sono state individuate a livello del calpestio, due a ridosso delle grate lignee 

(parete nord-ovest e sud-est) e una invece sul fondo della cappella (parete sud-ovest), il 

più lontano possibile dalle aperture.

- Due zone invece sono state individuate in altezza sulla parete nord-ovest, una al primo e 

una al secondo piano del ponteggio montato in cappella, rispettivamente a circa due e 

quattro metri di altezza dal piano di calpestio.

I dati finora raccolti sono stati analizzati e si riportano alcuni estratti del documento di 

avanzamento lavori a cura di TECNOCREO S.r.l Engineers .

58 Uno è stato posizionato all’esterno, nel pronao sopra la grata centrale, per rilevare i dati dell’aria, e nove all’interno 

in punti considerati di particolare interesse, per i quali si è voluto il riscontro sia dei dati di superficie della ceramica e

delle murature che quelli dell’aria, ad eccezione di uno posto ad un’altezza di circa 2 m dal suolo, fissato al ponteggio 

e adiacente al muro del lato destro, che rileva soltanto la T e l’UR ambientali. 

59 I datalogger con termocoppie invece sono stati posizionati: a 3 m dal suolo contro la parete di destra, rilevando 

T ed UR di un punto del dipinto murale cinquecentesco ed di uno del rifacimento ottocentesco; sulla stessa parete 

ma a livello del pavimento dietro alla statua del leopardo (17), rilevando sulla zampa posteriore del leopardo (17) e 

sull’intonaco del muro; davanti alla proboscide dell’elefante (10), rilevando i dati sulla lesena ad un’altezza di 30 cm 

dal suolo e sulla proboscide dell’elefante (10); dietro al caprone (42), acquisendo i dati superficiali della muratura a 

40 cm dal suolo e della zampa anteriore del caprone (42)
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Andamento delle escursioni termiche

Dalle misurazioni effettuate dal mese di ottobre 2020 al mese di aprile 2021 si evincono le seguenti 

considerazioni.

- i punti (con differenze minimali) più freddi sono quelli relativi ai datalogger posizionati 

nelle zone della cappella più vicine al pavimento ed in assoluto quello più freddo è il punto 

TUR06 (nord ovest, vicino alla grata)

- il punto più caldo è invece ubicato a quota più elevata (risulta ubicato sempre sul lato 

Nord Ovest, ma è in realtà l’unico punto ad altezza maggiore)

Fig. 111. Pianta della cappella I con la localizzazione dei datalogger.

Pur evidenziando una variazione delle temperature registrate in accordo alle stagionalità, è 

interessante notare come rispetto alle escursioni termiche presenti in esterno, gli andamenti sui 

punti di monitoraggio interno mostrino  due situazioni distinte. Presso i  punti a livello del 

pavimento (sia vicino alle grate, sia lontane da esse) si ha un profilo temporale analogo, mentre 
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nelle posizioni elevate (i due rilevatori posizionati sul primo e sul secondo piano del ponteggio) 

si evidenzia un andamento regolare durante l’intero periodo diurno, senza sensibili variazioni tra 

giorno e notte.

E’ significativo evidenziare come quest’ultimi punti, posizionati circa a due e quattro metri di 

altezza, possano lasciare ipotizzare come nella parte medio alta la temperatura risulti essere più 

elevata rispetto alla parte inferiore, che a contatto con il terreno vede una via preferenziale e più 

agevole di cessione rispetto alla parte alta del manufatto, la quale al contrario, essendo a contatto 

con l’aria nella parte esterna, non dispone di un serbatoio di calore a temperatura stabilmente 

inferiore.

Inerzia termica

Considerando che l’inerzia termica è l’attitudine della parete a ridurre (smorzamento) e ritardare 

(sfasamento) l’effetto di sollecitazioni dinamiche sul carico termico dell’ambiente, le misurazioni 

raccolte dal datalogger posizionato in alto sulla parte nord-ovest della cappella mostrano dei 

valori più bassi di sfasamento nella fase di riscaldamento, confermando la presenza di una massa 

di aria calda in alto, e nello stesso tempo dei valori più alti nella fase di raffreddamento.

Nei punti posizionati a livello del pavimento, in media, si ha uno sfasamento più basso nella fase 

di raffreddamento confermando la presenza di una massa d’aria fredda sia all’interno che 

all’esterno della Cappella dovuta alla presenza di aperture nella parte bassa ed al contatto con il 

terreno.

Punto di rugiada

Il calcolo del punto di rugiada ha evidenziato per diverse postazioni, sia a livello del suolo che in 

altezza, periodi in cui si è verificata la presenza delle condizioni termoigrometriche per la 

formazione di condensa sulle superfici60.

Fenomeni di cristallizzazione dei sali

I parametri che controllano il fenomeno sono sostanzialmente tre: ventilazione, porosità e natura 

del sale.

Il ripetersi di cicli di assorbimento (delle soluzioni) ed evaporazione (del solvente acqua), così

come i cicli di cristallizzazione e solvatazione (cioè dissoluzione dei cristalli per ingresso di acqua), 

contribuiscono ad aumentare progressivamente la quantità di sale all’interno del materiale con la 

possibile creazione di zone di accumulo preferenziale.

Durante i mesi che vanno da ottobre 2020 ad aprile 2021, possiamo notare come le pareti esposte 

a Nord-Est e a Nord-Ovest siano le più soggette alla cristallizzazione dei Sali. In particolare, le

60 In particolare si sono registrate le condizioni adatte al punto di rugiada ben 37 volte  tra Ottobre 2020 e Apriile 

2021 per la zona in prossimità della grata sulla parete sud-est.
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valutazioni sono state fatte prendendo a riferimento una soluzione salina monocomponente con 

il cui il sale abbia la seguente formulazione MgSO47H2O61 (solfato di magnesio eptaidrato).

Le occorrenze delle potenziali situazioni di cambio di stato (liquido – solido e viceversa) del sale 

individuate grazie al monitoraggio degli altri parametri, sono state una media di 22 volte per ogni 

singolo punto durante per ogni mese da ottobre 2020 a febbraio 2021, per poi diminuire 

drasticamente verso marzo ed aprile.

Conclusioni

Gli alti valori di umidità relativa registrati nella cappella e la presenza di umidità di risalita 

potrebbero essere imputabili alle condizioni orografiche che canalizzano l‘acqua piovana ma 

anche a ulteriori concause, evidenziate dall’analisi effettuate sulla resistività dei terreni62 che

verranno descritte più avanti.

Lo studio dei dati raccolti nel corso del monitoraggio ambientale ha dimostrato come la 

temperatura dell’ambiente interno sia maggiore nella parte alta della cappella rispetto che a livello 

del suolo, e come la parte superiore sia fornita di maggiore inerzia termica rispetto alle zone a 

livello del pavimento, che seguono generalmente l’andamento delle condizioni climatiche 

esterne. In compenso non si percepisce una variazione significativa tra la zona vicino alle grate e 

le zone più lontane dalle aperture.

Secondo le simulazioni effettuate, le condizioni climatiche potenziali necessarie perché si

verifichi un cambio di stato (liquido – solido e viceversa) dell’acqua in cappella si manifestano 

quasi quotidianamente durante i mesi invernali.

61 La presenza di solfato di magnesio eptaidrato nella Cappella I è stata  riscontrata in numerosi prelievi sia di 

efflorescenze saline e sia di materiale costitutivo.
62 Vedere relazione dell’ing. Alessandro Arato di Techgea srl
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Sezione V. La campagna diagnostica. Analisi dei dati raccolti

Ai fini di comprendere le dinamiche scatenanti i fenomeni di degrado e per studiare le tecniche 

costitutive dei vari elementi che compongono l’apparato decorativo della Cappella I, è stata 

effettuata un’articolata campagna diagnostica che ha coinvolto i laboratori scientifici del Centro 

Conservazione e Restauro La Venaria Reale, la dr.ssa Debora Angelici (TecnArt  S.R.L.) e i 

laboratori scientifici del L.A.S. (Assessorato Cultura e progetti cofinanziati, Regione Autonoma 

Valle d’Aosta)63.

Sono stati campionati sia i materiali costitutivi come malte, intonaci, terrecotte, pellicole pittoriche, 

sia le efflorescenze saline spesso presenti su di essi, ed i campioni opportunamente preparati 

sono stati indagati in microscopia ottica, in microscopia elettronica a scansione con microsonda 

in dispersione di energia (SEM-EDS), in diffrazione a raggi X (XRD), in spettroscopia infrarossa in 

trasformata di Fourier (FT-IR) e cromatografia ionica (C.I.) 64. Inoltre, è stata effettuata una 

valutazione dell’acqua presente nei vari strati di malta verificata tramite analisi ponderale dei 

campioni umidi e a secco. Infine, è stata presa in esame la condizione di umidità dei vari manufatti 

(terracotte e dipinti murali) a diverse quote attraverso igrometro a contatto.

Si riporta un estratto dei risultati delle indagini e delle relative valutazioni

Analisi delle malte

Per quanto riguarda il pavimento, sono state individuate principalmente due tipologie di malte

corrispondenti ai due momenti decorativi (cinquecentesco ed ottocentesco) ipotizzati dallo studio 

della cappella: la malta di colore grigio chiaro che alletta le piastrelle di terracotta originali 

superstiti e quella di colore giallo ocra che le sovrasta e che corrisponde allo strato finale (ovvero 

più recente) del pavimento [fig. 112-113].

La malta grigia chiara si individua frequentemente a contatto con le pietre di sottofondo ed è 

stata osservata al di sotto della base di alcune statue65. Questa malta che denomineremo “livello

1”, sulla base di alcune analisi mediante XRD e SEM-EDS può considerarsi effettivamente 

compatibile con una realizzazione tradizionale, essendo tendenzialmente caratterizzata da:

- un aggregato mal classato con distribuzione dimensionale eterogenea, per cui sono stati 

identificati minerali quali ad esempio quarzo, muscovite, albite, clorite, anfibolo;

- un legante caratterizzato da diffusi fenomeni di ritiro e talvolta dalla presenza di grumi 

(difetti di cottura). Per quanto riguarda la composizione, nei casi per cui sono stati effettuati 

63 Per la localizzazione dei punti di prelievo e le finalità dei campionamenti si veda il documento “Schede 

Campionamento MAIN10ANCE”.

64 Si vedano il documento “DATI” che riassume i risultati delle indagini XRD e FTIR, ed il documento “Report

attività_diagnostica_Main10ance_07-2021” che riporta le indagini in MO e al SEM-EDS.

65 Per esempio è stata identificata al di sotto delle mattonelle presso il dromedario (6); poiché tale figura in 

primo piano compare in tutte le riproduzioni storiche si suppone che non sia stata oggetto di modifiche nel 

corso della sua storia, pertanto si può ipotizzare che tali malte grigio chiaro siano originali.
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ulteriori approfondimenti, è stata identificata una calce aerea magnesiaca66 [fig. 114] e una 

calce calcica con impurezze di magnesio67 .

All’indagine FTIR alcuni campioni risultano contaminati da gesso o da calce non completamente 

idrata, verosimilmente afferibili alla tecnica esecutiva o a condizioni non idonea alla completa 

carbonatazione; in tutti gli altri campioni si rileva la presenza di nitrati, derivanti da inquinamento 

salino in cappella, e talvolta sono presenti sali di magnesio che dovrebbero essere un prodotto 

di neoformazione tra i materiali in opera.

Si evidenzia che in corrispondenza dell’area nei pressi della statua di Eva è stata eseguito uno 

scavo stratigrafico teso a individuare la sovrapposizione degli strati e la loro composizione. È 

emersa una situazione molto articolata con più livelli di malte in parte sovrapposte e interfacciate 

con strati di colore, indice di probabili episodi manutentivi che sono andati a integrare zone

lacunose.

Tali malte sono sottostanti ad uno strato omogeneo di malta giallo ocra molto compatta e tenace, 

denominata “livello 2”.

L’analisi mediante XRD di alcuni campioni di questa malta ha permesso di identificare la presenza 

di larnite (silicato bicalcico) e una quasi totale assenza di segnali riconducibili ad un aggregato. 

Tale informazione è compatibile con quanto osservato per il campione di malta gialla che è stato 

inglobato in resina e lucidato68 per poterlo analizzare mediante SEM-EDS in modo da integrare 

ulteriori informazioni [fig. 115].

L’ analisi ha confermato la limitata presenza di aggregato rapportato al legante, nonché ha 

permesso di evidenziare un aspetto interessante, ovvero l’abbondante presenza di particolari 

strutture disperse nel legante. Come si può osservare nell’immagine sotto riportata con relativi 

spettri EDS, esse sono caratterizzate da una fase con caratteristica morfologia tondeggiante e 

costituita da MgSiO5 (per confronto e analogia con altri studi, in cui era presente anche fumo di 

silice), associata ad una fase appartenente al sistema calce-allumina e una fase ferrica interstiziale 

(probabilmente C4AF o alluminato ferrito tetracalcico). 

La formazione di quest’ultima inizia tipicamente nella cinetica di cottura del cemento intorno a 

1000-1200 °C; mentre la fase a base di silicato di magnesio potrebbe derivare da processi 

industriali di ambito siderurgico [Bourgeois et al, 2020], compatibili con l’attività presente già a 

fine Ottocento nell’area ossolana. 

La presenza (limitata) di gesso è stata rilevata solo in 4 campioni, la cui presenza in ridotte quantità 

sarebbe compatibile nelle malte cementizie come ritardante di presa. Inoltre, per alcuni campioni 

66 Campione VV_40 (pavimento, sotto una piastrella decoesa dietro al piede destro di Eva, malta grigia chiara) 

indice di idraulicità pari a 0.03

67 Campione Pav-Eva_5 .
68 Denominato M_Pav Eva_6
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è stata identificata la vaterite, polimorfo della calcite, la cui presenza potrebbe essere dovuta al 

fatto che, con elevati tenori di magnesio, la precipitazione della calcite viene sfavorita.69

Dal momento che l’utilizzo del cemento Portland si fa risalire al 1824 ed il suo successo come 

materiale da costruzione fu enorme70, è verosimile pensare che possa essere stato usato come 

ricetta base per la malta dell’intervento del 1884-86, e che dunque la malta “livello 2” possa essere 

proprio quella dell’Antonini. 

Fig. 112. Esempio di campionamento di malta “livello 1”. Fig. 113. Esempio di campionamento di malta “livello 2”.

  

69 Per maggiori approfondimenti confrontare la relazione “  Report attività_diagnostica_Main10ance_07-2021”

70 Pecchioni, Fratini, Cantisani; Le malte antiche e moderne tra tadizione e innovazione. Patron Editore, Bologna 

2018.



74

Fig. 114. Indagine SEM-EDS di un campione di malta “livello 1” proveniente dal pavimento alla sinistra di Eva 

(statua 24).

Fig. 115 Malta di livello 2

Sul pavimento si notano ulteriori rattoppi eseguiti con malte varie in occasione di interventi 

manutentivi effettuati dopo la stesura della malta gialla ottocentesca “livello 2”. 
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Sono state analizzate con tecnica XRD e FTIR due malte rosa71 con granulometria medio-grossa

visivamente molto simili e situate attorno alla leonessa (15), per cui tuttavia i risultati mostrano 

alcune evidenti differenze. Per il campione VV_31 (pavimento, tra la leonessa e l’orso, malta rosa chiara) si

evidenzia la presenza di alite, principale componente di un clincker di cemento Portland, mentre 

per il campione VV_27 (pavimento, dietro zampa posteriore sinistra della leonessa, malta rosa) è stata 

identificata la presenza di silicati di calcio (Ca2SiO4), non meglio identificati, congiuntamente a 

diverse fasi attribuibili ad un aggregato diversificato. 

Risulta pertanto improbabile che tali malte possano appartenere entrambe allo stesso intervento 

[fig. 116], permettendo di ipotizzare che gli interventi di manutenzione sono stati frequenti anche 

dopo l’intervento di fine ottocento. Anche queste malte risultano, all’analisi FTIR, ricche in nitrati, 

che sono dunque molto diffusi su tutto il pavimento della cappella data anche la loro mobilità 

conseguente all’elevata solubilità.

Sempre riguardo alle malte del pavimento, è stato analizzato un altro rattoppo localizzato tra la 

iena (5) ed il dromedario (6), realizzato con un materiale molto compatto e duro di aspetto 

lucente e di colore grigio scuro [fig. 117]. L’indagine XRD ha mostrato che, oltre ai componenti 

riconducibili ad una frazione inerte (quarzo, albite, muscovite, clorite) il campione72 contiene

anche gesso e larnite (di cui sopra), ragione per cui collochiamo anche questo intervento dopo 

la metà dell’Ottocento, anzi probabilmente dopo al 1886 perché questa stuccatura sembra 

colmare una lacuna proprio della malta “livello 2”.

Fig. 116. Malte rosa afferenti a due interventi distinti. Fig. 117. Malta scura compatta campionata tra la 

iena (statua 5) e il dromedario (statua 6).

È interessante notare che le malte prelevate alla sinistra del piede sinistro di Eva (24), sull’altura 

dove appunto stanno i progenitori, sono risultate prive di nitrati all’indagine FTIR.

71 Campioni VV_27 (pavimento, dietro zampa posteriore sinistra della leonessa, malta rosa) e VV_31 (pavimento, tra 

la leonessa e l’orso, malta rosa chiara)

72 Campione VV_33 (pavimento, tra le zampe anteriore della iena, malta grigio scuro)
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Prendendo infine in considerazione le malte utilizzate per le statue di terracotta, si sono osservati 

differenti impieghi, essenzialmente per assolvere a funzioni di congiunzione dei masselli o per 

stabilizzare i vincoli. A quest’ultimo caso appartiene la malta grigia utilizzata per colmare lo spazio 

tra i perni in ferro, da noi supposti essere di rifacimento, e il massello entro cui sono collocati. 

Nel caso delle zampe anteriori della leonessa (15) queste malte sono state campionate ed 

analizzate mediante XRD (n. 4 campioni), mostrando sia analogie sia differenze tra di loro, tuttavia 

non così significative considerando la rappresentatività del campione, la sensibilità e i limiti della 

tecnica, al fine di una correlazione netta. Nel caso di due campioni è stata identificate la presenza 

di larnite, che potrebbe essere indicativa di una malta cementizia, mentre per tutti e 4 i campioni 

considerati sono stati identificati segnali relativi ad un aggregato diversificato. Crediamo dunque 

sia avvalorata l’ipotesi che queste zampe possano essere rifatte o quantomeno rimaneggiate 

dall’Antonini nel 1884-86 [fig. 118].

Fig. 118. Sistema di vincolo della zampa anteriore 

destra della leonessa (statua 15) con malta grigia 

cementizia e perno in ferro.

La tecnica costruttiva originale prevedeva che i masselli in cui le statue sono tagliate prima della 

cottura venissero riassemblati una volta cotti con una malta piuttosto liquida di colore rosa, ma 

nulla vieta di pensare che la stessa tipologia di malta sia stata utilizzata anche nel corso dei 

successivi interventi manutentivi, viste le ottime proprietà di tenuta dimostrate [fig. 119-120].

L’aggiunta di polvere di cocciopesto agli inerti serviva ad avvicinare il tono della malta a quello 

della terracotta, ed inoltre migliorava le proprietà idrauliche del materiale73. Le indagini hanno 

dimostrato che essa contiene quarzo, feldspati, calcite, silicati di calcio, sali di magnesio e gesso, 

qualificandola quindi come una malta di calce magnesiaca con un inerte costituito di chamotte 

e sabbia silicea di fiume (quarzifera). Un campione prelevato tra la spalla e la zampa anteriore 

73 L. Mora, P. Mora, P. Philippot, La conservazione delle pitture murali, Bologna 2001, pp. 59-67.
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sinistra della leonessa (15) risulta contaminato da nitrati: è ipotizzabile che essi abbiano risalito il 

massello della zampa fino alla giunzione. Riteniamo interessante il fatto che generalmente il 

degrado della terracotta sia limitato al primo massello a contatto con il terreno, per arrestarsi 

proprio alla giunzione tra esso e i masselli superiori, dove si trova sempre la malta rosa: essa

potrebbe costituire uno schermo che i sali non riescono ad oltrepassare, combinato alla 

soluzione di discontinuità offerta dal taglio dei masselli [fig. 121-122]. Effettivamente, in tutti i 

campioni di terracotta prelevati dalle zampe dei vari animali sono stati rintracciati analiticamente 

dei sali, mentre non ne sono stati visti nei masselli che non sono a diretto contatto con il suolo, 

come attestano le indagini FTIR eseguite sui masselli superiori di diverse statue74.

Fig. 119-120. La malta rosa a base di calce e cocciopesto utilizzata per assemblare i masselli di terracotta. Esempi 

del tacchino (statua 8) e del tasso (statua 11).

Fig. 121-122. Degrado differenziale tra masselli a contatto con il terreno e masselli posti al di sopra, separati da 

malta rosa a base di calce e cocciopesto. Esempi del dromedario (statua 6) e del toro (statua 13).

74 Vedi le analisi eseguite su campioni di terracotta provenienti dal petto della leonessa (15), dalle spalle di Eva (24) 

e dall’ala sinistra e dal corpo della gru (33)
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Analisi degli impasti:

Relativamente agli impasti ceramici, è stato possibile prendere in considerazione un numero 

limitato di campioni rispetto all’elevato numero di statue presenti nella cappella e situazioni 

differenti dovute a precedenti interventi. Di seguito, pertanto, soltanto alcune ipotesi sulla base 

dei dati ottenuti dalle analisi XRD. In linea generale i campioni presentano composizione simile75,

in tutti è presente la muscovite che potrebbe indicare che la temperatura di cottura non ha 

raggiunto soglie particolarmente elevate (inferiore a 950 °C circa)76.

Il campione prelevato da una zampa dell’aquila invece (VV_16) mostra una composizione con 

qualche differenza rispetto agli altri campioni (assenza di almandino e presenza di calcite); 

elemento che può confermare l’ipotesi del rifacimento/spostamento di questa statua durante un 

precedente intervento.

Analisi delle pellicole pittoriche:

Di alcuni prelievi di pellicola pittorica sono state create delle sezioni lucide per indagarne la 

stratigrafia con tecnica SEM-EDS in sezione lucida trasversale.

Data la non uniformità nel numero di strati pittorici e la varietà dei pigmenti e delle sostanze 

rilevate in essi, è confermato il fatto che nei secoli si sono susseguite ridipinture, raschiamenti e 

stesure di ravvivanti/protettivi, e che non è possibile stabilire una coerenza tra gli interventi [fig. 

123]. È possibile soltanto confermare che alcuni strati pittorici sono da ricondurre a interventi 

avvenuti a partire dall’Ottocento, a causa della presenza di bianco di bario, blu di Prussia e 

pigmenti a base di cromo [fig. 124]. Si nota inoltre la presenza sulle pellicole pittoriche della 

statuaria di un ultimo strato, ovvero il più esterno, a base di ossalati, cera, olio o altra sostanza 

grassa, che probabilmente è possibile identificare con il protettivo/consolidante applicato in 

passato che ha inglobato particolato atmosferico e altri inquinanti [fig. 123].

Analisi delle efflorescenze saline

Sono stati analizzati tramite tecnica FTIR ed XRD alcune efflorescenze saline prelevate in diversi 

punti del pavimento e delle statue [fig. 125]. Bisogna porre l’attenzione sul fatto che in cappella, 

principalmente nelle parti basse, si trovano moltissimi sali, cristallizzati talvolta in forme particolari. 

È stato ad esempio osservato uno strato spesso un paio di centimetri di sali filiformi sotto a quella 

che era la zampa destra della gru (33) [fig. 126] oppure le formazioni filamentose accanto al piede 

sinistro di Eva (24) [fig. 127] o ancora il cumulo di polvere salina sotto alla zampa anteriore destra 

del rinoceronte (26) [fig. 128] In generale si riscontra l’abbondanza dei nitrati, dei solfati di 

magnesio (epsomite e esaidrite), dei silicati di magnesio e del gesso (solfato di calcio idrato). In 

alcuni campioni sono stati rilevati altri silicati e ossidi o idrossidi di calcio, probabilmente derivanti 

75 Fa eccezione il campione VV_16 (Aquila, zampa sinistra, terracotta)

76 Differisce il campione 15_13 (Zampa posteriore sinistra, terracotta) per la presenza di anortite che potrebbe essere 

indicativo di una maggiore temperatura di cottura raggiunta.
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dal materiale su cui tali sali erano cristallizzati. Caratterizzati i sali, si possono avanzare delle ipotesi 

sulla provenienza dei principali costituenti: il magnesio potrebbe derivare dalla malta originale 

“livello 1”, poiché nella zona piemontese la calce tradizionalmente utilizzata come materiale da 

costruzione è spesso calce magnesiaca, come attestano le indagini in tecnica SEM-EDS su alcuni 

campioni prelevati alla sinistra del piede sinistro di Eva (24). I solfati potrebbero essere stati 

intenzionalmente aggiunti alle malte sottoforma di gesso (“malta bastarda”), oppure potrebbero 

provenire dagli stucchi e intonaci della volta degradati dalle storiche infiltrazioni piovane e caduti 

al suolo77. Infine, la genesi dei nitrati è di più difficile interpretazione: potrebbero provenire dai 

processi di decomposizione della vegetazione limitrofa alla cappella, dai trattamenti fertilizzanti a 

base di azoto oppure da una perdita della rete fognaria, ed essendo fortemente solubili possono 

essere arrivati all’interno della cappella disciolti nel terreno umido.

Fig. 123. Analisi SEM-EDS che testimonia il susseguirsi delle ridipinture sulla statuaria e la presenza di una sostanza 

oleo-cerosa grassa sulla statuaria come strato più esterno (intervento Pignoni 1969?). Esempio dalla zampa sinistra 

della gru (statua 33).

  
77 Si veda nota 7.
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Fig. 124. Analisi SEM-EDS che testimonia l’utilizzo di pigmenti introdotti nell’Ottocento sulla statuaria. Esempio dal 

collo della leonessa (statua 15).

Fig. 125. Efflorescenze saline sulla zampa anteriore 

sinistra dell’orso (14).

Fig. 126. Sali compatti sotto la zampa destre della gru 

(33).
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Fig. 127. Sali filiformi accanto al piede sinistro di Eva (24). Fig. 128. Sali polverulenti sotto alla zampa anteriore 

destra del rinoceronte (26).

Indagini sul contenuto d’acqua nei materiali

Parallelamente alla campagna diagnostica in laboratorio, sono state svolte delle indagini in 

cappella allo scopo di verificare il contenuto d’acqua dei materiali.

Nel mese di ottobre 2020 è stata condotta una estesa campagna di misurazioni del contenuto 

d’acqua superficiale (oltre 400 punti di misurazione), per mezzo di igrometro a contatto Acqua-

Boy KPM type: BM II, Nr. 1042478.

Lo strumento fornisce un risultato numerico su una scala 6-60% specifica per murature ed 

intonaci.

Nonostante si abbia a disposizione soltanto un set di misure acquisite nella giornata di ottobre 

(non è stato possibile acquisire ripetizioni delle misure in altri momenti e pertanto queste 

rispecchiano una precisa condizione climatica), è stato possibile trarre alcune indicazioni 

interessanti.

Situazione igrometrica della pavimentazione

Per quanto riguarda il pavimento, si è evidenziata una umidità particolarmente elevata su quasi 

tutti i manufatti79; in particolare sulla scultura del dromedario (6) è persino possibile vedere un 

fronte di risalita dell’umidità del suolo, molto evidente osservando la statua frontalmente sia sul 

collo che sulla coscia [fig. 129]. Diversamente, il pavimento dietro all’Albero (32) appare nella 

media abbastanza asciutto, così come le montagnole della parte retrostante della cappella 

oggetto di bonifica durante il rifacimento ottocentesco.

78 Si veda “ Report attività_diagnostica_Main10ance_07-2021”
79 Si veda ad esempio la montagnola artificiale sopra alla quale era collocato il tacchino (8), dove i valori rilevati per

la terracotta e la malta “livello 1” toccano addirittura il valore massimo del 60%.



82

Figura 129. Fronte di risalita sulla statua del 

dromedario (statua 6).

È risultato evidente anche che taluni materiali trattengono maggiormente l’umidità rispetto ad 

altri: la malta gialla “livello 2” è tra i meno igroscopici (con valori tra il 6 e il 23 % di umidità rilevati 

indipendentemente dalla zona di misura) indice che tale malta ha caratteristiche isolanti; mentre 

la sottostante malta grigia “livello 1” può presentarsi sia molto umida che molto asciutta a seconda 

della zona in cui si trova, così come la terracotta. 

Si è osservata una diretta relazione tra i materiali più degradati che sono anche i più umidi. La 

malta rosa utilizzata per i rattoppi sul pavimento invece è fortemente igroscopica anche se le sue 

condizioni conservative sono migliori rispetto a quelle riscontrate per la malta grigia di “livello 1”, 

probabilmente grazie a caratteristiche intrinseche del materiale [fig. 130].

Fig. 130. I dati acquisiti con l’igrometro a contatto testimoniano la differenza di igroscopicità tra i materiali e tra gli 

stessi a seconda delle condizioni conservative.
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Situazione igrometrica della statuaria

Per quanto riguarda le misure effettuate sulle diverse statue in terracotta, si ha ovviamente una 

notevole variabilità nella distribuzione dei dati, non solo rispetto all’altezza delle singole statue e 

della posizione in cui sono collocate rispetto al pavimento, ma anche rispetto alla loro posizione 

all’interno della cappella.

Nella maggior parte dei casi si è osservato un netto gradiente di umidità dipendente dall’altezza 

dal suolo, evidente indizio di un consistente fenomeno di risalita capillare attraverso il corpo 

poroso delle statue. Poiché il pavimento della cappella è contraddistinto da consistenti dislivelli, si 

è valutata l’altezza della risalita capillare in base al valore assoluto del punto più basso del 

pavimento. Quindi tale dato è importante per valutare l’umidità su ciascun manufatto in relazione 

alla sua posizione specifica. In linea generale, infatti, si osservano valori più elevati in 

corrispondenza delle aree più prossime al terreno di appoggio, con tendenza a diminuire e ad 

assestarsi nel range 15-20% ad un’altezza assoluta dal suolo di circa 60 cm [fig. 131].

Frequentemente si è osservato che i valori di umidità del materiale variano in base alle specifiche 

tecniche di realizzazione, ovvero si crea uno sbarramento della risalita capillare in corrispondenza 

della congiunzione tra i masselli, come già osservato per i sali. 

Come per il pavimento, anche le statue mostrano livelli di umidità correlati alla posizione che 

occupano in cappella, e ciò è rispecchiato dalle condizioni conservative: gli animali posti sulla 

collinetta sul retro della cappella80 hanno fatto registrare valori di umidità attorno al 15-17%,

mentre gli animali che sono posti più in basso risultano interessati da valori di umidità pari o vicini 

al limite di saturazione81. In questo quadro fa eccezione l’aquila, posta sul muro del lato nord 

ovest, la quale si presenta con le zampe degradate pur essendo posta in alto82; d’altra parte gli 

stessi danni sono riscontrabili sul muro stesso.

80 Come la capra scura (41), il daino (43) o il pavone (45)
81 Il dromedario (6), l’orso (14), la leonessa (15) e l’unicorno (34)
82 Una spiegazione degli alti livelli di umidità riscontrati nelle misure effettuate sulle zampe di terracotta dell'aquila 

(posta a circa 150 cm rispetto al punto 0 del pavimento) può essere data dal fatto che, nonostante sia effettivamente 

collocata a quell'altezza, è posizionata appoggiata ad una sporgenza rocciosa che esce dalla muratura realizzata con 

malta e mattoni. Quindi nonostante l'aquila sia in alto si comporta come una statua appoggiata al suolo, traendo 

l'umidità dalla sua base in malta che a sua volta la prende dal muro. La muratura in questione è poi quella interessata 

da uno dei fronti di umidità di risalita, come dimostrato dalle misurazioni effettuate, e precisamente sottostante alla 

lunetta cinquecentesca più degradata.
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Fig. 132. I dati acquisiti con l’igrometro a contatto testimoniano che la terracotta delle statue è gradualmente più 

asciutta man mano che si allontana dal suolo.

Situazione igrometrica delle murature

Le indagini igrometriche effettuate sulle pareti della cappella hanno confermato che i danni 

riscontrati sulla parete nord ovest sono riconducibili a una consistente umidità di risalita; si è 

osservato infatti, un fronte di risalita di acqua fino ad 1 m con valori massimi del 60% che 

decrescono al 15% fino ad una altezza di circa 3m. Sulla parete opposta il fronte di risalita appare 

più basso (0,7) e con minore percentuale di acqua ovvero del 31%, che si assesta anch’essa al 15% 

a 2 m. Tali dati sono probabilmente imputabili alla conformazione orografica del terreno 

circostante la cappella: il lato nord ovest riceve le acque convogliate dalle alture mentre il lato sud 

est poggia su un terreno da cui l’acqua defluisce più facilmente [fig. 133]. A riprova di ciò, anche 

i valori registrati sulla parete di fondo che poggia su un alto terrapieno ad altezze di 1-2 m dal 

piano di calpestio sono bassi, raramente superano il 20% in contenuto d’acqua. 
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Fig. 133. I dati acquisiti con l’igrometro a contatto consentono di individuare l’altezza dei fronti di risalita capillare 

dell’umidità. 

INDAGINE DI TOMOGRAFIA ELETTRICA 3D  
Le osservazioni derivanti dalla ricognizione con l’igrometro a contatto hanno trovato conferma 

nello studio del sottosuolo realizzato dall’equipe dell’Università degli Studi di Torino (DIST)  e 

dall’ing. Alessandro Arata di Techgea srl83. 

Attraverso la tomografia elettrica multielettrodo (ERT – electrical resistivity tomography) è stato 

possibile identificare in modo non invasivo la presenza di acqua nel terreno dell’area sottostante 

e adiacente la cappella [fig. 134-140]. 

Le sezioni bidimensionali dei valori di resistività ottenute, confermano che i lati sud est e ovest 

della cappella sono asciutti all’altezza del pavimento (altitudine di 593/593,5 m a. s. l.). Sempre 

riguardo a quelle zone della cappella, è stata rilevata una sacca di umidità localizzata nella zona 

su cui poggia l’unicorno (34) ma circoscritta all’altitudine di 592 m a. s. l. ed una ancor più in 

profondità (590 m a. s. l.) posizionata però all’esterno della cappella verso sud-ovest.

Emerge che alla stessa altitudine, ovvero a circa 3/3,5 m di profondità rispetto al piano di calpestio, 

si nota una sacca d’acqua che si estende lungo tutto il lato destro della cappella, localizzata al di 

sotto e appena al di fuori di essa; questa sacca sembrerebbe costituire un costante apporto di 

acqua all’interno della cappella, in particolare in corrispondenza dell’area verso la grata 

  
83  Si riporta un estratto dei risultati, per maggiori approfondimenti si veda il documento Relazione_tomografia 

elettrica_TEchgea S.r.l. 
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(dromedario 6). Dal momento che i materiali offrono una diversa risposta in termini di resistività 

elettrica sia in base al loro contenuto d’acqua che in relazione al grado di coerenza,  si può 

supporre che la cappella poggi su di un blocco compatto (posto a 591 m a.s.l.) abbastanza 

impermeabile, spesso circa 1 m, e che al di sopra di esso ci siano dei litotipi più porosi che 

consentono l’infiltrazione dell’acqua. 
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Fig. 134-140. Le sezioni bidimensionali ottenute dalla 

ricostruzione tomografica. Esse rappresentano in falsi 

colori la distribuzione dei valori di resistività reale a 

differenti profondità e posizioni lungo il profilo 

investigato.  (in blu minore resistività ovvero maggiore 

capacità di trattenere l’acqua; in rosso maggiore 

resistività ovvero minore capacità di trattenere l’acqua).
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Ulteriori verifiche sulla provenienza dell’acqua

Nel corso dello studio conservativo sulla cappella I sono state effettuate verifiche della situazione

dei tetti da parte dell’Ente Gestione Parco che hanno consentito di verificare l’assenza di 

infiltrazioni nell’intradosso della volta. Pertanto, l’attuale situazione conservativa degli intonaci è 

da attribuire a processi di degrado pregressi e non più in atto. In occasione di tale sopralluogo si 

è provveduto a liberare i pluviali e sistemare il pozzetto di raccolta delle loro acque in modo che 

non ristagnassero presso i muri perimetrali della cappella.

Conclusioni

Risulta chiaro che una delle cause del grave degrado in cui versa la cappella I, forse la principale, 

sia da riferire all’alto livello di umidità. La fonte più rilevante di provenienza dell’acqua parebbe

trovarsi a circa 2,5-3 m di profondità tangente al lato destro della cappella, come mostrato dagli 

studi 84; Una possibile fonte d’acqua potrebbe essere correlaata alla presenza di un 

acquedotto rilevabile su una planimetria oppure potrebbe essere riconducibile alle specifiche 

orografiche del terreno [fig. 141-142]. Questo processo di degrado potrebbe perdurare da molto 

tempo stando alle considerazioni conservative degli anni Quaranta dell’Ottocento di Giacomo

Geniani. Nel suo progetto di restauro egli descrive l’interno della cappella I notando l’umidità di 

risalita, il nitro e gli ingenti danni da essi causati85.

La documentazione del Geniani appare dunque molto attuale anche per quanto riguarda la 

presenza di nitrati, che la campagna diagnostica ha dimostrato essere pressoché onnipresenti sul 

pavimento e nelle parti basse delle statue86. La provenienza di tali sali da possibili infiltrazioni 

fognarie è ancora da verificare. Invece la presenza degli altri sali (solfati di magnesio e di calcio) 

sono da ricondurre alla malta originale e alcune di quelle utilizzate nelle varie manutenzioni. Tali

sali al variare dell’UR subiscono processi di liquefazione e cristallizzazione con conseguente 

variazione di volume all’interno delle porosità del materiale ceramico e nelle malte; questo 

determina fenomeni di decoesione che portano a una diffusa disgregazione e polverizzazione 

dei materiali originali in tutta la cappella87. Questo processo è ulteriormente aggravato 

dall’intervento del 1884-86 in cui è stata stesa uniformemente una malta a base cementizia (“livello 

2”, malta gialla) che è talmente compatta da formare un “tappo” nei confronti dell’umidità 

sottostante. Le porose basi delle statue diventano quindi il fronte di evaporazione preferenziale 

dell’acqua che trascina i sali solubili, innescando un processo di degrado. Sulle statue si è potuto 

verificare che tale fronte di risalita arriva fino ad una altezza assoluta di circa 60 cm mentre sulle 

murature arriva ad interessare un’altezza massima di 3 m sulla parete nord-ovest. Oltre tale 

altezza l’umidità dei muri rimane stabile e questo permette di escludere la presenza di infiltrazioni 

dal tetto, osservazione peraltro avvalorata da un sopralluogo effettuato nel sottotetto che ha 

84 Si veda il documento “ _tomografia elettrica_Techgea S.r.l.”
85 Si vedano note 9, 13 e 14.
86 Si veda il documento “DATI” che riassume i risultati delle indagini XRD e FTIR.
87 Si veda il documento “DATI” che riassume i risultati delle indagini XRD e FTIR.
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escluso infiltrazioni di acqua. Nel novero delle forme di degrado osservate sui manufatti della 

cappella, si evidenziano diffusi danni strutturali alle sculture che in molti casi hanno determinato 

il collasso di queste al suolo. Inoltre, si osservano generalizzati problemi alle superfici pittoriche 

con diffuse cadute di colore; in questo quadro un ruolo può essere stato giocato dai molteplici 

interventi di restauro mirati alle pellicole pittoriche susseguitesi nelle varie epoche. L’applicazione 

di protettivi, ravvivanti del colore o consolidanti può aver creato le condizioni per la cementazione 

dello sporco superficiale, la formazione di patine di ossalati e la costituzione di strati rigidi che 

hanno determinato la crettatura e il distacco delle pellicole pittoriche dal substrato.

Fig. 141. Mappa delle reti idriche del Sacro Monte 

di Varallo.

Fig. 1425. Sovrapposizione della mappa delle reti idriche 

circostanti la cappella I sulla sezione bidimensionale di 

resistività alla quota di 590 m a. s. l..
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Sezione VI. Prove applicative delle principali operazioni di intervento conservativo

Il cantiere ha previsto, sulla base dei dati riscontrati durante lo studio delle superfici e degli 

approfondimenti scientifici, una serie di test e prove di intervento da effettuare a campione su 

manufatti e superfici selezionate, ai fini di individuare i prodotti e le metodologie maggiormente

compatibili, efficaci e idonei al complesso contesto conservativo della cappella I. 

Prove di consolidamento del corpo ceramico

Sulla base dell’esperienza maturata durante la tesi di laurea sulla statua del tacchino proveniente 

dalla cappella I88 è stato testato il consolidamento della terracotta gravemente decoesa della 

zampa anteriore destra della leonessa (15) e delle zampe della gru (33). Il trattamento, avvenuto 

applicando il silicato d’etile Rodhorsil RC70 puro a pennello, è stato riservato alle aree dove la 

terracotta si presentava in peggiori condizioni di decoesione, ovvero per il frammento distaccato 

(parte posteriore) della zampa anteriore destra della leonessa (15) e, per le zampe della gru (33), 

fino ad un’altezza corrispondente circa all’inizio delle cosce [Fig.143].

Fig. 143-144. Prove di consolidamento della terracotta decoesa sulla gamba (a sinistra) della gru e sui frammenti 

della zampa destra della leonessa (destra)

  
88Raffo, Consolidamento e restauro di una terracotta policroma: il complesso caso del tacchino dalla cappella I del 

Sacro Monte di Varallo Sesia”, primo relatore: dr. Marco Demmelbauer, secondo relatore prof. Alessandro 

Morandotti, Universita degli Studi di Torino, C
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Per quanto riguarda il frammento della zampa della leonessa (15), dal momento che si è reputato 

necessario il distacco del pezzo poiché pericolante, questo è stato consolidato imbibendolo con 

il criterio “a rifiuto” [Fig. 144]. 

Fig. 145-148. Rimozione dei frammenti pericolanti dalla zampa anteriore destra della leonessa (15); Rimozione della 

malta di riempimento; Rimozione dei prodotti di corrosione del perno interno in ferro e trattamento di inibizione 

del ferro; Posizionamento dei distanziatori in Milliput.
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Incollaggio

La porzione consolidata della zampa anteriore destra della leonessa (15) è stata poi incollata con 

resina epossidica UHU plus 24h nella sua sede originale.

In precedenza è stato bonificato l’interno della zampa stessa, rimuovendo meccanicamente la 

malta di allettamento tra la ceramica e il perno in ferro, così da evitare il veicolo e fonte di 

trasmissione di sali, e trattato il perno in ferro contro l’ossidazione lungo i bordi di frattura [Figg. 

145-148].

Sono stati altresì inseriti a distanza regolare dei cilindri in pasta epossidica modellabile Milliput ai

fini di mantenere la giusta distanza tra il perno e la terracotta e di conferire maggiore stabilità al 

manufatto [Fig 149-150].

Stuccature in Plexisol P550 al 10% in ligroina, caricato con una miscela di inerti inorganici per 

accordarla cromaticamente alla terracotta originale89 sono state eseguite lungo i bordi di frattura 

e per rafforzare gli incollaggi stessi [Fig. 151].

Fig. 149, Particolare dei distanziatori 

in Milliput

Fig.150, Applicazione in frattura 

dello strato di intervento in Paraloid 

B72 10% in acetone

Fig. 151, Fermatura dell’incollaggio 

tramite legatura con film di 

polietilene.

89 2 parti in volume di microsfere cave di vetro, 1 parte di pomice, 1 parte di cocciopesto giallo e 1/2 parte di 

cocciopesto rosso
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Fig. 152. Stuccatura delle lacune tra i frammenti con 

stucco realizzato con Plexisol P550 al 10% in ligroina, 

caricato con miscela di inerti inorganici

Fig. 153. Applicazione dell’adesivo sui bordi di frattura

Per garantire la ritrattabilità dell’incollaggio è stato applicato uno strato di intervento di Paraloid 

B72 al 10% in acetone lungo tutti i bordi di frattura e sotto alle basi di appoggio dei cilindri in 

Milliput [Fig. 152-153]; Plexisol P550 è solubile in svariati solventi organici, pertanto la sua 

rimovibilità è assicurata anche senza l’apposizione di uno strato d’intervento.
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Inibizione della corrosione

I perni in ferro interni alle zampe della leonessa (15) e della gru (33), ove esposti, sono stati trattati 

per inibire la formazione di prodotti di corrosione. Per via meccanica è stata effettuata la 

rimozione dei prodotti di ossidazione polverulenti ed in seguito è stato applicato Fertan, un 

prodotto con funzioni di stabilizzatore della corrosione e protettivo [Fig. 154-155].

Fig. 154-155. Rimozione dei prodotti di corrosione dal perno in ferro della zampa della gru e trattamento di 

inibizione della corrosione
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Prove di pulitura della pellicola pittorica

Sebbene sia imprescindibile evidenziare il fatto che la statuaria della cappella I non presenti dei 

trattamenti superficiali identici, ma anzi che diversi animali abbiano strati di finitura differenti 

relativi ad interventi di manutenzione e restauro molteplici e spesso non coerenti, sono stati 

effettuati dei test di pulitura delle pellicole pittoriche su due statue oggetto dell’intervento pilota 

(la leonessa (15) e la gru (33) [Fig. 156-157]).

Fig 156-157. Prove di pulitura della pellicola pittorica della gru (a sinistra), e della leonessa (a destra)

Sono state selezionate aree in cui la pellicola pittorica si mostrava ben adesa al substrato 

ceramico, così da poter effettuare i test in sicurezza. Per individuare il prodotto con cui effettuare 

la riadesione della pellicola pittorica al substrato, ove sollevata o distaccata, si è quindi ragionato 

tenendo in considerazione i risultati delle prove di pulitura, ovvero sono stati esclusi quegli adesivi 

solubili nel solvente che si è dimostrato idoneo alla pulitura.

Sono state quindi testate, con solvente libero a tampone, differenti polarità attraverso prove con 

ligroina, acetone, alcool etilico e acqua demineralizzata: dal momento che l’effetto pulente della 

ligroina si è rivelato nullo sono stati esclusi i solventi apolari, mentre risultati blandi sono stati 

ottenuti con l’alcool etilico e con l’acetone, ed un buon effetto si ha con l’acqua demineralizzata. 

Essa però costituisce una incongruenza a livello di compatibilità, vista l’igroscopicità di base dei 

manufatti e l’abbondanza di sali rilevata nei materiali costitutivi delle statue, rischiando di favorire 

nuovamente la solubilizzazione e la movimentazione degli stessi. 

È stato valutato quindi di testare l’acqua supportata in Agar al 4%, per ridurre la penetrazione nel 

substrato ceramico, mantenuta per 5 minuti e poi pulendo la superficie con alcool etilico in modo 

da favorirne l’evaporazione: si ottiene in questo modo un buon effetto pulente senza intaccare 

gli strati pittorici. È stato dunque testato anche un tensioattivo, Brij 35 all’1%, per potenziare 

l’effetto dell’acqua, sia libero a tampone che supportato in Agar al 4%, ed un blando chelante 
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dello sporco grasso (triammonio citrato al 2%) sempre in acqua demineralizzata, avendo poi cura 

di sciacquare bene le superfici con alcool etilico. Nelle aree selezionate non si sono rilevate 

differenze apprezzabili tra questi test e quelli effettuati semplicemente con acqua. Si è infine 

provata una miscela di alcool benzilico e acetone in rapporto 30/70, per provare a rimuovere la 

sostanza filmogena lucida che talvolta si vede sulla superficie, ottenendo un buon risultato.

Figg. 158-159. Prove di pulitura sulla pellicola pittorica della leonessa (15)

Sia l’acqua, sia le miscele acquose, che la miscela di alcool benzilico e acetone sono state testate 

imbibendo un make-up sponge e tamponando delicatamente con essa la superficie. Questo 

metodo si è rivelato molto funzionale sul piano pratico e molto efficace in quanto, si ipotizza, la 

spugnetta eserciti anche un’azione assorbente e sia in grado di richiamare e trattenere lo sporco 

che i solventi vanno a solubilizzare e rimuovere, ritenendo al contempo gli stessi ad un livello 

molto superficiale.
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Prove di riadesione della pellicola pittorica

In seguito ai test di pulitura, avendo individuato l’acqua come solvente più efficace e rispettoso 

dei materiali originali e la miscela di alcool benzilico e acetone efficace per la rimozione del film 

lucido, ed avendo invece del tutto escluso la ligroina in quanto inefficace, si è testato Paraloid B67

all’8% in ligroina come consolidante/adesivo per la riadesione della pellicola pittorica al substrato. 

Esso è stato iniettato sottoscaglia per mezzo di siringhe da insulina e la pellicola pittorica sollevata 

è stata fatta riaderire tramite una leggera pressione con l’interposizione di un foglio di melinex. A 

seguito dell’evaporazione della ligroina però si è notata una saturazione della superficie che è 

stata considerata eccessiva, pur se il consolidamento e la riadesione si siano dimostrati molto 

soddisfacenti. 

Fig. 160-161 Prove di consolidamento della pellicola pittorica sulla gru (a sinistra) e sulla leonessa (a destra)

È stato quindi valutato un consolidamento più graduale e con un solvente molto volatile in modo 

da minimizzare la penetrazione e cercare di ridurre l’effetto di saturazione: utilizzando Paraloid 

B72 all’1,5% in acetone, seguito da un passaggio del medesimo adesivo nel medesimo solvente 

ma alla percentuale di 2,5% ed infine un passaggio al 4%, con lo stesso metodo applicativo 

(iniezione sottoscaglia e pressione attraverso melinex). In questo caso la saturazione della 

superficie è di molto inferiore rispetto alla prova precedente, mentre l’effetto di consolidamento 

e di riadesione delle scaglie al substrato si dimostra pienamente soddisfacente.
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Proposta di integrazione del modellato

Le zampe della gru (33) si presentano in stato di degrado molto avanzato, al punto di aver perso 

quasi completamente il modellato nel caso della zampa destra, e completamente nel caso della 

zampa sinistra, che anzi già presentava un rifacimento in stucco rosa a base di calce e cocciopesto. 

In un primo momento si è voluto conservare il rifacimento per provare ad utilizzarlo come base 

per la nuova proposta di modellato, pertanto è stato asportato con un calco e una controforma 

in modo da non perdere le connessioni e l’ingombro volumetrico [Fig. 162-164].

Fig. 162. Controforma per il vecchio 

rifacimento in malta della zampa 

sinistra della gru

Fig.163-164. Modellazione delle integrazioni per riproporre il vecchio 

rifacimento

Una considerazione relativa ala porosità della malta e alla possibile risalita capillare di umidità dal 

pavimento, nonché dei sali in essa disciolti, hanno indotto alla selezione di un materiale inerte 

chimicamente, stabile e in grado di isolare la statua dal pavimento. Il materiale selezionato 

corrisponde alla resina epossidica Epo 150, caricata in pasta con una miscela di inerti inorganici 

per accordarla cromaticamente alla terracotta originale90. 

Questa però risulta colabile o spatolabile ma non modellabile, pertanto è stato necessario 

realizzare prima un modello in plastilina della zampa91, poi è stato effettuato un calco con gomma 

siliconica plasmabile, controformato in gesso. La zampa, realizzata in due valve per evitare 

sottosquadri e per evitare che il modellato si incastrasse sul perno in ferro, è stata dunque colata 

entro lo stampo in silicone e successivamente fresata a freddo tramite micromotore e carta 

abrasiva [Figg. 165-168].

  
90 2 parti di microsfere cave di vetro, 1 parte di pomice, 1 parte di cocciopesto giallo e 1/2 parte di cocciopesto 

rosso
91 Per realizzare il modello, in assenza di fotografie o illustrazioni antiche che raffigurassero la zampa 

cinquecentesca della gru, si è optato per la copia di una reale zampa di volatile e, data la maggior rassomiglianza 

della statua 15 con un airone o una cicogna piuttosto che con una gru (nonostante il riconoscimento del naturalista 

Pietro Calderini nel 1886 come gru che è diventato tradizionalmente accettato), si sono prese a modello le zampe 

di questi uccelli e si è valutata la torsione del corpo della statua 15 per conferire alla zampa la giusta angolazione e 

il corretto posizionamento delle dita e dello sperone sulla roccia cui si appoggia 
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La zampa di neoformazione è stata posizionata in sede per incastro, ed è stata ivi lasciata in 

accordo con l’Ente di Tutela, senza apposizione di adesivi o altro metodo per fissarla, così da non 

arrecare alcun danno ai materiali originali e da essere facilmente smontabile e removibile in futuro.

Figg. 165-168. Colatura della resina epossidica nello stampo, sformatura dallo stampo, lavorazione del calco in 

resina epossidica caricata
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Figg. 169-170. Vedute dell’integrazione lavorata e posta in posizione.

Superfici decorate dell’architettura

Lo studio condotto sulle decorazioni murali mirato all’analisi della tecnica esecutiva, 

all’individuazione dei fenomeni di degrado e alla documentazione dello stato di fatto dell’intero 

complesso della Cappella I, ha visto, come fase conclusiva, la realizzazione di test applicativi di 

alcune fasi di intervento conservativo.

In linea con quanto previsto in fase di progetto e sulla base delle maggiori criticità riscontrate 

sulle decorazioni murali, la campagna di test applicativi ha riguardato principalmente lo studio e 

l’individuazione di prodotti consolidanti idonei ad arginare l’avanzamento del degrado. I saggi 
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eseguiti sono stati finalizzati alla definizione di una linea operativa efficace per la messa in 

sicurezza del bene.

Lo studio ha interessato in primo luogo gli strati preparatori cinquecenteschi che si presentano 

molto decoesi. Particolare attenzione è stata dedicata agli strati superficiali, interessati dalla 

presenza di efflorescenze e subefflorescenze saline, da problemi di decoesione e sollevamenti 

della pellicola pittorica. Durante la fase delle prove applicative sono state coinvolte, inoltre, le 

decorazioni in stucco del costolone ovest e della trabeazione nord-ovest, anch’esse 

compromesse dalle medesime problematiche legate alla presenza dei sali solubili, come 

decoesione, concrezioni saline superficiali e distacchi del modellato.

Si sono eseguite delle piccole prove di rimozione dei depositi superficiali e di alcune sostanze 

sovrammesse alterate in corrispondenza delle superfici originariamente dorate. 

Come ultimo step, in prossimità delle zone precedentemente consolidate, è stato possibile 

realizzare delle prove di integrazione materica al fine di individuare delle malte compatibili dal 

punto di vista estetico e conservativo con gli strati preparatori originali.

Test di consolidamento degli strati preparatori

Come già evidenziato, la zona maggiormente compromessa dai fenomeni di degrado dell’intero 

ambiente è la vela nord-ovest, porzione di volta dove si conserva ancora la decorazione pittorica 

cinquecentesca. In quest’area gli strati preparatori, ampiamente visibili a causa della perdita di 

gran parte della decorazione pittorica, presentano un avanzato stato di decoesione. Questa ed 

altre zone della controfacciata, accessibili dal piano di calpestio, sono state, dunque, selezionate 

per l’esecuzione dei test di consolidamento degli strati preparatori. 

Si sottolinea che le cause di degrado della decorazione murale della Cappella I sono molteplici, 

ma essenzialmente tutte riconducibili alla co-presenza di umidità, sali solubili e variazioni

termoigrometriche. Alla luce delle suddette considerazioni, la scelta, dei possibili prodotti 

consolidanti da testare per la decoesione degli strati preparatori, è stata orientata verso la classe 

di materiali relativa alle nanocalci, maggiormente compatibili con la materia inorganica del 

manufatto. Tali prodotti, costituiti da nanoparticelle di idrossido di calcio disperse in alcoli, 

permettono di consolidare le superfici di natura carbonatica senza introdurre nel “sistema” 

materiali estranei alla matrice chimica originale. Tale aspetto fornisce la possibilità di migliorare la 

resistenza meccanica del substrato carbonatico senza modificarne le proprietà chimico-fisiche di 

porosità e traspirabilità. La dimensione nanometrica delle particelle e la loro dispersione in alcoli

conferisce ai prodotti un’ottima capacità di penetrazione nei materiali porosi.

Sono state selezionate tre tipologie di nanocalci92 differenti tra loro per concentrazione delle 

nanoparticelle e per soluzione alcolica di dispersione.

92 CaLoSil E5, nanoparticelle di idrossido di calcio disperde in etanolo alla concentrazione di 5 g/L. 

CaLoSil E25, nanoparticelle di idrossido di calcio disperse in etanolo alla concentrazione di 25 g/L.
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Avendo appurato, grazie alle indagini scientifiche, la presenza nel substrato sia di sali solubili che 

di umidità, condizioni entrambe che possono ostacolare o rallentare l’efficacia consolidante delle 

nanocalci, le zone selezionate sono state oggetto di due tipologie di pre-trattamento. In primo 

luogo, sulle superfici è stato eseguito un impacco ad azione desolfatante effettuato con una 

soluzione satura di carbonato d’ammonio93. In seconda battuta, si è eseguito un trattamento 

deumidificante mediante l’applicazione a pennello della sola soluzione alcolica in cui sono 

disperse le particelle di calce delle rispettive formulazioni. Tale trattamento viene suggerito nella 

letteratura tecnica94 per substrati molto umidi, in quanto l’alcool, facilitando l’asciugatura del

substrato, favorisce la penetrazione delle particelle.

Al termine delle operazioni suddette, le formulazioni consolidanti sono state applicate a pennello 

interponendo un foglio di carta giapponese o adagiando le setole sulla superficie. Le dispersioni 

sono state applicate fino a saturazione della matrice porosa.

Dopo la prima applicazione si è riscontrato, seppure di lieve entità, uno sbiancamento superficiale 

in corrispondenza delle zone interessate dal consolidamento con le dispersioni aventi 

concentrazione e dimensione più elevata delle particelle, quali CaLoSil E25 e CaLoSil IP25 al 20%.

Fig. 171 – Area interessata dai test di consolidamenti con le nanocalci.

In corrispondenza della superficie dedicata al trattamento con CaLoSil E5 non si sono evidenziate 

variazioni cromatiche percepibili ad occhio nudo. Tale riscontro sembra suggerire una migliore 

CaLoSil IP25, nanoparticelle di idrossido di calcio disperse in alcool isopropilico alla concentrazione di 25 g/L. Questo 

formulato è stato diluito al 20 % in alcool isopropilico.
93 La soluzione satura di carbonato d’ammonio è stata supportata in polpa di carta e sepiolite e l’impacco applicato 

interponendo un foglio di carta giapponese.
94 In questo caso per letteratura tecnica si intendono le schede tecniche dei singoli prodotti impiegati.
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penetrazione del prodotto, presumibilmente favorita dalla dimensione inferiore delle particelle di 

idrossido di calcio e dalla maggiore capacità veicolante dell’alcool etilico rispetto all’alcol 

isopropilico, avente infatti quest’ultimo catena più lunga. 

Alla luce dei risultati delle prime prove si è deciso di effettuare nuove ripetute applicazioni solo in 

corrispondenza della zona dedicata al CaLoSil E5.

Il formulato selezionato è stato inoltre testato in altre zone della cappella, interessate da grave 

decoesione degli strati preparatori. In particolare è stata individuata una zona della parete ovest 

della controfacciata raggiungibile dal piano di calpestio, e una zona del cornicione. In 

corrispondenza della trabeazione nord-ovest sono stati oggetto del trattamento sia gli strati 

preparatori, sia quelli di finitura della decorazione in stucco. Le modalità applicative e di 

trattamento delle superfici hanno seguito la medesima prassi attuata nelle prove preliminari95.

Fig. 172 – Zona selezionata per le prove di consolidamento del cornicione con CaLoSil E5.

Per le prove di consolidamento, è stato inoltre selezionato un particolare decorativo in stucco del 

costolone ovest. L’elemento floreale individuato per tali test ha visto l’impiego in ognuno dei 

quattro petali di un differente prodotto consolidante a base di nanocalci. Trattandosi di una 

superficie differente rispetto alla malta del dipinto murale, si sono volute testare anche le 

formulazioni con concentrazioni e dimensioni delle particelle maggiori. Si è ritenuto che il lieve 

sbiancamento, verificatosi nelle prove precedenti, nel caso della decorazione in stucco possa in 

parte ritenersi un fattore trascurabile, trattandosi di una superficie chiara. L’eventuale 

sbiancamento è stato comunque mitigato attraverso l’applicazione, dopo il trattamento con le 

nanocalci, di una velina di carta giapponese imbevuta di acqua demineralizzata. Tale impacco, 

95 Tutte le aree selezionate per il consolidamento sono state preventivamente oggetto di un impacco desolfatante e 

successivo trattamento deumidificante. Su ogni zona sono state eseguite quattro applicazioni del consolidante,

CaLoSil E5, ripetendo il trattamento a distanza di circa 24 ore.
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rimosso solo a completa asciugatura dello stesso, ha la duplice funzione di favorire la 

carbonatazione delle nanoparticelle e di prevenire la formazione di velature superficiali96.

Fig. 173 – Particolare della decorazione in stucco dove sono state eseguite le prove di consolidamento con le 

soluzioni a base di nanocalci.

Prove di consolidamento della pellicola pittorica

Come descritto nei paragrafi precedenti, all’interno della Cappella I, per quanto concerne i dipinti 

murali coesistono due fasi di realizzazione differenti, una, di periodo tardo cinquecentesco, 

appartenente alla prima fase decorativa dell’edificio; l’altra risalente alla fine degli anni ’80 

dell’Ottocento.

Le due fasi decorative differiscono notevolmente tra loro dal punto di vista stilistico. Per quanto 

riguarda l’aspetto tecnico e materico, come dimostrano le indagini scientifiche, le decorazioni 

sono realizzate su substrati chimicamente simili, costituiti da malte carbonatiche di natura 

magnesiaca. Differenze evidenti si riscontrano però nella tecnica esecutiva della materia 

cromatica: le superfici cinquecentesche sono realizzate a fresco o mezzo fresco, mentre le pitture 

ottocentesche a secco mediante l’impiego di un legante organico97.

Sebbene le due tipologie di pellicola pittorica presentino delle differenze chimico-fisiche,

manifestano entrambe una superficie cromatica molto decoesa.

96 In questa porzione ciascuno dei quattro petali ha visto tre cicli applicativi della soluzione 

consolidante rispettiva, effettuati a distanza di circa 24 ore.
97 Le analisi FT-IR condotte, campioni M_22 e M_24, come sostanza organica all’interno del film pittorico, hanno 

rilevato la presenza di una sostanza di natura grassa, presumibilmente cera.
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Al fine di ripristinare la coesione degli strati pittorici, alla luce delle analogie chimiche del supporto, 

è stato possibile valutare per entrambe le decorazioni, sia consolidanti di natura inorganica, che 

di natura organica. 

Sulla base della valutazione dei test precedenti, effettuati sugli strati preparatori decoesi, come 

formulato inorganico è stato selezionato il CaLoSil E598.

Tra i consolidanti di natura organica sono stati individuati due prodotti di nuova generazione 

appartenenti al vasto panorama delle resine acriliche, uno costituito da un copolimero di 

metilmetacrilato in soluzione idroalcolica99, ed uno composto da un copolimero nano-acrilico in 

dispersione acquosa100. I due materiali sono stati formulati per il trattamento di substrati porosi e 

risultano particolarmente indicati per il consolidamento delle pitture murali decoese. 

Tutti i prodotti sono stati applicati a pennello attraverso un foglio di carta giapponese in aree 

rappresentative del livello generale di decoesione riscontrato sulle decorazioni.

Di seguito si riporta una tabella dove sono schematizzate le prove eseguite con le rispettive 

concentrazioni di utilizzo dei prodotti.

Test di consolidamento della decoesione della pellicola pittorica

PRODOTTO CONSOLIDANTE VELA CINQUECENTESCA NORD-OVEST VELA OTTOCENTESCA OVEST

K52 Al 5% in miscela idrolacolica
Al 5% in miscela idrolacolica

Al 10% in miscela idroalcolica

Acrilmat
Al 50% in miscela idroalcolica

Applicato tal quale

Al 50% in miscela idrolacolica

Applicato tal quale

CaLoSil E5 Applicato tal quale Applicato tal quale

Attraverso l’osservazione attenta delle superfici trattate si è riscontrata una buona efficacia 

consolidante delle soluzioni organiche. Si è rilevata una lieve variazione cromatica solo in 

corrispondenza della vela ottocentesca dove la dispersione nano-acrilica101 è stata applicata con 

una concentrazione del 10%. 

In corrispondenza delle zone interessate dai test di consolidamento a base di nanocalci, non si 

sono osservate variazioni cromatiche percepibili alla vista. Per poter valutare l’efficacia 

consolidante si deve, però, attendere un periodo prolungato affinché avvenga la completa

carbonatazione delle particelle di idrossido di calcio. Al momento, pertanto, non è ancora 

possibile valutarne l’efficacia consolidante. 

98 Il prodotto è stato applicato tal quale attraverso una velina di carta giapponese. Il trattamento è stato ripetuto due 

volte a distanza di circa 24 ore.
99 Acrilmat, AN.T.A.RES srl. Il prodotto è stato testato sia tal quale che diluito al 50% in una soluzione idroalcolica

composta da alcool etilico denaturato e acqua demineralizzata in rapporto 1 a 1.
100 Dispersion, K52, Kremer. Il prodotto è stato applicato a concentrazioni del 5% e del 10%. La soluzione in cui è 

stato diluito è costituita da alcool isopropilico e acqua demineralizzata al 50%.
101 Dispersion, K52, Kremer.
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Si sottolinea, inoltre, la necessità di monitorare le zone dei test per poter valutare la risposta delle 

superfici nel corso del tempo prima di individuare il prodotto più idoneo.

In corrispondenza della vela cinquecentesca la pellicola pittorica oltre ad essere decoesa è 

interessata da ingenti sollevamenti e dalla presenza di efflorescenze e subefflorescenze saline. 

In linea con quanto assunto nelle prove di consolidamento della decoesione della pellicola 

pittorica, nel caso dei sollevamenti, sono stati testati i medesimi consolidanti organici102,

aumentando talvolta leggermente la concentrazione103.

Dopo aver selezionato le aree dei test, al fine di veicolare il prodotto consolidante, le scaglie sono 

state umidificate puntualmente con la medesima soluzione idroalcolica104 di diluizione del 

prodotto da applicare. Il consolidamento è stato effettuato mediante infiltrazione a siringa del 

prodotto e le scaglie fatte riaderire alla superficie effettuando una leggera pressione mediante un 

batuffolo di cotone, interponendo un foglio di plastica siliconata. 

In base alle prove eseguite si ritiene che la dispersione acrilica applicata al 10% possa garantire la 

riadesione delle scaglie di pellicola pittorica senza alterare le caratteristiche materiche ed ottiche 

tipiche della pittura a fresco. 

Fig. 174 – particolare delle zampe del volatile prima e dopo la riadesione delle scaglie di pellicola pittorica.

102 Per l’operazione di consolidamento delle scaglie di pellicola pittorica non sono stati invece testati i consolidanti di 

natura inorganica.
103 La dispersione acrilica K52 è stata testata sia al 5% che al 10%; l’Acrilmat solo tal quale.
104 Per il K52 si tratta di una miscela composta acqua demineralizzata e alcool isopropilico (50/50). La soluzione 

idroalcolica utilizzata nelle aree dove è stato testato l’Acrilmat è invece costituita da acqua demineralizzata e alcool 

etilico al 50%.
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Prove di rimozione delle alterazioni superficiali

Tra le forme di degrado osservate sulla decorazione della vela cinquecentesca vi sono aree 

interessate da veli bianchi che offuscano le cromie sottostanti. Durante questa fase di test 

preliminari volta a definire delle linee guida per un successivo intervento conservativo, tali 

sbiancamenti sono stati oggetto di prove di estrazione. 

I test effettuati hanno visto l’impiego di soluzioni acquose105 applicate sulla superficie a pennello 

attraverso carta giapponese. La velina è stata rimossa solo dopo la completa asciugatura della 

stessa.

Al termine degli impacchi estrattivi, nonostante la blanda azione chelante di alcune soluzioni, sulle 

superfici interessate dai trattamenti non si sono osservate diminuzioni apprezzabili degli 

sbiancamenti superficiali.

Fig. 175 - Immagine durante le prove estrattive dei veli bianchi.

In questa fase applicativa due particolari decorativi del costolone ovest sono stati oggetto di prove 

di rimozione dei depositi superficiali. Le superfici aggettanti delle decorazioni in stucco sono 

interessate infatti da un cospicuo deposito di natura coerente. I test hanno visto l’impiego di acqua 

demineralizzata e di soluzioni acquose a pH controllato. 

Le miscele tampone sono risultate meno efficaci nella rimozione dei sedimenti coerenti rispetto 

alla semplice acqua demineralizza.

Sulle modanature si osservano, inoltre, diverse alterazioni riconducibili ad interventi precedenti. 

Tali ridipinture, presumibilmente realizzate con porporina, sono localizzate in corrispondenza 

delle aree originariamente dorate. Queste sono state oggetto del test di solubilità con miscele 

solventi a base di ligroina ed acetone. 

105 Le prove di estrazione sono state eseguite con: acqua demineralizzata, una soluzione tampone a base di acido 

citrico a pH neutro, una soluzione a pH 7.6 a base di trietanolammina, e una soluzione di triammonio citrato al 3%.
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Il film costitutivo delle ridipinture è apparso molto tenace: è risultato parzialmente solubile solo a 

partire da miscele ad elevata polarità, quali LA8. Al fine di individuare la migliore modalità di 

rimozione delle ridipinture alterate si ritiene opportuno eseguire ulteriori prove applicative 

mediante soluzioni addensate.

Conclusioni

A seguito dei test effettuati si possono trarre alcune considerazioni, sempre tenendo presente che 

la casistica di riferimento riguarda soltanto, nel caso della statuaria fittile, le due statue oggetto 

dell’intervento pilota, ovvero la leonessa (15) e la gru (33), e che pertanto non è possibile garantire 

la stessa efficacia su altri manufatti data la complessità del sito.

In primo luogo, si può ribadire l’efficacia del consolidamento della terracotta con Rodhorsil RC70,

che si è dimostrato efficace nel conferire coesione al materiale senza tuttavia variarne l’estetica,

confermando quanto era emerso durante gli studi della tesi di laurea sul tacchino.

Per quanto riguarda la pulitura delle pellicole pittoriche, si può affermare che l’acqua si conferma

il solvente più efficace, meglio se supportata oppure utilizzata tramite make-up sponge, per 

ridurre la penetrazione della stessa in un substrato ricco di sali.

La riadesione della pellicola pittorica è un tema molto complesso che necessita probabilmente di

ulteriori approfondimenti, soprattutto in relazione al comportamento nel tempo dei materiali di 

intervento comparati con le condizioni ambientali; da quello che è stato possibile osservare si può 

ragionevolmente escludere l’utilizzo di Paraloid B67 in ligroina in quanto eccessivamente 

saturante l’area su cui è applicato.

Per le integrazioni di modellato a contatto con il suolo, la resina epossidica Epo 150 caricata in 

pasta con una miscela di inerti inorganici si è rivelata un ottimo materiale sia sul piano della resa 

estetica sia in quanto a effetto isolante tra pavimento e statua ed in quanto ad impatto nullo con 

i manufatti in loco.

Si segnala inoltre l’emergenza, prevedibile, di problematiche connesse con i materiali che 

risentono dell’umidità: come evidenziato dai dati rilevati, il livello di UR si mantiene elevato e ciò 

fa sì che taluni materiali non riescano a reagire o ad indurirsi correttamente o nei tempi desiderati.
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