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PREFAZIONE
La presente tesi di dottorato, interessata alla scoperta delle più rilevanti personalità nel
campo della conservazione e del restauro dei dipinti murali, la cui attività si svolge nel
CantonTicino(Svizzera)tralafinedell’OttocentoelaprimametàdelNovecento,ènata
dalla collaborazione di formazione e di ricerca fra il Departamento de Conservación y
RestauracióndelosBienesCulturalesall’UniversitàPolitecnicadiValencia(CRBCUPV)edil
Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design (DACD) della Scuola Universitaria
ProfessionaledellaSvizzeraItaliana(SUPSI)aLugano.
La ricerca fu iniziata nel 2006, ed i risultati preliminari ottenuti da essa consentirono di
essere presentati alla fine dell’anno scorso in forma di DEA (Diploma de Estudios
Avanzados1)all’UniversitàPolitecnicadiValencia.Lungogliultimisettemesilamedesima
ricerca è stata sviluppata per la realizzazione di questa tesi di dottorato, grazie alla
concessione in settembre 2007 di una “Borsa di studio per studenti stranieri” della
ConfederazioneFederaleSvizzera2.
IlCantonTicino,edinparticolarelastoriadelrestauroinquestoterritorio,sonostatiscelti
come oggetto di analisi in consapevolezza della mancanza di studi svolti in precedenza.
Questo ha fatto del lavoro un argomento di difficile esecuzione oltreché di enorme
interesseperquantoinnovativoeutile.Lascarsadocumentazione,ladifficileedinalcuni
casi impossibile accessibilità a certi archivi privati ed altri dispersi, così come la
problematicaaggiuntivadioccuparmidellostudiodiunpaeseediunacultura,chefinoa
tre anni fa era da me completamente sconosciuta, non ha impedito ad ogni modo di
svolgere gli obbiettivi che inizialmente mi ero proposta. Questo comunque non significa
che già dal momento attuale, avendo completato la stesura della tesi, non abbia il
desidero di approfondire molti degli argomenti qui presentati, rimasti poveri per
limitazioniditempoeimpegniprofessionali.Adognimodoilmaterialeraccoltoinquesti
annimediantel’esaustivaricercabibliograficaediarchivio,hapermessodiricostruirein
linee generali la storia della tutela dei monumenti storici nel Canton Ticino, ed in
particolare sono stati individuati nomi come Edoardo Berta, Emilio Ferrazzini, Tita Pozzi,
Carlo Cotti, Carlo Mazzi, Mario Moglia, Teodor Hallisch e Pompeo Maino, tutti pittori
ticinesilacuiattivitàprofessionalehaoccupato,inoltre,ilcampodelrestaurodeidipinti

1

Titoloottenutomediantelaletturaingiorno25Novembre2007dellatesidispecializzazioneinconservazionee
restaurodelpatrimoniostoricoartistico(DiplomadeEstudiosAvanzados,DEA):GinerCorderoE.“Restauradores
en Cantón Ticino entre Ottocento y Nocento. Catalogación y gestión de datos”, dipositata nella biblioteca del
DepartamentodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdell’UniversitàPolitecnicadeValencia(non
pubblicata).
2
 Il periodo finanziato dalla “Federal Commission for scholarships for foreign students” FCS è stato dal 16
settembre2007al15Giugno2008.





murali. Assieme a queste figure interagirono restauratori provenienti dalla Svizzera
interna,comeHenriBoissonas,ChristianSchmidtedEmilioDillena,odallapiùprossimae
influente regione lombarda come Mario Rossi e Francesco Annoni da Milano, il celebre
Mauro Pellicioli ed i fratelli Steffanoni da Bergamo o Bruno Abbiati di Ponte Tresa,
oltreché personalità come Ernesto Rusca e Ovidio Fonti, rispettivamente da Rancate e
Miglieglia (Ticino), la cui attività si svolge più ampiamente in Italia, me ebbero in
qualunquemodoopportunitàdiintervenirenelcantonesvizzerodiloroprovenienza.
Laconsultazionedelmaterialeinerenteainomisopraelencatisièvistaarricchitadauna
interessante polemica svolta all’interno di diversi giornali ticinesi (Gionale del Popolo e
RivistaStoricaTicinesa,principalmente),traglianniQuarantaeCinquantadelNovecento;
essa, apparsa da articoli critici, mette in evidenza non solo le figure più importanti
coinvolteasuotemponeipiùrilevantiinterventidirestaurodelmomento,madefinisce
ancheunlimiteditempofondamentale.Tantoèverocheselecircostanzestorichescelte,
perdefinireilperiododistudioall’internodellaricerca,sonostatelacreazionedellaprima
legge di protezione dei monumenti nel 1909 e le trasformazioni organiche e politiche
avvenute all’interno della Commissione Cantonale dei Monumenti Storici, diventata
Ufficio dei Monumenti Storici nel 1959, per ultimo il “climax” storico è stato fissato nel
momentoincuiavvennelasuddettapolemica.Lecontrapposizionidiopinioneoriginatesi
inquestoperiodo,nelsettoredelrestaurodeibenistoricoartistici,rappresentanosenon
altro, le necessità di cambio, e suppongono un tempo di meditazione nel quale si
dibattonoilavorisvoltinelprimocinquantennio.Quellochesianalizzaèuncomplessodi
eventi, che hanno costituito le basi dell’attuale movimento di recupero dell’identità del
paese, cioè della rivalorizzazione del proprio patrimonio. Il legato tramandato dai
promotoridelmedesimomovimento:storicicomeEmilioMotta,criticicomeAldoCrivelli,
pittoricomeEdoardoBerta,professoriedscrittoricomeFrancescoChiesa,sonouscitialla
luce aprendo le scatole conservate nei diversi archivi consultati. Le fonti manoscritte e
dattiloscritte, della corrispondenza fra gli enti pubblici e privati ed i pittorirestauratori,
quali lettere, cartoline, perizie, preventivi o relazioni di restauro, presero vita per la
elaborazione di questa ricerca. Essi hanno mostrato gli aspetti fondamentali per
determinaregliidealiteoricidelrestaurotraisecoliXIXeXXnonchéleprassiesecutiveed
imaterialidirestauroimpiegatidaognunodeipittorirestauratoriindividuati.Ilmateriale
raccolto, dove si elencano le opere d’arte intervenute ed i tipi di interventi eseguiti, è
stato schedato per restauratore e vuole servire da strumento a tutti quei professionisti,
responsabili in materie di conservazione dei beni culturali, principalmente nel contesto
ticinese. Inoltre con la presente ricerca ho voluto promuovere la conservazione e
divulgazionedellamemoria.Conquestoscoposisonomessiaconfrontoalcunideisistemi



informaticiinnovativiattualmentedisponibilialivellointernazionaleeparticolarmentein
Italia, dove per prossimità territoriale, culturale e linguistica sarebbe più fattibile la
collaborazione ed il riversamentodei dati relativi al contesto ticinese.Ma non è solo un
idealegiacchéconl’informazionericuperatanellapresentericercasisonorelazionatidue
banche dati in concreto: il database AR.I.S.T.O.S (Archivio informatico per la storia della
tutela della opere storiche artistiche) impiegato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali in Italia e la banca dati del Servizio Inventario dell’Ufficio dei Beni Culturali del
Canton Ticino in Svizzera. Questa è stata una opportunità ideale per iniziare
l’impostazione di un progetto di standardizzazione e di normalizzazione, specialmente
utile per la divulgazione di una memoria storica sulla conservazione ed il restauro del
patrimoniostoricoartistico.
E.G.C.

Lugano,18dicembre2008
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RIASSUNTO
L’obiettivo della presente tesi dottorale intitolata: “Restauratori in Canton Ticino fra
Ottocento e Novecento. Catalogazione e gestione dati” è quello di individuare e
classificareipersonaggipiùrilevantipromotoridellarivalutazionedelpatrimoniostorico
artistico nel loro paese, nello specifico nell’ambito del restauro dei dipinti murali, dai
pittorirestauratori più conosciuti come Edoardo Berta, Emilio Ferrazzini e Tita Pozzi ad
altrimenodistintiinquestocampocomeCarloCotti,OttorinoOlgiati,MarioMoglia,Nino
Facchinetti,CarloMazziePompeoMaino.
L’informazioneottenutaeselezionatafral’eterogeneitàdeidocumentichecostituiscono
archivipubblici,archiviprivatiebibliotecheèstataanalizzataeordinataconl’obiettivodi
caratterizzarelaprassiesecutivadiognunodeipersonaggiindividuatiedallostessotempo
servire allo sviluppo di future ricerche, a restauratori professionisti, a storici ed a
conservatori. A tale scopo sono state studiate, inoltre, i programmi di banca dati più
recenti, fattibili a contenere, relazionare e visualizzare la documentazione elaborata,
rispettando requisiti indispensabili quali l’impiego di una terminologia normalizzata, la
concessione del libero acceso ai dati inseriti e, conseguentemente, la creazione di
un’ampiarete“viva”chefavoriscaladivulgazionedellamemoria.

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento.Catalogazioneegestionedati.
SVIZZERA

Ester Giner Cordero. Dipartimento di Conservazione e Restauro dei beni Culturali 
UniversitàPolitecnicadiValencia.

Parolechiave:patrimonio,dipintimurali,restauratori,restauro,bancadati.















RESUMEN
El objetivo de esta tesis doctoral titulada: “Restauradores en Canton Ticino entre
OttocentoyNovecento.Catalogaciónygestióndedatos”eseldeindividualizaryclasificar
los personajes más relevantes promotores de la revalorización del patrimonio histórico
artísticoensupaís,concretamenteenelcampodelarestauracióndelaspinturasmurales,
desdelospintoresrestauradoresmásconocidoscomoEdoardoBerta,EmilioFerrazziniy
Tita Pozzi a otros menos distinguidos como Carlo Cotti, Ottorino Olgiati, Mario Moglia,
NinoFacchinetti,CarloMazziyPompeoMaino.
Lainformaciónrecogidaentrelahetereogeneidaddedocumentosquecomponenarchivos
públicos,archivosprivadosybibliotecashasidoanalizadayordenadaconlafinalidadde
caracterizar la praxis ejecutiva de cada uno de los personajes individualizados, así como
para servir a futuras investigaciones, a restauradores profesionales, a historiadores y a
conservadoresentreotros.Tambiénporesteúltimomotivohansidoestudiadoslosmás
recientes programas de base de datos factibles a contener, relacionar y visualizar la
documentación elaborada, atendiendo a requisitos indispensables como el uso de una
terminología normalizada, permitir el libre acceso a los datos y la creación de una red
ampliay“viva”quefavorezcaladifusióndelamemoria.

RestauradoresenCantonTicinoentreOttocentoyNovecento.Catalogaciónygestiónde
datos.SUIZA
Ester Giner Cordero. Departamento de Conservación y Restauración de los Bienes
Culturales–UniversidadPolitecnicadeValencia.

Palabrasclave:patrimonio,pinturamural,restauradores,restauración,basededatos.














RESUM
L'objectiu d'aquesta tesi doctoral titulada: “Restauradors en Canton Ticino entre
OttocentoiNovecento.Catalogacióigestiódedades”éseld'individualitzariclassificarels
personatgesmésrellevantspromotorsdelarevaloraciódelpatrimonihistòricartísticenel
seu país, concretament en el camp de la restauració de les pintures murals, des dels
pintorsrestauradors més coneguts com Edoardo Berta, Emilio Ferrazzini i Tita Pozzi a
altres menys distingits com Carlo Cotti, Ottorino Olgiati, Mario Moglia, Nino Facchinetti,
CarloMazziiPompeoMaino.
L’informació recollida entre la hetereogeneitat dels documents que componen arxius
públics, arxius privats i biblioteques s’ha analitzada i ordenada amb la finalitat de
caracteritzarlapraxiexecutivadecadascundelspersonatgesindividualitzats,aixícomper
a servir a futures investigacions, a restauradors professionals, a historiadors i a
conservadorsentrealtres.Tambéperaquestúltimmotius‘hanestudiatelsmésrecents
programesdebasededadesfactiblesacontenir,relacionarivisualitzarladocumentació
elaborada, atenent a requisits indispensables com l'ús d'una terminologia normalitzada,
permetreellliureaccésalesdadesilacreaciód'unaxarxaàmpliai“viva”queafavoreixila
difusiódelamemòria.

Restauradors en Canton Ticino entri Ottocento i Novecento. Catalogació i gestió de
dades.SUÏSSA
Ester Giner Cordero. Departament de Conservació i Restauració dels Béns Culturals –
Universitat*PolitecnicadeValència.

Paraulesclau:patrimoni,pinturamural,restauradors,restauració,basededades.














SUMMARY
Thepurposeofthisdocthoralthesis,titled"RestorersinCantonTicinobetweenOttocento
and Novecento. Classification and data management.", is to recognize and classify the
mostrelevantcharacters,promotersofthehistoricalandartisticpatrimonyrevaluationin
theircanton,specificallyinthefieldofwallpaintings,fromthemostknownpaintersand
restorers like Edoardo Berta, Emilio Ferranzzini and Tita Pozzi, to the least known like
Carlo Cotti, Ottorino Olgiati, Mario Mogila, Nino Facchinetti, Carlo Mazzi and Pompeo
Maino.
Theinformationgatheredfromtheheterogeneoussetofdocumentsthatformthepublic
records, private records and libraries has been analyzed and arranged in order to
characterize the executive praxis of each restorer, and to serve the future research,
professionalrestorers,historiansandconservators.Toachievethis,thenewestdatabase
programsabletocontain,relateandvisualizethatinformationhavebeenstudied,paying
attention to essential requirements like the use of normalized terminology, allow free
accesstodataandthecreationofawideand'alive'netthatfavoursmemorydiffusion.

Restorers in Canton Ticino between Ottocento and Novecento. Classification and data
management.SWITZERLAND
EsterGinerCordero.DepartmentofConservationandRestorationofCulturalHeritage–
PolithecnicUniversityofValencia.
Keywords:heritage,wallpainting,restorers,restoration,databases.
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[…]Vogliamoinquestamiscellanea,portarea
conoscenzadeinostrilettoriquantosièfatto
nei diversi campi, strettamente collegati alla
archeologia, alla storia, alle belle arti, alle
bellezze naturali, affinché si possa
constatare, e soprattutto far constatare, ciò
che questo piccolo popolo, con esiguità dei
mezzi, sa compiere per proteggere e
difendere il patrimonio che è legato alla sua
terra come il sangue è connesso alla nostra
3
vita.[…] .

[…]Queremos en esta miscelánea, dar a
conoceranuestroslectorestodoloqueseha
hecho en diversos campos, estrechamente
legados a la arqueología, a la historia, a las
bellas artes, a las bellezas naturales, para
que se pueda constatar, y sobre todo hacer
constatar, lo que este pequeño pueblo, con
los mínimos medios, sabe hacer para
proteger y defender el patrimonio que está
legadoasutierracomoelsangreestáunido
anuestravida.[…].


3

(Crivelli,1944,p.961)
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Lastoriadelrestauroèstatacreatadaquellepersonechehannocredutonellanecessità
di, in un modo o nell’altro, tramandare dei valori contenuti in un determinato oggetto
percheidentificatividiunaculturacollettiva.Questosignificacheperconoscereglieventi
passati in materia di conservazione e di restauro dobbiamo assolutamente conoscere
questepersone,illorocontestoculturale,geografico,leloroideologieedilorometodidi
lavoro.Intalsensopossiamocapiremeglioilmomentoattualeerisponderealperchéun
certo elemento è stato fino al momento conservato o per il contrario perché altri in
passato furono cancellati, con che mezzi è stata permessa la salvaguardia di questo
oggettooqualli,invece,hannopeggioratoilsuostatodiconservazione.
Hovolutoconquestatesiidentificareedstudiareipersonaggidimaggiorerilevanza,che
fecerosichenelterritoriodelCantonTicinosiintroducesseroiconcettidi“salvaguardia”,
di“monumentostorico”edi“restauratore”allafinedelXIXsec.edatuttilorocheconla
collaborazione o con la critica, aprirono il passo allo studio ed al riconoscimento di un
settore necessario per la sopravivenza della propria cultura fino ai primi cambiamenti
politicieteoriciinmateria,intornoal1960.
In particolare le figure analizzate in profondità sono state pittorirestauratori attivi nel
territoriosvizzeronellaconservazionedeidipintimuralinelperiodocompressotralafine
dell’OttocentoelaprimametàdelNovecento.Questostudiohaconsentitodiricostruire
parte della storia del restauro nel Canton Ticino con lo scopo di facilitare ulteriore
ricerche,nonchéanalizzarelafattibilitàdiintrodurrel’informazioneraccoltaall’internodi
unabancadatidiliberoefacileaccesoatuttigliutenti.
Inseguitosiespongonoapprofonditamenteiprecedentidiquestaricercaedifattoriche
hanno incentivato la sua elaborazione, gli obiettivi principali prefissati, e le strategie
adottateperlosvolgimentoelarisoluzionefinalediessi.Hovolutomanifestareattraverso
questi punti la concretezza dei traguardi e la ampiezza di interesse che caratterizza il
lavoro svolto, a suo tempo compiuto grazie al coordinamento di discipline ben diverse
comelastoriael’informatica.
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PRECEDENTI
Lostudiodellastoriadellatutela,maconcretamentedeiprofessionistidedicatialrestauro
dei dipinti murali nel Canton Ticino, è praticamente inesistente. Pochi sono stati fino al
momento i testi e le ricerche concluse in questo ambito e quelli esistenti sono molto
recenti. La bibliografia fondamentale riguardante la tutela dei monumenti storici è
costituita dalle tre pubblicazioni elaborate dallo Stato del Canton Ticino con lo scopo di
riassumereleattivitàsvolte,dallamessainvigorenel1909dellaprimaleggediprotezione
dei monumenti e dalla creazione della Commissione Cantonale dei Monumenti Storici il
medesimo anno. Si tratta dei testi: “Monumenti storici e artistici nel Canton Ticino
restauratidal1910al1945”4,“Cinquant'annidiprotezionedeimonumentistoriciartistici
della repubblica e cantone del Ticino”5 e “Settantacinque anni della commissione dei
monumentistoricieartisticinelCantonTicino”6.
Alivellosvizzeroperilcontrariopossonoelencarsidiversisaggielaboraticonloscopodi
promuovere il concetto di restauro e le prassi esecutive. Essi disegnano il profilo del
restauratore e conservatore del patrimonio storicoartistico; si tratta dei testi di Johann
Rudolf Rahn “Istruzioni per la salvaguardia dei monumenti e per il loro restauro”7, “Das
Restaurieren”8diJosephZempe“RestaurierungspraxisundKunsterbeinderSchweiz”9di
LinusBirchler.
Oltreaquestepubblicazionidioriginenazionali,ilprecedenteprimarioperlostudiodei
restauratori attivi in Canton Ticino è stato il progetto europeo Archivio Storico dei
Restauratori Europei Rete europea per lo studio e la documentazione delle vicende
conservative del Patrimonio Culturale promosso dall’Associazione Secco Suardo da
Bergamo(Italia).Asuotempoquestoprogettoènatoinconseguenzaairisultatiottenuti
conilprogrammaRES.I(Restauratoriitaliani)dellamedesimaassociazione.
Attualmente,sonodiversiipianidilavoriincorsochehannocomeobiettivoricostruirela
storiadelrestauroedeisuiartifici.Adesempio,conmotivodelcentenariodellanascita
dell’illustre teorico del restauro Cesare Brandi, nel 2006 si presenta il progetto europeo
Cesare Brandi (19061988) Il suo pensiero e il dibattito in Europa nel XX secolo, come
proseguimento degli studi presentati nel 2003 al Convegno Internazionale “La teoria del
restauro nel Novecento da Riegl a Brandi” la cui risoluzioni sono state radunate in una


4

ChiesaF.,MonumentistoricieartisticinelCantonTicinorestauratidal1910al1945.Bellinzona:Grassi,istituto
d’artigraficheededitoriale,1946.
5
 Dipartimento della Pubblica Educazione, Cinquant’anni di protezione dei monumenti storici artistici della
repubblicaecantonedelTicino19091959.Edizionedellostato;Bellinzona,1959.
6
 Dipartimento dell’ambiente, Settantacinque anni della Commissione dei monumenti storici ed artistici del
CantoneTicino.Dipartimentodell’ambienteUfficioecommissionecantonaledeimonumentistorici;quaderni
d’informazione,10.Bellinzona,1984.
7
(Rahn,1876)
8
(Zemp,1907)
9
(Birchler,1948)
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pubblicazione curata dalla professoressa Maria Andaloro10, allieva del medesimo teorico
italiano, oggigiorno docente di Storia dell’arte medievale presso la Facoltà di
ConservazionedeiBeniCulturalidell’UniversitàdegliStudidellaTusciadiViterbo.
Tuttiquestieventifannosichelapresentetesisiincorporiagliattualiprogettidicarattere
europeoedinternazionali,nonchéservireasuotempodiprecedenteafuturistudiperla
ricostruzionedellastoriadeirestauratoriinCantonTicino.


OBIETTIVI
Latesiquipresentataèstataconcepitaconloscopodiindividuareipittorirestauratoripiù
rilevanti che operarono in Canton Ticino (Svizzera) tra la fine dell’Ottocento e la prima
metà del Novecento. In questo senso gli obiettivi principali proposti sono stati la
ricompilazionedelleinformazionidisperseneidiversiarchivipubblicieprivatiinSvizzera,il
disegno del profilo professionale dei pittorirestauratori ticinesi individualizzati, ed
attraverso essi la conoscenza della storia conservativa delle opere trattate, le prassi
esecutive impiegate nel periodo di studio (tecniche, materiali ed strumenti), nonché
l’evoluzionedelleteorie,deilessicitecniciedellepoliticheinmateriadirestauro.
Questohasignificatoconcretamente:
laconformazionedellebiografiedeipittorirestauratori;
la ricostruzione dei diversi eventi che hanno definito la storia conservativa
dell’opera,medianteladescrizionedelleoperazionedirestauro,perizie,preventivi
ed indagini eseguitesi dai pittorirestauratori individuati, indicando tutti quei dati
checonfiguranol’evento:personecoinvolte,enti,statoconservativodell’opera,ed
operazioneeseguite;
definizione degli ideali teorici e delle prassi esecutive adottate dai pittori
restauratoriedidiversiruoliacuiaderiscono;
identificazionedellepossibileinfluenzedall’estero.

Eseguendo adeguatamente questi primi presupposti, il materiale raccolto, riordinato e
strutturato, si offre ai ricercatori come uno strumento informativo, che vuole migliorare
l’approccio critico verso le opere storicoartistiche e la qualità dei futuri progetti
conservativi.





10

 Andaloro Maria (a cura di), La teoria del restauro nel Novecento da Riegl a Brandi. Atti del Convegno
InternazionalediStudi.Viterbo1215novembre2003.Nardinieditore,2006.
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METODO
Per lo sviluppo degli obiettivi precedentemente elencati è stata impiagata una
metodologiadiindaginimultidisciplinare,combinandolaricercadocumentariainarchivie
biblioteche,conisupportiinformatici.
Ricercadellefontidocumentarie
Inprimoluogofueseguitaunaampiaindaginebibliografica,identificandoiprincipalitesti
riguardo la storia della tutela e della conservazione del patrimonio storico artistico in
Svizzera,nelCantonTicinoedinItalia.Sisonoricercatiepoianalizzaticonquestoscopo,
attraversolaretebibliotecariaticinese(SBT):libri,giornali,materialeaudiovisivoesonoro.
In concreto sono state visitate le Biblioteche cantonali di Bellinzona (BCBZ) e Lugano
(BCLU),laBibliotecadelMuseoCantonalediLugano(MCALU),laBibliotecaSalitadeiFrati
aLugano(BSFLU)elaBibliotecadelCentroProfessionalediTrevano,(CPTCA).Sonostati
fondamentaliperindirizzareillavoroelaconoscenzadellaculturaconservativainItalia,il
testodiAlessandroConti“Storiadelrestauroedellaconservazionedelleopered’arte”11,
ed i due primi volumi dei “Quaderni dell’Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei
restauratori Italiani”12 fino al momento pubblicati dalla Associazione Giovanni Secco
SuardoaBergamo,cheraccolgonoirisultatidelprogettobasatosuimedesimiobiettividi
questaricerca,nelcontestoitaliano.Laletturadeitesti:“Monumentistoricoartistici del
CantoneTicinorestauratidal1910al1945”13,“Cinquant’annidiprotezionedeimonumenti
storiciartisticidellarepubblicaecantonedelTicino19091959”14e“Settantacinqueanni
della Commissione dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino.”15, dove si
raccolgonoidatispecificidelletuteladeibeniculturaliinCantonTicino,dallaprimalegge
perlaprotezionedeimonumentielaboratanel1909,haconsentitoinoltredielaborareun
primoelencodipersone,entiedinterventisuscettibiliadesserestudiatiedapprofonditi.
Inseguitoallaraccoltadeiprimidatifuronolocalizzatiipiùimportantiarchivi,pubblicie
privati,perlaindaginedocumentariamirata.Sisonoconsultatiaquestoscopo:l’Archivio
diStatodelCantonTicino(ASTi),l’Archiviodell’UfficiodeiBeniCulturalidelCantonTicino
a Bellinzona (AUBCBZ), l’Archivio della Curia Vescovile a Lugano (ACVLU), e per ultimo
l’Archivio Federale dei Monumenti Storici a Berna (AFMS). Nel primo, (ASTi) si sono
analizzati due disordinati fascicoli costituiti da fonti manoscritte appartenenti al XIX sec.
ed a inizi del XX sec. Si tratta di una raccolta di lettere, verbali, rapporti e preventivi

11

(Conti,2002)
Leduepubblicazioniacuisifariferimentosono:AssociazioneGiovanniSeccoSuardo,BasileGiuseppe(acura
di),Restauratorierestauriinarchivio.ProfilidirestauratoriitalianitraXVIIeXXsecolo.Quadernidell’Archivio
StoricoNazionaleeBancaDatideirestauratoriItaliani.Volume1.NardiniEditore,2003;eAssociazioneGiovanni
SeccoSuardo,BasileGiuseppe(acuradi),Restauratorierestauriinarchivio.Nuoviprofilidirestauratoriitaliani
tra XIX e XX secolo. Quaderni dell’Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei restauratori Italiani. Volume 2.
NardiniEditore,2005.
13
(Chiesa,1946)
14
(DPE,1959)
15
(Dipartimentodell’ambiente,1984)
12

37

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


principalmente, della corrispondenza emessa o diretta al Dipartimento della Pubblica
EducazionedelCantonTicino(DPE),incaricatodellasezione“Monumenti”primaedopo
l’impostazione legislativa. Questi documenti sono stati fondamentali per identificare ai
personaggidellaculturaticineseattiviallafinedelOttocentoprincipalmentenell’ambito
architettonico e artistico. Ad esempio si sono trovate fonti che documentano l’opera
dell’architetto ticinese Augusto Guidini in favore della salvaguardia dei monumenti
presenti nel territorio Svizzero, lettere che mostrano la collaborazione del Cantone con
restauratoriitaliani,comeicelebrifratelliSteffanonidaBergamo,specialistinellatecnica
dellostrappodegliaffreschi,l’illustreLuigiCavenaghiocongliarchitettiLucaBeltramied
AmbrogioAnnoni.
All’Archivio dell’Ufficio dei Beni Culturali a Bellinzona (AUBCBZ) si è sviluppato il più
interessante e complesso lavoro di ricerca documentaria. A partire dalle informazioni
strattedaisopracitatilibridelDipartimentodellaPubblicaEducazioneperiCinquant’anni
edi“SettantacinqueannidiattivitàdellaCommissionecantonaledeimonumentistorici”,
si sono esaminati uno ad uno i fascicoli dei monumenti intervenuti all’epoca,
preselezionati. Lo stesso è stato eseguito all’Archivio Federale dei Monumenti Storici a
Berna(AFMS)edall’ArchiviodellaCuriaVescovileaLugano(ACVLU).
Inoltre,unavoltasonostatiindividuatiipersonaggidiinteresseallapresentericerca,siè
tentata la localizzazione degli Archivi personali dei medesimi artisti. Dalle quindici figure
trattatenellatesisonostatiritrovatieconsultatiunicamentetrearchiviprivati:quellodi
TitaPozzi,custoditodalfiglioavvocatoGiovanniPozzidiMassagno,l’archiviopersonaledi
CarloMazzi,conservatonellacasanataledallafigliaSilviaMinaMazzi,el’archiviografico
del restauratore Bruno Abbiati curato anche questo dal figlio Attilio Abbiati. È stato
impossibile ritrovare ulteriori archivi senza la localizzazione dei famigliare ed eredi degli
artisti, d’altra parte, alcuni di essi che sono stati localizzati non hanno concesso la
consultazionedelmateriale.
Sono stati indagati sistematicamente anche gli archivi grafici all’interno dell’AFMS e
dell’AUBCBZ.Ladocumentazionegraficaèunabasefondamentaledelpresentelavoroin
quanto testimonianza visuale della storia dell’opera. Il confronto di essa con lo stato
attualedeidipintimuraliesaminatipermettediriconosceretrasformazioni,attuazionidi
restauroedulterioridegradi.
La vasta indagine documentaria qui descritta è stata opportunamente riordinata inbase
agli interessi della ricerca, cioè l’identificazione dei dati inerenti alla storia della
conservazioneerestaurodeidipintimurali.
La riorganizzazione si è strutturata in tabelle, in base ai pittorirestauratori identificati
attraversol’analisidocumentarioegliinterventieseguiti.Purtroppo,ladispersionedelle
fontielamancanzaassolutadiinformazioneinaltricasi,haimpossibilitatoapprofondire
idoneamentetuttiicampicheidentificanol’evento“intervento”.
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Studiodeimateriali
L’esaustiva ricerca storica di archivio preliminare ha consentito oltre che identificare i
pittorirestauratoricheoperarononellaconservazionedeidipintimuralinelCantonTicino
tralafinedelXIXsec.elaprimametàdelXXsec.,disegnareilloroprofiloprofessionale
definendo gli interventi eseguiti, il margine cronologico e geografico dello sviluppo della
loroattivitànonchéleprassiesecutiveimpiegatenelrestauro:letecnicheedimateriali.
Bisogna avvertire alla difficoltà anzitutto di completare questo specifico campo, poiché
solo dopo gli anni Cinquanta del Novecento si ebbe la consapevolezza della necessità di
documentare i diversi interventi. Inoltre alla fine dell’Ottocento ed inizi del Novecento i
materiali impiegati furono quelli tradizionali e solitamente le prassi di lavoro erano le
stesse per tutti i restauri. In questo modo abbiamo trovato più informazione che
descrivonoilripristinoarchitettonicodiquellopittorico.
Catalogazioneegestionedeidati
Per promuovere la protezione e diffusione della storia della tutela e del restauro del
patrimonio storicoartistico nel Canton Ticino, la presente tesi si è confrontata con i
sistemiinformaticiinnovativiusatiaquestoscopo.Sonostatianalizzatiirequisitinecessari
per la catalogazione e la idonea divulgazione dei dati raccolti nella presente ricerca, in
modo da permettere inoltre, che essi siano facilmente accessibili grazie alla nuove
tecnologie.
HoseguitoipassiadesempiodellaAssociazioneSeccoSuardoaBergamo,conilprogetto
ArchivioStoricoNazionaleeBancaDatideiRestauratoriItaliani,edoraArchivioStorico(e
Banca Dati) dei Restauratori Europei16, dell’Istituto LIDA17 con il progetto  AR.I.S.T.O.S
(Archivio Informatico per la Storia della Tutela delle Opere Storico Artistiche), promosso
da Clara Baracchini18, Ivan Boscaino19, Donata Levi20 y Andrea Maffei21, del programma
europeo MICHAEL (Multilingual inventory of Cultural Heritage in Europe) e della banca
dati inventariale sviluppata attualmente dal Servizio inventariato dell’Ufficio dei Beni
CulturalidelCantonTicino.

16

LaasociazioneGiovanniSeccoSuardoconilprogetto“RestauratoriEuropei”vuolecostituireunareteeuropea
per lo studio e la documentazione all’interno dell’Archivio Storico dei Restauratori Europei, di interventi di
Conservazione e Restauro del patrimonio storico artistico, con lo scopo in futuro di creare una piattaforma
comunediscambioediffusionedeidatiraccoltineidiversipaesipartecipiallostudio.
17
 Laboratorio Informatico per la Documentazione Storico Artistica (LIDA), Istituito presso il Dipartimento di
Storia e Tutela dei Beni Culturali dell'Università di Udine, si occupa del trattamento informatico di fonti e
materialistoricoartistici,siatestualichevisivi,conparticolareriferimentoaisettoridisciplinaridellastoriadella
critica d'arte, della museología, della storia del collezionismo, del restauro e della fortuna delle opere d'arte.
http://test.infofactory.it/lida/
18
SoprintendenzaBeniAmbientali,Architettonici,ArtisticieStoriciperleprovincediPisa,Livorno,LuccaeMassa
Carrara.
19
UniversitàdeglistudidiPisa
20
UniversitàdeglistudidiUdine
21
UniversitàdeglistudidiPisa
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Le diverse banche di dati sono state confrontate ed analizzate, in modo da identificare
quellichepossonoinmigliormodorispondereallenecessitàidealiperlagestionedeidati
inerentiallastoriadelrestauro,nonchéallasuaidoneadiffusione.
Inoltreèstatopossibilel’utilizzodiAR.I.S.T.O.S.perl’inserimentodipartedellefontiche
conformanoidatidallapresentetesiecreare,grazieaquestolavoro,unacoordinazione
fra la base dei dati del laboratorio LIDA e la banca dati di prossima applicazione creata
dall’UfficiodeiBeniCulturalidelCantonTicino.Ilcollegamentofraambidueprogrammi
saràpossibileperilmomentovincolandoicodicidelleopereartistiche.
Letturadellatesi
Lapresentetesidottoraleèstatastrutturataintrepartifondamentali.Lacosìdenominata
“Parteprima”haloscopodiintrodurreillettoreallastoriadellatutelanelCantonTicino,
analizzandogliesordidell’attualesistemaistituzionalediprotezionedeibeniculturali,così
comelepersonalitàemeccanismichehannocostituitolebasilegislativeehannodefinito
la cultura della conservazione e del restauro nella prima metà del sec. XX. Inoltre si
descrivono in linee generali le leggi che nell’attualità definiscono la politica di tutela in
SvizzereenelCantonTicino.Questocapitolosiconcludeconunatabelladovesielencano
i membri che nel primo cinquennio hanno costituito la Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici, con lo scopo di mostrare l’organizzazione di essa nel periodo
temporalestudiatonellatesi.AssiemeaquestatabellasièallegataunacartinadelCanton
Ticino, dove si segnala la disposizione geografica degli interventi analizzati nella tesi,
restauratitrail1909edil1959circa.

La“Parteseconda”dellatesitrattalebiografiedeipittorirestauratoriindividualizzatinella
ricerca. A partire della raccolta dei dati e della sua gestione, come riferito nella “Parte
prima”,sistrutturanodeiprofiliprofessionalidinoverestauratori:EdoardoBerta,Emilio
Ferrazzini, Tita Pozzi, Carlo Cotti, Nino Facchinetti, Bruno Abbiati, Carlo Mazzi, Ottorino
OlgiatieMarioMoglia.Essisonostatiespostisecondounordinelogicodiletturabasato
nellacronologiadellaloroattivitàdirestauroenellanotorietà.Inquestomodoilprimoad
essere descritto è Edoardo Berta, direttore dei primi grandi interventi di restauro nel
territorioticinesecomemembrodellaCommissioneCantonaledeiMonumentiStorici.Egli
segna le basi teoriche e metodologiche dei restauri successivi alla sua morte, maestro e
guidaspiritualediartisticomeEmilioFerrazzinieTitaPozzi.Laletturadellatesiscorrein
questomodoconfermandolaprasiesecutivanelrestaurodeidipintimurali,stabilitedal
professoreBertanelXXsec.nelCantonTicino,analizzandogliinterventielapersonalità
deipittorirestauratoriFerrazziniePozzi.Inoltresidescrivel’attivitàdipittoriconminore
ripercussione nel campo del restauro, come Carlo Cotti o Nino Facchinetti, seguiti dal
restauratore Bruno Abbiati, italiano “accolto” in territorio svizzero, e Carlo Mazzi che
segneràun’importantedifferenzacronologicaconcerticambiamentinellaconcezionedel
restauro.
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I capitoli, divisi per restauratore, sono stati organizzati mediante la ricostruzione iniziale
della biografia, con gli eventi elementari che hanno definito la personalità della figura
analizzata. In seguito, con lo scopo di ricostruire il profilo professionale di ogni
restauratore,sisonosceltigliinterventipiùsignificatividaloroeseguiti,analizzandosigli
ideali e le prassi esecutive nonché i fattori che caratterizzano l’evento, come le diverse
personecoinvolte,glientielefontidianalisifondamentali.Allafinediognicapitolosono
state allegate le tabelle che comprendono la catalogazione degli interventi identificati
nella presente ricerca, e sulle quali si trova inoltre aggiunto il codice corrispondente al
“Bene Artistico”, al “Bene storicoartistico”, all’“Ente” o alla “Persona”, impiegato nella
bancadatiAR.I.S.T.O.S.perquellevocegiàintrodotteall’internodelprogramma.Assieme
a queste tabelle si sono aggiunte delle cartine che consentono di visualizzare la
disposizionegeograficadiquestirestaurinelCantonTicino.
Per ultimo sono stati descritti brevemente quei restauratori italiani (fratelli Steffanoni,
Mauro Pellicioli, Francesco Annoni, Mario Rossi) e svizzeri (HenriPaul Boissonas) la cui
attivitàharaggiuntoilterritorioticinese.Inparticolaresonostateallegateletabelleconla
catalogazionedegliinterventisvoltielacartina.Bisognaavvertirecheunadescrizionepiù
ampiadell’attivitàdiquestepersonalitàèstatatrattataneicapitoliprecedenti.Questosi
deve a che la loro è stata principalmente una collaborazione, per questo si è creduto
convenienteillustrarequestainterazioneall’internodeicapitolichetrattanolepersonalità
ticinesi con le quali si crea la cooperazione. Ad esempio le prassi esecutive di Mauro
Pellicioli sono state analizzate all’interno del capitolo corrispondente a Edoardo Berta
giacché l’incursione più importante del restauratore bergamasco in Svizzera avviene
all’interno del cantiere alla chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano, diretto dal
medesimoBertaneglianniTrenta.

La“Parteterza”diquestatesi,perultimo,vuoleanalizzareisistemidicatalogazioneedi
gestionedatimedianteladescrizionedegliarchivipiùimportanticonsultatiperlaricerca,
così come i sistemi di banca dati attualmente in uso in Europa che promuovono la
diffusionedell’informazionecontenutaneimedesimiarchivi.
Perultimosonostatesviluppatelaconclusioniinbasiairisultatiottenuti.
Illettoretroveràallafinedellavoroladescrizionedellaampiabibliografiaimpiegataperla
realizzazionediquestatesi.
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Figura1GuidiniAugusto,CopertinadiStudiodellaRagionidell’ArteedelDirittoSociale.
Milano1905.Lositrovanella“LibreriaPatria”dellaBibliotecaCantonalediLugano.
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LATUTELADEIBENICULTURALIINSVIZZERA
[…]Il ritmo naturale dell’evoluzione tende a sostituire le cose vecchie con quelle nuove;
probabilmenterimarrebberounicamentepalazzidivetroemetallosenoncifosselaleggecantonale
sulla protezione dei monumenti introdotta nel 1909.[…] l’apparato per la protezione delle più
importantioperestoricheedartistichedelCantonTicinosembraessersiassestato[…]22
[…]Elritmonaturaldelaevolucióntiendeasostituirlascosasviejasporlasnuevas;probablemente
quedarían solo edificios de cristal e metal si no existiese la ley cantonal de protección de los
monumentos introducida en el 1909.[…] la comisión encargada de la protección de las obras
históricoartísticasmásimportantesdelCantonTicinoparecehaberseconsolidado.[…].

Queste parole pronunciate nel 1967 da Taddeo Carloni,presidentedell’allora Ufficiodei
Monumenti Storici del Canton Ticino, esprimono quello che significò per il territorio
svizzero la creazione, agli inizi del XX secolo, della legislazione che finalmente
permetterebbe di regolare le operazioni per la salvaguardia dei monumenti storici ed il
lororestauro.
Pocoprimadiquestoevento,esattamentenel1887,ilConsigliofederaledecisedicreare
laCommissioneFederaledeiMonumentiStorici(CFMS),conformatadaespertiinmateria
diconservazione,conloscopodirendereoperativalaprotezionedelpatrimoniosvizzero.
Venne pubblicato proprio in questo periodo il primo testo in Svizzera che informerebbe
sulle“Istruzioniperlasalvaguardiadeimonumentieperillororestauro” 23dellostorico
d’arteJohannRudolfRahn,alqualesuccesseroequivalentitestiscrittidaipresidentidella
CFMS: “Das Restaurieren” di  Josef Zemp, nel 190724 e “Restaurierungspraxis und
Kunsterbe in der Schweiz” di Linus Birchler, nel 194825. Fino ad oggi si è cercato di
promuovere a questo scopo rapporti biennali e triennale che definiscono le basi di
attuazionicomuniperleistituzioniedoperatoriresponsabili.
SipuòaffermarechelanascitadelConsigliodiEspertiFederaliprima,edellecommissioni
cantonaliconleleggidiprotezionedeimonumentidopo,dimostròlaconsapevolezzada
partedeglientidellanecessitàdipreservarecertioggetti,perchéessiavevanolacapacità
di testimoniare le loro identità, le loro emozioni: si tratta di ciò che attualmente
denominiamo “patrimonio culturale”26 e incorpora la scienza, la tecnologia, l’arte, le
tradizioni, i monumenti, le abitudini e le pratiche sociali di diversa indole. Valori
culturalmente acquisiti dallo stesso monumento o dall’opera d’arte, che gli ultimi studi

22

RTSI,1967.
(Rahn,AnleitungzurErhaltungvonBaudenkmälernundzuihrerWiederherstellung,1893)
24
(Zemp,1907)
25
(Birchler,1948)
26
LaUNESCOhadefinitolaculturacome“l’insiemedegliaspettispirituali,materiali,intellettualiedemozionali
unicinellorogenerechecontraddistinguonounasocietàoungrupposociale.Essanoncomprendesolol’arteela
letteratura,maancheimodidivita,idirittifondamentalidegliesseriumani,isistemidivalori,letradizioniele
credenze”. Citato in: Conferenza mondiale sulle politiche culturali. Rapporto finale della conferenza
internazionale organizzata dall’UNESCO a Città del Messico dal 26 luglio al 6 agosto 1982. Pubblicato dalla
CommissioneUNESCOtedesca.MonacodiBaviera:K.G.Saur1983(Rapportidelleconferenzedell'UNESCO,n.
5),p.121.
23
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antropologicihannodescrittocomeuncomplessodisimbolifruttodelprocessocreativo,
dinamico e multidimensionale, attraverso il quale la società arricchisce e protegge la
propriacultura.
[…] La Svizzera è disseminata di monumenti culturali: singoli edifici, insediamenti e città. Queste
testimonianzedelpassatosubisconotrasformazioni:lasocietàleabita,ledemolisceelesostituisce
con altre costruzioni. Le loro tracce, però, rimangono. Esse costituiscono punti di riferimento sul
territoriodellaConfederazioneesonopietremiliaridellastorianazionale.Monumentiinlottacontro
l’amnesia,ibeniculturalilasciatiallaposteritàsipresentanoindiverseforme,provengonodaepoche
diverseesitrovanosia insuperficiechenelsottosuolo[…]Nelloroinsieme,essirappresentanogli
27
artefattiedificatidellastoriadelpopolo[…] .

Le basi ideologiche e di attuazione attuali della Commissione Federale dei Monumenti
Storici, sono state riepilogate nei “Principi per la tutela dei monumenti storici in
Svizzera”28il22marzodell’anno2006secondoladecisionedell’assembleaconvocatadalla
suddetta Commissione il 21 gennaio 2004, e presentate al pubblico per il Consigliere
federale Pascal Couchepin il 29 maggio 2007 nella torre campanaria della cattedrale di
Berna.
Un gruppo di lavoro diretto dal presidente della CFMS, l’architetto Bernard Fürrer,
assieme a François Guex, Nina Mekacher, Georg Mörsch e Beatrice Sendner, ebbe il
compitodidefinireiprecettiditutela,sullabasedegliultimipiùimportantidocumentiin
materia elaborati dalle istituzioni internazionali come: la “Carta internazionale sulla
conservazioneedilrestaurodeimonumentieinsiemearchitettonici”(Venecia,1964),la
“Cartaperlasalvaguardiadeigiardinistorici”(Firenze1981),la“Cartaperlasalvaguardia
delle città storiche” (Washington 1987), la “Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio architettonico d’Europa” (Granada 1985), la “Carta per la gestione del
patrimonio archeologico” (Losanna, 1990) e per ultimo la “Convenzione europea per la
tuteladelpatrimonioarcheologico”(LaValletta,1992)29.
Il testo, elaborato dall’ente federale, dovrebbe servire di strumento di lavoro e di
consultazione a politici, committenti, architetti e specialisti del settore, favorendo la
conoscenzadelsignificatodi“beneculturale”,senzalaqualesarebbeimpossibilesvolgere
deiprogettiidonei,fattibiliagarantireallaloroconservazione.
A questi effetti il primo articolo del documento federaledefinisce “monumento storico”
come […]Un oggetto del passato con particolare carattere di testimonianza […] attraverso il
riconoscimentodepartedellasocietà[…]30.Ilmonumentostorico,assiemeaglioggettimobilie
testimonianze intangibili quali le lingue, la musica e le usanze formano parte del

27

(Mürner,2004,p.2)
 Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege,  Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera; vdf,
Zurich2007.
29
 Le convenzioni e carte internazionali citate sono tutte consultabili all’interno del sito internet del Ufficio
federaledellaculturasvizzero,esattamentenellink:
http://www.nb.admin.ch/bak/themen/kulturpflege/00513/00524/index.html?lang=it.(s.d.e.).
30
EKD,2007,p.61
28
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patrimoniodellamemoriaumanaecometalidevonoessereconservati.Essipermettono
l’identificazione individuale e collettiva e servono di base per l’impostazione sociale
futura, perciò è obbligatoria, secondo i principi internazionali, la conservazione dei beni
che documentino eventi positivi dell’attività umana, di sviluppi storici, di prestazioni
artistiche di istituzioni sociali e di successi tecnici ma anche quelli che richiamano alla
memoriaingiustizieosofferenze.
Inoltre, i monumenti storici dovranno essere conservati mantenendo la loro integrità
materica[…]contutteletracelasciatedaltempo[…]percuilegenerazionipresentimaanchequelle
future, possono riconoscere le complesse stratificazioni quindi interpretarle[…]31. Questo punto
serve a ricordare una dellepratiche abituali nel territorio svizzero e nel resto diEuropa,
dallafinedell’Ottocentofinoall’avanzatoXXsec.,secondolaqualeilmonumentostorico
restaurato doveva essere riportato alle sue condizioni originarie, cancellando perciò
qualsiasiaggiuntachelastoriapiùrecenteavessicreatoinconformitàconicambiamenti
deigustiesteticiedartistici.Ilpresentefattoconferma,ancoraunavolta,lavulnerabilità
deivalorideimonumentiedindefinitivadelbeneculturale,poichéquestovenneimposto
dalproprioriconoscimentosociale.Attualmenteleistituzionesonoconsapevolidiquesto,
eperciòlaconservazioneèobbligataatuttiqueioggetti,anchepiùrecenti,chepossano
essere testimonianze future. Grazie ai presenti precetti, non si permetterebbe di
commettereilpassatoerrorecheinSvizzera,edinparticolareinCantonTicino,provocò
l’annullazione della maggior parte dei monumenti ed elementi artistici del XIX sec. Nel
punto 1.4. Valore di testimonianza del monumento storico la CFMS spiega appunto come:
[…]Alletestimonianzestoriched’epocarecentepuòessereattribuitounvaloremonumentaledipari
rango rispetto a quello attribuiti ad oggetti più antichi. Le parti più antiche di un monumento non
sono, a priori, più preziose di quelle più recenti. Anche i restauri effettuati in precedenza possono
32
costituire testimonianze significative del lato storiche[…] , e nel punto 1.6. Percezione del
monumento storico si conferma che se […]un oggetto del passato si trasforma in monumento
storico attraverso l’identificazione e l’interpretazione da parte dell’essere umano[…] Vi è quindi il
rischio di limitarsi all’interpretazione contemporanea, alla suggestione, alla semplificazione e alla
distorsione. Per questo motivo il monumento deve essere conservato nella sua materialità
considerata storicamente rilevante[…] ed anche per questo[…] Gli oggetti storici ipotizzati o
rilevati con metodi storici, archeologici o scientifici, ma che non possono essere riconosciuti e
interpretaticompletamente,sonodatrattarecomemonumentistorici[…]33.


Attraverso la curata definizione di monumento storico, i “Principi per la tutela dei
monumentistoriciinSvizzera”dellaCFMSelencasettepuntichedeterminanolagestione
diquesto:


31

EKD,2007.pp.6162
EKD,2007.pp.62
EKD,2007.pp.63

32
33
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1. l’identificazionedelmonumentostoricocomepartedell’ambientelacuisalvaguardiaè
garantitadelleistituzioniperlatutelaelaprotezionicomebasedellavitaumana;
2. i monumenti storici formano parte della vita contemporanea, per cui la loro
conservazioneerestaurosonoaltrimentipartedell’odiernacultura
3. lasocietàhaildoverediproteggereilmonumentostoricoassiemeaiproprietariacui
essi sono stati affidati (sia pubblico o privato), e la disciplina di tutela tollererà la
diversitàdiapproccichelacollettivitàpossaaverenelconfrontodelmonumento.
4. ècompitodellasocietàstudiareilmonumentoservendosipossibilmentedimetodinon
invasivi,enelcasodinecessitarelostudioinvasivodeglioggettipercompletaredelle
informazioni,questodeveessererealizzatoconilminimointerventoindispensabile.
5. i monumenti storici riconosciuti saranno designati pubblicamente mediante la messa
sotto tutela, l’inventariato, le liste, gli elenchi, ecc. entro i limiti della salvaguardia
dell’oggetto,semprechelapubblicitàeccessivanonsiaperlaconservazionediquesto
unpregiudizio.
6. latuteladeimonumentistoricièsommessaadellabasigiuridiche
7. irisultatidallostudiodeimonumentidevonoessereaccessibilialpubblicosecondoil
principiodellatrasparenzaconlaeccezionediparticolaricasidiproprietàprivata.
Più avanti, l’articolo sulle regole d’intervento sul monumento storico34 descrivono: la
sostenibilitàdelleazioni,chepermettanoallegenerazionifutureilmassimodiopzioniper
la scelta del trattamento più idoneo del monumento e per la sua conoscenza; l’utilizzo
ragionato del monumento allo scopo di favorire la conservazione; la manutenzione
regolare del monumento come misura meno invasiva e riduttiva dei costi nella
conservazione;lemisurepreventivechedevonoservireasalvaguardareimonumentiilcui
statoditutelaeprotezionenonsiastatoancoradeciso;l’indispensabilitàdellostudiodel
monumentoprevioadeterminarelecondizioniappropriateditutela;l’interdisciplinarietà
necessaria nell’elaborazione delle più idonee misure di protezione; il piano di misura
determinatomedianteglispecialistisaràverificatoeadeguatoinmodocostantedurante
l’intervento per consentire la fattibilità di questo; la salvaguardia della sostanza storica
mediante l’impiego dei metodi conservativi che modifichino questa nella minor misura,
tenendo conto in questo punto dell’impossibilità della reversibilità delle azioni e dei
materiali;eperultimo,lanecessitàeobbligodapartedellepersoneresponsabilidifornire
unacompletadocumentazioneadeguataallasingolaritàdell’oggettoedell’intervento.
Iprincipifinoaquipresentatisonotuttaviaglistessichedeterminanolebasidellatutela
dei beni culturali di carattere internazionale, di fatto la pubblicazione ha suscitato
l’attenzionedeipaesilimitrofi,poichéiprecettiespressipossonoessereapplicatiinlinee
generaliacontesticulturali,politicieorganizzativi,diversidellaSvizzera.Nonperaltroal
presente si tratta il modo di introdurre questi principi nei più importanti manuali di
GermaniaeItalia.
Divergesicuramenteinalcunipuntidalrestodeipaesi,eperquestoèpiùinteressanteda
analizzarenellapresentericerca,l’organizzazionedellatutelanelsistemasvizzero,ripresa

34

EKD,2007.pp.67
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nellasecondapartedei“PrincipiperlatuteladeimonumentistoriciinSvizzera”.Secondo
le leggi politiche del paese, nella tutela dei beni culturali sono i proprietari, privati o
pubblici, a dover garantire la conservazione del monumento storico e gli specialisti
incaricatidaiproprietariadsvolgereunintervento,responsabilidelsuosuccesso.Inoltre
inSvizzeraesistononumeroseorganizzazionididirittoprivato,politicamenteindipendenti,
che appoggiano a livello nazionale, regionale o locale la sensibilizzazione sociale in
materia, e possono contestare le decisioni delle autorità. E questo, nel mondo della
globalizzazione in cui viviamo, è molto utile. Se in passato furono i letterati, artisti,
architetti, storici, ed intellettuali in genere, a combattere la decadenza del proprio
patrimonio storicoartistico, disposti a svegliare in questo modo l’anima di un popolo
determinante, ma ferito dopo gli ultimi eventi storici, oggi siamo stati spettatori della
risposta emanata dalla propria popolazione. Di fronte ai meccanismi di mercato, allo
sfruttamentomassivodelterritorio,alledifficoltàdeglientipubbliciaprenderedecisioni
disinteressate,senzainterporreinteressieconomiciepoliticiinbeneficiodelladifesadelle
proprie forme d’identità, la società ora accompagna, raccomanda ed esige agli enti
interessati,ditrovarelamisurafralosviluppoelapreservazionedellamemoria.
L’articolo 78 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera determina che la
protezione della natura e del paesaggio  insediamenti, luoghi storici, rarità naturali,
monumenticulturaliedicompitidell’archeologiaedellatutelacompeteaiCantoni;per
questomotivo,considerandolecondizionipolitiche,ilpersonaleelerisorseeconomiche
di ogni Cantone, esse cambiano da uno ad altro, e questi si reggono in modo
indipendente.ICantonisonodotatidiservizispecializzatiperl’esecuzionedellemisuredi
tutela, dispongono di mezzi finanziari a dipendenza delle singole esigenze. Essi possono
convocare commissioni di esperti o delegare la responsabilità ai servizi specializzati
comunali. La Confederazione intervenne come sostenitrice dei Cantoni operando sui
problemi che questi non possono risolvere autonomamente, allo stesso tempo che i
Cantoni collaborano con l’Ufficio federale della cultura, nelle questioni tecniche
riguardantibenidiprotezionefederale.
IlsopracitatoUfficio(UFC)èilserviziospecializzatodellaConfederazionechesostienela
protezione del patrimonio culturale. Fra le sue prestazioni si possono elencare, inoltre,
l’assegnazione di sussidi per la conservazione, l’acquisto, la salvaguardia, la ricerca, la
documentazionediinsediamenti,luoghistoriciomonumenticulturali,ilsostenimentodi
organizzazioni d’importanza nazionale, così come della formazione e della relazioni
pubbliche,nominaespertiincaricatiaiservizispecializzatiperrichiestadeiCantoniodella
CommissioneFederaledeiMonumentiStoriciegestiscelasegreteriadiquest’ultima.
La CFMS invece, è la commissione di esperti consultiva del Dipartimento Federale
dell’Interno in materia di archeologia, conservazione dei monumenti e protezione degli
insediamenti, nell’applicazione della “Legge federale sulla protezione della natura e del
paesaggio” e nella relativa ordinanza, allo stesso tempo che è l’incaricata di elaborare e
aggiornare gli inventari corrispondenti ad oggetti d’importanza nazionale –“l’Inventario
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degliinsediamentisvizzeridaproteggere”35(ISOS);“l’Inventariofederaledeipaesaggi,siti
e monumenti naturali di importanza nazionale”36 (IFP) e “l’Inventario delle vie di
comunicazionestoricheinSvizzera”(IVS)ancorainelaborazione,direalizzareperiziesu
questioni riguardanti il patrimonio storicoartistico allo scopo di chiamare l’attenzione
sulleautoritàfederaliedicurarel’interdisciplinarietàscientifica.
Questi principi, così come gli organismi federali e cantonali qui sopra analizzati, lottano
perpermettereallasocietàsvizzeradiconservarequellaculturachelacaratterizza,inoltre
alCantonTicinoinconcreto,comeadogniterritorio,permettediidentificarsi,relazionarsi
e di confrontarsi con il resto mediante la trasmissione di queste testimonianze fisiche
simboliche.





Figura2S.MariadelCastello,Mesocco;Targacommemorativadella
Confederaziodeimonumentistorici(1924)






35

 L'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) comprende più di 1’000 siti di importanza
nazionale elencati ed inoltre studia i nessi architettonici e spaziali di insediamenti, villaggi e città ed i risultati
vengono analizzati e completati con indicazioni per la pianificazione. L'Inventario delle vie di comunicazione
storiche in Svizzera (IVS), invece è un progetto unico al mondo. Il suo compito è quello di eseguire un elenco
cartograficoedescrittivodellestradeedeisentieririconosciutidiimportanzanazionaleinbaseallorosignificato
storicocomeviedicollegamento.Ilrisultatodellavororealizzatoèunstrumentodiprotezione,conservazionedi
elementifondamentaliperilnostropaesaggioeperlastoria,nonchéunmaterialeimprescindibilediricerca.
36
 L’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP) è stato il primo
elencorealizzatodalConsiglioFederale.Comprendetretipidioggetti:oggettiuniciinSvizzeraoinEuropaperla
lorobellezza,particolarità,importanzascientifica,ecologicaogeograficaeculturale;ipaesaggitipiciopaesaggi
culturali nel verde che presentano superfici particolarmente caratteristiche per una determinata regione,
elementiculturali,storiciespazivitaliimportantiperlafloraelafauna;eperultimoimonumentinaturaliquali
elementiimprescindibilinellaconfigurazionedelpaesaggio.
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LACOMMISSIONECANTONALEDEIMONUMENTISTORICI.GLIESORDI.










[…]Con questo restauro si è segnato un
esempiodiricuperoeconcessionedipregevoli
edantichepitture:esempiochesperiamonon
abbiaarestareisolato.Scarsoèpurtroppogià
diventatoilpatrimonioartisticodelTicino,per
le secolari incurie e per più colpevoli
vandalismi. E se codesto periodo nostro
segnerà l’aprirsi di un’era intellettuale e
cosciente di cure e conservazione dei
monumenti dell’arte ticinese, e d’ogni
meritevole e storico documento, saremo lieti
d’aver potuto onorati della fiducia degli
odierni Reggitori dello stato – segnare il
37
modestoavviamento.[…] .
[…]Con esta restauración se ha definido un
ejemplo de recuperación de preciadas y
antiguaspinturas:ejemploqueesperamosno
se trate únicamente de un caso aislado. El
patrimonioartísticodelTicino, acausadelas
continuas negligencias y vandalismos
ocasionados a lo largo de los siglos pasados,
es ya reducido. Y si el presente período
señalarálaaperturahaciaunaeraintelectual
y sensible a la necesidad del cuidado y de la
conservación de los monumentos artísticos
ticineses, y de cada uno de los documentos
históricos de valor, seremos felices por haber
honorado la fidelidad de los actuales
governantes[…].




37

 Guidini Augusto, Relazione e Collaudo. Chiesa di S. Paolo in Arbedo e di Pianezzo.Antiche Pitture scoperte e
restaurate.RapportoindirizzatoalLodevoleDPE,Bellinzona.Milano,15settembre1899.ANBern,KTAMNº79.
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Queste parole, scritte dall’architetto Augusto Guidini nel 1899 per commemorare i
restauriallachiesadiS.PaoloinArbedoedallachiesadiPianezzo,esprimonoalmegliole
ambizioni dell’architetto milanese riguardo il futuro della storia della tutela nel Canton
Ticino38.Eglimotivòedaiutòcondiversepubblicazioni,lasensibilizzazionedegliorganismi
politici del territorio svizzero sulla necessità di conformare un sistema organico,
normalizzato, con il quale difendere gli aspetti fondamentali per la salvaguardia dei
monumentistoricidelCantonTicino.
[…]Poche altre terre della regione prealpina abbondano quanto la nostra di cose pregevoli per
ragioni d’ arte e d'antichità: santuari, case, pietre scolpite, pareti affrescate […]Cose che non tutte
meriterannoiltitolodimonumentod'altaimportanzaintrinseca:alcunesì,etutteimprontated'un
carattere,testimonianzed'unaciviltàchesiprosegue,nonmaiinterrottadallesueremoteorigini.
Riccoilsuolodicospicuereliquiearcheologiche;copiosoilpatrimoniomobile,oggettid'arte,arredi,
carte.Copioso,quandononancoradispersoodecimato.Chiunqueeraliberodifrugarenellaterrae
d' asportare i più cospicui ritrovamenti; libere le Parrocchie di vendere al miglior offerente i loro
monumentalialtari.Enonbuonalacondizioneacuieranovenutidecadendoancheimonumentidi
39
naturapiùresistente.[…] .

IlrichiamodiAugustoGuidinifusentitoil17gennaiodel1905quandosistabilìilprimo
progetto per la regolazione degli interventi sui monumenti storici, che si era basato in
alcuni punti sulla legislazione vigente in Romania del 17 novembre 1892. La medesima
legge,trovatosiincompleta,furitirataappenaunmesedopo.Incambiofuronoimpostate,
ancoradalGuidini,lenormeelementarisugliscaviarcheologicineldecretolegislativodel
19maggio1905,efueffettivamentel’antecedenteallaleggechepiùtardistipulerebbele
prassiperlatuteladeimonumentistoricinelCantoneinunsecondoprogettopresentato
il 10 giugno del 1908 ed approvato il 14 gennaio del 1909 con il titolo di “Legge sulla
conservazionedeimonumentistoriciadartisticidelCantoneTicino”.
PiùtardisarebbestatacreatalaCommissioneCantonaledeiMonumentiStoriciincaricata
difarsichelasuddettaleggefossecompiuta.Lasuanascitafuconseguenzadellavorodei
personaggichecredevano,etenevanoacuore,laconservazionedelpatrimoniodelloro
paese,cosìcomedall’insostenibilesituazionechefinoalmomentoavevacaratterizzatogli
sporadiciedisorganizzatiinterventi,promossiperevitareildecadimentoancoramaggiore
di alcuni monumenti. Altrimenti favorevole alla creazione dell’evento furono, secondo il
parerediFrancescoChiesanellesueriflessionepubblicateaiCinquant’annidellaCCMS40:
ilclimasocialeepoliticochenell’ultimodecenniosicaratterizzavadaunapocoabituale
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 Dei 26 cantoni in cui è divisa la Svizzera, il Canton Ticino è il più meridionale, a sud delle alpi confina a est,
ovestesudconl’Italia,alnordovestconilCantonVallese,anordconilCantonUriedanordestconilCanton
Grigioni.Occupa2'812km2dei41'285km2dellasuperficietotaledellaSvizzera.Lalinguaufficialeèl’italianoin
confronto alle altre tre lingue riconosciute nel paese: il tedesco, il francese ed il romancio. La religione
predominanteèilcattolicismo.Lapoliticasireggedaunsistemaparlamentaredemocratico.
39
(DPE,1959,p.10)
40
(DPE,1959)
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calma41, l’esempio del resto della Svizzera e del prossimo paese italiano e l’influenza di
figure come lo storico ticinese Emilio Motta42 che tentò sempre di mantenere viva la
memoriastoricaemotivòaltristorici.
Nella nuova prospettiva politica, culturale e lenta miglioria economica, finalmente uno
sguardodalloStatofurivoltoalottareperlasalvaguardiadelpropriopatrimoniostorico
artistico, rivalorizzando le opere e combattendo l’amnesia della collettività che doveva
ancoraessere,ancheessa,sensibilizzata.Cosìnel1893ilCantonepromosselatraduzione
di “I monumenti artistici del Medio Evo nel Canton Ticino” di Johann Rudolf Rahn43, ed
alcuni monumenti furono restaurati con il sussidio della Confederazione, come ad
esempiolacappellaCamuziodellachiesadiSantaMariadegliAngioli,aLugano(1891),la
chiesa di San Carlo di Negretino ripristinata architettonicamente nel 1899, il Castello di
MontebelloaBellinzona(1903),laCattedralediSanLorenzoaLocarno(1905)elachiesa
diSanPaoloadArbedoediPianezzo(1899).
Il secolo XIX aveva lasciato decadere numerosi monumenti, privi della loro simbologia.
Alcunidiessiacausadellasoppressionedellecongregazioni,comeadesempiolaChiesadi
S. Francesco a Locarno, e del Battistero e della chiesa di Santa Croce a Riva San Vitale,
erano stati usati come magazzini, spogliati del loro arredo, del loro significato, e altri al
contrarioeranostatitrasformatiinoccasionedisfortunatiabbellimenti.
Lafondazionenel1909dellaCommissioneCantonaledeiMonumentiStorici(CCMS)non
erastataconsideratanellaleggedel1909,mavenneistantaneamenteimpostadalGran
Consiglio.Questonuovoente,dipendentedalDipartimentodellaPubblicaEducazionedel
CantonTicinoaveva,comeoggigiorno,ildoveredellasorveglianzadeimonumentitutelati
procedendoconlaricerca,inventariato,controllodellamanutenzioneodellororestauro
edeisussidichelofannopossibile.
La CCMS era costituita da importanti figure dell’ambito culturale ed artistico ma anche
ecclesiastico:scrittori,avvocati,pittoriepreti44.
Dalla sua fondazione nel 1909 al 192345 la CCMS era conformata unicamente da tre
membri,essifuronogliillustriFrancescoChiesa,EmilioMottaeEdoardoBerta;dal1924al

41

LungoilXIX,finoal1890lasituazionepoliticadelCantonTicinoècaratterizzatadacontinuelotteperilpotere
fra liberali e conservatori, la maggioranza di queste costituite da rivoluzioni violente. La Costituzione del 1830
elaboratadaStefanoFransciniinvecenonèsoggettaacambiamentifinoal1997.Nel1893sicreainTicino,perla
prima volta in Svizzera un sistema elettivo proporzionale all’esecutivo. Il sistema governativo moderno del
CantonTicinofucompletatoconlanascitadelmovimentosocialista,costituendosiilprimopartitonel1900che
nel1920entrafinalmentealgovernocantonale.
42
MottaEmilio(18551920),ingegnereestorico,fondanel1879ilBollettinoStoricodellaSvizzeraItalianaedè
responsabiledell’ArchivioStoricoCantonale.
43
(Rahn,1976)
44
 Il consigliere di Stato, l’avvocato. Brenno Galli, fu direttore del Dipartimento della Pubblica Educazione del
Canton Ticino, nel periodo compreso fra il 1947 ed il 1959, rimpiazzando il Consigliere Giuseppe Lepori. Egli
descrive,nell’introduzioneallibro“Cinquant’annidiprotezionedeimonumentistoriciartisticidelleRepubblicae
Cantone Ticino 19091959” la struttura della Commissione cantonale dei monumenti storici: […] non
necessariamenteunacommissioneditecnicidelrestauro:essasivarràdeglistudiosi,percompirel’operaditutela
cheleèaffidata[…](DPE,1959,p.7)
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1927fucostituitadaquattromembri,dal1928al1939dacinqueefinalmentedal1940al
1997conlamessainvigoredellanuovaleggediprotezione,laCCMSvenneconformatada
sette membri46. In concreto le figure a incaricarsi del suddetto ente furono  gli scrittori
Francesco Chiesa, che la presiede dal  1909 al 1959, Agusto Ugo Tarabori (19401959),
Carlo Speziali (19551959), Piero Bianconi (19401959), Ugo Donati (19441947) e
Giuseppe Martinola (1956–1959), i pittori Edoardo Berta (19091930), Emilio Ferrazzini
(19301945),PietroSalati(19461959)edEmilioMariaBeretta(19471954),gliingegneri
Emilio Motta (19091920) e Luigi Brentani (19091920/ 19571959), l’avvocato Angelo
Martignoni(19211943),gliarchitettiOttoMaraini(19241942),PietroGiovannini(1944
1956) edAlberto Camenzind (19511957) e per ultimo i vescovi Giovanni Noseda(1928
1937),DavideSesti(19401943),AlfonsoCodadhengo(19441950),edAgostinoRobertini
(19551959).
All’interno della CCMS funzionò per alcuni anni il così chiamato “Ispettorato dei
Monumenti”incaricatodeilavoridisegretariato,responsabiledell’esecuzionedeirestauri
condotti sui monumenti protetti nonché dei servizi archeologici e museali. L’organismo
venneannullatonel1943,assumendolesuefunzioniilpresidentedallaCCMS,Francesco
Chiesa. Solo nel 1958 l’IMS fu re instituito, lo stesso anno che la CCMS si trasforma in
Ufficio dei Monumenti Storici e si definiscono nuovi incarichi in risposta alle recenti
necessità, come ad esempio la cura dell’archivio storico che cominciava ad accrescere,
l’esecuzione ed aggiornamento dell’inventario ed il tramandare dell’informazione
documentata al Dipartimento della pubblica educazione del Canton Ticino. L’Ispettore
responsabile doveva essere partecipe alle riunioni convocate dall’UMS, sorvegliare i
restauriincorsoeugualmentelaidoneaconservazionedeimonumentisottolaprotezione
delloStato.
[…]Checosasièfattoinquestolungoperiodo?Qualeèstatal’attivitàdellaCommissione?Èriuscita
validaesoddisfacentel’operadelloStatoatuteladeimonumenti?[…]47

Nel primo Cinquennio di attività della CCMS furono più di cento i lavori di intervento di
restauroeseguitisuimonumentistoriciprotettidalloStato,specieperlasalvaguardiadi
edificiedoperediarteconsideratidiinteresse[…]qualiadesempioSanBiagiodiRavecchia,il
CastellodiLocarno,SantaMariadelleGrazieinBellinzona,SantaMariadegliAngioli inLugano,la
chiesaparrocchialediMalvaglia,lachiesaparrocchialediMorcoteegliedificiannessi,SantaCrocee
ilBattisterodiRivaSanVitale,SanNicolaodiGiornico,SanPietrodiCastelSanPietro,Sant’Ambrogio
diCademario,SanRemigiodiCorzoneso,laMadonnadiPonteaBrissago[…]aggiungendogliedifici


45

Dal1909al1920imembrichecostituironolaCCMSfuronoilprof.FrancescoChiesa,ilpittoreEdoardoBerta,e
l’ing.EmilioMotta;dal1921al1923:ilprof.F.Chiesa,E.Berta el’avv. AngeloMartignoni.Dal1924al1927il
prof.F.Chiesa,E.Berta,l’avv.Martignoni,el’arch.OttoMaraini;dal1928al1939:ilprof.F.Chiesa,E.Berta,
l’avv.Martignoni,l’arch.Maraini,eMons.GiovanniNoseda;dal1931al1937:ilprof.F.Chiesa,l’avv.Martignoni,
l’arch. Maraini, Mons. Noseda, ed il pittore Emilio Ferrazzini; dal 1938 al 1939: il  prof. F. Chiesa, l’avv.
Martignoni,l’arch.Maraini,E.FerrazzinieMons.DavideSesti.(Chiesa,1946,p.128)
46
Secondo un decreto esecutivo del 22  dicembre del 1939 che modifica il primo articolo della legge del 29
settembredel1909.
47
(DPE,1959,p.10)
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minori, gli affreschi consolidati o strappati, le tele riparate […]  in favore della preservazione
dellamemoriaculturaledelpaese.

Nel1944fucompletatalaleggeriguardolatuteladeiritrovamentiarcheologicisull’esame
critico e le proposte di Aldo Crivelli nel 1940, aggiungendo inoltre delle norme per la
conservazione dei Musei storici ed archeologici che prevedeva l’istituzione dell’Ufficio
d’Ispettoredegliscaviedeimusei.
Fra questi cambiamenti anche la “Legge sulla conservazione dei monumenti storici ed
artisticidelCantoneTicino”del1909furivistaedapprovatadalGranConsiglioil15aprile
194649edentròinvigoreil7gennaio1947adottandoiltitolodi“Leggeperlaprotezione
dei monumenti”. Il cambiamento nell’appellativo indicava una trasformazione anche
nell’impostazione della legislazione. Mentre il precedente regolamento imponeva le
normeperlaconservazione,cioèlamanutenzionedelleopereacaricodelloStatocome
principio base, ed il restauro supponeva una seconda esigenza che doveva essere
realizzata dal proprietario dietro autorizzazione, la nuova legge prevedeva invece il
restauro come operazione fondamentale, che poteva essere eseguita dal proprietario o
dalloStatoconl’approvazioneelavigilanzadiquest’ultimo.
Purtroppo,ilsacrificiofumoltograndeelericompenseapparentementepoche,giacchéil
periodoconclusosicondelleintensepolemichegiornalistichecheturbavanoilricordodi
essi all’inizio proclamatesi come dei restauri esemplari. Di fatto, la storia del restauro
modernonelCantonTicinocomed’altrapartenelrestodellaEuropadeglianniVenti,era
appenainiziataeledivergenzefragliintellettualiediprofessionistiinquantoaiconcetti
teorici,cosìcomenelapprocciopraticoall’opera,eranonumerose.
L’architetto Cino Chiesa, figlio dell’illustre scrittore e presidente della CCMS Francesco
Chiesa, scriveva nel 1943 un articolo per la “Rivista Tecnica della Svizzera Italiana”50
sull’importanzadella“Cartadelrestauro”enunciatainItalianel1931perlagestionedegli
interventi realizzati sui monumenti protetti. Questa, secondo l’architetto Chiesa, era un
testo di grande portata intellettuale e morale, e proclamava le basi per il restauro
moderno secondo la quale si stabilivano prioritarie in ogni intervento: le operazioni di
manutenzioneediconsolidamento,laristrutturazionenondovevarealizzarsisenonsulla
basedocumentata,nonsidovevanoeliminaredalcomplessoarchitettonicoodecorativo
elementi di importanza o con un significato identificativo della collettività, le aggiunte
moderne dovevano manifestarsi evitando falsi storici e si dovevano adoperare i mezzi
scientificimoderniinquantopossibile,fraleindicazionipiùimportanti.
Incontrappunto,lateoriamodernaarimpiazzareil“restauroempirico”e“dottrinale”,il
“conservatore” e “romantico”, secondo la quale ogni intervento doveva adattarsi alle
intrinseche necessità dell’elemento senza regole a priori, non fece altro che creare
maggioreconfusionefrairesponsabilidellaCCMSdidecidereesorvegliareleoperazione

48

(DPE,1959,p.11)
LaleggefuapprovatadalVicepresidentedelGranConsiglioFrancesco Masinaedaiconsiglierisegretari,gli
avvoccatiA.LanfranchiedA.Borella.(DPE,1959,p.23)
50
ChiesaCino,RevistaTecnicadellaSvizzeraItaliana,1943.
49
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di restauro nei monumenti tutelati. La indecisione e la concezione ancora vaga del
significato di “restauro” e di “conservazione” non aiutò ad evitare le critiche, e la CCMS
ebbebisognodiconfermaredeimetodiecriteridirestaurichelaleggedel14gennaiodel
1909nonstabiliva.
Frail1950edil1970ilTicinocominciaatrasformarsiperdendolepropriecaratteristiche
ruraliperdareluogoallacostruzionedimoderniedificidi“vetroemetallo”ricordandole
paroledelnuovopresidentedell’UMSdopoil1959,TaddeoCarloni51.Nel1962,difronte
alla situazione di confusione fra gli organismi che compongono l’UMS ancora debole,
indefinitonellapoliticaditutelaeferito,loStatodecisedicrearel’OSMA,Operasvizzera
dei monumenti d'arte, con la collaborazione della Società Svizzera di Storia dell’Arte
(SSAS). Si trattava di una guidainventario sorta a partire dei modelli che stavano
contemporaneamente funzionando nel resto della Svizzera, e che ancora oggi venne
pubblicatanelterritorioconampiosuccesso.InTicinoilresponsabiledell’istitutoOSMAfu
lo storico d’arte Virgilio Gilardoni. Questo pretendeva succedere agli inventari
precedentementepubblicatiinTicino:ilprimofurealizzatonel1909daimembrifondatori
dellaCCMS,loscrittoreFrancescoChiesa,lostoricoedarchivistaEmilioMottaedilpittore
Edoardo Berta, con lo scopo d’identificarei beni mobili ed immobili protetti dallo Stato.
Piùavantisorsero“l'Inventariodellecosed'arteediantichitàI”,editodalCantoneTicino
edintrodottodalConsiglierediStatoBrenoGalli,“LeTreVallisuperioriLeventina,Blenio,
Riviera”diPieroBianconi(1948)e“l'Inventariodellecosed'arteediantichità”diVirgilio
Gilardoni(1955).
Tuttaviabisognaavvertirecheunprimoelementodicatalogazionesitrovaneltestodel
professor Johann Rudolf Rahn che elabora uno studio dei monumenti medievali del
CantonTicino52,analizzatiattraversosplendididisegniedacquarellicheoggitestimoniano
moltoonestamentelostatodeimonumentoillustrati.Sitrattadiunstrumentodiricerca
fondamentali nato dalla consapevolezza del Rahn della necessità di documentare e di
tramandare i suoi analisi e conoscenza, che inoltre risultano sinceri ed estremamente
obiettivi:siaquestoilprincipiodell’inventario.
Le funzioni dell’OSMA furono in primo luogo, la raccolta e il riordino di tutta la
documentazione storica, archeologica, tecnica, archivistica, biografica e bibliografica già
esistenteriguardante“imonumentielecosed'arte”delTicino,percomuneedistretto,e
insecondoluogo,ladocumentazioneraccoltafucompletataconnuovericercheregionali
d’archivioel’esamedibibliografialocaleedestera.Irisultatiottenutiannipiùtardifurono
tre pubblicazioni dedicate al locarnese: “Locarno e il suo circolo (Locarno, Solduno,
Muralto e Orselina)” nel 1972; “L'Alto Verbano I. Il circolo delle Isole (Ascona, Ronco,
Losone e Brissago)” nel 1979 e “L'Alto Verbano II. I circoli del Gambarogno e della
Navegna”,nel1983.

51

(RTSI,1967).
  Rudolf Rahn, Johann,  I monumenti artistici del Medio Evo nel Canton Ticino. Società ticinese per la
conservazionedellebellezzenaturaliedartistiche.Lugano,1976.
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Conlaperditanel1969delpresidenteTaddeoCarloni,PierangeloDonati(19371993)fu
nominatocapodell’UMS,assumendoasuotempol’incaricodiIspettoredeiMonumenti
Storici,epubblical’inventario:“ElencodeimonumentistoricieartisticidelCantonTicino”.
La storia della rivoluzione dell’UMS negli anni successivi fu strettamente legata a
Pierangelo Donati. Egli motiverà l’esercitazione di una nuova politica di tutela dei beni
culturali, estendendo le azioni di protezione  agli edifici rurali, strade storiche, siti
archeologici e documenti, che hanno anche loro un significato essenziale nella
configurazionedelpatrimonioculturale.Donatiebbeilcompitodiiniziareinunmomento
criticoperl’UMS,comecitatoalcunerighepiùavanti,ancoracolpitodaglieventidelprimo
quinquenniodivitadellavecchiaCCMS.Ildirettoredell’Ufficiositrovavaadagiredifronte
all’incrementodell’attivitàediliziapubblicaeprivata,allalegislazionefederaleecantonale
che regolava la pianificazione moderna territoriale e alle nuove circostanze liturgiche
decretatedalIIConciliodelVaticano,cherichiedevanounaattuazioneimmediata.
Nel 1976 l’UMS si aggrega al Dipartimento dell’Ambiente e da questa nuova posizione
verràinoltreincaricatadellagestionedell’approvata“Leggefederaleperlaprotezionedei
beniculturaliincasodiconflittoarmatooincasodicatastrofe”.
Anni più tardi si creano il Servizio archeologico ed il Servizio monumenti, assieme al già
esistenteServizioinventario.
Nel1989furononuovamentedefiniteleareefunzionalidelDipartimentodell’Istruzionee
dellaCultura.All’internodiquestosicreanolasezionedeibeniambientaliemonumentali
cheasuotempocomprendeval’UfficioProtezionedellaNatura,l’UfficiodeiMonumenti
Storici,l’OperaSvizzeradeiMonumentiStoricieArtisticiel’UfficioCantonaledeiMusei.
La partecipazione della Svizzera ai convegni internazionali del XX secolo, in materia di
protezione e tutela dei beni culturali, è stata fondamentale per la trasformazione
definitivadelvecchiosistemaorganizzativoeideologicoancheinCantonTicino.
IndispensabilifuronolaConvenzioneculturaleeuropeadel19dicembre1954cheobbliga
il paese ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio culturale
comuneinEuropa.Lostessoanno,laConvenzionedell’Aiacrealebasiinternazionaliperla
protezionedeibeniculturaliincasodiconflittoarmatoocatastrofechealivellonazionale
è disciplinata dalla Legge federale (Legge sulla PBC del 1966) e dalla relativa Ordinanza
(1984).Nel1972laConvenzionedell’Unescoperlaprotezionedelpatrimonioculturalee
naturale,identificaedefinisceinognipaeseibeniculturalienaturalipropriassicurandola
loro protezione e rivalorizzazione; inoltre l’apertura della Svizzera verso gli accordi
internazionalisiconfermaconlafirmadel“Trattatoperl’importazionedioggettiperfini
educativi,scientificieculturali,promovendogliscambiculturalidiquestibenimobili”del
22novembredel1950.
DallacreazionedellaCCMSfinoall’impostazionenel1997dellanuovaleggediprotezione
basatasuipiùimportanticonvegniinternazionalisopraccitati,gliedificiemanufattiiscritti
nell’elencocantonaledeimonumentistoriciedartistici,valutatisecondolaleggedel1909
furono in totale circa 1525 oggetti. Essi venivano differenziati in: 85 manufatti
architettonici del tipo: cappella, cimitero, colonna, croce cimiteriale, edicola funeraria,
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fontana,mura,muro,ossario,ponte,porta,pozzo,ruderievasca;415edifici(battistero,
biblioteca,cappella,casa,castello,chiesa,collegio,convento,edificio,fornaci,fortinidella
fame,monastero,museo,oratorio,ospedale,ospizio,palazzo,palazzocomunale,palazzo
delpretorio,palazzovescovile,rustico,santuario,teatro,torba,torchio,torre,villa);192
elementi architettonici (architrave, arco, balaustra, balcone, caminiera, camino,
cancellata,cancello,capitello,chiaved’arco,colonna,cornice,facciata,finestra,inferriate,
insegnadiferrobattuto,lunetta,mensola,porta,portale,serragliadivolta,sopracamino,
soffitto, spalle di portale, travatura); 79 corpi architettonici (abside, altana, androne,
campanile, cappella, chiostro, coro, cortile, loggia, loggiato, nicchia, portico, presbiterio,
sacrestia, sala, scalinata); 9 spazi urbani (parco, particelle, piazza, sagrato); 347 dipinti
(affresco, ex voto, graffito, medaglione, olio su rame, ovale, stemma, tavola, tela); 128
sculture (ancona, bassorilievo, busto, caminiera, capitello, colonna, formella, gruppo
ligneo,lapide,serragliadivolta,statua,statuettedapresepio,stucchi)–alcunidilorogià
inventariati fra gli elementi architettonici; 11 documenti (album, antifonario, codice
manoscritto, martirologio, messale, statuti manoscritti); 75 suppellettile sacra (bacile,
calice,cassetta,croceastile,croceprocessionale,crocestazionale,ostensorio,piattoper
offerte, portacero, recipiente per la questua, reliquiario, scatola sacramentaria, servizio
d’altare, stendardo); 1 suppellettile civile (bandiera); 136 arredo sacro (acquasantiera,
altare, armadio, campana, ciborio, confessionale, coro, croce d’altare, crocifisso, dossale
d’altare, dossale del coro, fonte battesimale, lampada pendula, leggio, mobile, organo,
paliotto, piedistallo, pila dell’acquasanta, poltrona, pulpito, scanno, stalli, tabernacolo,
trittico, valve d’organo); 15 arredo civile (armadio, cassapanca, mobile, pigna di pietra
ollare, pila da giardino, tavolo); 8 paramenti sacri (paramento in terza, pianeta); e 24
oggettiarcheologici(ara,cippo,coperchiodisarcofago,lapide,massocuppellare,oggetti
discavo,sarcofago,urna)53.
Le caratteristiche di questo elenco denunciano perfettamente quanto doveva ancora
esserefattodall’aspettoteoricoepratico.





53

 Il citato elenco è stato stratto dal testo di Giulio Foletti, Capo del Servizio Inventario all’Ufficio dei Beni
Culturali:“L’Inventariodeibeniculturali”inDipartimentodellefinanzeedell’economia(acuradi)"Dati",n.1,
2003,pp.4042.
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LATUTELADEIBENICULTURALIINCANTONTICINO
[...]Ecomevecchiouomo,ilqualehaavutomododiconoscerequalierano,sulloscorciodelsecolo
passato ed agli inizi del presente, le condizioni del nostro patrimonio storico e artistico, posso
affermarechequalchecosadibuonoediimportantesièfatto[…]54.
[…]Y como un viejo hombre, que ha tenido la oportunidad de conocer cuales fueron, a finales del
siglopasadoyaprincipiosdelpresente,lascondicionesdenuestropatrimoniohistórico–artístico,
puedoafirmarquealgunacosabuenaeimportantesehahecho[…].

Il 13 ottobre del 1997 la Confederazione svizzera approva la “Legge sulla protezione dei
beni culturali” del 13 maggio dello stesso anno, decretata dal Gran Consiglio della
RepubblicaeCantonedelTicino.Conformatada55articoliincontrapposizioneaisolo26
che costituivano il decreto legislativo del 14 gennaio del 1909, essa venne a sostituire
definitivamente la prima legge per la protezione, e regola la tutela attuale dei beni
culturalinelCantoneitaliano.
Secondo questa legge, come più avanti si approfondirà, il così chiamato Ufficio dei Beni
Culturali venne sostenuto dalla Commissione dei beni culturali e realizza tre servizi: il
Serviziomonumenti,ilServizioarcheologiaedilServiziodell’inventario.
Il primo, il Servizio monumenti, è incaricato della sorveglianza del patrimonio storico
artisticodelCantoneelesueprestazionisonoquelledicontrollareeautorizzareiprogetti
di restaurodei beni mobili eimmobili tutelati dallo Stato, assieme alla Commissione dei
beniculturali.Hainoltrel’obbligodifornireconsulenzaaricercatoriecommittentipubblici
eprivatiedicommissionareperizieoanalisidiindaginispecialistiche.
Il Servizio archeologia ha lo scopo di tutelare i resti di antiche rovine e le testimonianze
scoperte negli scavi, conservati nel sottosuolo e promuove le ricerche per la loro
documentazione.
Per ultimo, il Servizio dell’inventario, è stato creato con l’integrazione al suo interno
dell’Operasvizzeradeimonumentid'arte(OSMA),creatanel1966daVirgilioGilardoni,ed
èincaricatodellaconsulenzaedellarealizzazionedell’inventariodeibeniculturalisparsi
nelterritoriodelCantonTicino.
La sede attuale dell’Ufficio dei Beni Culturali55 del Canton Ticino si trova a Bellinzona,
condividendo l’edificio con la Biblioteca Cantonale e l’Archivio di Stato. Nello stesso
complessositrovainoltreilCentrodellaDialettologiaedietnografiadellaSvizzeraItaliana
(CDSI).
L’UBCsitrovaoggisottolaSezionedellosviluppoterritorialedellaDivisionedellosviluppo
territorialeedellamobilitàdelDipartimentodelTerritorio56.


54

(DPE,1959,p.10).
LostoricoGiuseppeChiesièdal1995capoufficiodell’UfficiodeiBeniCulturalidelCantonTicino.

55
56

AttualmenteilConsiglierediStatoavv.MarcoBorradori(Lugano,6giugno1959)èdirettoredelDipartimento
territorioeresponsabiledellagestione,pianificazioneesviluppodelterritoriocantonale.
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A designare la sue prestazioni è stata, come precedentemente citato, la Legge sulla
protezione del 1997 che più avanti analizziamo, supponendo importanti novità
all’organizzazioneprimitivaregolatadaunaleggecheavevaormaiquasinovant’anni.
IprimiarticolidelTitoloI,riguardantileDisposizionigenerali(15)descrivonogliobiettivi
della suddetta legge, le definizioni di bene culturale, di bene culturale protetto, delle
istituzioniculturaliriconosciuteedellaresponsabilitàdeglientidiattuazione.
In questo punto è da considerare rilevante per capire la trasformazione avvenuta nel
contesto svizzero la alterazione del lessico: i “monumenti” passano ad essere “beni”,
mobili o immobili, che si definiscono come essi poiché di interesse collettivo in quanto
testimonianze dell’attività creativa dell’uomo; essi hanno un simbolo che non
corrispondevaallavecchiaconcezioneedefinizionedeimonumenticome“cosad’arteedi
antichità”. Di fatto questo si dimostra perché, l’oggetto tutelato non è più unicamente
l’operad’artemaqualsiasielementoancheintangibileselacollettivitàriconosceinquesto
unvaloreidentificato.Questomutamentohafattoriordinaregliinventaridegliorganismi
di tutela del Canton Ticino, nonché collaborare strettamente con altri enti (Musei
regionali, Ufficio dei musei etnografici, la Protezione civile, comuni stessi nell’ambito
dell’allestimento del Piano Regolatore, fondazioni, associazioni come ad esempio l’APAV
per la protezione del patrimonio artistico e architettonico della Valmaggia o con singoli
cittadini.
Il Titolo II elenca le misure di promozione per la protezione dei beni, secondo le quali il
Consiglio di Stato e il Municipio devono favorire l’avanzamento della conoscenza ed il
rispetto dei beni culturali, l’informazione e la consulenza; il Consiglio di Stato deve
partecipare finanziariamente ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di
restaurodeibeniculturaliprotettideibeniidentificatidiinteressecantonalesemprechei
lavori progettati non possano essere supportati da altri mezzi finanziari. Il Comune, in
proporzioneallesuecapacitàeconomiche,parteciperàallespeseinmisuradiprotezione,
sempre che non rispondano altri enti locali, così come potrà farlo in casi eccezionali il
Cantone,quandoicontributidelproprietarioedellacollettivitàlocalenonsianosufficienti
ovengacompromessalasalvaguardiadell’opera.
IlTitoloIIIsidivideinProtezionepreventivadovesidecretano,fralamisurediprotezione,
l’obbligodapartedellasocietàadinformareglientiresponsabilisull’esistenzadiunbene
culturale degno di protezione che fino al momento non fosse stato scoperto; in questo
modoseilritrovamentoavvienedurantel’esecuzionedilavorinell’ambitodell’opera,essi
dovrannoesseresospesitemporaneamentefinoadottenerenuoveindicazioni.Saràpure
undirittodelleautoritàcompetentil’esameregolaredeibeniculturali.
Sulleistituzioniedeffettidellaprotezione,sièvolutoevidenziarel’Art.24chedichiarache
gliinterventisubeniprotettiavrannobisognodell’autorizzazioneeconsensodapartedel
ConsigliodiStato,amenocheilproprietariodelbenemobilesiaunaistituzioneculturale
riconosciuta così come il fatto che prima dell’elaborazione di un progetto d’intervento
dettagliatoilproprietarioconsulteràlaCommissionedeibeniculturali.Inoltresielencano
leprocedureincasodialienazioniodicambiamentidiubicazionidibenimobili,situazioni
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chedovrannoessereassolutamentecomunicatealConsigliodiStato.PiùavantiilTitoloIII
dellaleggeterminaconilcapitolo3sull’acquistodibeniculturalidapartedientipubblici
ed il diritto da parte del Comune o del Cantone di espropriare immobili protetti di
eccezionaleimportanzaculturaleperlacollettività;ilcapitolo4sullaprotezionespeciale
dei beni archeologici, la cui responsabilità e competenza è unicamente del Cantone; i
capitolo5sullaProtezioneincasodiconflittoarmatoodicatastrofe.
IlTitoloIVdecretaleDisposizioniorganizzativecomel’inventariochedeveessereallestito
ed aggiornato dal Consiglio di Stato, facendo la distinzione fra i beni di interesse
cantonale, locale e quelli che dovranno essere protetti in caso di conflitto armato o di
catastrofe, accompagnati questi da una breve scheda informativa; Le Competenze e
organizzazioni, stipulano il ruolo del Consiglio di Stato, incaricato della vigilanza sulla
protezionedeibeniculturali,regolandolecollaborazionifraidiversiservizidipartimentali
competenti,mentrelaCommissionedeibeniculturalisaràcompostadaunpresidente,un
vicepresidenteedacinqueanovemembrinominatidalmedesimoConsigliodiStato.
IlTitoloVdecretaleattuazioniincasodiinosservanzadellaleggeefinalmente,ilTitoloVI
leNormetransitorieefinali.
Se fino al 1997, i beni culturali iscritti nell’elenco cantonale dei monumenti storici ed
artisticieranocirca1'525(480mobili,1'045immobilidicui415eranotutelatie271sotto
protezioneparziale),attualmenteilnumerosièvistoincrementatofinoall’incirca100'000
oggetti. Questo si deve alle nuove considerazioni e diversità d’approccio verso il “bene
culturale”:ilrecenteinventarioaggiungeaimonumentiriconosciuticometalidallalegge
del1909,l'architetturacivileereligiosaantica,modernaecontemporanea,l'architettura
rurale,l’architetturaindustriale,inucleifuorizonaedificabile,leviestoriche,imanufatti
stradalieferroviari,imanufattidellaciviltàrurale(ponti,strade,ecc.),igiardinistorici,i
beni mobili appartenenti a enti pubblici come archivi comunali e patriziali, i fondi librari
parrocchiali,ecc.iqualinoneranostatipresiinconsiderazionefinoal1997conlanuova
“Leggediprotezione”.Fraquestioltre100'000beni,475sonoinsediamentidaproteggere,
25'000edifici,5'000beniimmobiliinedificicivili,15'000edificiruralifuorizonaedificabile,
259 chiesa parrocchiali, 646 oratori e cappelle, 35'000 beni mobili conservati in chiese,
10'000benimobililegatiachiese,1'500manufattiarchitettonicieartistici,435operedi
difesa militare, 2'000 vie storiche, 500 ponti, 1'000 giardini storici, 200 sagrati, 2'000
edicolevotive,1'000benimobiliconservatiinedificiciviliprivatiepubblici,300cimiteri,
3'000 monumenti cimiteriali, 1'000 zone archeologiche, 57 fondi bibliotecari, 608 fondi
archivistici e 50 collezioni museali. Tutti questi, ad eccezione dei beni appartenenti alle
collezioni museali pubbliche e ai fondi bibliotecari ed archivistici la cui catalogazione
corrispondeaimuseioagliorganismiarchivistici,sonostatischedatieinformatizzatinella
banca dati sviluppata dal Servizio inventario dell’Ufficio dei Beni Culturali del Canton
Ticino.
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TavoladeicomponentidellaCommissioneCantonaledeiMonumentiStoricidal1909al
1959



Professore Segretario
presidente
1909 Francesco Luigi
1920 Chiesa
Brentani

Professore

Pittore

Ingegnere

Edoardo
Berta

EmilioMotta

Avvocato

Architetto Mons.


1921 Francesco
1923 Chiesa

Edoardo
Berta

Edoardo
Berta

Angelo
Martignoni



1924 Francesco
1927 Chiesa

Edoardo
Berta

Edoardo
Berta

Angelo
Otto
Martignoni Maraini



1928 Francesco
1930 Chiesa

Edoardo
Berta

Edoardo
Berta

Angelo
Otto
Martignoni Maraini

Giovanni
Noseda

1931 Francesco
1937 Chiesa

AugustoUgo
Tarabori

Emilio
Ferrazzini

Angelo
Otto
Martignoni Maraini

Giovanni
Noseda

1938 Francesco
1939 Chiesa

AugustoUgo
Tarabori

Emilio
Ferrazzini

Angelo
Otto
Martignoni Maraini

DavideSesti

1940 Francesco
1942 Chiesa

AugustoUgoAugustoUgoEmilio
Tarabori
Tarabori/ Ferrazzini
Piero
Bianconi

Angelo
Otto
Martignoni Maraini

DavideSesti

1943 Francesco
Chiesa

AugustoUgoAugustoUgoEmilio
Tarabori
Tarabori/ Ferrazzini
Piero
Bianconi

Angelo
Martignoni

DavideSesti

1944 Francesco
1945 Chiesa

AugustoUgoAugustoUgoEmilio
Tarabori
Tarabori/ Ferrazzini
Piero
Bianconi/
UgoDonati

Pietro
Alfonso
Giovannini Codadhengo

1946 Francesco
1947 Chiesa


AugustoUgoAugustoUgoPietroSalati
Tarabori
Tarabori/
Piero
Bianconi/
UgoDonati

Pietro
Alfonso
Giovannini Codadhengo
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Professore Segretario Professore Pittore
Ingegnere
presidente
1947 Francesco AugustoUgoAugustoUgoPietroSalati/
1950 Chiesa
Tarabori
Tarabori/ Emilio
Piero
Beretta
Bianconi

Avvocato

Architetto Mons.
Pietro
Alfonso
Giovannini Codadhengo

1951 Francesco
1954 Chiesa

AugustoUgoAugustoUgoPietroSalati/
Tarabori
Tarabori/ Emilio
Piero
Beretta
Bianconi

Pietro

Giovannini/
Alberto
Camenzind

1955 Francesco
1956 Chiesa

Carlo
Speziali

AugustoUgoPietroSalati
Tarabori/
Piero
Bianconi

Pietro
Agostino
Giovannini/ Robertini
Alberto
Camenzind

1956 Francesco
1957 Chiesa

Carlo
Speziali

Alberto
Agostino
Camenzind Robertini

1957 Francesco
1959 Chiesa

Carlo
Speziali


AugustoUgoPietroSalati
Tarabori/
Piero
Bianconi/
Giuseppe
Martinola
Augusto UgoPietroSalati Luigi
Tarabori/
Brentani
Piero
Bianconi/
Giuseppe
Martinola

Agostino
Robertini
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Figura3Cartinadegliinterventidirestauromuraleesegitifrailperiodo1909–1959inCantonTicino.
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EDOARDOBERTA

[…]Edoardo Berta, il pittore insigne che per
l’amore del suo Ticino si fece archeologo
profondo e ricostruttore genialissimo, scrittore
d’arte eminente onde tutto ciò che nel Canton
Ticinoeratestimonianzad’arteedistoriapatria
si salvasse ad ogni costo dai travolgimenti e
dalle rovine minacciate delle invadenze
57
d’oltralpe.[…] .

[…]Magnífico pintor que por amor al Ticino se
convirtió en un profundo arqueólogo y
genialísimo  reconstructor, escritor de arte
eminente por que todo lo que fuese testimonio
de arte y de historia patria en el Canton Ticino
sesalvasedecualquiermaneradeloscambiosy
las ruinas amenazadas por las invasiones más
alládelosalpes.[…].






Paginaprecedente:
58

Figura4FogliaGiuseppe ,
EdoardoBerta.Disegnoamattitasucarta.


57

(Ventarini,1932)
 Foglia Giuseppe (Lugano 18881950). Disegnatore,
pittore, scultore e giornalista di corrente realista
espressionista.Studiònellascuolad’Arteemestieridi
Lugano, a Roma, a Milano ed a Parigi, rientrando in
Ticino in 1914 con l’esplosione della Prima Guerra
Mondiale. Fu amico di Edoardo Berta a chi realizza
questo ritratto insieme a tanti altri di scrittori ed
artisti ticinesi che saranno pubblicati sul Corriere del
Ticino.OggiilMuseodiVilladeiCedridiBellinzonaha
raggruppato un importante fondo con numerose
opere,documentiecarted’archivio.Piùinformazioni
pressolapaginawebonline:http://www.sikart.chsul
sito“Artisti”(Istitutosvizzerodistudid’arte(ISSA))
58
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Datibiografici
Sarà difficile descrivere un ruolo tanto
complesso come quello che personificò
Edoardo Berta all’interno del panorama
artistico e culturale del Canton Ticino
duranteilprimodecenniodelXIXsec.edi
due primi decenni del XX sec., prima della
sua morte il 23 giugno 1931. Si è voluto
approfondire nella sua figura dalla
conoscenza completa in tutti i suoi campi
di sviluppo professionali, per arrivare alla
formazione di una concreta concezione
delle sue caratteristiche come restaura
tore.
Edoardo Berta, figlio di Battista Berta e
Francesca Regli nasce a Giubiasco, paese
d’origine del padre situato ad appena tre
chilometri della città di Bellinzona, il 29
marzo 1867. Una famiglia semplice, di
pocherisorse,cheperònonimpediràcheil
Bertaancoraragazzositrasferiscadal1881
al1887alPalazzodiBreraaMilano59,sede
dell’AccademiadiBelleArti,dopoavercon
cluso gli studi obbligatori contempora


59

 L’Accademia di belle arti di Brera di Milano è la
tradizionalescuolainquestacompetenzadal1776.Il
Palazzodovehasedel'Accademiasorgesuunantico
conventodegliUmiliatichepassòinmanideiGesuiti
nel 1572, fino alla soppressione della Compagnia in
1772. Nel 1774, ai già presenti Osservatorio
Astronomico e la Biblioteca dei frati Gesuiti si
aggiunge l’Orto Botanico e finalmente, come prima
indicato, l’Accademia di Belle Arti. Informazione
presso il sito (Brera). L’intenso rapporto esistente fra
gli artisti ticinesi e l’Accademia di Belle Arti di Brera
concluderà negli anni novanta con la collaborazione
tra il pittore Giuseppe Mentessi assistente
all’Accademia ed il pittore Pietro Chiesa, fratello di
FrancescoChiesa,chediventerannoamici.

74

neamente alla frequenza della Scuola
seraledidisegnodiBellinzona60.
Sarà uno dei numerosi pittori obbligati ad
emigrarenellavicinaLombardiaincercadi
un apprendimento artistico assente in
formaistituzionaleinpatria61.
Unalettera62alGranConsigliodiBellinzona
emessa il 19 aprile 1887 da trentaquattro

60

 Questa stessa scuola fu eseguita da pittori come
Augusto Sartori (dal 1893 al 1894) prima di
frequentarel’AccademiadiBreradiMilano.
61
 Per approfondire nell’argomento sulle scuole di
disegnoinTicino,esull’ambizioneperlacreazionedi
unaAccademiadiBelleArtinelproprioterritoriosono
fondamentali i capitoli “La forza dell’ideologia:
l’utopiadell’AccademiadiBelleArtinelTicino”e“Le
scuoledidisegno”presentinellapubblicazione“Arte
nel Ottocento” di Giulio Foletti  (Foletti, 2002, p. 41
51)
62
(AA.VV.LetteraCircal’istituzioned’unascuolaperle
Belle Arti nel nostro Cantone. Milano 19 aprile 1887.
ASTi, Fondo DPE Diversi 1905 – 1955, Segnatura
1.1.4.2.12.)
Firmano la lettera gli artisti: Bernasconi Ferdinando,
Carona(studentearchitettura);BianchiPaolo,Vacallo
(studente scultura); Boschetti Pietro, Fescoggia
(studente ingegnere); Bruni Vincenzo, Olivone
(studente architettura); Chiaverio Emilio, Mendrisio
(studente architettura); Chiesa Bernardo, Chiasso
(studente architettura), Donati Domenico, Astano
(studente architettura); Ferroni Bernardo, Gravesano
(studente Maestro di Disegno); Fontana Gottardo,
Cabbio(studentearchitettura);GalettiAdolfo,Lugano
(studente architettura); Garlani Ercole, Russo,
Vallemaggia (studente scultura); Ghirlanda Pietro,
Dino (studente architettura); Gianini Giuseppe,
Lugano (studente scultura); Gobbi Achille, Stabio
(studente architettura); Guggeri Luigi, Vacallo
(studente architettura); Lepori Francesco, Origlio
(studente architettura); Maggiori Enrico, Aurigeno
(studente pittura); Mercoli Giacomo, Mugena
(studente architettura); Pellandini Augusto, Arbedo
(studentepittura);QuadriErnesto,Lugaggia(studente
architettura); Regazzoni Ammellio, Chiasso (studente
scultura); Soldati Achille, Lugano (studente
architettura); Vassalli Luigi, Lugano (studente
scultura); Zanetti Enrico, Sessa (studente scultura);
Beretta Modesto, Lugano  (studente scultura); Ceppi
Dante, Mendrisio (studente?); Lubini Pietro, Lugano

EDOARDOBERTA


artisti ticinesi residenti a Milano esprime
chiaramente la loro situazione. Fra questi
firmavaancheEdoardoBerta“diGiubiasco,
studentepittore”:
[…]Isottoscritti,studentiticinesi,nell’Accademia
diBelleArtiinMilano,interpretideldesiderioe
dei voti di tutti i loro compagni e patrioti,
espongono il vivissimo desiderio e fanno voti al
sullodato Consiglio, a volersi interessare, ed
appoggiareilprogettodatempoideatoedicui
ora più che mai si sente il desiderio anzi il
bisognod’effettuare.Un’AccademiadiBelleArti
nel nostro amato Ticino, è l’ideale di tutti gli
artisti suoi figli, un tempio d’arte che c’indirizzi
nella nostra carriera è ciò che varrà anche a
levarcidallecritichecondizioniincuicitroviamo
noi studenti presso un’accademia d’altra
nazione. È umiliante per noi ticinesi, che
vantiamo delle grandi celebrità nel campo
dell’arte, e che possiamo avere insigni maestri,
ed iniziatori d’una grande avvenire, è umiliante
d’avvero l’esser costretti a limosinare in altri
paesi un’educazione che il nostro patrio Ticino
non sa offrirci. Di più scoraggiante è la nostra
posizione presso un’Accademia estera quali
diritti possiamo non avere? Certamente non
possiamoparteciparedeglistessiprivilegidicui
godono i nazionali! Ecco perché tante volte noi
siamo esclusi dai concorsi, siamo privati
d’incoraggiamenti che molta parte possono
avere sul nostro avvenire. Aggiungasi che coi
nuoviregolamentilostranierononpuòaspirare
alla patente di Maestro da disegno presso le
accademieitalianepercuinonhaildirittoadun
attestato che gli possa valere e che confermi i
suoi studi. Questo nostro Lodevole Consiglio
s’interessi a dunque dei suoi giovani artisti! Si
organizzi nel nostro Ticino un’Accademia
Federale di Belle Arti, e si vedrà come noi tutti


(studente architettura); Berta Edoardo, Giubiasco
(studente pittura); Maggi Antonio, Mendrisio
(studente ingegnere); Bonalina Luigi, Bellinzona
(studente pittura); Botta Rodolfo, Genestrerio
(studente scultura); Quadri Giovanni, Lugaggia
(studentearchitettura).

chiamati alla carriere dell’arte, concorreremo
con ardore, con entusiasmo per farla fiorire, si
vedrà come sapremo tener alta la bandiera
63
dell’artenellanostrapatria.[…] .

Insieme a questa lettera, lo stesso
Consigliere nazionale Johann Friedrich
Riniker (1841 – 1892) allegava una sua
propria denuncia sulla necessità di
attualizzare le scuole di disegno nate nel
1840, secondo le idee dello scultore
Vincenzo Vela e del Consigliere di Stato
direttore
del
Giorgio
Casella,64
DipartimentodellaPubblicaEducazionedel
Canton Ticino. Si intendevano creare nella
regionedellescuolesecondariesuperioridi
belleartiinmododaevitarel’uscitaperun
minimo di sei anni degli artisti ticinesi
all’estero, soggiornando in paesi come la
vicinaItaliaolaGermania,principalmente,
dovel’offertaeducativainquestospecifico
campoeramaggiore.
Come si illustrava precedentemente,
Edoardo Berta fu effettivamente uno dei
pittori costretto a espatriare per formarsi
nella sua grande vocazione, la pittura, ma
unavoltaristabilitoinTicinodopoil1902,
sarà lui stesso ad occuparsi delle riforme
educative che si proponevano ai giovani
artisti, allo stesso tempo che in contro
posizione contemplerà e sarà vittima della
chiusura delle frontiere con il resto d’

63

(AA.VV.LetteraCircal’istituzioned’unascuolaperle
Belle Arti nel nostro Cantone. Milano 19 aprile 1887.
ASTi, Fondo DPE Diversi 1905 – 1955, Segnatura
1.1.4.2.12.)
64
 Casella Giorgio (18471929).  Medico e Consigliere
di Stato per quattro legislature consecutive dal 1893
al 1909, presidente del Gran Consiglio insieme al
fratello Giovanni Casella ed a Arnaldo Bolla. Fu il
fondatore in 1917 della Sezione luganese della Croce
Rossa.
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Europa quando nel 1914 scoppiò la prima
guerramondiale.
A Brera le doti di pittore diEdoardoBerta
furono presto riconosciute dal maestro
Giuseppe Bertini65, considerato il
“paterfamilias”66 dell’Accademia. Egli
animeràilgiovaneartistaticinesearecarsi
a Milano, però,  malgrado il suo evidente
talento e non poco discreto successo
artistico, più tardi il Berta abbandonerà i
pennelli per amore a “la terra”, alla sua
terra, ai paesaggi che rappresenterà
numerosi nei sui quadri, ai monumenti
caduti in abbandono e, con questo, al
recupero ed alla rivalorizzazione di una
identità, di una memoria locale: quella
della gente delle sue strade, quella dei sui
paesi,quellachediventainnocenzaneivisi
dei bambini che ritrae, che è bontà ed
estetica, e che guarda al futuro
dall’ammirazionedelpassato,ricreandolo.

comeesempioperunanuovagenerazione;
comecitalostoricoGiulioFoletti,diun […]
paese senza nerbo che gradualmente stava
diventando adulto […]; anche se come

restauratore non avessi le conoscenze o
fosse […]troppo artista per essere un bravo
68
restauratore[…] . Non si trattava di
metodologia ma degli ideali che la
muovevano.


[…]Compresicheilmegliochepotevofareeradi
cercare me stesso, attraverso le impressioni ed
emozioni vive che provo davanti a certi angoli
remoti della natura del mio paese, che mi
fermano, mi incatenano e mi parlano un
linguaggio amico, pieno di carezzevole intimità
67
[…] .

Fu questa la più grande opera di restauro
cheBertafeceindiffusionedelpatrimonio
tradizionale,dellabellezzaedellaarmonia

65

Bertini Giuseppe (Milano 18251898) Professore
dell’Accademia di Brera di Milano da 1860, si deve a
luilamassivapresenzadiartistaticinesichearrivano
all’Accademia chiamati del moderno e rivoluzionario
insegnamento del maestro italiano, che si
caratterizzavaperprodigareilconfrontonellapittura
con il vero, nel paesaggio, nella pittura di genere,
dandoluogoadunaeterogeneitàdistilecheverràpoi
chiaramenterappresentatadaisuoiallievi.
66
(Foletti,2002,p.144).l
67
(MatteoBianchi,2000.p.23).
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Figura5FrancescoChiesa.FotografiapubblicatainDel
BoveMilko,IlTicinodellelettereenellelettere,14
dicembre2006;[inlinea].

Francesco Chiesa, così come gli altri
biografi che ricordano il pittore, lo fanno
descrivendoci una personalità ribelle,
appassionata, influenzata dalla sensualità,

68

(Foletti,2002,p.141148).
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dalla semplicità e da una estrema
sensibilità,conintensorifiutopertuttociò
chesimanifestassedisonestoefalso.
[…] Poiché per lui ciò che contava nella vita,
come nell’arte, era la coscienza e la sincerità;
non ho mai conosciuto un uomo di studio così
esclusivamente dominato dal compito  a cui
attendeva. Si alzava di notte per andare a
riscontrareunparticolare,atentarecollamano
uno scrostamento, a provare l’effetto d’una
variante. Anche lontano dal lavoro, vi pensava
continuamente[…]Quellasapienzach’egliaveva
assottigliato di giorno in giorno, di anno in
anno: quell’intuito e quel gusto che, dai lavori
d’arte,egliavevatrasferitoneilavoridirestauro
69
[…] .

Amico di Giuseppe Pellizza da Volpedo70,
Berta frequentò dopo Brera71 l’Accademia
diCarraraaBergamo72,dovesiconoscono

69

(Chiesa,EdoardoBertaconmemoratoperFrancesco
Chiesa,1931)
70
 Pellizza da Volpedo Giuseppe (Volpedo, 1868
1907)rappresentantedeldivisionismoitalianoedella
pittura socialmente compromessa. Studiò in diverse
accademie come Brera a Milano dal 1884 al 1887,
all’AccademiadiSanLucaedall’AccademiadiFrancia
in Roma nel 1887, all’Accademia di Belle Arti di
Firenze nel 1888, all’Accademia di Carrara come
allievo di Cesare Tallone dal 1888 al 1889. Dopo gli
studi decise di ritornare alla sua terra natale di
Volpedo dove si sposa e comincerà a lavorare per le
prime mostre, trovando la maturità artistica proprio
con l’inizio del XX sec. In 1900 espose a Parigi il
quadroLospecchiodellavita,operafondamentaleper
ilsimbolismo,edunannopiùtardeterminaIlQuarto
Statocheesposein1902allaQuadriennaleTorinese.
La morte in 1907 lo emergerà in una profonda
depressione, togliendosi la vita il 14 giugno dello
stessoanno.
71
 Insieme a E. Berta sono da segnalare i compatrioti
Filippo Franzoni, Giuseppe Chiattone e Luigi Vassalli,
amici e colleghi che studieranno con il pittore alla
scuoladiBrera.(Foletti,2002,p.142)
72
Fondata in 1796, l’Accademia de Carrara de
Bergamo si trova fra la più antiche d’Italia. È
finanziata dal municipio di Bergamo e legalmente

edimparanodalMaestroCesareTallone73,
che insegnò agli allievi a creare con uno
stile più libero di quello che fino al
momento potevano imparare a Brera dal
professorBertini.
L’artista
rappresentò
la
corrente
divisionista come lo fecero in Italia
Giovanni Segantini o il medesimo Pellizza
daVolpedo.Insiemeaquest’ultimopittore
ed altri colleghi della scuola bergamasca,
Berta viaggiò a Parigi in occasione
dell’EsposizioneUniversaledel1889,mala
relazione fra i due pittori sarà ancora, per
tanti anni dopo le lezioni all’Accademia,
molto legata e intima, con una forte
costanza nello scambio di lettere che
vanno dal 1887 al 190374 e dove si rivela
altrettantoimportanteilrapportoesistente
fralelorofamiglie.Fortunatamentelavita
del pittore ticinese seguirà una strada
menotragicadiquelladelmagnificoartista
italiano.
Edoardo Berta è stato non per casualità il
primo personaggio ad uscire alla luce fra i
numerosi cartacei e libri consultati per
questa ricerca, poiché la sua passione e
dedicazione,precedentementedescritte,lo
portanoadoccupareicampidell’artecome

riconosciuta dal 17 maggio del 1988. Informazione
preso: Burzi Francesco, Accademia Carrara di Belle
ArtiBergamo,sito“Storia”pubblicatoil21settembre
2005,
http://www.accademiabellearti.bg.it/web/modules.p
hp?name=Content&pa=showpage&pid=1. [Consulta
25novembre2007].
73
 Tallone Cesare (Savona, 1853  Milano, 1919).
Pittore caratterizzato dall’impressionismo plastico,
studianellascuoladellostessoGiuseppeBertininella
Accademia di Brera a Milano dove più tardi, dopo
l’esperienza a Carrara, esercita anche lui la
professione di docente nel momento della
avanguardie.
74
(Berta,2001)
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pittore, restauratore, archeologo ma,
sopratutto,comeuomodiculturamassimo
promotoredicodesta.
Nell’ambito pittorico affrontato da tutti i
suoi ricercatori, fu coetaneo ad artisti
ticinesi come ad esempio Luigi Rossi75,
Adolfo Feragutti Visconti76, Filippo
Franzoni77, Pietro Anastasio78, Antonio
Barzaghi Cattaneo79, Luigi Vassalli80,
Antonio81 e Giuseppe Chiattone82, Luigi
Monteverde83 e Gioacchino Galbusera84.
Ebbe il massimo successo nel 19011902
quando venne premiato per il progetto di
decorazione del Museo nazionale Svizzero
aZurigo,esidedicheràinmodoregolarela
realizzazionedimostrefraItaliaeSvizzera
con opere caratterizzate dallo stile

75

 Rossi Luigi (Lugano, 1853 – Tesserete, 1923).
Professore, pittore e illustratore, si formò
nell’Accademia di Brera con il professore Giuseppe
Bertini, sviluppando più tardi la sua professione
professionale
in
Parigi
dove
s’esercita
nell’illustrazione. Come Edoardo Berta la sua
coscienzasocialeverràespressaneisuoiquadriedin
diverse attività didattiche di cui oggi sono
testimonianza i due rapporti del 1893 e del 1897
realizzati insieme ad Augusto Guidini, per il
riordinamento delle scuole di disegno ticinese, sulla
base delle teorie di John Ruskin e Morris
dell’unificazione delle arti. L’informazione è stata
stratta
dal
sito
internet:
http://adhikara.com/capriasca/luigi_rossi.htm.
76
 Ferragutti Visconti Giuseppe Adolfo (Pura, 1850  
Milano,1924)
77
FranzoniFilippo(Locarno,1857–Mendrisio,1911).
Fu pittore principalmente di paesaggi, ritratti e di
soggetimitolgicioltrechéfotografoemusicista.
78
AnastasioPietro(Lugano,1859–Morcote,1913)
79
BarzaghiCattaneoAntonio(Lugano,1834–1922)
80
VassalliLuigi(Lugano,18671933)
81
ChiattoneAntonio(Lugano,1856–1904)
82
ChiattoneGiuseppe(Lugano,1863–1954)
83
 Monteverde Luigi, detto il Raffaello dell’uva.
(Lugano,18411923)
84
 Galbusera Gioacchino (Milano, 1871 – Lugano,
1944)
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divisionista nato ufficialmente in Italia nel
1890 quando i primi quadri di questa
corrente vengono esposti alla mostra
Triennale di Brera. Le opere si
caratterizzavano per accentuare l’oggetto
della natura da un approccio intimista,
simbolicoesincero.
Comestudioso,invece,ilprimocontributo
di Edoardo Berta alla storia dell’arte
avviene nel 1903 con l’organizzazione
dell’Esposizione di arte sacra a Bellinzona,
che risulta un primo inventario dei tesori
d’arte del Ticino raccolti fra i percorsi di
chieseecappelle.Piùtardi,nel1905,Berta
viaggiaaVeneziainqualitàdidelegatodel
Dipartimento della pubblica Educazione,
per partecipare al Congresso artistico
internazionale85 che lo motiverà  a
realizzarelariformadelleScuoledidisegno
ticinese, sulle basi teoriche apprese,
insiemeaGiuseppeMentessi86.Ilprogetto

85

 (Berta, Relazione sul Congresso artistico
internazionale:tenutoinVenezianelsettembre1905,
1906). Nel simposio internazionale  della Biennale di
Venezia dei  912 dicembre 2005, il discorso del
Presidente,DavidCroft,facevariferimentoagliorigini
diquestamostra,ricordandocent’anniprimaquando
un convegno internazionale d’artisti, al che
partecipava Edoardo Berta, insieme al presidente
della biennale allora anche  sindaco della città di
Venezia, Filippo Grimani, ed al segretario della
BiennaleAntonioFradeletto,discutonosullostatoele
prospettive dell’arte contemporaneo. Si fecce nel
congresso un particolare omaggio alla persona del
pittore, poeta e critico d’arte inglese John Ruskin
(1819 – 1900), precursore dell’Art Nouveaux, e gran
influenzatore nelle teorie del restauro architettonico
romantico, di negazione d’intervento sui monumenti
o sulle opere decorative lasciate al deperimento del
tempo, in confronto alle teorie dell’architetto
francese ViolletleDuc (18141879) chi promoveva il
restauro assoluto dell’opera ad uno stato forse mai
esistito.(Venezia,2006)
86
MentessiGiuseppe(Ferrara,1857Milano1931),
aiutantedall’assistenteLucaBeltramiepoiprofessore
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venne ultimato nel 1907, dopodiché
realizza il riordino del Museo storico di
Lugano di cui fu membro dalla sua
fondazione nel 1903 traslocandolo agli
spazidiVillaCiani,nellastessacittà.



Figura6BertaEdoardo,Ruscello.Oliosutela.Museo
VilladeiCedri,Bellinzona.


Dall’anno 1909 Berta formerà parte della
prima Commissione Cantonale per la
conservazione dei monumenti storico
artistici, chiamato a partecipare dal
presidente, il professore Francesco
Chiesa87edallostoricoEmilioMotta.

diprospettivaallaAccademiadiBelleartidiBreradal
1880. Partecipa alle mostre triennali di Brera,
compartendo gli ideali sociali di coetanei come
Pellizza,Berta,eFilippoTurati.
87
Chiesa Francesco (Sagno, 1871 – Lugano 1973),
professore, pittore ed scrittore. Figlio primogenito di
Innocente Chiesa, pittoredecoratore e di Maddalena
Bagutti, nipote di Giovanni Battista Bagutti di Rovio
(1742 – 1823). Questo ultimo, pittore di tele e di

La sua attività come membro della
suddetta commissione sarà condivisa con
quella di docente di pittura decorativa a
Lugano, per poi diventare ispettore per
l’insegnamento del disegno nelle Scuole
medie.
All’interno della Commissione Cantonale
dei Monumenti Storici elabora il primo
inventariodiopered’artedelCantonTicino
appoggiato sugli appunti e disegni
archeologici dello storico Johann Rudolf

affreschi di un gran numero di edifici di importanza
nella città così come di famiglie prestigiose della
località. Studiò nell’Accademia di Belle Arti di Parma,
lo stile di pittura neoclassica che più tardi verrà
influenzata dalla barocca. Fra le sue opere più
rilevanti,altari,dipintimurale,trasparentiedexvoto,
i principali in Ticino nel Museo d’Arte di Mendrisio,
nella chiesa di san Giovanni, nella stessa località, la
chiesa di san Sisinio), in Lugano (Museo cantonale
d'arte), e nelle chiese parrocchiali di Rancate, Sala
Capriasca e Riva San Vitale.  Mentre il fratello di
Francesco Chiesa, Pietro, continua la carriera del
nonno e del padre come ritrattista e pittore,
Francescostudialinguisticaedancorainfasidistudio
vive il primo successo con l’opera titolata Brindisi,
poche settimane dopo pubblicata sulla  Gazzetta
Ticinese del 25 maggio. Otterrà la laurea in
giurisprudenza ed insieme all’avvocato Emilio Bossi
(Milesba)fondaunnuovogiornalel’ideamodernache
elaboraunaseriediobbiettividicoscienzasocialenel
sistema legale. Nel primo numero pubblicato, fra gli
obiettivo si cita(Lugano, 1º gennaio 1895, p.1),
coltivareilsentimentoartistico,cosìvivo,spontaneoe
poco apprezzato nel nostro paese. In 1905 riceve
l’incarico di direttore della Biblioteca cantonale di
Lugano e cinque anni dopo la presidenza nella
Commissione Cantonale dei Monumenti storici in
CantonTicino,caricochecondividereda1940a1961
con quello di presidente della Commissione per la
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.
Sarà uno dei massimi diffusori della cultura italiana
nel Cantone, dirigendo la Scuola Ticinese di Cultura
italiana fondata in 1917. Sarà premiato per il suo
contributoallaculturaticinesetantoinItaliacomein
Svizzera, nominato doctor honoris causa da tre
università,Losanna,1927;Roma,1928ePavia,1967.
(Mazzarello,2006)
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Rahn88 e con la collaborazione degli altri
membri storici. Dirigerà una importante
pubblicazione di fascicoli dedicati ai
“Monumenti storici ed artistici del Canton
Ticino”89, in collaborazione con la famosa
editoriale Hoepli90, che si inaugura con il
primo volume del 1911 sulle chiese
romaniche delle Leventina. Per servire la
didattica scolastica il Berta inserì altri
volumi, pubblicati sempre dalla editoriale
milanese, in cui si potessero riprodurre
modelliartisticibasatinelletradizionilocali
sui lavori in pietra91, in legno92 e in ferro
battuto93,cosìcomealtripiùgenericisulle
“Case tipiche ticinesi”94, sul “Cenacolo di

88

RahnJohannRudolf(Zurigo,18411912)
 (Berta, Monumenti storici ed artistici del Ticino,
1912)
90
 Hoepli Ulrico  (Tuttwil, 1847  Milano, 1935).
Comincialasuaattivitàcomeeditorein1871insieme
a quella di libraio, con la pubblicazione di I primi
elementi di lingua francese di G.S. Martin. Vivrà e
lavorerà in Italia pubblicando collezioni di gran
successo come l’importante Storia dell’arte Italiana.
En Svizzera crea la ‘’Fondazione Ulrico Hoepli’’
d’appoggio alle istituzioni e iniziative pubbliche o di
promozione delle scienze e dell’arte in Svizzera
insieme al pittore E. Berta, con chi editerà la
collezione Monumenti Storici ed Artistici del Cantone
Ticino. Sull’editore hanno scritto, fra altri: (Joseph
Jung,1997)(Decleva,2001).
91
 I diversi volumi dedicati al lavoro in pietra sono
divisiinduevolumi,ilprimo(Janner,Lapietra:camini
e caminiere gotiche, del rinascimento e barocche,
1912)  analizzava la produzione delle caminiere
mentreilsecondo(Berta,Lapietra:sculturediverse,
bassorilievi rappresentativi, 1914) lo faceva con le
sculture.
92
 Il primo volume dedicato al lavoro in legno fu
realizzato dal professor Arminio Janner a cura di
Edoardo Berta, analizzando la produzione dei soffito
(Janner, Il legno : soffitti dei secoli XV, XVI e XVII,
1912); mentre il secondo trattava gli altari lignei
(Hugelshofer,1927)
93
(Janner,Ilmetallo,19121914)
94
 (Berta, Case tipiche ticinesi : il Luganese, 1913
1914);
89
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Ponte Capriasca”95 e su “San Biagio di
Ravecchia”96, come il suo primo lavoro di
ricerca nel restauro. Un’altra interessante
opera venne stampata nel fascicolo di
gennaio del 1924 del “Heimatschutz” sulla
conferenza tenutasi a Lugano, Locarno e
nellaSvizzerainternasu:“ilTicinonellesue
abitazioni e costumi popolari”97 dove
ancora una volta Edoardo Berta manifesta
l’interesse  per la sua terra e per le sue
tradizioni.
Da 1911 a 1914 forma parte della
CommissioneFederaledellaBelleArtiedal
1915 al 1918 della Società Svizzera dei
monumentistoriciincontemporaneitàalla
suaattivitànellaCCMS.Sioccupòfra1918
e 1919 della riorganizzazione del Museo
Vela98nellalocalitàdiLigornettoconilsuo
compagnopittoreLuigiRossi.
Da 1919 occuperà il ruolo di ispettore
cantonale dei monumenti, incaricandosi
del ripristino ed il controllo dei lavori su
una grande diversità di opere, fra loro, le
più importanti che più avanti saranno
trattate sono la chiesa di San Biagio in
Ravecchia,Bellinzona(1910–1929),primo
lavoro di restauro, il Castello – Visconteo
de Locarno (1922 – 1928), la chiesa di S.
MariadegliAngioliinLugano(1924–1931)

95

 (Berta, Pitture murali e decorazioni pittoriche : Il
cenacolodiPonteCapriasca,1912)
96
(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915)
97
(Berta,CasaepaessaggionelCantonTicino,1924);
(Berta, Il Ticino nell sue costruzioni e costumi
popolari: conferenza con 100 proiezioni originali ,
1924)
98
Il Museo Vela a Ligornetto è proprietà della
Confederazione dal 1898, anno in cui Spartaco Vela,
dona la residenza costruita per suo padre, l’artista
VincenzoVela.Inquestasiconservanoleopered’arte
di padre e figlio, così come di altri artisti lombardi e
piemontesiamicidellafamiglia.
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e Santa Maria delle Grazie a Bellinzona,
tutte loro dotate di un gran valore
patrimoniale ticinese e svizzero, sussidiate
dallaConfederazione.
Per tutto questo la sua attività e persona
sarà elogiata e riconosciuta in un
sentimentaleaddiodopolasuamorte.Nel
libropubblicatoinsuamemorianel1931si
riprendono le numerose lettere e
telegrammi di condoglianza con una
premessa del 23 giugno 1931 del
DipartimentoFederaledell’Internoincuisi
elogiano i servizi del defunto artista per il
Cantone, in speciale per il suo contributo
alla rivalorizzazione del patrimonio
ticinese.Alcunidegliscrittiallafamigliadel
pittore99 furono spediti da personaggi
rilevantidelleAutorità,comeilConsigliere
Albert  Meyer100, Capo del Dipartimento
Federaledell’Interno:
[...]iserviziresialsuoCantonenonsarannomai
dimenticati, giacché egli è stato promotore ed
esecutore di tante belle opere di restauro che
rammenteranno sempre alla posterità i suoi
meriti[...]101.

Fernando Pedrini, presidente del Gran
ConsigliodelCantonTicino:
[…] Il Gran Consiglio del Canton Ticino esprime
le cordiali condoglianze di tutto il popolo
ticinese ricordando come E. Berta abbia
intelligentemente illustrato, ricostruendolo il


99

(dell'Interno,1931,p.33)
 Meyer Albert, (Fällanden 1870 – Zurigo 1953). Il
politico fu scelto il 12 dicembre del 1929 per il
consiglio federale come rappresentante di Zurigo nel
PLR, carica dalla quale si dimise nel 1938.
Informazione
preso
il
sito
internet
http://admin.ch/ch/i/cf/br/57.html
101
 Pedrini Fernando, presidente del Gran Consiglio
delCantonTicino(dell'Interno,1931,p.42)

patrimonio storico artistico del nostro paese
102
[…] .

Ambrogio Annoni, Soprintendente dei
MonumentidellaLombardia:
[…]Edoardo Berta, artista fine, studioso acuto,
strenuo difensore appassionato vivificatore
monumentostoricidelTicino[…]103.

PlinioBolla,Giudicefederale:
[…]Nemico dei compartimenti stagni che
separanoiticinesifindall’adolescenza,Edoardo
Berta li combatteva nel modo più efficace:
mostrando con la sua quotidiana attività in
difesa del nostro patrimonio artistico e storico,
una delle molte ragioni che abbiamo di vivere
104
[…] .

Dr. Sacchi105, presidente del Museo Civico
diBellinzona:
[…]Dolorosamente colpito dalla immature
perditadelcarissimoamico,anomemioedella
CommissionedelcivicoMuseodiBellinzona,che
hol’onoredipresiedere,presentolepiùsentitee
sincere condoglianza. Se vi furono alcuni
dissensi di vedute e di interpretazione fra la
Commissione Museo e il caro Estinto, unanime
fu la cooperazione e la collaborazione per
condurre a termine i lavori di restauro ai nostri
castelliedallenostremurate.
In Edoardo Berta il Ticino perde il massimo
esponente della sua rivalutazione artistica in
quanto che, se Motta fu il restauratore ed il
promotoredeglistudistorici,Bertaful’apostolo
entusiastaeconvintodellanecessitàassolutadi
salvaguardareilnostropatrimonioartistico[…].



100


102



(dell'Interno,1931,p.42) 
(dell'Interno,1931,p.40)
104
(dell'Interno,1931,p.40)
105
 Luigi? Sacchi (Bellinzona 1856  ?) (dell'Interno,
1931,p.40)
103
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Figura7CartolinadaUlricoHoepliindirizzataalDipartimentodellaPubblicaEducazionediBellinzona,Milano2
febbraio1915.ASTi,FondoDPEDiversi1905–1955,Segnatura1.1.4.2.12.






Figura8CartolinadaU.HoepliindirizzataalDPE,Milano2febbraio1915.ASTI,FondoDPEDiversi1905–1955,
Segnatura1.1.4.2.12.Nellacartolinasilegge:[…]LaSoprintendenzadeimonumentidellaLombardiamiinforma
consualetteradiieridiesserestataautorizzataaritiraregratisifascicolideiMonumentiStoriciedArtisticidel
Canton Ticino. Oggi stesso fanno la consegna; ma desidero per regolarità amministrativa che mi venga
confermatol’ordinediconsegna[…].
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ChiesadiS.MariadegliAngioli,
Lugano(1910–1930)







[…]Consentiva, e si capisce, all’idea che il
restauratore si faceva in quel tempo: si
ammetteva la possibilità di colmare i vuoti,
d’intonareglielementiautenticiconleaggiunte,
di confondere il tutto in un’apparenza d’unità
“contentar l’occhio” si diceva – insomma, era
concessa una libertà assai grande al
106
restauratore[…] .


[...]Permitía,yseentiende,queseejecutaranlos
ideales en los que el restaurador creía en este
período:seadmitíacolmarlosvacíos,igualarlos
elementosoriginalesconlosañadidos,confundir
eltodoununaaparienciaúnica,“contentarala
vista”–sedecía–endefinitiva,seconcedíaun
libertadmuygrandealrestaurador[...]






Figura9FogliaGiuseppe,MascheradiEdoardoBerta
eseguitasullettodimorte,1931.Fotografia
Himmelsbach.


106

Francesco Chiesa citato da Isidoro Marcionetti
(Marcionetti,1975,p.218)
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Poco prima di morire il 23 giugno 1931
Edoardo Berta presenta al pubblico il
restauro di uno dei monumenti più
importanti e preziosi del Canton Ticino, la
chiesa di Santa Maria degli Angeli,
chiamataanchedegliAngioli,aLugano.
L’edificio rinascimentale, antica proprietà
delconventodeiPadriminoriosservantidi
San Francesco107 fu costruito nel 1499
grazie al progetto dell’architetto e
ingegnereGiovanniSolari108diCarona,efu
consacrato sedici anni più tardi nel 1515.
La fabbrica risultò scollegata dal convento
percuifucreata,alqualesiunivaasuded
a sudovest, quando questo venne
soppresso nel 1848 passando nelle mani
dello Stato. In sua sostituzione Giacomo
Ciani109 fece erigere fra il 1852 e il 1854
l’Hotel du Parc nell’area adiacente alla
chiesa,suprogettodell'architettomilanese
LuigiClerichetti.Questoedificiodiventònel
1903 il famoso Grand Hotel Palace110 di
proprietà della ditta BucherDurrer,
elevandosi in altezza di due piani su
progetto dall'architetto Emil Vogt e
dell’ingegnere
Alfred
Bucher.
Si

107

 Il convento dei Francescani minoriti fu fondato a
Luganoin1490.(B.Anderes,1998)
108
SolariGiovanni(Carona1400circaMilano,1482)
ArchitettoeingegnereparticolarmenteattivoinItalia
dove in 1452 ottenne la patente d’ingegnere ducale
dedicandosi alla direzione del cantiere del Duomo di
Milanofinoal1469.
109
 Ciani Giacomo (Milano 1776 Lugano 1868), fu
bancariocomeilpadre,stabilitoconilfratello,Filippo
(1778–1867)aLuganodal1830,doveinsiemealui
diventa una delle figure più importanti del mondo
imprenditoriale e politico alla fine dell’Ottocento,
trasformando la città ticinese in un centro attivo,
modernoeturistico
110
L’exHotelèoggisoggettodiristrutturazioneperla
realizzazionedelnuovocentroculturaledellaCittàdi
Lugano, in un progetto che ha previsto il
mantenimentodellefacciatemeridionaleeorientale.
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sottovalutarono in questo modo le norme
regolatrici di costruzione e protezione del
paesaggio,manonsolo,poichégiàallorasi
cominciaronoatemereidannicheidiversi
momenti costruttivi potessero provocare
alla chiesa e la conservazione degli
importanti dipinti murali esistenti al suo
interno111.
LachiesadiSantaMariadegliAngioli112,di
tipo conventuale lombardo è, insieme alla
chiesa di Santa Maria delle Grazie a
Bellinzona,unadellepocheattualmentein
Svizzera che conserva il transetto interno
divisoriodellospaziodiutilizzodeifedelie
quello dei monaci. Su questo muro di
110m2 troviamo l’opera più importante
della chiesa, la Passione e Crocifissione di


111

 Attualmente l’ex Hotel Palace è oggetto di diversi
lavori che pretendono convertirlo nel “Nuovo centro
culturale” della città di Lugano. Essi lavori hanno
protetto la facciata ottocentesca demolendo il resto
dell’edificio. I cantieri sono sotto continuo controllo
monitorando i possibili movimenti occasionati
all’edificiocontiguo,èadire,laChiesadiSantaMaria
degliAngioli.Oltrealcontrollocontinuodellafabbrica
in sé, dal 2007 il Cantone in collaborazione con il
Laboratorio Tecnico Sperimentale della SUPSI,
esamina lo stato di conservazione dell’affresco della
Crocifissione del Luini. La tecnica impiegata è quella
dellabattituraa manodituttolasuperficiepittorica,
cheperilmomento,fortunatamente,nonharivelato
problemidiadesionedell’intonaco.(CdT,2008)
112
 Sono molto interessanti le descrizioni del
monumenti negli scritti del maestro J. Rudolf Rahn:
(Rahn, 1876, p. 548) e (Rahn, Die mittelalterlichen
Wandgemälde in der italienischen Schweiz, 1881, p.
143). Abbiamo ritenuto citare i volumi originali in
tedesco che erano l’epoca quelli accessibili agli
studiosi.Solonel1892l’editoriaTip.eLitografiaEredi
C.ColombiaBellinzonapubblicainversioneitalianail
testo  “I dipinti del Rinascimento nella Svizzera
Italiana” tradotto da  Giorgio Simona e nel 1894 “I
monumenti artistici del Medio Evo nel Cantone

Ticino”tradottadallostoricoEligioPometta.
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Cristo, che il pittore Bernardino Luini113
realizza nel 1529, e sopra la quale
intervenne il prestigioso restauratore di
Bergamo Mauro Pellicioli nel 1929114,
raccomandato
al
Cantone
dalla
Soprintendenza dei Beni Culturali di
Milano.
Sopra la immensa parete riccamente
affrescata si raffigura la scena principale
della Crocifissione con intorno una
successione di soldati a cavallo e diversi
personaggi fra i quali San Giovanni e la
Maddalena inginocchiata, a sinistra; in
basso osserviamo un gruppo di donne che
sostengonolaVergineMariaaddolorataed
ungruppodisoldatichegiocaaidadisulla
parte opposta. La croce di Cristo è
circondatanellaparteinaltodauninsieme
di angeli mentre nel piano medio si
sviluppano le scene dell’Incontro con

113

 Luini Bernardino (Dumenza 1481 circa – Milano
1532). Di cognome Schapis. Dopo essersi formato
comepittorenelVenetodal1504,ritornanel1509a
Milano stabilendosi definitivamente in Lombardia
dovetroveràlafamaelamaturitàartisticaconopere
di carattere classicista influenzate dalle pitture di
Leonardo da Vinci, Vincenzo Foppa, Bartolomeo
Suardi detto il Bramantino e Bernardo Zenale. In
Svizzera lasciò una particolare testimonianza con
l’elaborazione dell’affresco  della Crocifissione e
passione di Cristo nel 1529, la Crocifissione con la
Madonna e i Santi Giovanni, Pietro, Paolo, Andrea e
Pietro Martire nella cappella di San Pietro delle
Erbette nel quartiere luganese di Cassarate, nella
lunetta della parete frontale del coro, l’affresco
CrocifissoconlaMadonna,SanGiovanniedueangeli
originariamenteneldistruttoconventodiSantaMaria
degliAngeli,oracollocatonellachiesadiSanNazario
di Dino, gli affreschi Crocifisso con due angeli che ne
raccolgonoilsangueconalladestra"SantoStefano"e
asinistraSant'AbbondionellacappelladiSant'Andrea
ad Agnuzzo (Muzzano), databile al 1525 circa, senza
firme, ma di stile simile al capolavoro in Santa Maria
degliAngeli.
114
PellicioliMauro(Bergamo1887–1974),ved.Parte
III,MauroPellicioli.pp.463,465.

Tommaso e della Derisione e la
rappresentazionedell’AndataalCalvarioin
fondoalpaesaggio;nellaparteasinistra,la
Preghiera nell’orto degli ulivi e in centro
l’Ascensione di Gesù. Sopra le arcate
vengono rappresentate i Santi Rocco e
Sebastiano.
Sono dello stesso artista l’affresco
dell’Ultima Cena presente attualmente
nella navata della chiesa, la lunetta
raffigurante la Madonna con il Bambino e
SanGiovannino,sullapareteorientaledella
prima cappella e l’affresco Cristo in Pietà
coi Santi Francesco e Bernardino sul
pilastrodestrodellaseconda.Intutteetre
leoperesievidenzal’influenzaleonardesca
propriadellascuoladiBernardinoLuini.115
Sulla seconda cappella è pure situata la
statua di Sant’Antonio di Padova, una tela
di Giuseppe Antonio Petrini116 raffigurante
San Francesco (1728) e sopra l’arcata una
Santa Chiara e una Immacolata della fine
delXVIsec.Sull’arcosolioinvecesiosserva
l’affrescoraffigurantelaMadonnafraiSS.
Carlo e Francesco di Paola ed i membri
dellafamigliaCastagna.
Gli affreschi sopracitati del pittore
Bernardino Luini, rappresentanti l’Ultima

115

Itrequadristrappatiinsiemeadaltretreoperedi
proprietà della chiesa di Massagno e del Vescovo di
Lugano furono assicurati durante i lavori di restauro
delle chiesa fino agli anni 1931 per un totale di Fr.
260.000 dal Municipio di Lugano. A lavori finiti
l’assicurazione passò alla Chiesa di S. Maria come
nuovaproprietariadal21marzo1931.(AUBCBZs.143
Lugano).
116
 Petrini, Giuseppe Antonio (Carona 1677 – 1759)
pittore svizzeroitaliano, formatosi a Genova e a
Torino particolarmente influenzato dai pittori
caravaggeschi come Andrea Pozzo e Giovanni
Serodine di Ascona e dal 1740 dagli svizzeri Carlo
Innocenzo Carloni  e Paolo Pagani, con una pittura
caratterizzatadaunimpattantecolorismo.
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Cena e la lunetta della Madonna, furono
staccati nel marzo del 1851 dal pittore
bresciano Bernardo Gallizioli e da Pietro
Tatti117, viceassistente delle opere del
Duomo, rispettivamente. Questo evento
avviene dopo un primo sopraluogo del
direttoredellaPinacotecadiBrera(Milano)
Ambrogio Nava118 nel dicembre del 1850.
Egli propose ai proprietari e committente
dell’opera,ifratelliCianiedilGovernodel
Canton Ticino, lo stacco dal muro della
lunetta raffigurante la Madonna col
bambino e lo strappo, per il contrario, del
Cenacolo che doveva essere idoneamente
riportato su tela. Essi lavori furono iniziati
giànelmarzodel1951,daPietroTattieda
Giuseppe
Knoller,
restauratore
all’Accademia di Brera. Mentre lo stacco
dellaMadonnaeseguitodalprimoebbeun
grandesuccesso,el’operasicostataanche
nei giorni nostri in un discreto stato di
conservazione, lo strappo iniziato dal
Knoller non riuscì inizialmente, per cui
l’operatore, in modo onesto, rinunciò
sollecitamente all’incarico. I problemi
furonoprovocati,secondolespiegazionedi
Luca Beltrami riportate da Giuseppe
Martinola nel suo scritto “Il distacco e il
restauro degli affreschi del Luini a Lugano
nelsecoloscorso”119,dall’umiditàdelmuro
esistente durante i lavori, che avrebbe
dovuto occasionare la perdita ritrovata
nella parte inferiore del primo elemento
staccato a sinistra. Attualmente sappiamo,
grazie ancora ai ragionamenti dal

117

(Attideglistrappi,Bollettinostorico,1944.p.39)
 Nava Ambrogio (Milano, 1791  1862), pittore e
mecenate. Era stato amministratore al Duomo di
Milanoerestauratorenel1844dellagugliamaggiore
delmedesimoedificio.Fudirettoredell’Accademiadi
BelleArtidiBrera.
119
(Martinola,1944).
118
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Martinola nel sopracitato articolo, che la
medesima lacuna fu sicuramente
mancante già in inizio, prima dei lavori di
strappo.
Dopo i tentativi di Giuseppe Knoller, il
lavoro fu affidato a Pietro Tatti il quale
pretendeva procedere questa volta con il
metodo dello stacco a massello
dell’affresco raffigurante il Cenacolo.  Il
preventivo presentato da quest’ultimo ai
committenteeratroppoelevatoesichiese
nuovamente
ad
Ambrogio
Nava
raccomandazione su una persona
capacitataperrealizzareisopracitatilavori.
Fu Bernardino Gallizioli, nel mese di
settembre1851,afinireinsolodiecigiorni
l’incarico. Il restauratore bresciano,
distaccò la pittura in tre parti con la
tradizionale tecnica dello strappo
riportandoglisupanellirinforzatiditelaiad
angoli fissi di spessore circa 5 cm. Il
risultato,conservatoperoltreunsecoloin
uno stato buono, era riuscito secondo i
metodi che nell’epoca si ritenevano
esemplari. Non per altro le doti del
Gallizioli erano apprezzate dai grandi
maestriedinparticolaredaGiovanniSecco
Suardo. Alessandro Conti cita a
quest’ultimo definendo gli interventi del
così chiamto “estratista” bresciano come
quelli ideali poiché […]sottili, pieghevoli e
leggeri, dove non vi appare nessun resto di
resinaedatergo,unatintacinereccianasconde
il metodo di applicazione degli strappi alla
120
nuova tela[…]  cioè perché gli strappi si

adattano alle nuove caratteristiche del
supporto, in questo caso della tela. Il
successo di questa tecnica fu riconosciuto
nel 1847, anno in cui il Gallizzioli vince il
premio dell’industria per l’affresco

120

(Conti,2002,p.261).
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strappato del Refettorio dalla Vetabbia a
Milano121 per usare a questo scopo una
“tecnicainnovativa”.Inqualunquemodola
tecnica dello strappo, sviluppata dal
metododistaccoamasselloeraconosciuta
già nel XVIII sec., e sicuramente ancora
prima. La differenzia avviene dal fatto che
in passato, questa come altre maestrie
svolgete nelle botteghe dei pittori furono
mantenute in segreto all’interno di essi, e
solo a metà dell’Ottocento con la
pubblicazionideiprimimanuali“l’alchimia”
ela“magia”122deisistemidiricuperodelle
opere artistiche saranno messe a
conoscenzaditutti.
[…]Molti altri restauratori proseguirono a
perfezionare questa importante arte del
distacco e del riattacco su tela delle pitture a
fresco.[…] Però quasi tutti coloro che si
dedicaronoaquestoparticolareramoditecnica
sui freschi seguirono processi differenti da loro
stessi immaginati, sforzandosi di mantenere il
più rigoroso segreto intorno al loro
123
sistema.[…]. 

Fra gli interventi eseguiti dal Gallizioli,
Conti cita124: la Madonna degli Angeli del
Bergognone, a Brera, trasportata nel 1847

121

 (Collezioni degli atti delle solenni distribuzioni dei
premi dell'industria fatti in Milano e Venezia 1840 
1852, 1852). Formato html, disponibile in Internet
sulla banca dati online di libri elettronici:
http://books.google.ch/books.
122
 NdA. Ho voluto utilizzare queste definizione
trovate nel testo di Giorgio Bonsanti per
l’Introduzione alla pubblicazione Giovanni Secco
Suardo alle origini del restauro moderno, curata da
Cristina Gianini, (Gianini, 2006, p. 7), poiché
esprimono perfettamente la visione che del restauro
si doveva tenere al di fuori delle botteghe, d’un
mestiere appreso dalla tradizione e nascosto alla
scienza.
123
(Piva,1988,p.88).
124
(Conti,2002,p.261).

da Santa Maria dei Servi a Milano, i
FerramoladiCasaBorgondio,dellaTorrea
Brescia trasportati nel 1845, il grande
affresco del Victoria and Albert Museum
con una scena di torneo nella piazza di
BresciaeglistrappideiProfetidelMoretto
da
palazzo
Martinengo,
premiati
all’EsposizioneItalianadel1861.
Il primo elemento strappato dall’Ultima
Cena di Bernardino Luini nella chiesa di
Santa Maria degli Angioli in Lugano, ebbe
unamisuradi91x200cmecompressele
figure di Bartolomeo, Giacomo Minore e
Andrea;ilsecondostrappo,di91,5x188,5
cm, raffigura da sinistra a destra Pietro,
Giuda e Giovanni, il Cristo in centro,
Tommaso, Giacomo Maggiore e Filippo,
mentre l’ultimo gruppo, di 91 x 182 cm,
rappresenta le figure di Matteo, Simone e
Taddeo. I tre elementi furono incassati
nella parete sinistra della navata della
Chiesa di Santa Maria degli Angioli dopo i
lavori di ritocco pittorico degli affreschi,
anche se non ne abbiamo notizie del
momento in cui avviene questa
ricollocazione.
All’interno della chiesa di S. Maria degli
Angioli,sulpilastrofral’arcodellaprimae
la seconda cappella possiamo oggi leggere
incisosuunalastradimarmo:
“La Chiesa di S. Maria degli Angioli è stata
restaurata, sotto la direzione del Pittore
Edoardo Berta, dall’anno 1922 all’anno 1930,
per iniziativa ed a spese dello Stato del Canton
Ticino col concorso della Confederazione e col
contributo finanziario della Città di Lugano e di
enti privati. Le opere di consolidamento furono
eseguite sotto la sorveglianza dell’arch. Otto
Maraini e dell’ing. Francesco Riva. In data 23
ottobre 1922, il Governo del Cantone firmò gli
impegni di legge verso la Confederazione circa
laconservazionedell’edificio.”
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Figura8Lastradimarmoconl’iscrizionedi
testimonianzadelrestauro.GinerE.,2007.


L’impresa cominciò nel mese di settembre
dell’anno 1891125 con la casuale scoperta
nella Cappella dell’Immacolata o Cappella
Camuzio, anteriormente citata, di
interessanti dipinti sotto lo scialbo a calce
applicatonelrestaurodel1650circa.
Gli affreschi trovati durante i lavori di
muratoreediristrutturazionedellachiesa,
furono datati dal pittore Andrea
Demicheli126 e dall’architetto Costantino
Maselli127 originari del 15241525,

125

 Riguardo la scoperta degli affreschi alla chiesa di
SantaMariadegliAngioli,comeallostessotempodei
ritrovamenti effettuati alla chiesa di Ascona e di
MairengonescriveilprofessorJohannRudolfRahnin
(RahnJ.R.,1893).
126
 De Micheli, Andrea (Lebensdaten 1860, Lugano
1930).PittoreeprofessorenellaScuoladiDisegnodi
Lugano. Padre dell’artista Giovanni Micheli. (SIK/SEA,
2001).
127
 Maselli Costantino. Fra le opere più importanti
dell’architetto troviamo la Chiesa di San Carlo
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contemporaneiall’operadellaCrocifissione
di Bernardino Luini sul tramezzo. Più tardi
essi furono attribuiti al così chiamato
Maestro Camuzio, per considerarsi unico
autoredell’insiemedidecorazionipresenti
nell’omonima cappella. Questa, fondata
dal medico Ludovico Camuzio, era stata
dedicataaSanGiuseppe,efraisuidipinti
si scoprì un ciclo di affreschi con quattro
episodi dell’infanzia di Gesù: la Fuga in
Egitto,copiadellatavoladelBramantino128
presente nella chiesa della Madonna del
Sasso in Orselina (Locarno) ed altri basati
nelle xilografie di Albrecht Dürrer129, con
angeli musicanti sulle lunette, quattro
grandi angeli sulla volta e medaglioni con
profetisull’intradossodell’arco.
Il “Maestro della Cappella Camuzio” fu a
suo tempo esecutore dei dipinti
raffiguranti S. Francesco e Cosme (o
Damiano) del 1523 circa, esistenti sul
pilastrodestrodellaterzacappella.
Effettuato lo studio sullo stato di
conservazione della chiesa e dei diversi
dipinti murali, che lo Stato aveva
commissionato al sopracitato architetto C.
Maselli, si eseguirono le operazioni sulla
Cappella con l’intervento del pittore


Borromeo a Cernesio (18911895), la progettazione
del campanile neoromanico della Chiesa di
Sant’AmbrogiodiBarbengo(1883ca.).
128
 Omonima opera del pittore e architetto italiano
Bartolomeo Suardi, chiamato Bramantino (Milano,
1465 – 1530) situata nella navata meridionale della
chiesa della Madonna Assunta al convento della
Madonna del Sasso in Orselina. (Simona Martinoli,
2007,p.301).
129
DürrerAlbrecht(Norimberga1471–1528).Pittore
e incisore, massimo esponente del rinascimento
germanico.
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decoratore Augusto Cometta130 che lavorò
inunprimomomentonellodescialbodelle
pitture. L’attività fu fermata in novembre
dello stesso anno del 1892 a causa di
assenza di sussidio economico.  Il pittore,
non ricevendo da mesi lo stipendio
accordato uncompenso per il  suo lavoro,
abbandonal’attivitàall’internodellachiesa
e si rivela al Consiglio Parrocchiale che
minaccia di non riportare le chiavi della
cappella se prima non riceveva i ritardi
economici.
[…]LaConfraternitamandòduevoltedalsignore
Pittore Cometta per avere la chiave della
Cappella, ma n’ebbe in risposta che la chiave
saràrestituitaquandoilpittoresaràpagato.Per
lequalicosepregoall’OnorevoleSig.Consigliere
adoccuparsiprimaperchéilsig.PittoreCometta
cirestituisca lachiavedellaCappellaesecondo
perché se non s’intende proseguire i lavori per
mettere in rilievo gli antichi affreschi si
rimettano in modo convenevole le pareti per
mano del pittore. Taluno ha osservato il poco
pregio artistico delle figure in mostra a la poca
correttezza morale delle medesime, è meglio
seppellirle di nuovo sotto un’altro intonaco di
131
calce.[…] .

chequestiaffreschinonavesserounvalore
artistico né conservativo tale da fare
eseguire operazioni di restauro, o ancora
peggio, permettere l’abbandono estetico
anchesetemporaneo.
Ripetute perizie sulle operazione di
consolidamento della chiesa furono
presentate il 29 agosto 1895 per
l’architetto Costantino Maselli e nel 1897
per l’architetto Augusto Guidini al
Dipartimento della Pubblica Educazione
Svizzero. Le difficoltà economiche
anteriormente esposte, tanto dello Stato
del Canton Ticino come della
Confederazione,sommatoallamancanzadi
una legge di protezione dei Beni Culturali,
ritardò l’esecuzione delle misure
conservative fino all’anno 1909 quando
sotto la direzione dell’architetto Paolo
Zanini si realizza la riparazione del tetto
della chiesa, danneggiato in diversi punti
perinfiltrazioned’acqua.


Difronteaquestasituazione,laparrocchia
deve esporre alle autorità il grave
problema estetico in cui era rimasta
l’opera, incompleta e disomogenea dopo
l’interruzione dei lavori di pulitura e si
proponeva nascondere nuovamente i
dipinti sotto uno strato di calce. Questo
perché il consiglio ecclesiastico pensava


Figura10LuiniBernardino,
MadonnaconilBambinoeSanGiovanni.Stacco.
ChiesadiS.MariadegliAngeli,Lugano.
(Marcionetti,1975).


130

Cometta, Augusto (Lebensdaten 1863 – Lugano
1918) Pittoredecoratore. Professore dal 1895 alla
ScuoladiDisegnodiMendrisio.(SIK/SEA,2001).
131
(Pretore della Confraternita degli Angeli. Lettera
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Educazione
del Canton Ticino, Lugano 23  Novembre 1892.
AUBCBZs.143Lugano,S.MariadegliAngioli).
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La rivalutazione dei dipinti murali scoperti
sulla Cappella Camuzio si deve agli scritti,
analisi e ricerche che esegue in 1903
l’architetto Luca Beltrami132 di Milano, e
piùtardidopoiprimilavoridirestauro,in
1924,EdoardoBerta133.
A questo fine, già il 22 febbraio 1913, gli
allievidell’AccademiadidisegnodiLugano
doveimpartivadocenzaBerta,realizzanola
ricostruzione completa in tempera su tela
delle pitture. Questo disegno doveva
cedersi al Museo Civico di Lugano, e fu il
primo passo per l’elaborazione di discreti
interventi di restauro e di conservazione,
con i pochi contributi economici dello
Stato.134

[…]Schema di progettopreventivo per la
ricostruzione completa della Cappella dei
CamuzinelMuseoCivicodiLugano.[…]Iopotrei
proporreallodevoleDipartimentodellaPubblica
Educazione che mi autorizzi di eseguire tale
lavoro con i miei allievi che poi potrebbe
figurarecomesaggioscolasticoallaEsposizione
nazionale di Berna del 1914 e poi cederlo al
Museo Civico di Lugano al prezzo di Fr. 1500.
Sarebbecosìpossibilediavereunaricostruzione
completa di tale capolavoro e di arricchire il
nostroMuseo.[…]135.


Figura11Studiosucartadeidipintidellavoltadella
CappellaCamuzio.1913post.Lugano.AUBCBZ
Archiviográfico,Lugano,S.MariadegliAngioli.






132

(Beltrami,1903).
 (Berta, Pitture murali e decorazioni pittoriche.
Pitture del Rinascimento. La cappella Camuzio nella
chiesadiS.M.degliAngioliinLugano,1924).
134
 Fu eseguito anche il restauro dei dipinti della
MadonnacolBambinofraiSanti(170x230cm),ilS.
Michele(175x230cm)edilquadrodiS.Antonio(110
x135cm),aiqualifuronosostituitiitelai.L’intervento
fu realizzato dal restauratore Francesco Annoni di
Milano. (Annoni Francesco, preventivo di restauro
indirizzato alla Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici Artistici. Milano 30 agosto 1930.
AUBCBZs.143Lugano.S.MariadegliAngioli.)
135
(BertaEdoardo.Schemadiprogettopreventivoper
la ricostruzione della Cappella dei Camuzi nel Museo
133

90


Figura12VoltadellaCappellaCamuzio.Chiesadi
SantaMariadegliAngioli,Lugano.
GinerCorderoE.2008.







Civico di Lugano indirizzato alla Commissione dei
Monumenti Storici ed Artistici del Cantone Ticino.
Lugano 22 febbraio 1913. AUBCBZ s. 143 Lugano, S.
MariadegliAngioli).
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Ilavoriverrannonuovamenteinterrotti,in
questocasopercausebellichefinoal1920,
momento in cui si riprenderanno con
l’incremento dei sussidi da parte della
CommissionedeiMonumentiStorici.
La copia di una lettera che Albert Naef136,
presidentedellaCommissioneFederaledei
Monumenti, dirige al Dipartimento
Federale dell’Interno il 27 agosto 1921, ci
offre una descrizione molto analitica sugli
idealid’interventochefuronoscelti.
Lo stesso giorno in cui venne scritta la
relazione d’ispezione, Naef visitava la
chiesa insieme al pittore Edoardo Berta,
direttore dei lavori, al presidente della
commissione cantonale Francesco Chiesa
ed al pittore Emilio Maccagni137,

136

NaefAlbert (1862– 1936,Losanna),conservatore
di monumenti, architetto, storico d’arte ed
archeologo. Fu presidente dal 1917 della
Commissione Federale dei Monumento Storici ed
artistici in Svizzera, fino a 1935 assumendo l’incarico
d’esecutore di pratiche relative ai restauri, perizie,
ispezioni, inventari e documentazione fotografica. I
suoi ideali di restauro conservativo propongono la
manutenzione delle parti originali dell’edificio con il
rifiuto dei restauri pesanti ed illusionisti. Il suo
metodo di lavoro fu quello d’imporre durante la
ricostruzione  la chiara differenzazione fra le parti
originali e le aggiunte mediante righe di mattoni
distanziati. Queste idee furono anteriormente
adottatedall’architettoAdalbertStiffer,chinelsaggio
Nachsommer del 1857 raccomandava la
differenzazione degli originali con l’utilizzo di lastre
metallicheinformative.(Gurtner,2004).
137
 Maccagni, Emilio (Rivera 1888 – 1955). Allievo di
Edoardo Berta nella Scuola di Disegno di Bellinzona
nel 1900 e nel 1927 nella Scuola di Decorazione di
Lugano. Sarà sempre molto legato al suo professore
con chi collaborerà in progetti di restauro come il
citato in Santa Maria degli Angioli a Lugano, Santa
MariadelleGrazieaBellinzonaallostessotempoche
si dedica ai lavori di decorazione in diverse case di
Bellinzona, Rivera, Bironico e dipingendo nel vecchio
studiodiBerta,lacasaLandvogti.

riconoscendo, ottimista, un riuscito lavoro
direstauro:
[…] Il signor Berta ha adottato i principi che
seguono: completare discretamente le
decorazione lineare ed architettonica, là dove
cadde, in maniera che l’assieme decorativo
risulti, che le scene figurative appaiono
inquadrate, che l’ossatura architettonica, la
qualeformalabasedituttalacomposizione,sia
messa in valore e si comprenda. Per quanto
concerne le scene figurative delle pareti e della
volta, non intaccare le figure umane, ma nei
luoghi dove il colore impallidì talmente che a
distanza, queste per così dire, spariscono,
ritoccareparzialmenteifondi,inmanieradifarli
risaltare, nei luoghi dove la pittura o l’intonaco
stessosonocaduti–edèquestalaquestionepiù
delicata e difficile – mettere delle gradazioni
grigie,piùomenodistinte,piùomenospiccate,
più o meno sbiadite, le quali senza nulla
ricostruire, mantengono o piuttosto ridiano
all’assieme il suo carattere armonico, il suo
elevato, elevatissimo, valore artistico. – il sig.
Naef,esponepiùavantiisuoidesideri,dalpunto
di vista tecnico – in certi luoghi rinforzare le
gradazioni oscure del fondo, in maniera di far
risaltare maggiormente le teste, le mani,
quando sono in stretta intima unione con
l’architettura decorativa; murare la finestra
laterale,vuotoabbastanzamoderno,cheguasta
l’armonia della composizione e della
138
decorazione.[…] .

I consigli di Naef sono influenzati dagli
idealidirestaurochesidibatteronoinItalia
nella transizione fra l’Ottocento e il
Novecento al mettere in confronto le

138 (Naef Albert, Copia del rapporto d’ispezione
ChiesadiS.MariadegliAngioliaLuganoindirizzatoal
Lodevole Dipartimento Federale dell’Interno, Berna.
Berna 27 agosto 1921. AUBCBZ s. 143 Lugano, S.
MariadegliAngioli).
Fonte ARISTOS. Id. 50790. (ved. allegato x)
http://aristos.mbigroup.it/search/index.php?entita=F
onte&id=50790#top.
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teorie sentimentaliste degli interventi
conservativi moderni, che in Lombardia
ebbe il massimo esponente nella figura di
un maturo e consapevole decoratore
restauratore Luigi Cavenaghi139 e
nell’architetto Camillo Boito, ambi due
docenti all’Accademia di Brera. Boito
dichiaravalasuaconcezionedelrestaurola
cui definizione  promosse nel 1883, al IV
Congressodegliingegneriedegliarchitetti
a Roma, adottando una soluzione
intermediafragliidealidi“rovina”diJohn
Ruskin e l’unità stilistica di ViolletleDuc,
cioè la conservazione delle parti originali
dalla conoscenza storica ma, in questo
caso,giustificandosiilritoccopittoricoele
velature di zone molto concrete per
conferire all’insieme un carattere
omogeneo, assumendo la storia della
stessa opera e la patina,  […] la quale fa
diventareilquadroancorpiùarmoniosodicome
140
l’aveva fatto il suo autore[…] , prodotta dal
tempo,anzi,riproducendola.[…]Nell’ambito
di questa sensibilità al dipinto intonato e
patinato dal tempo, la pulitura artistica insiste
piùomenosecondol’effettocheilrestauratore
crede opportuno di raggiungere, con
un’interpretazione soggettiva affidata ad un
141
apprezzamento squisitamente figurativo[…] .

Questo può confrontarsi con la metodica
nel restauro architettonico dello stesso
Albert Naef, al quale interessava una
differenzazione fra le parti aggiunte e le

partioriginalidellafabbricaconl’utilizzodi
righe di mattoni posti per differenziarsi
dall’originale. Nella pittura, invece, i
mattonisonotintegrigiastrechericoprono
le lacune in modo neutro, ma come
soprascritto, accettando dei veli sui fondi
decorativi o sui contorni delle figure per
farle risaltare. Non trattandosi comunque
ancora del tipo di concezione di restauro
puristacheaffronterannopersonaggicome
Giovanni Battista Cavalcaselle o Gaetano
Previati142, le reintegrazioni cromatiche,
rifacimentievelaturefuronoinqualunque
casonumerose.Questosideveallostatoin
cuisitrovavanolepitturesottolostratodi
calce ma anche, in gran parte, dai
meccanismidipuliturautilizzatiall’epoca.
In una prima indagine macroscopica sono
facilmente distinguibili i segni lasciati dai
ferri, dalle martelline e le abrasioni
provocate per lo sfregamento di spazzole
di ferro nel tentativo di rimuovere lo
scialbo.
Nel trattato del conte Giovanni Secco
Suardo intitolato “Manuale ragionato per
la parte meccanica dell’Arte del
Restauratore di dipinti”, pubblicato a sue
spese nel 1866 e posteriormente rieditato
dagli eredi come “Il Ristauratore di
dipinti”143 a Milano nel 1894, si avverte la
necessaria differenziazione dei tipi di
dipinto prima di progettare il metodo di





139

142

 Cavenaghi Luigi (Caravaggio 1844 Roma 1918).
Pittore e decoratore di stile, fu discepolo di Bertini e
di Molteni all’Accademia di Belle Arti di Brera, qui si
era iniziato nella corrente di restauro amatoriale per
arrivareconlamaturitàprofessionaleadunapproccio
dimaggioresensibilitàerispettoperl’operaoriginale
chedimostròadesempionelrestaurodelCenacolodi
LeonardodaVinci.(AA.VV.,2007)
140
(Conti,2002,p.237).
141
(Conti,2002,p.240).

92

 Previati Gaetano (Ferrara 1852Lavagna 1920). Il
pittoreitaliano,allievodiBertinicomeEdoardoBerta,
fu uno dei massimi esponenti della corrente artistica
divisionista, passando dalla scapigliatura, insieme ai
già menzionati Pellizza da Volpedo e Giovanni
Segantini.
143
 Nella penultima edizione del 1979 il testo del
SeccoSuardo è introdotto dal pittorerestauratore
Gaetano Previati e consta da commenti di L. de
Jasienskisulrestauromoderno(SeccoSuardo,1979).
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pulitura.SeccoSuardodistinguefraidipinti
“antichi”, che lo studioso data prima del
XVI sec. e quelli più recenti nella pulitura
dello scialbo, poiché per togliere la
suddetta imbiancatura bisogna conoscere
le particolarità della superficie su cui fu
applicata, così egli raccomanda, sui dipinti
“moderni”, dove gli impasti di colori
venivano fatti più densi e dove
l’imbiancatura si aderiva più fortemente,
un sistema da operare diverso. Sui dipinti
antichi consigliava l’uso del sistema di
“percussione”, il quale consisteva
nell’applicazione di piccoli colpi di
martellina sullo scialbo, per farlo staccare
dal dipinto con l’aiuto, se necessario in
qualchepunto,diuna“spatolettadicorno
sottilissima”, introdotta fra lo strato dello
scialboedildipintodascoprireinmododi
supportarsi con questo strumento nello
staccodelloscialbo.Nellezonepiùduresi
utilizzerebbe per il contrario uno scalpello
d’ebanista a modo di raschiatoio
[…]maneggiato come il barbiere maneggia il
144
rasoio e muovendolo d’alto in basso[...] . Se

possibile, sulle zone suscettibili carenti di
ritocchi, il Secco Suardo raccomandava
utilizzarel’azionedell’acquasullacalce,per
bagnare uno spazio di un metro quadro.
Una volta asciutto, al penetrare fra il
dipintoeilbiancodicalce,questosistacca
conmaggiorefacilità.
Un altro metodo citato dal restauratore
bergamasco sono le “pezzuole” di tela
aderite con colla di farina e poi strappate,
metodo che doveva usarsi unicamente
quando
l’affresco
fosse
stato
ripetutamenteimbiancatoeconlacertezza
di non trovare ritocchi a secco, poiché
questi potrebbero venire via insieme allo

144

(Piva,1988,p.217).

stratodicalce.Nonècertoquest’ultimoil
metodo usato nella cappella Camuzio
poichésisarebberischiatoeccessivamente
un facile strappo della parte dipinta, ma
condividecertiaspetticonilprocedimento
proposto da Ulisse Forni nel suo trattato.
Secondo il Forni, come metodo di pulitura
dell’imbiancatura, invece di utilizzare le
carteoteleincollate(pezzuole),lostratodi
calce si staccherebbe dal dipinto originale
con dei tamponi di cera prodotti nel
seguentemodo:
[…]siponedentroaunvasoditerravetriato2o
3chilogrammidiceravergine;alentofuocosifa
sciogliere,escioltachesia,visiaggiungono160
o 200 grammi di trementina di Venezia,
menandodiquandoinquandolamassaconuna
mestola di legno, onde l’una e l’altra si
combinino insieme; fuse che siano, si lascia
freddare la composizione. Con questa cera così
preparata si fanno dei pastelli non più grossi
d’un uovo, i quali dal lato maggiore si battono
sopra un marmo piano. La parte spianata e
compressa di questi si applica sulla superficie
imbiancata, e premendola forte e poi
ritirandola, staccherà tanto bianco dal muro
145
quantoèquelloabbracciatodallacera.[…] .

Per Ulisse Forni è un sistema meno
invasivoaquellodeiferri,chesecondoluiè
praticatodainesperti.
Se nessuno dei metodi sopracitati sono
fattibiliononrendonodeirisultati,ilconte
bergamasco raccomandava di procedere
ad operare con gli acidi, in particolare
l’acido acetico che secondo lui non altera
facilmente i colori come invece lo fanno il
nitrico ed il solforico. Il modo d’utilizzo
descrittoèilseguente:
[…] si dovrà anzitutto lavare accuratamente la
parteconacquacontenenteunamoderatadose


145

(GiorgioBonsanti,2004,p.49).
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di potassa. Indi, mentre la parte è ancora
bagnata si comincerà a soffregare con una
piccola spazzola o con un pennello a pelli
troncatiintintoinunasoluzionediacidoacetico
assai diluito, asportando con una spugna la
poltiglia che verrà a provocarsi a cioè fino a
quando il pezzo del dipinto risulterà
sufficientemente scoperto ma non tutto,
lavando poi con acqua pura per togliere ogni
residuo di acido, È bene iniziare con una dose
leggerachesipotràrinforzaregradualmentese
146
risultassenontroppoattiva[...] .

Quest’ultimosistemadescrittodaGiovanni
SeccoSuardo,potrebbeesserestatousato
nella Cappella Camuzio: il manuale del
contebergamasco,digrandesuccesso,era
statorieditatonel1918dall’editoreHoepli
e dalla Cisalpino Goliardica nel 1927147 ed
era facilmente accessibile e conosciuto
daglistudiosicomeBerta.Comeaccennato
precedentemente,
nello
stato
di
conservazione in cui si trova la cappella
attualmente, è facile distinguere un
importante degrado estetico e fisico
dovuto alle abrasioni degli strumentali di
pulituramaanche,probabilmente,causato
dall’azionedisoluzionicomel’acidoacetico
capacedisolubilizzareilcarbonatodicalcio
superficiale dello scialbo ma allo stesso
tempo di reagire con il supporto originale
creandoprobabilmentesalisolubili.



146

(GiorgioBonsanti,2004,p.49)
Verràrieditatoancoranel1979,1988e1993.

147
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Figura13CarboniC.,CappellaCamuzioprimadelrestauro,1931ant.Fotografiab/n.
AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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Figura14CarboniC.,CappellaCamuziodopoilrestauro,1931ca.Fotografiab/n.
AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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Figura15GinerCorderoE.,InternodellaCappellaCamuzio.
ChiesadiS.MariadegliAngioli,Lugano.2008.
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Figura16Particolaredeidipintimuralidopoilrestauro,ChiesadiSantaMariadegliAngioli,LuganoTI,1931circa.
Fotografiab/n.17616bArchivioFederaledeiMonumentiStorici.Collezionegrafica,Bibliotecanazionalesvizzera.






Figura17Particolaredeidipintidopoilrestauro,ChiesadiSantaMariadegliAngioli,LuganoTI,1931circa.
Fotografiab/n.17628bArchivioFederaledeiMonumentiStorici.Collezionegrafica,Bibliotecanazionalesvizzera.






Figura18GinerCorderoE.,ParticolaredeidipintisullelunettedellavoltadellaCappellaCamuzio.ChiesadiS.
MariadegliAngioli,Lugano.2008.
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Figura19ParticolaredeidipintidellacappellaCamuzioduranteirestauri,ChiesadiSantaMariadegliAngioli,
Lugano,Fotografiab/n.TI.14132ArchivioFederaledeiMonumentiStorici.
Collezionegrafica,Bibliotecanazionalesvizzera.








Figura20GinerCorderoE.ParticolarideidipintidellacappellaCamuzio.
ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.2008.
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Anche se le fotografie ad ultravioletto
eseguite per questa ricerca non hanno
evidenziato chiaramente la presenza di
materiale ceroso, a causa delle condizioni
di illuminazione poco idonee, le
metodologie impiegate da E. Berta
indicano invece come piú che fattibile
questa possibilità. Nel 2003 una tesi di
bachelor
presentata
alla
Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana dalla restauratrice Simona del
Pietro con il titolo “Reversibilità e
irreversibilità negli interventi di restauro della
prima metà del Novecento in Ticino”

conferma,inparte,l’esistenzadiceranella
sudettaCappellaCamuzio,mediantegliFT
IR realizzati su due campioni analizzati dal
Laboratorio tecnico Sperimentale (LTS). La
cera fu applicata a modo di finitura del
restauro come pellicola protettiva degli
affreschi, maanche per potenziare i colori
diessichedovevanoavere unaapparenza
deboledopoitrattamentidipulituradello
scialbo.
[…]Qualsiasiaffrescochesiastatoliberatodalla
imbiancaturacoimezzisopraaccennati,appare
sempre ricoperto, dopo che sarà ritornato allo
stato asciutto, da un leggero velo bianco che
offusca il dipinto. Questa velatura potrà venire
completamente tolta unicamente attraverso le
seguenti operazioni: prendere della “paraffina
148
disciolta nella benzina”  e bagnare sobria
mente un grosso fiocco di cotone e con questo
strofinarne tutto il dipinto, ripetendo questa
operazione quanto occorra e sempre
bagnandoneilcotone.Dovràusarsiunagrande
moderazione,perquantolesostanzeadoperate


148

 La ricetta di Secco Suardo consiste nel mescolare
una parte di paraffina con dieci di benzina in un
contenitoretrasparentechiusoedespostoperalcune
ore al sole o a bagno maria fino alla dissoluzione.
(Piva,1988,p.262).
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(paraffina e benzina), appartenendo al regno
minerale (si ricavano dal carbone fossile) “non
siano da temere” come la cera e l’acquaragia
che taluno adopera e che purtroppo
danneggianoilcoloreperchélopolverizzano.La
semplice operazione di cui sopra varrà a
ridonarealdipintotuttalasuavivezzaprimitiva.
Nelcasocheilfrescoappartengaallacategoria
degli affreschi antichi, i quali hanno una
“particolarelucidezza”,questasipotràdinuovo
realizzareripetendol’operazionequantooccorra
e (non appena il dipinto sarà ben asciutto)
strofinando con una “pezza di lana” od una
149
“morbidaspazzola”[…] .

Della cera sciolta in “acqua di ragia
rettificata”150 che Giovanni Secco Suardo
critica perché trova pericoloso per il
dipinto, ne parla anche il restauratore
Ulisse Forni nel suo trattato. Egli spiega la
prassiesecutivadiGuglielmoBottiin1870
per il consolidamento dei dipinti di
Benozzo Gozzoli151 nel Camposanto di
Pisa152: la cera, secondo il restauratore
toscano, veniva sciolta ed applicata calda
sulla superficie pittorica sopra la quale il
restauratore ritoccava più tardi con dei
colori sciolti nello stesso encausto. I
risultati si consideravano equiparabili a
quelli
ottenutosi
mediante
il
consolidamentoconduemanidi“tempera
caseosa” spenta con l’acqua, dopo di ché


149

(Piva,1988,p.219220).
 Mentre la benzina venne prodotta dalla
distillazione del petrolio fra i 60 ed i 100º C,
l’acquaragia è ottenuta da una miscela d’idrocarburi
fruttodadistillazionifrazionate.
151
GozzoliBenozzo(Firenze,1420ca.–1497)
152
 I dipinti eseguiti da Benozzo Gozzoli nel
Camposanto di Pisa, datati nel 1484, conformano un
ciclo di affreschi raffiguranti le Storie dell’Antico
Testamento.QuestaseriefuiniziatadaPierodiPuccio
frail1389edil1391.
150
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ancheiritocchidovevanopraticarsicondei
coloritemperaticonlacaseosa.
Il restauro della Cappella Camuzio arriva a
suo termine nell’anno 1924. Dopo questo
lavoro, il più recente intervento sul
“contenitore”dellepitturefueseguitosolo
nel 1968 da Gianfranco Rossi. Il progetto
dell’architetto ticinese interessava l’elimi
nazione dell’umidità di risalita, che dan
neggiavaleparetiecosìanchegliaffreschi,
mediante la creazione di un intercapedine
internoedun’altroesternointornoaimuri
perliberarelapavimentazionedalterreno
umido. Non si ottiene invece nessun
risultato soddisfacente nell’esecuzione
poiché i muri in cemento dell’interca
pedine limitano l’evaporazione d’acqua ad
un livello inferiore al quale si trovano gli
affreschi.
Lostatodiconservazioneincuisipresenta
oggi l’opera della Cappella Camuzio è
molto grave, come si può osservare dalla
documentazione fotografica allegata. Di
fatto sono sconfortanti i paragoni fra le
fotografie in bianco e nero conservate
nell’Archiviodell’UfficiodeiBeniCulturalia
Bellinzona ed a Berna, realizzate nel 1931
pochi anni dopo la finalizzazione del
restauro, e quelle eseguitesi oggi. Lo
zoccolo dipinto della Cappella Camuzio,
nella maggior parte reintegrato, è
praticamente perso o illeggibile e dentro
dellasalasirespiratutt’altrochel’armonia
tanto ricercata da Berta durante
l’intervento;incambio,entrandoinessasi
avverte l’abbandono in cui è stato
nuovamenterilasciatoilmonumento.
Nel 18 luglio 1924 la Commissione dei
Monumenti incarica  Edoardo Berta il
restauro architettonico ed artistico
completo della chiesa. Questo ebbe luogo

unicamentedopoilcollaudodelpreventivo
presentato in 19 maggio 1927 per
l’architetto Pietro Giovannini ed il
sopracitatoBerta.
Il preventivo concepisce due momenti
operativi, dove si propone in primo luogo
una ricostruzione architettonica con la
proiezione del restauro della facciata
principale della chiesa, lo scrostamento
delle tre cappelle laterali, la riparazione
dell’intonacoguasto,laricostruzionediun
rosoneconletterecristianedi16.80m2ed
il
proseguimento
delle
ricerche
archeologiche così come il restauro della
pavimentazione e degli affreschi  presenti
sulle pareti della navata centrale,
compresoiltrasportosuteladicertidipinti
considerati da Berta di poco valore,
secondo le sue parole […]utile di levare
perché non disturbino l’armonia dell’ambiente
153
originario[…].  – e lo stacco dell’affresco

barocco della cappella di San Teodoro, in
modo da permettere la visione di altre
figure e decorazioni trovate sull’arco nella
secondacappella.
Fu questo un intervento significativo,
ancoraunavolta,degliidealidell’epocasul
ripristino dei monumenti storici in Ticino
ma anche nel resto d’Europa: vengono
cancellatiglieventipiùrecentidellachiesa
per il rinnovamenti estetico in modo da
farerinvenirequellimedievali.
Testimoniano i due momenti storici,
sull’esterno della fabbrica, una cartolina
degli inizi del XX secolo dove di fondo si
apprezzanolecaratteristichedellafacciata
dellachiesa,conilrosonepredominantein
facciata,edunafotografiadel1932doveil

153

 (Berta, Edoardo. Preventivo delle spese per il
restauro. AUBCBZ s. 143 Lugano, S. Maria degli
Angioli).
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rosone condivide lo spazio con le due
finestre barocche ritrovate e, mentre la
parte inferiore del muro è rivestita da
lateriziregolari,lazonasuperiorechereca
ilrosone,divisamedianteuncornicione,è
intonacata.


Angeli, limitando i danni causati dall’umi
ditàdirisalitacapillare.
Edoardo Berta propone inoltre il restauro
del campanario, dell’abside del Coro dei
Frati con la pulitura dell’intonaco di calce
ed il ritocco delle decorazioni, dell’altare
maggioreedelpresbiterio,lapulituraedil
restaurodegliaffreschidelcoroediquelli
sulla volta ed il trasferimento su tela
dell’affresco barocco di 8.80 m2 esistente
suquest’ultima.
La mano d’opera che intervenne nei due
momenti operativi trattati si componeva
principalmente,perilrestauropittorico,di
allievidell’Accademiadidisegno,allievidel
professore Berta, e pittori ticinesi. Fra i
nomi che troviamo nei diversi contratti di
lavoro sono da mettere in rilievo Emilio
Ferrazzini154, Tito Tettamanti, Alfonso
Cattaneo,CarloCottieBasilioRusca.

154


Figura21GinerCordero,E.CappellaCamuzio,Chiesa
diS.MariadegliAngioli,2008.Fotografiadi
particolarealuceradentedellostatodiconservazione
attualedeidipinti.


In un secondo periodo, nell’anno 1929, la
ditta Tiefbohr und Baugesellschaft di
Zurigo, sotto la direzione dell’architetto e
professore del Politecnico Federale
Gustavo Guhl, dell’architetto aiutante
Americo Marazzi e dell’ingegnere
Francesco Riva, realizza le operazioni di
consolidamento murario della chiesa degli
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 Le fatture riguardo i lavori eseguiti da Ferrazzini
dopoil1930,ciconfermanol’esecuzionedelrestauro
nelleoperedirestaurodeidipintimuraliesudiverse
tele. In un elenco elaborato dal Maestro Giuseppe
Rovelli il 20 maggio 1931, si elencano le spese per
materiale ed ore lavorative di Emilio Ferrazzini. Qui
troviamo alcuni dei prodotti procurati dal medesimo
restauratoreperleoperazionidirestauro:anacrosina,
ceresina e colori. Sarebbe stato di grande interesse
trovare le quantità in cui furono acquistati questi
materiale, specialmente per l’anacrosina e per la
ceresina.Laprima,fortunatamentediusoisolatoper
lapulituradeidipintiadolio,èunamisceladisaponi,
ammoniaca, alcool ed acqua, simile ai prodotti
attualmenteincommerciocomeilContrad2000edil
Vulpex.Ilrischiodelsuoimpiegositrovanellabasicità
dellamiscela:apHmaggioredi8,5potrebbegenerare
lasolubilizzazionedelleverniciolioresinoseedeglioli
successivamente. La ceresina o cera ozokerite
purificata, le cui caratteristico vengono approfondite
nelfusicuramenteusatanelravvivamentodeidipinti
murali, secondo la tecnica messa in pratica da
EdoardoBertasuidipintidellaCappellaCamuzioeche
più tardi il pittore Ferrazzini impiegasse nel
completamento del restauro delle decorazioni
pittorichedellachiesadiSantaMariadegliAngioli.
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Figura22GinerCordero,E.ParticolaredeidipintidellaCappellaCamuzio.Segnidellemartellineutilizzatenelle
operazionididescialbo.ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.Enero2008.








Figura23GinerCordero,E.ParticolaredeidipintidellaCappellaCamuzio.Segnid’abrasionedaiferriutilizzatiper
leoperazionididescialbo.ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.Enero2008.
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Figura24GinerCorderoE.ParticolaredeidipintidellaCappellaCamuzio.Segnidellemartellineedeiferriusati
nellodescialbodellepitture.ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.Gennaio2008.








Figura25GinerCordero,E.ParticolaredeidipintidellaCappellaCamuzio.Dettagliodelritoccoabassotonodelle
lacune.ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.Gennaio2008.
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Figura26GinerCordero,E.ParticolaredeidipintidellaCappellaCamuziodovesievidenzianoleaggiuntee
ritocchicromatici.ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.Gennaio2008.FotografiaUV.








Figura27GinerCordero,E.ParticolaredeidipintidellaCappellaCamuziodovesievidenzianoleaggiuntee
ritocchicormatici.ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.Gennaio2008.FotografiaUV.

105

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati



Figura28GiovanniniPietro,RilievodellaChiesadiSanta.MariadegliAngeliaLugano,studiodellafacciatadopo
lericerchearcheologichedel1926al1927dalPittoreEdoardoBerta.(Marcionetti,1975,p.Tav.90)
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Figura29BertaEdoardo,Progettodirestaurostudiato.CorodeiFrati.Restauroaltare.
Attualepresbiterioevoltadellostesso.19261927.(Marcionetti,1975,p.96).




Figura30BertaEdoardo,Progettodirestaurostudiato.CorodeiFrati.
Restaurodaeseguirsisullabasedeglielementiarcheologicirintracciati.19261927.
(Marcionetti,1975,p.Tav.105).
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Figura31ChiesadiS.MariadegliAngioli,inizioXX
secolo.PrimadelrestaurodiEdoardoBerta.Stampa.
(Marcionetti,1975,p.Tav.87).




Figura32SammlungWerhli,ChiesadiS.Mariadegli
Angioli.,1932.NegativoNum.B.39399.AFMS,Berna.


All’Archiviodell’UfficiodeiBeniCulturalidi
Bellinzona si sono trovate fatture che ci
dimostrano la collaborazione nel restauro
con la ditta di Zurigo Christian Schmidt155,
chenonsolosomministravailmaterialedi
restauro, pitture ed utensili vari ma anche
mano d’opera.  Creata dal pittore e
decoratore Friedrich Christian Schmidt

155

Ulterioreinformazioneriguardolafirmafamigliare
Chr.Schmidt,ancoraoggidedicataalladecorazione,ci
si trova in una esemplare tesi di diploma presentata
dallarestauratriceMirjiamJulienallaScuolaSuperiore
HKB Konservierung un Restaurierung di Berna, nel
2005. La copia della tesi di diploma è attualmente
consultabilepressol’archiviodellamedesimascuola.
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(1835 – 1911) in 1882, la firma era la
distributrice ufficiale dei prodotti della
“KeimMineralfarben”inSvizzera156,mafu
dopo il primo intervento di restauro di
Christian Jakob Schmidt figlio (1862 –
1937),  nella “Weisser Adler” in Stein am
Rhein,quandosifaràdelrestaurolanuova
specialità dell’impresa, la cui attività si
svilupperàintuttoilterritoriosvizzero.
Particolarmente, nei lavori sulla chiesa di
Santa Maria degli Angeli intervengono
Christian Schmidt  “sohn”, (figlio) del
fondatore della ditta, ed il pittore
dipendente Emilio Dillena, domiciliato a
Taverne. Invero una delle sopracitate
fatture spedita da “Chr. Schmidt
Dekorationsmaler, Zürich 5, Hafnerstase
47” al professore Berta il 15 Novembre
1930157 si calcola un totale di 182 ore
pagati a Fr.4.50 per i rendimenti completi
dal pittore Emilio Dillena nella chiesa di
Santa Maria degli Angioli e dei materiali
somministrati per il restauro, dove si
elencano: mezzo chilogrammo di
Speziallack a fr. 4.25 – che potrebbe
trattarsi di gomma lacca, due kilogrammi
di Kasein (caseina) a fr. 4, 1 Schwamm
(spugna) a fr. 2, Diverse Mineralfarben

156

 La conosciuta ditta tedesca pubblica nel 1928 un
elenco delle opere realizzate in Svizzera utilizzando i
suoi colori minerali. In Ticino si enumerano quindici
edifici: a Locarno il Palazzo Pedrazzini (1915), Villa
Mercedes (1915), Villa Bankdirektor Gianella (1917),
Palazzo Immobiliare (1918), Palazzo Soc. Elettrica
(1924), il GolfHotel di Murano (1925), il Kursaal
(1926), la Chiesa di Sant’Antonio (1926), la Villa
dell’arch. E. Cavadini (1926), Villa Dr. Varesi, Villa
LanfranchiaTegna(1927)eVillaReginaeVillaSutera
Tenero,conottimirisultativerificatidaglioperatori.
157
(SchmidtChristian,söhne.Conto.ChiesadiS.Maria
degli Angioli in Lugano indirizzato a Edoardo Berta,
Lugano. Zurigo 15 novembre 1930. AUBCBZ s. 143
Lugano,S.MariadegliAngioli).
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(pittureminerali)fr.12.80,eAetzflüssigkeit
(liquido corrosivo, forse trattasi di acido
acetico)afr.4.50,delqualenonsispecifica
la quantità che potrebbe però facilmente
riferirsiadacidoacetico,comecitatoprima
dalle metodiche di restauro impiegate per
la pulitura dei dipinti del carbonato di
calciosuperficiale.
La ditta Schmidt si dimostrerà in questa
ricerca acerrima collaboratrice di Edoardo
Bertaneipiùimportantirestaurieseguitiin
Ticino, come ad esempio il Castello
Visconteo di Locarno e la Chiesa della
Madonna delle Grazie a Bellinzona. Sono
unicamente tre interventi, tra 170 casi
circa, che la firma di decoratori
specializzataportòatermineinSvizzera,e
fra i cinque realizzati in Canton Ticino,
sommandosi ai sopracitati: la Casa del
Negromante a Locarno e Vaglio. Il
rappresentante principale della ditta
SchmidtneicantoniitalofonidellaSvizzera,
cioè nel Ticino e nel Grigione italiano fu
sempreilpittoreDillena,ilcuiinterventoè
facilmentedistinguibilepoichéeraabituato
a firmarlo e datarlo. Esso risulta in Santa
Maria del Castello a Mesocco (Grigioni),
dove lavora sulle decorazioni interne
dell’edificioinmodolodevole,conl’utilizzo
di un ritocco pittorico illusionista,
d’accordo con la sua professione di
decoratore ma in qualunque modo
evitando la ridipinttura generalizzata
dell’opera ma limitandosi a piccole aree
d’intervento.
Nello specifico caso della chiesa di Santa
MariadegliAngioliaLugano,fraleattività
svolte dalla ditta zurighese si può
documentare inoltre l’elaborazione del
telaio di sostegno per le strutture degli
affreschistrappati,adincaricodiBerta.


Figura33SammlungWehrli,InternodellachiesadiS.
MariadegliAngiolidopoilrestauro.Fotografiab/n.
NegativoNum.A.10890,1932.AFMS,Berna.




Figura34GinerCordero,E.InternodellachiesadiS.
MariadegliAngioli,Lugano2007.


A questo eterogeneo gruppo si
aggiungeranno,perirestauridellachiesadi
S. Maria degli Angioli, i bergamaschi
Michele Frana e Annibale Motterlini. Il
resoconto158 dell’Ispettore Cantonale dei
Monumenti spedito al DPE di Lugano 28

158

 Si segnalano le ore dedicate dai restauratori a
questo intervento durante il mese di ottobre,
suddivise in 112 ore Frana Michele, altre 112 ore
Motterlini Annibale e 51 Mauro Pellicioli, con due
visite da parte del Comm. E. Modigliani, una il 5
ottobreeun’altrail18ottobre.(BertaEdoardo.Conto
pulitura Crocifissione nella Chiesa degli Angioli
indirizzato al DPE. AUBCBZ s. 143 Lugano, S. Maria
degliAngioli).
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ottobre 1930, ci conferma con esattezza il
loro coinvolgimento nei lavori di pulitura
dell’affresco della Crocifissione, operando
sottoleindicazionidelrestauratoreMauro
Pellicioli e dalla sorveglianza di Ettore
Modigliani,
direttore
della
Reale
Pinacoteca di Brera di Milano e direttore
dellaSovrintendenzaall’Artemedioevalee
modernadiMilano.
Il contratto di lavoro elaborato per il
DipartimentodellaPubblicaEducazionedel
CantonTicino,cheMauroPelliciolifirmòin
data 8 febbraio 1927159 specificava che
quest’ultimo,
pittore
restauratore
domiciliato in Via Fiori Oscuri 9 di Milano,
assumeva:
[...]il lavoro di pulitura generale, rinsaldamento
erestaurodelgrandeaffrescodellaCrocifissione
di Bernardino Luini, nella Chiesa di S. Maria
degliAngiolisecondolenormeeledirettivedal
Sig.Comm.EttoreModigliani,R.Sovrintendente
all’Arte Medievale e in conformità della lettera
16dicembrede1926direttadalCav.Pelliciolial
Commissario Modigliani. Gli operatori che
lavoreranno per conto del Cav. Pellicioli –
presumibilmente i pittori bergamaschi
sopracitati–riceverannodalloStatodelCanton
Ticino un salario L. 120 al giorno;  il Cav.
Pellicioliriceveràperlesueprestazionipersonali
unsalariodiL.180algiorno(duratanormaledi
otto ore di lavoro). Lo Stato del Canton Ticino
rimborserà le spese effettive di viaggio del sig.
PellicioliedeisuoioperatoridaMilanoaLugano
e viceversa, e rimborserà pure le spese di
acquisto del materiale occorrente per i lavori. I
lavori cominceranno nel prossimo mese di
marzo o, al più tardi, nel venturo aprile, e si


159

FonteARISTOS52695.
http://aristos.mbigroup.it/search/index.php?entita=F
onte&id=52695
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proseguiranno senza interruzione fino al
160
compimento.[…] 

I dipinti furono ispezionati in una prima
visita nel 1926 da Mauro Pellicioli ed il 9
ottobredellostessoannol’ispettoreEttore
Modiglione presentò al Consiglio di Stato
del Canton Ticino ed alla Commissione
cantonale dei monumenti storici una
notevole descrizione sullo stato di
conservazione dei dipinti e sulla proposta
di restauro necessario per il recupero di
essi, che fu studiato da lui stesso e da un
[…]capo d’arte di mia assoluta fiducia[…]161,
riferendosialmedesimoMauroPellicioli.
I risultati della sopraindicata perizia
descrivono uno stato di conservazione
generalebuono,conlimitatidanniprodotti
dalla presenza di sporcizia superficiale,
polvere, grasso e puntuali zone decoese
dovuteadinfiltrazionid’umiditàlocalizzate
sui pilastri dove vengono raffigurate le
figure di San Sebastiano e di San Rocco
distribuiti insieme ad altri segni di
abrasionechecomportano le mancanzedi
materiale pittorico: […]guasti che purtroppo
appaiono in ogni affresco nelle parti nelle quali
giunge con facilità o la mano dell’uomo, o un
162
bastone,ounacanna,ounassediscala[…] ;il


160

 (DPE. Contratto firmato da Mauro Pellicioli. 8
febbraio 1927. AUBCBZ s. 143 Lugano, S. Maria degli
Angioli).
161
 (Reale Pinacoteca di Brera, Milano. Esame
dell’affresco della Crocifissione di Bernardino Luini
nella Chiesa di S. Maria degli Angioli. Indirizzato a
Francesco Chiesa, presidente della Commissione
CantonaledeiMonumenti,Lugano,edall’Illustrissimo
Presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino,
Bellinzona. AUBCBZ s. 143 Lugano, S. Maria degli
Angioli).
162
 Le prossime citazioni riguardo la perizia di Ettore
Modigliani realizzata sull’opera della Crocifissione di
Bernardino Luini corrisponderanno alla fonte: (Reale
PinacotecadiBrera,Milano.Esamedell’affrescodella
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degradodellazonaall’estremadestravisto
dal lato dello spettatore, nella parte
centrale dell’affresco, con efflorescenze
saline, polverizzazione della pitture e
numerose perdite di essa, probabilmente
causatadainfiltrazionepluvialideltetto,la
presenza di una rete di fessure che si
estendepertuttalasuperficiedell’affresco
è segno particolare dell’esecuzione di
questa precisa tecnica, dove però alcune
vengono differenziate per una maggiore
profondità,dovelasporciziasiedepositata
in modo più evidente scurendo e creando
una disomogeneità nella percezione
globale,percui,comeconsiglial’ispettore,
dovrebbero essere pulite; altre zone
presentano perdite dei ritocchi a secco
realizzati dello stesso autore in
determinate zone o nell’uso d’un
particolare pigmento incompatibile con la
calce. Queste lacune sono state causate –
spiega Pellicioli – da tecniche di pulitura
eseguiteinpassato; […]Purtroppoqueltanto
cheèperduto–manonèmoltonéèessenziale
– è perduto, e non conviene certo pensare a
rifareciòcheogginonèpiù;masiindicheràin
seguito il mezzo di rendere meno sensibile
all’occhiolaperdita.[…].

per mancanza di mezzi, ma intervenne
sulla Crocifissione mediante il ritocco
pittorico limitato alle lacune con
acquarelli.163 I documenti dell’epoca
dichiarano,difatto,unrestaurorispettoso
che non sembra coincidere con gli
argomenti del Pellicioli. Forse quelle
perdite denunciate dal restauratore
bergamasco fossero prodotto di un
intervento precedente al 1851. Si sono
riscontrati dai documenti i nomi di
Francesco Hayez164 e del suo allievo
Giovanni Airaghi, in un possibile restauro
propostonel1838nonconfermato.
Le operazione di restauro descritte da
Modigliani e da Pellicioli nel 1926, dopo
l’analisi
macroscopica
dell’affresco
precedentemente presentata furono le
seguenti:
1.
Consolidamentodellezonedecoese
con la tecnica delle iniezione di
malta […]in cui non sia la più piccola
molecola di calce non bene senta che
possa produrre scoppi. Escluso in
qualsiasicasoilcemento[…].

2.

A lavorare sul grande affresco luinisco fu
Giuseppe Knoller il mese di settembre del
1851 sotto incarico e direzione di suo
maestro all’Accademia di Brera, Ambrogio
Nava. Knoller, non riuscì a compiere lo
strappo dell’Ultima Cena quel stesso anno

Crocifissione di Bernardino Luini nella Chiesa di S.
Maria degli Angioli. Indirizzato a Francesco Chiesa,
presidente della Commissione Cantonale dei
Monumenti,Lugano,edall’IllustrissimoPresidentedel
Consiglio di Stato del Canton Ticino, Bellinzona.
AUBCBZs.143Lugano,S.MariadegliAngioli).
FonteARISTOS52696
http://aristos.mbigroup.it/search/index.php?entita=F
onte&id=52696.

Ricostruzione dell’intonaco del
marginedestro,consolidamentodei
bordidiquellorimastoconcemento
e stuccatura dei piccoli buchi ed
abrasioni con stucco romano,
elaborato con calce e polvere di
marmo165. La reintegrazione delle


163

(Martinola,1944,p.40).
 Hayez Francesco ((Venezia 1791 – Milano 1882)
Pittoreromantico.Fudirettoredell’AccademiadiBella
ArtidiBreranel1850.
165
 Questi stucchi, chiamati stucchi bianchi o
marmorino,  poiché la loro funzione era quella
d’imitare la medesima roccia,  venivano
tradizionalmente composti come scrive Pellicioli da
164

111

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


lacune doveva eseguirsi con la così
chiamata “tinta locale” a tempera,
cioè, un’acqua sporca realizzata
dall’associazione
dei
colori
circondanti la lacuna in sé, in

l’armonia generale della pittura e darle
167
cosìunequilibriototaleunico[…] .

4.

[…]modo che, se da vicino il danno
avvenuto possa essere testimoniato, da
lontano l’occhio, nel variare delle figure
e dei colori, non avverta in alcuna
166
manieraildannoelariparazione[…] .
3.

[...]Pulitura della sporcizia superficiale
con spugne naturali inumidite […]quasi
fossero state di notte esposte a intensa
umidità, ma non bagnate. Escluso in
modocategoricoqualsiasisostanzaatta
a pulire, a cominciare dal sapone  che
sarebbe pericolosissimo per le parti a
tempera,edesclusofinancolamollicadi
pane.Inprimoluogodistinguendomolto
bene da quelle solo affrescate, le parti
finite a tempera, nelle quale ultime
conviene indugiare il meno possibile. In
secondo luogo, tenendo presente che
alcune di quelle velature a secco sono
perdute e che quindi l’affresco ha
bisogno di smorzature; e perciò occorre
non si spinga in quei luoghi la pulitura
fino in fondo. E così dicasi, in terzo
luogo, per tutte quelle parti del dipinto
le quali, per puliture passate o per
qualità della pittura stessa, mostrano
qua e là delle agrezze, sulle quali parti
debbi, anche là, diciamo, dosare con
cautela la pulitura per mantenere

Velatureconcoloriadacquarellooa
tempera in quelle zone dove è
necessario ricuperare l’omogeneità
estetica alle pitture, in modo
speciale là dove i ritocchi a secco
sono stati eliminati, ma in zone
puntuali che necessitano di
evidenziare alcuni elementi della
composizione la cui mancanza
danneggia la visione d’insieme.
[…]Mi spiego con un esempio: in un
luogo, l’altissima lancia di un guerriero,
condotta a tempera sul fondo
dell’affresco,e,perunazonadidueotre
decimetridilunghezza,caduta,cosicché
nellamanodelguerrieroappareun’asta
mozza e, in alto sul fondo un pezzo di
lancia isolato che non ha alcun attacco
con la parte di sotto. In questo caso,
come è chiaro, risulta necessario un
accennodilinee(cheevidentementenon
hanullaachefareconunrifacimento)il
quale consenta la riunione dei due
elementi e dia ancora un senso alla
168
composizione[…] .







calce, polvere di marmo, ma anche di polvere di
calcari bianchi di diverso tipo, che potrebbe trattarsi
della selenite o gesso di cui ci parla SeccoSuardo.
(Piva,1988,p.253).
166
 (Reale Pinacoteca di Brera, Milano. Esame
dell’affresco della Crocifissione di Bernardino Luini
nella Chiesa di S. Maria degli Angioli. Indirizzato a
Francesco Chiesa, AUBCBZ s. 143 Lugano, S. Maria
degliAngioli).
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 (Reale Pinacoteca di Brera, Milano. Esame
dell’affresco della Crocifissione di Bernardino Luini
nella Chiesa di S. Maria degli Angioli. Indirizzato a
Francesco Chiesa, AUBCBZ s. 143 Lugano, S. Maria
degliAngioli).
168
 (Reale Pinacoteca di Brera, Milano. Esame
dell’affresco della Crocifissione di Bernardino Luini
nella Chiesa di S. Maria degli Angioli. Indirizzato a
Francesco Chiesa, AUBCBZ s. 143 Lugano, S. Maria
degliAngioli).
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Figura35Particolaredell'affrescoCrocifissionee
passionediCristo,dovesiosservaildeterioredei
dipinti.Lugano2006,GinerCorderoE.


Il restauratore bergamasco si serviva allo
stesso tempo  dello sporco della pulitura
diluitoinacqua,perdaredeileggerivelisui
puntidoveinunpassatolapuliturafupoco
rispettosa.
Come ultima osservazione Mauro Pellicioli
evidenzia nella sua proposta di restauro
l’assoluta disapprovazione dell’uso di
qualsiasi materiale ceroso per il verniciato
dellasuperficiepittorica,facendoallusione
alla conoscenza sull’utilizzo della
menzionata tecnica all’encausto per la
protezione degli affreschi, non solo di uso
reiteratoinSvizzeramaancheinItalia.
Le soluzioni trovate dal restauratore
bergamasco e dal Sovrintendente della
RealePinacotecadiBreraaMilano,Ettore
Modigliani,risultanoesserenellalinead’un
restauro conservativo. Si apprezza un
rispetto particolare per l’opera pittorica
vietando la sua reinterpretazione ma
assimilandolastoriaaccumulata.
Dopo un’analisi preliminare molto
esaustiva delle tecniche esecutive, dello
stato di conservazione e delle cause dei
diversidanniesistenti,siarrivaadefinirela
metodica d’attuazione idonea che

permetta all’opera di essere nuovamente
leggibile dallo spettatore. Si tiene già in
considerazione
il
fattore
della
“reversibilità” dei materiali utilizzati e del
degrado che possono provocare certi
prodotti
come
dimostrato
dalla
sperimentazione storica. Per questo
motivo il rifiuto di materiali come i saponi
chepossonodanneggiareiritocchiasecco
ol’usodellecereperil“ravvivamento”dei
colori.
Grazie all’intervista realizzatasi al
restauratore bergamasco nel 1970 per la
TSI, si è verificata la relazione diretta tra
Pellicioli e Berta, Sembra che Pellicioli
avessi avuto degli scontri con Berta
durante l’esecuzione del restauro nella
chiesa di Santa Maria degli Angioli.
Chiaramente gli ideali di restauro di ambi
due dovevano essere  diversi. Secondo la
parole manifeste per il reportage dal
restauratore italiano, Berta […] pretendeva
chevenisseroalteratiitoni;volevacrearequello
che non è; per esempio gli episodi in piccolo,
169
intendeva che andassero in lontananza[…] 

maLuiniavevadifferenziatolescenenella
prospettiva facendo apparire le figure più
grande in vicinanza.  Quando Berta parla
del lavoro sui dipinti di S. Maria degli
Angioli, eseguito nell’ultimo momento
operativo compreso dal 1926 al 1930,
spiega di fatto avere realizzato un ritocco
pittorico finale a base di velature. Queste
vengono utilizzata dall’artista per dare
all’opera quell’omogeneità persa con il
passo del tempo o, perfino a causa degli
interventi di restauro precedenti
(descialbo,pulitura,consolidamento):

169

(Televisione della Svizzera Italiana. Intervista a
MauroPellicioli.1970.RTSI,Archivitelevisivi).
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[…]ho ripreso il restauro delle pitture […]
ricongiungendo con velature i segni assai vaghi
alcuni avanzi troppo distante l’uno dell’altro in
modo da ridare una pallida impressione
dell’effetto decorativo d’assieme che in origine
dovevano avere. I signori periti diranno a quel
punto dovrò fermarmi e, se del caso anche di
170
cambiarestrada[…]. 

Malgradoleesplicitediscrepanzeancheda
parte
del
Dipartimento
Federale
dell’Interno (DFI) riguardo al coinvol
gimento nel lavoro sulla chiesa di Lugano
del pittorerestauratore Mauro Pellicioli,
procedente della vicina e concorrente
Italia,lenegativedellaConfederazionenon
riuscironoadimporsiaciòcheeragiàstato
accordato dalla Commissione Cantonale
con l’ispettore Ettore Modigliani ed il suo
collaboratoreilmedesimoMauroPellicioli.
Tuttavia ciò il DFI rinunciò al sussidio dei
lavori. Le osservazioni presentate dal
medesimo Dipartimento dell’Interno nella
lettera spedita al Governo del Canton
Ticino il 27 maggio 1927, spiegava il suo
obbligoafareeseguiregliinterventiaduno
specialista svizzero, che poteva concre
tizzare il progetto dell’ispettore Ettore
Modigliani, la cui professionalità non si
metteva in discussione poiché totalmente
dimostrata e conosciuta, come sicura
mente lo era per il Ministero anche
Pellicioli.Quanonsivolevasottovalutarei
professionisti italiani ma interessarsi delle
necessità degli operai ticinesi, la cui realtà
economica si trovava in dura difficoltà
dopo la guerra. La Confederazione doveva
a questo rispetto sentirsi responsabile di
questi fatti e d’altra parte temeva,

170

(BertaEdoardo.Relazionerestauro,1930.AUBCBZ
s.143Lugano,S.MariadegliAngioli).
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sicuramente, le forte critiche che li
potesserocommettere.
[…]Se si pensa alle difficoltà che i nostri artisti
hannoaguadagnarsi lalorovita,sicomprende
che il nostro Dipartimento non possa, senza
esporsi a vivaci critiche, sussidiare un restauro
eseguito da uno straniero residente
all’estero[…]171.

Lo stesso problema fu riscontrato dal
Dipartimento del lavoro del Canton Ticino
perilcontrattodeglioperai:
[…]L’Ufficio centrale forestieri ci rimette per
preavviso la domanda di soggiorno per un
periodo di sei mesi di certo Frana Michele
pittorerestauratore,chiamatoperillavoridella
ChiesadegliAngiolidiLugano.Cipermettiamo
rivolgerciavoi perchévogliatecomunicarcisei
lavori in questione non possono per avventura
essereassunti,conegualgaranziadiesecuzione,
daunartistaticineseocomunquegiàresidente
172
nelpaese[…] .

I lavori sul gran dipinto del transetto, in
ognimodo,nonfuronoiniziatifinoaiprimi
del mese di maggio del 1930, quando
Pellicioli ritorna da Londra dopo la sua
partecipazione, insieme al Commissario
Modigliani, nella vigilanza delle pitture di
proprietà italiana esposte alla Mostra


171

 (Dipartimento Federale dell’Interno. Restauro
ChiesadiS.MariadegliAngeliindirizzatoalConsiglio
di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona. Berna 27
maggio 1927. AUBCBZ s.143 Lugano, S. Maria degli
Angioli).
172
(DipartimentodelLavorodelCantonTicino,Lettera
riguardo la domanda di soggiorno di sei mesi del
pittore restauratore Frana Michele, chiamato per il
lavoridirestauro dellaChiesadegliAngioliinLugano
indirizzata alla Lodevole Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici di Lugano. Bellinzona 24 giugno
1930.AUBCBZs.143Lugano,S.MariadegliAngioli).
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inunaletteradel14settembre1932,cheil
DPE del Canton Ticino emise al
Dipartimento
Federale
dell’Interno,
quando questi, un anno dopo, richiedono
certi rapporti di restauro. Scusandosi per
non potere facilitare maggiormente le
informazioni,ilsegretariodelDPEscriveal
DFI sul problema esistente nella chiesa di
Lugano:

d’arte antica che ebbe luogo nella Royal
AcademyofArts.173
Sabato 25 ottobre 1930 si riapre la chiesa
di Santa Maria degli Angioli dopo diciotto
anni di lavori, con una visita guidata
realizzata da Edoardo Berta ed una cena
nella Taverna di S. Luca nel quartiere di
MolinoNuovo.
Lefotografiedell’intervento,primaedopo
ilrestaurofuronoeseguitedalfotografoC.
Carboni come esplicito nel resoconto del
12 dicembre 1930174, e spedite in seguito
allaCommissioneFederaledeiMonumenti
Storici. L’architetto Cino Chiesa elenca un
numero di ventitre negativi e copie
fotografiche,presumibilmenteperrichiesta
della Commissione Cantonale, che
testimoniano la situazione del bene
architettonico e dei beni artistici prima e
dopoilrestauro.175
Si sono trovate, tuttavia le abbondanti
fonti analizzate in questo testo procedenti
dall’Archiviodell’UfficiodeiBeniCulturalia
Bellinzona, pochi dati riguardanti il lavoro
meramente artistico, i materiali e le
tecniche di restauro adottati, da parte del
professore Berta o di qualcuno dei suoi
collaboratori e colleghi della Commissione
cantonale dei monumenti dove si descriva
L’assenza dei citati documenti si chiarifica

[…]nel 1931 morì, dopo sei mesi di malattia, il
nostro Valente Ispettore dei monumento sig.
Pittore Edoardo Berta, al quale era stato
affidato il restauro dei nostri principali
monumenti, fra cui S. Maria degli Angioli in
Lugano, il Castello di Locarno e S. Maria delle
Grazie in Bellinzona, tutti e tre sussidiati dalla
Confederazione; A tutti è noto con quale senso
d’arte e serietà d’archeologo e con quale
passione il compianto Sig. Berta attendesse ai
suoi lavori di restauro, i quali si meritarono
riconoscimentoelodeanchedallaCommissione
Federale. Disgraziatamente la salute già
compromessa e il peso del lavoro addossato si
gliimpedironotalvolta,durantel’ultimoperiodo
della sua vita, di procedere con quella perfetta
regolarità amministrativa e con quello scrupolo
ossequio delle forme, che sarebbero stati
desiderabili, cosicché, sopravvenuta la malattia
elamorte,noicisiamotrovatinell’impossibilità
di documentare in modo assolutamente
esauriente i lavori eseguiti sotto la di lui
176
direzione[…]. 





173

(Modigliani Ettore, Lettera indirizzata a Francesco
Chiesa, presidente della CCMS in risposta alla lettera
del20gennaio.Londra28gennaio1930.inMilano,3
maggio 1930. AUBCBZ s.143 Lugano, S. Maria degli
Angioli).
174
 (Ispettore Cantonale dei Monumenti. Lettera
indirizzata al Lodevole DPE. 12 dicembre 1930.
AUBCBZs.143Lugano,S.MariadegliAngioli).
175
(ChiesaCino,Elencodellenegativeerelativecopie
fotografiche della Chiesa di S. Maria degli Angeli in
Lugano, indirizzate alla Lodevole Commissione
FederaledeiMonumentistoriciinBerna.3settembre
1931.AUBCBZs.143Lugano,S.MariadegliAngioli).




176

 (Dipartimento della Pubblica Educazione lettera
indirizzata al Dipartimento Federale dell’Interno. 14
settembre1942,AUBCBZs.143Lugano,S.Mariadegli
Angioli).
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Figura36ParticolaredeldipintodellaCrocifissionediBernardinoLuini.1931ca.Fotografiab/n.
AUBCBZArchiviografico,143Lugano,S.MariadegliAngioli.




Figura37GinerCorderoE.ParticolaredeldipintodellaCrocifissionediBernardinoLuini.2006.
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Figura38GinerCorderoE.ParticolaredeldipintodellaCrocifissionediBernardinoLuini
dopoilrestauro,Lugano.2006.









Figura39GinerCorderoE.ParticolaredeldipintodellaCrocifissionediBernardinoLuini.Lugano2006.
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La situazione attuale della chiesa è, in
genere, in discreto stato di conservazione.
Sedaunapartepossiamoosservarel’opera
della Crocifissione e passione di Cristo di
Bernardino Luini, apparentemente in
buono stato, il suo continuo controllo,
particolarmente oggigiorno, è necessario.
Questo si deve alle opere di ricostruzione
cherecentementestannoavendoluogonel
ExHotelPalace,affiancatoallachiesadegli
Angioli, con lo scopo di trasformare
l’edificio nel futuro polo culturale della
cittàdiLugano.
Il Cantone è stato presente dagli inizi dei
lavori sull’Hotel, come supervisore delle
possibili conseguenze provocate sulla
fabbrica adossata, e nelle sue opere. In
totale, dal 2004, sono stati eseguiti sette
sopralluoghi consistenti nel controllo di
eventualidistacchidell’intonacodelgrande
affresco della Crocifissione. I rilievi sono
stati realizzati dal Laboratorio Tecnico
Sperimentale(LTS)dellaSUPSIaLugano.In
questi controlli si è potuto constatare il
soddisfacente stato di conservazione
dell’affresco del Luini sul transetto della

Chiesa di Santa Maria degli Angioli. Sono
pochi, di fatto, i punti che si sono
manifestati pericolanti, tanto è così che
sarebbe giusto indicare in primo luogo,
danni maggiori riscontrati sull’affresco
come la consistente quantità di polvere e
grasso accumulato sulla superficie del
dipinto,
così
come
l’importante
pulverulenza in particolare di alcuni
pigmenti, come il blu e il rosso, o la
trasformazione cromatica dei ritocchi
eseguitinel1930daMauroPelliccioli,oggi
specialmentescuriti.
A presentarsi evidentemente trascurata è
invece la Cappella Camuzio. Come già
descritto precedentemente, i danni
occasionati dalle inopportune tecniche
d’intervento impiegate, specie nel
descialbo
delle
pitture
e
nel
consolidamento con materiali cerosi, si
sommano ora i deterioramenti causati
dall’umidità di risalita, che si manifesta
provocando il distacco degli intonaci e le
trasformazionicromatichedeidipinti.


Figura40CenacolodiBernardinoLuininellaSaladellaComunione.
ChiesadiSantaMariadegliAngioli.LuganoTI.
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Figura41Secondacappelladuranteilavoridirestauro.1931ant.Fotografiab/n
AUBCBZArchiviografico,143Lugano,S.MariadegliAngioli.

119

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati



Figura42Terzacappelladuranteilavoridirestauro.1931ant.Fotografiab/n
AUBCBZArchiviografico,143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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Figura43C.Carboni,SacroorifiammaconlesiglediCristoprimadelrestauro,1931ca.Fotografiab/n.
AUBCBZArchiviografico,143Lugano,S.MariadegliAngioli.








Figura44GinerCorderoE.,SacroorifiammaconlesiglediCristo.
ChiesadiS.MariadegliAngioli,Lugano.2008.
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ChiesadiS.Biagio,Ravecchia,
(1913–1915)
Il6agostodel1915sipubblicalarelazione
sul restauro della chiesa di San Biagio a
Ravecchia177, prodotta con lo scopo
d’informare il lodevole Dipartimento della
Pubblica Educazione sui lavori portati a
termine nel medesimo monumento.
L’intervento interessò le ricerche
archeologiche dell’edificio ed il suo
ricupero agli stili originari, e incluse non
soloilrestaurodeibeniimmobilimaanche
quelli mobili, fra essi, la Pala di Altare
raffigurante la Madonna tra i SS. Biagio e
Girolamo, attribuita al pittore  Domenico
Pezzi178,firmataedatata1520.

177

(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.5).
178
 Pezzi Domenico, originario di Drano o di Sonvico,
fuunpittorediformazionelombardaattivoaGenova
e nel Canton Ticino. Lavora a Carona fra il 1581 ed il
1584,negliaffreschidelcorodellachiesaparrocchiale
diS.Giorgio,raffigurantilaCrocifissionesulfondo,la
Gloria del Paradiso sulla parete nord (ispirata alla
Disputa di Raffaello in Vaticano), ed il Giudizio
Universale sulla parte sud, copia del modello di
Michelangelo alla Cappella Sistina, ved. (Simona
Martinoli,2007,p.345);aMorcote,nellachiesadiS.
Maria del Sasso nel 1513 con la realizzazione degli
affreschi del coro: Costrizione al lavoro quale
punizione per il peccato (quarto tondo) e le scene
raffigurantilaPreghieranell’ortodegliulivielaSalita
al Calvario e la Crocifissione, ved. (Simona Martinoli,
2007, p. 350); e probabilmente anche a Campione
d’Italia,nellachiesadiS.MariadeiGhirliaffrescando
le scene della Storia della Genesi e i santi patriarchi
AbramoeMoséegliapostoliGiacomoeGiovannidel
1514, strappati dal portico nord e trasferiti nel 1893
sull’ultimo pilastro del portale laterale ved. (Simona
Martinoli, 2007, p. 361). Il dipinto su tavola della
chiesa di S. Biagio a Ravecchia, trovatosi
originariamente sull’altare antico è ora nella navata.
La pittura ha influenze del Bramantino nella
costruzione della volumetria, mentre i panneggi ed i
voltihannolecaratteristichepropriaiprimidipintidi
BernardinoLuini.Lapalad’altarediS.Biagioèl’unica
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Illavorosuquest’ultimafucompiutodallo
“specialista” Francesco Annoni179 di
Milano,cheannipiùtardi,esattamentenel
1938, si occupa di una altra tavola di
grande importanza fra i beni culturali del
CantonTicino:la“AnconadellaPietà”nella
chiesadellaMadonnadelSassodiOrselina
(Locarno)echepiùavantiverràtrattata.
La chiesa di San Biagio del XIV sec. fu
costruita su un edificio già esistente, un
monastero probabilmente, di epoca
anteriore al X sec. come svelarono le
ricerche eseguite fra gli anni 1913 e 1914
con obiettivo  del restauro generale della
fabbrica. Infatti, questa datazione viene
avvalorata nuovamente, come descrive
Edoardo  Berta, dalle notizie storiche: nel
testamento dell’ 11 novembre 1338 di
GuglielmodeRugario,citatonegliattidiS.
Carlo, pubblic, del Sac. Paolo D’Alessandri,
Locarno 1909, questo appare come
fondatore e donatore della Cappella di S.
Bartolomeo, e lo storico Eligio Pometta180

opera firmata dall’artista: […] Domenicus de Pe./
Dictus Sursnicus/ de Lacuu Lugani P.. 1520[…]..
(Campagna,1998,p.33).
179
IlavoridirestaurosullaPalad’Altareterminarono
nel 1912, con l’aprovazione degli esperti federali
Albert Naef e R. Durrer. Il sussidio da parte della
confederazione fu di un 40%; inoltre parteciparono
economicamente all’itervento il Patriciato di
Bellinzona, la Confraternita del SS. Sacramento della
ParrocchiadiRavecchiaedilvescovoMonsignorePeri
Morosni.
180
 Pometta Eligio (Cerentino 1865Faido 1950) Fu
principalmente storico ed scrittore, dopo frustrate
esperienze negli studi di diritto, cominciati però mai
conclusi a Berna e Monaco, inoltre ocupò il posto di
segretario. del governo ticinese nel 1889 lasciando il
caricosolounannopiùtardiacausadellerivoluzioni
radicali lasciò la carica dopo la rivoluzione radicale
dell'11.9.1890, divenendo redattore di fogli
conservatori e deputato al Gran Consiglio ticinese
(190111, dimissionario). Accanto a un percorso
professionale variegato, fu tra l'altro segretario
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parlainunodeisuoiscrittisu“ComeilTicino
181
didocumenti
dell’Archivio Capitolare di Bellinzona dove
si potrebbe confermare l’appartenenza
della Chiesa di S. Biagio, già nel 1244 al
ConventodiDisentisnelLucomagno182.
L’interesseperlachiesaavvienegrazieagli
scavi e lavori diretti da Edoardo Berta, e
specialmente
dopo
la
certezza
sull’esistenzadiimportantidipintimuralial
suo interno. Come promosse alla fine del
XIXsecoloViolletleDuc,Berta,[…]progetta
venneinpoteredegliSvizzeri”

edirigeunlavorodirestauro,deveagirecomeil
chirurgo accorto ed esperto, che tocca un
organo solo dopo aver acquisito una completa
conoscenza della sua funzione ed aver previsto
le conseguenze immediate o future
183
dell'operazione.[…]
Fu nel 1885, come

spiega l’ispettore Edoardo Berta nella
relazione di restauro, quando insieme al
pittore Michele Carmine184 si trovarono

traduttore della direzione delle FFS a Lucerna (1916
29)sidedicòastudistoricispec.comeredattoredel
Bollettino storico della Svizzera it. (192141). Fu
autore di una vasta e ineguale produzione, fra cui si
distinguono Come il Ticino venne in potere degli
Svizzeri (in tre volumi, 191215) e Storia del cant.
Ticino (in collaborazione con Giulio Rossi, 1941), a
lungo unica opera complessiva sulle vicende cant. P.
evidenziòinparticolareilegamidelTicinoconl'Italiae
si distanziò dall'interpretazione elvetista della storia
cant.
181
(Pometta,19121915).
182
(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.5).
183
(Galli).
184
 Carmine Michele (Bellinzona 1854 1894) Fu
pittore di paesaggi, nudi, ritratti, temi allegorici e
religiosi. Studiò  nel 1871 all’Accademia di Brera,
allievodipittoricomeHayezeCasendi.Ritornandoin
Svizzerainsiemeallapitturesidedicaalladecorazione
religiosa in diverse chiese del Canton Ticino. Alcuni
esempi gli troviamo alla nuova chiesa di Airolo
ricostruitadopol’incendio,allachiesadiSementina,di
Gorduno, in Santa Maria di Valle Calanca, alla chiesa
di Besazio dove lavora insieme al compagno scultore

sottolascialbaturadicalceleinizialitraccia
d’affreschi sul primo pilastro della navata
sud. Questa raffigurava la figura di un
vescovo di due terzi della grandezza
naturale […] ed altro ancora si sperava di
ritrovare[…]185.
Le ricerche, purtroppo, non potettero
continuare, in cambio però qualche
benefattore finanziò in 1890 lavori di
ristrutturazione
della
chiesa
che
consistevano nella chiusura delle finestre
gotichefinoaquelmomentoconservatee
nella tinteggiatura generale delle pareti
della chiesa, per cui l’affresco ritrovato
nelleindaginicondottedaBerta,cosìcome
altri ancora sotto lo scialbo, furono
distrutti. All’interno della chiesa si
salvarono unicamente gli affreschi
raffigurantiSanBartolomeoeSantaAgata,
ed all’esterno il gran San Cristoforo della
facciata per il quale non arrivarono i
finanziamenti della tinteggiatura. Questi
fatti ci dimostrano l’evidente assenza
all’epoca di una legge sulla protezione dei
monumentiinCantonTicinocheregolasse
questo tipo di azioni, secondo parole di
Berta, […]icosiddetti“restauri”perabbellirela
Chiesa[…]186.
[…]La sorte toccata a questo monumento è la
stessa che toccò a tanti altri nel nostro e negli
altri Paesi in epoche nelle quali lo studio ed il
rispetto per le opere d’arte antiche era meno
sentitochenell’epocanostra,tantocheavviene
assai raramente di poter ritrovare un assieme


Spartaco Vela ed alla chiesa parrocchiale di Rancate.
Carmine emigrò nel 1889 in Argentina tornando alla
città natale solo nel 1894 dove pochi mesi dopo si
spense.
185
(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.5).
186
(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.5).
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completo che ci indichi chiaramente le armonie
estetiche che si crearono in altre epoche di
187
civiltà[…] .

È questa una nuova dimostrazione della
predominanza degli ideali di ritorno agli
stili architettonici originari della chiesa,
poichésecondoleconcezionidell’epoca,e
dellapersonadiBertaspecialmente,questi
non potevano vivere in consonanza
armonicaconleaggiunteposteriori,anche
se si dimostrava un riconosciuto valore
artisticoinquestiultimi.Perquestomotivo
sarà abitudine dell’ispettore ticinese
eseguire delle rigorose ricerche storiche
fondamentalinegliscaviarcheologici,come
nel caso di S. Biagio, e che giustifichino la
“necessità” di distruzione degli elementi
più recenti. Oggi dobbiamo a questa
metodologia la perdita di un gran numero
di opere ottocentesche, ed allo stesso
tempo l’inizio dello studio del manufatto
storicoedellasuarivalorizzazione.
Anche il rapporto di restauro scritto dalla
CommissioneCantonaleallafinedeilavori,
accentuailfattodiavvertireunaspettoche
descrivono come “desolante” dei
monumenti, a causa delle “alterazioni
barocche” che attuavano come […]una
gravemascherasu cuieranovenutevegetando
quei poveri abbellimenti che sono propri del
decaduto uso chiesastico moderno[…]. Queste

aggiunte si manifestavano nelle volte a
crociera dell’età barocca, nei pilastri
rivestiti, nelle finestre rettangolari della
facciata dove anche il rosone era stato
sostituito, nelle nicchie murate e nelle
decorazioniastucco.
FraleindaginecondottedaEdoardoBerta
nei più importanti beni culturali del Ticino

187

(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.5).
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si possono elencare i lavori eseguiti nella
descrittachiesadiSantaMariadegliAngioli
(1891), nella chiesa parrocchiale di San
Martino a Malvaglia (1913), nella chiesa
parrocchialediSanBartolomeoaMedeglia
(1915), nell’oratorio di San Ambrogio a
Camignolo (1919), al Castello Visconteo di
Locarno (1921) e nella chiesa di Santa
Maria delle Grazie a Bellinzona (1922), in
tutti loro con la riscoperta di pitture
trovatesinascostesottoloscialbodicalce.
[…]Per donare al nostro paese almeno un
esempiodiunpiccolotempiochefosse,oltreché
pregevole opera d’arte, una genuina
espressione del sentimento mistico dominante
in un’epoca in cui la religione era così pura e
sentita.Perraggiungeretalescopo,(sebbenesia
grandeinnoiil sentimentodirispettopertutte
le nobili attività dei nostri padri) non abbiamo
esitato ad ordinare la distruzione dei pochi
avanzi di forme dell’epoca barocca e neo
classica (cantoria, pulpito, nicchie per statue di
188
Santiecc.)[…] .

Alessandro Conti, nella sua “Storia del
restauroedellaconservazionedelleopere
d’arte”, parla di questo fenomeno come
una museificazione delle chiese che
nell’ultima metà del sec. XIX presenta i
primi esempi europei di nudità nella
presentazione degli edifici medievali in
Italia quando nel 1834 si rimuove
l’imbiancaturachenascondevalamuratura
in pietra di Santa Maria Forisportam, nel
1841nellachiesadiS.Giovannienel1838
nel Tempietto del Volto Santo nella
cattedralediLucca.Lacommissionefecein
rimuovere le figure settecentesche per
provvedere dopo con la doratura di esse
secondolericerchedocumentali.

188

(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.6).
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Figura45SanCristoforosullafacciatadellaChiesadiSanBiagiodiRavecchiadopoilrestauro.Bellinzona.
1913ca.Fotografiab/n.AUBCBZ,Archiviografico,Ravecchia,S.Biagio.
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Figura46MaestrodiSanBiagio,MadonnaconBambinofraiSantiBiagiovescovoePedro,XIIsec.ChiesadiSan
BiagiodiRavecchiadopoilrestauro.Fotografiab/n.Bellinzona.AUBCBZ,Archiviografico,Ravecchia,S.Biagio.







Figura47MaestrodiSanBiagio,MadonnaconBambinofraiSantiBiagiovescovoePedro,XIIsec.ChiesadiSan
BiagiodiRavecchiadopoilrestauro.Fotografiab/n.Bellinzona.AUBCBZ,Archiviografico,Ravecchia,S.Biagio.
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Figura48MartiniSimone,SantaCaterinada
Alessandria,Templesutavola.XIVsec.National
Gallery,Canada.


Il progetto d’intervento sviluppato a
Ravecchia con l’appoggio dell’architetto
Silvio Soldati189, socio della compagnia di
costruzione“BrennieSoldini”,fuaccettato
dalla Confederazione Svizzera con una
letteradatata14luglio1913,nellaqualesi
considerava il finanziamento dei lavori da
parte dello Stato con una somma di Fr.
9’840sultotalediFr.29’200delpreventivo
presentato.IlConsiglioParrocchialeoffrìla

189

(SoldatiSilvio,Compitimetricieperiziadescrittiva
delle opere ricorrenti per il restauro della Chiesa
Parrocchiale di Ravecchia, Lugano 19 giugno 1913.
AUBCBZ,s.021Bellinzona).

cifradiFr.3’000chedovevacoprireilavori
per la ristrutturazione del tetto, e
l’Amministrazione dell’Ospedale di S.
GiovannioffrìuntotalediFr.784’17.
I lavori di ristrutturazione architettonica
furono realizzati per la ditta di costruzioni
dello stesso progettista, Brenni e Soldini,
sotto la vigilanza degli esperti federali,
l’architettoAlbertNäfedilDottoreRobert
Dürrer, quest’ultimo presidente della
Commissione Federale dei Monumenti
Storici, e furono finiti nel mese di
settembre del 1914. Lo stesso Edoardo
Berta ci spiega i dubbi che presentarono i
sopracitati responsabili della Confede
razione, riguardo alle proposte di
riadattamento della chiesa presentate; ma
non fu disattesa l’approvazione del
progetto, poiché ci conferma che anche
l’ispettore federale Albert Naef difendeva
una conservazione preventiva del
monumento, non nel modo in cui oggi
intendiamo questo concetto, ma per la
conservazione delle parti originali del
manufatto e la cancellazione dei restauri
avvenuti, opposti all’omogenea visione
dellacostruzioneedelledecorazioni.
Lachiesafuriapertaalcultodopoilavoriil
27settembre1914,connotevolesuccesso
nel restauro pittorico che interessò la
riparazione dei dipinti murali sulla facciata
e degli interni coperti dalle scialbature di
calceedintonaci.
Furono puliti e restauratigli affreschi sulla
facciata raffiguranti: la Madonna con il
bambinofraiSantiBiagiovescovoePedro,
di stile giottesco XII sec., che il pittore
Edoardo Berta identifica come opera di
scuola lombarda con influenze toscane o
più propriamente senese, attribuiti ad un
artista conosciuto come il Maestro di S.
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Biagio. Secondo Francesco Chiesa, a Berta
piaceva immaginare che fossero stati
realizzati dal grande artista Simone
Martini190diSiena:
[…]si compiaceva d’immaginare che […] in
qualchesuoviaggioinFranciafossepassatoda
Bellinzona e avesse dipinto quella deliziosa
lunetta[…]191.

Il resto delle opere oggetto di intervento
furono l’Annunciazione ed il Cristo
benedicente nella lunetta sopra la porta
d’entrata,edilgiganteSanCristoforoconil
Bambinosopralaschiena,ilquale,comein
tante altre chiese, si espande su tutta la
facciataconlasuapresenza,chefacilitala
sua visione dalla lontananza invitando ai
viandanti, viaggianti, e pellegrini ad
avvicinarsi
all’orazione
all’interno
dell’edificiodiculto.Laprotezionediquesti
affreschi dai danni medio ambientali fu
realizzataconl’incorporazionediduetetti,
concessi nel momento come il metodo
meno invasivo. Anche se il Berta aveva
ricevutodeiconsigliriguardolaprotezione
dei dipinti murali della facciata, come il
ricollocamento di un vetro sulla superficie
di essi, il pittore confessa nelle sue
relazioni di non aver trovato un modo più
idoneo per isolare le pitture dall’azione
degradante della pioggia e degli agenti

190

 Martini Simone (Siena 1284 ca – Avignone 1344
ca)Ilpittoreitalianofupromotoredelgoticoitaliano
chegrazieallasuapresenzainFranciapressolacorte
papale diffonde internazionalmente con l’opera dei
miniatori. Fra le sue opere principali possiamo citare
la Maestà del Palazzo pubblico di Siena del 1315, gli
affreschi e le vetrate della cappella di San Martino
sulla Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi nel
1317ca.,ilpoliticoperlachiesaconventualediSanta
Caterina a Pisa nel 1319 e  l’Annunciazione a Firenze
nel1333.
191
(Chiesa,InmemoriadiEdoardoBerta,1931,p.29).
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biologici, ai quali le opere esterne sono
pienamente esposti, che l’istallazione dei
suddettitetti.
Si tratta sicuramente del migliore metodo
che il restauratore potesse scegliere per il
riparo delle pitture, almeno in modo
temporaneo, causando il minimo danno
con il minimo intervento eseguito. In
questo modo Berta, permesse che in un
futuro, restauratori con meccanismi più
idonei, ritrovassero la superficie pittorica
originale.TuttaviailragionamentodiBerta
fosse sicuramente più estetico che
conservativo,lasuaattuazioneconcessein
qualunque modo quest’ultimo fattore,
meglio di quanto lo avrebbe fatto
l’applicazionediunvetro,comeproponeva
nella lettera in agosto del 1910 il
restauratorediMilanoFrancescoAnnonial
pittore, il quale  potrebbe aver causato
dellecondensazionisuidipinti.
[…] La cosa che più mi preme e sia mio dovere
mettere fatto la sua considerazione è la
pregiatalunettacentralecheosservandolabene
mièapparsaunapitturadelicatissimaèmipare
assolutamente necessario difenderla dalle
intemperie del tempo studiando il mezzo di
rimettere un vetro perché ho tanta paura che
l’acquaapocoapocopossaoperaresuldipinto
in deperimento in quelle delicate mezze tinte
che hanno finora affidato i secoli le faccio
osservare che il dipinto e casi diventato come
192
unaspugna[…] .

L’interno della chiesa di San Biagio a
Ravecchia ha una struttura di tre navate
divise per colonne che si sviluppano in
arcateversoitrecori.Laconservazionedei
dipinti è, ancora oggi, come nel momento

192

 (Annoni Francesco. Lettera indirizzata a Edoardo
Berta. Milano 10 agosto 1910. AUBCBZ, s.021
Ravecchia).
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in cui arrivarono nelle mani di Berta,
deplorabile, anche se in un passato
dovevano coprire quasi tutta la superficie
delleparetiedegliarchi.
[…]l’effetto che in origine doveva scaturire da
tutto questo assieme di freschi doveva essere
certamente imponente ma gli stessi furono poi
ridotti in uno stato miserando dalle
picchiettaturefatteperfarsiaderiregliintonaci
di calce sovrapposti nei vari rivolgimenti o
restauri, eseguiti in varie epoche del
193
Cinquecento.[…] .

Le pitture più antiche sono del 1340, si
tratta della raffigurazione della Madonna
della Misericordia che accoglie i fedeli fra
angeli che avvolgono la composizione.
Questodipintositrovasull’arcoTrionfalee
sono attribuiti al “Maestro di
Sant’Abbondio”, così chiamato in
riferimento alle sue opere nell’omonima
chiesa della città lombarda di Como. In
basso a questa scena si trova la figura
dell’Annunciazione dipinta con un vaso di
fioridigiglifralemani.
Opera del “Maestro di San Biagio”
precedentemente citato sono, insieme ai
dipintidellafacciata,lepitturedell’abside.
Nella volta appaiono le figure dei quattro
Evangelisti, una Crocifissione parzialmente
leggibile e gli Apostoli, secondo Berta, di
grandesomiglianzaconquellidegliOratori
di Lentate e Solaro (Lombardia) e che
sicuramente influenzarono l’autore degli
affreschirappresentatisull’altaremaggiore
dellaChiesadiS.PaolodiArbedo.
Fraidipintidicaratterevotivodellaparete
meridionale si svela per la sua qualità il
frammentodiunaCrocifissionedelXIIsec.
Sulla controfacciata osserviamo le raffi

193

(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.6).

gurazionididiversisanti,laVeronicaeuna
Madonna fra santi tutti loro originari dei
XIVXV sec. A nord della basilica si trova
uno strappo della Deposizione, in passato
proprietà di un oratorio demolito, un
Sant’Antonio Abate ed il Martirio di San
Lorenzo.
Durante l’intervento diretto da Edoardo
Berta si scoprirono, a parte dei dipinti già
descritti, le figure di dodici Apostoli su
sfondo azzurro di grandezza maggiore al
naturale,decorazioniornamentalisulledue
finestre riaperte e in alto delle lesene
esterne del Coro, traccia di teste di un
SantoediunaSanta,mentrenelcoronord
furono unicamente ritrovati i resti delle
decorazioni
della
finestra
ad
ornamentazione lineare nella volta e nel
coro meridionale si scoprirono dei resti di
una decorazione seicentesca con altre
figure sulla parete nord a grandezza
naturale.
[…]Non fu quindi che dopo un lungo,
coscienzioso e paziente lavoro eseguito
dall’operaioFumagallichepotemmoritornarea
molte di tali pitture chiarezza della forma e la
vivezza dei colori – per ottenere l’effetto
d’assieme che le pitture dovettero avere nel
1300 era necessario togliere quelle lacune –
picchiettature–cheimpedisconoalvisitatoredi
ricomporre l’effetto pittorico ciò conseguimmo
rifacendo con lavoro paziente e prudente
l’intonaco mancante e distendendo sullo stesso
delle velature in modo da ricollegare le sparse
membradellacomposizione.[…]194.

L’operaio citato, Fumagalli, era un
muratore di cui si parla anche in una

194

 In questa frase si fa riferimento allo scialbo che
copriva tutte queste pitture prima della pulitura
eseguita dell’operaio Fumagalli. (Berta, Relazione sui
lavori di restauro della Chiesa di San Biagio in
Ravecchia,1915,p.8).
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lettera che Francesco Annoni di Milano
invia ad Edoardo Berta nell’Agosto del
1910. Il restauratore milanese, invece, si
era recato da poco a Bellinzona per
esaminare la Pala d’Altare sopra la quale
piùavantisarebbeintervenuto.Durantele
indagini sulla tavola, Annoni controllò
inoltre i lavori di ritrovamento dei dipinti
nei muri di San Biagio. Ci risulta molto
interessante l’avvertimento che il
restauratore realizza successivamente a
Berta sul metodo di descialbo mediante
lavatura utilizzato dal Fumagalli, mentre
egli consigliava per il contrario l’uso
diligentedelmezzoasecco,senzaulteriore
impiegodidisoluzioni.Sitrattadiunodegli
unici documenti che sono stati ritrovati,
riguardantigliinterventieseguitinell’epoca
sui dipinti murali, in cui si menzioni
esplicitamente la tecnica “umida” per il
descialbo, anche se come è stato
approfonditoneicapitolisuilavoriinSanta
MariadegliAngioli,dovevatrattarsidiuna
metodologiaabituale.
Il completamento del ritocco pittorico
veniva eseguito con le menzionate
velature, generalmente in tonalità grigie,
consideratoilcoloreneutroperricrearela
omogeneitàvisiva.
L’interventodescrittofuportatoatermine
dal pittore Arturo Ortelli195 sul coro

195

 Il pittore Arturo Ortelli, i cui dati biografici non è
stato al momento possibile ritrovare e ricostruire,
partecipò attivamente a numerosi eventi di restauro,
in qualità tanto di operatore come di progettista. Gli
interventicatalogatigrazieallapresentericercasono
stati: San Biagio a Ravecchia (1910) dove il pittore
scopreeconsolidaidipintidelsec.XIVesec.XVsotto
loscialbodicalce;laChiesaCollegiatadeiSS.Pietroe
Stefano (1910) dove esegue la sorveglianza ai lavori
lavoriincorsoperlapartearchitettonicaedecorativa
della facciata; Santa Maria delle Grazie a Bellinzona
(1910) per i lavori di ricerca e di pulitura degli
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centrale,sullaTribunaesullaportainterna
della facciata e si mandò copia della
documentazione fotografica all’Archivio
della
Commissione
d’Esperti
del
DipartimentoFederaledell’Interno.
Rimaneva anche in sospeso il progetto di
pulitura della calce che ricopre le pietre
dellefacciate,chedovevaesserefattacon
“acidi”,ilrifacimentodelgradinoingranito
di fronte all’entrata principale e la
creazione di un selciato davanti al portale
con ciottoli di colori che segnano la data
delrestauroedilmurodicintadavantialla
facciata. Il più radicale progetto eseguitosi
in questo momento storico fu, tuttavia, la
distruzione dell’Oratorio della Confra
ternita addossato alla chiesa. Questa
costruzione doveva sembrare un disturbo
per Berta nella visione dell’edificio nella
sua entità primaria ed inoltre gli impediva
diaprirelefinestreoriginariesullafacciata
a nord, per cui il restauratore giustificò il
sacrificio della medesima costruzione, il
quale fu facilmente riparabile con
l’indennizzodiunasommadiFr.3’000alla
Confraternita196.

affreschi coperti dallo scialbo di calce;  Santa Maria
Assunta a Brione Verzasca (1915) dove esegue la
rimessa in luce sotto lo strato di calce degli affreschi
quattrocenteschi; Battistero di Riva San Vitale (1920)
con la rimozione degli intonaci, la ricerca degli
elementioriginariequalisuccessividellacostruzione,
cosìcomelascopertidiaffreschi; Ossariodi Balerna
(1925) dove sorveglia i lavori di rimozione e
ricostruzione dell’edificio; ed a Santa Maria degli
Angioli a Lugano (1930). Un secondo contributo
fondamentale da parte di Ortelli per la cultura e la
salvaguardia della memoria fu realizzata nel 1955.
Quest’annoilprofessoreArturoOrtellidonòunfondo
di 325 volumi e opuscoli riguardanti il Risorgimento
italiano che oggi fanno parte del fondo antico della
BibliotecaCantonalediLugano(BCLu).
196
(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.12).
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Il commemorativo di restauro trovatosi
ancoraogginelmonumentocita:
[…]La Chiesa di San Biagio in Ravecchia è stata
restaurata del 1913 al 1915 dallo Stato del
CantonTicinoconilconcorsodellaParrocchiadi
Ravecchiaeconunsussidiofederale.Il9marzo
1913 la Parrocchia di Ravecchia ha assunto
verso la Confederazione degli obblighi ratificati
il 12 marzo 1913 dal Consiglio di Stato del
CantoneTicino[…].

In una lettera che Albert Naef dirige al
Dipartimento Svizzero dell’Interno il 17
agosto 1915, dichiara la sua soddisfacente
in fronte ai lavori eseguiti nella chiesa di
Ravecchia […]l’impression recueillie de ma
197
visite…estextrêmementfavorable[…] .Dopo
la sua visita del 4 agosto, Näf scrive un
rapporto totalmente positivo: descrive un
restauro […]fort bien réussie, est
198
harmonieuse[…] ,doveleunichecritichesi
rivolgono alle moderne dorature sulla
cornice del quadro restaurato per il
milanese Annoni, sospeso sulla parete
sinistradellanavata,ilcuieffettoritienesi
dovesseabbassareconunavelatura.
EdoardoBertachiamòavisitarenel1909la
Pala d’Altare di Ravecchia. Si trattò di una
delle prime collaborazioni fra il pittore
Berta e la famiglia Annoni d’ebanisti
milanese.Ladittafondatadalpadre,Luigi,
aveva vinto numerosi premi in qualità di
creatori di opere su legno: nella
Esposizione Universale di Parigi del 1867,
nelleEsposizioniRiuniteaMilanonel1894
e nella Esposizione a Parigi nel 1900. Tutti

197

Lostessogiornil’ispettorefederalevisitalaChiesa
Rossa ad Arbedo e parte in serata a Lugano. (Berta,
Relazione sui lavori di restauro della Chiesa di San
BiagioinRavecchia,1915,p.13).
198
(Berta,RelazionesuilavoridirestaurodellaChiesa
diSanBiagioinRavecchia,1915,p.13).

questi distintivi venivano segnati
nell’intestazionedelleletterecheoggisono
state ritrovate in Archivio all’Ufficio dei
Beni Culturali di Bellinzona. Grazie in
particolare alla figura di Francesco Annoni
la bottega famigliare non si dedicherà
unicamente alla creazione di nuove opere
come anche al restauro di oggetti d’arte.
Sarà lui a mantenere le relazioni con la
Svizzera agli inizi del Novecento,
specialmente con Edoardo Berta, ed
operare oltre alla pala di San Biagio sulla
famosa Ancona della Pietà nella chiesa
della Madonna del Sasso ad Orselina
(Locarno) nel 1923 e sulle decorazioni
dell’altarediSanGiuseppenellamedesima
chiesanel1921.
In Italia invece, il restauratore aveva
collaborato ad esempio nell’intervento
sulla pala della Madonna col Bambino di
Cima da Conegliano nella Pinacoteca di
Brera nel 1903 che fu dalla azienda
famigliare rintelata e pulita da Luigi
Cavenaghi199,enellatavoladellaMadonna
del Bosco della omonima chiesa milanese
dove oltre il restauro esegue una copia a
tempera esposta nel Santuario in
sostituzione dell’originale come metodo di
preservazione.
IlprimopreventivocheAnnonipresentòal
professorBertaèdatato20lugliodel1909
dopolaprimaispezione.
[…]Come all’incarico conferitomi nella prima
riunione della Commissione Cant. Per la
conservazionedeiMonumentiStoriciedartistici,
hosubitofattounavisitaalquadrodiRavecchia
econstataiinfatticheurged’essereconsolidato,
restaurato e collocato con un buona cornice in
stile in una delle pareti laterali dell’altare


199

(AA.VV.,2007,p.180).
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maggiore sotto una luce che permetta di
200
gustarneisuoipregi[…]. 

Il conto comprendeva i lavori per
l’interventosuldipintoeperlacostruzione
della nuova cornice di stile simile a quello
originario. Le operazioni d’intervento
dettagliate citano soltanto la pulitura che
doveva essere eseguita sul posto, per un
totale di fr. 95, l’elaborazione della
suddetta  cornice in legno per fr. 250,
decorata con fondo  blu, ornati a chiaro
oscuroedorataconorofinoperfr.350.
Undisegnodiquestacornicesitrovanella
lettera che il restauratore spedisce ad
Edoardo Berta  un anno dopo la prima
visitaconilavorisulquadrofiniti.Inquesto
disegno si osserva lo stile dell’opera in
legno nella quale erano stati previsti due
spazi, uno in alto ed un altro in basso
segnatiBeArispettivamente,chesecondo
Annoni nell’epoca si usavano per
introdurredellescrittesacre.
A lavorare nuovamente sui dipinti murali
della chiesa di San Biagio sarà Emilio
Ferrazzini quasi trenta anni dopo,
esattamente nel 1944. Il pittore luganese
interverrà unicamente sulle pitture della
facciata ma il suo approccio all’opera
pittorica sarà meno rispettoso di quanto
previsto dall’ispettore Berta, poiché
indicherà l’utilizzo di consolidanti a base
cerosaperlaprotezionedegliaffreschiagli
agenti esterni, creando una pellicola
impermeabile sullo strato pittorico e
cambiando in questo modo le sue
caratteristiche proprie di porosità e
traspirazione talmente necessarie per una

200

 (Annoni Francesco, Preventivo di restauro della
Palad’AltarenellaChiesadiSanBiagioinRavecchiaa
Edoardo Berta, Lugano. Milano 20 luglio 1909.
AUBCBZ,s.021Bellinzona).
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buonaconservazionedeimaterialiinerenti
all’affresco.
Attualmente i dipinti della facciata sono
statipulitidallostratodiceraapplicatoda
Ferrazini mediante un rispettoso restauro
che si è visto concluso nel 2000, sotto la
supervisione dell’Ufficio dei Beni Culturali
diBellinzona.
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CastelloVisconteo,Locarno



[…]Di due epoche sono l’impronte ben
distinte[…] Il piccone e lo scalpello hanno
lavorato già per mesi e mesi a strappare al
cimelio prezioso l’opera insolente dei barbari
che alle loro aspirazioni di dominio in
quest’angolo di terra italiana non seppero
congiungere il rispetto dovuto all’impronte del
201
genio.[…] .

[...]De dos épocas son los estilos bien
diferenciados[...] Il pico y el escalpelo han
trabajadodurantemesesymesesparaarrancar
al preciado edificio, la obra insolente de los
bárbarosque,conlaaspiracióndedominareste
rincóndetierraitaliananosupieronconjugarel
respetodebidoalosseñosdelgenio[...].

Figura49LombardiG./AnnoniA.IlCastellodiLocarnosecondogliavanzioriginalieglistudidelTen.Colonello
GiorgioSimona.Disegno.Milano,1912.AUBCBZ,s.134Locarno,CastelloVisconteo.


201

(IlnostroCastello,1923).
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Così riferisce un giornalista per “Popolo e
libertà” nel 1923 i risultati dei primi lavori
che stavano avendo luogo nel Castello
Visconteo a Locarno. La fabbrica, formata
da un palazzo e da una fortezza che si
erigono intorno ad un cortile centrale, è
oggi sede del Museo Civico ed
ArcheologicodiLocarno.HaleorigininelIX
secolo, con successivi cambiamenti: dagli
anni 1342 al 1439 durante il dominio dei
Visconti si realizza la costruzione delle
mura,dal1439al1512conladirigenzadei
Rusca si conferisce l’estetica di maestosità
alla cittadella e per ultimo, nel 1507 si
innalza il rivellino oggi attribuito a
Leonardo da Vinci e nascosto dalle
numerosecasaaddossate.
Ilcastellorimasseabbandonatodopoilsuo
smantellamento nel 1531, essendo ancora
sededeilandfogtidal1513al1798202.
Il 3 di novembre del 1922 il Dipartimento
della Pubblica Educazione del Canton
TicinoincaricaaEdoardoBertaladirezione
dei lavori di restauro progettati ed iniziati
dall’architettoOttoMaraini203,giànel1923

202

 I landfogti vengono denominati anche con il
terminodibalivo.
203
Ilprogetto/preventivostipulatodall’architettoOtto
Marainicomprendevasoltantounapartedeilavoridi
restauro. Fu elaborato in collaborazione con
l’architetto Enea Tallone e compresse soltanto il
ripristinodelcortileelesaleadiacenti,lademolizione
dellemuraturechenascondonogliarchiasestoacuto
delporticato,mettendoaluceicapitellielearcate,il
ripristinodellequattrofinestreogivaliedscoprimento
dellefinestrerettangolariaperteinepocapiùrecente
e poi murate, il restauro della porta d’accesso al
cortile,ilripristinodeisoffittiinlegno,lasostituzione
dellemodernetegoledeitettiperpiodedigranitoed
il restauro artistico della facciata e del cortile
medianteloscrostamentodelleparetiperricuperarei
dipintimuraliedigrafitisottostanti.Ilpreventivofudi
26466,50 fr. (Maraini Luca, Progetto e preventivo di
restauroparzialedelCastellodiLocarno,indirizzatoal
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proseguendo le ricerche archeologiche
iniziate dai grandi architetti milanesi: Luca
Beltrami204 e Ambrogio Annoni205 nel
1910206.Lamagnitudinedell’impresa,diun
valore di circa fr. 180’000, fece che essa
durasse fino al 1931 ca. Sette anni di
lavoro, praticamente continuo, con
l’obiettivodiridareun’omogeneitàestetica
ragionabile alla fabbrica dal ritrovamento
delle forme corrispondenti alle diverse
epoche costruttive medievali alla
conservazione di quelle più significative,
ricostruendo i locali del palazzo per il suo
uso effettivo come museo. L’intervento
diretto da Edoardo Berta con una
attualizzata concezione di restauro
architettonico, non si basa nel riportare il
Castelloadunostatooriginariounicocome
sisarebbeaspettato […]nonhomaisognato
ricostruire parti che non esistono più


Lodevole Dipartimento della Pubblica Educazione.
Lugano 11, 16 novembre 1921. AUBCBZ, s. 134
Locarno,CastelloVisconteo).
204
 Beltrami Luca (1854 – 1933). […]Nel 1894 il
deputato Beltrami aveva lamentato il “libero arbitrio
dei restauratori, i quali non sempre usano le dovute
cautele, e non sempre danno serio affidamento di
compierebeneillavoroaffidato.IlprofessorBeltrami,
direttore dell’Ufficio per la conservazione dei
monumenti lombardi, nonché deputato e quindi
senatore del Regno, liberale  conservatore: un
bell’intreccio tra politica, politica del restauro, e
restaurazione. Per restare a Milano, e visto che
Beltrami, oltre a inventarsi la bizzarra Torre del
Filarete, ha messo mano anche a Piazza della Scala
cominciando col demolire le “case rotte”, ultimo
ricordodellasignoriadeiDellaTorre,vieneinmenteil
Teatrocheleavevadatoilnome,attualmenteinfase
di restauro[…] (Discorso del 2 giugno 1984, in Atti
Parlamentari, Camera dei Deputati, Leg. XVIII, pag.
9646. Citazione tratta dalla tesi di laurea di S. Sicoli,
Facoltàdilettere,Milano,AA197576).
205
AnnoniAmbrogio(Milano1882–1954).
206
 I lavori cominciati non furono cominciati a causa
del cominciò pochi anni dopo della Prima Guerra
Mondiale.
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, secondo le idee di Violletle
Duc ma nel ricreare l’effetto d’unità
mettendo in luce soltanto gli elementi
medioevali più importanti e facendo
convivere i diversi momenti storici fra di
loro. I suoi ideali teorici si adattano
all’opera in sé ed alle sue esigenze, ed il
restauro avviene solo dopo fare
congiungere arte e scienza con l’obiettivo
di conservare ed avvalare208. Per restauro
non si intenderà più né ricomposizione
stilistica, né ricostruzione storica; ma
conservazione,
sistemazione,
avvaloramento dell'edificio. Così lo
manifesta Berta al Dipartimento della
Pubblica Educazione in  Bellinzona il 10
maggio del 1923:  […]Conosco un poco i vari
affatto[…]

concetti informativi che sono oggetto di
discussionetragliArcheologiinpuntoaiprincipi
che devono presiedere l’esecuzione di restauro
dei Monumenti storici ed artistici, e apprezzo
tuttalaloroimportanzaeserietàsebbenesiano
soventetradilorodiscordanti.Ritengoperòche
i principi teorici non debbano sempre essere
applicati rigidamente, ma speciali del
Monumento da restaurarsi che devono
determinare la linea di condotta da
209
adottarsi[…] .

Nell’intervento eseguito al Castello
Visconteo di Locarno leggiamo una chiara
influenza delle teorie di restauro filologico
diCamilloBoito,achiEdoardoBertaaveva
avuto l’opportunità di conoscere
all’Accademia di Brera, ed in speciale del
suo collega l’architetto Luca Beltrami,
principaleallievo a suo tempo del Boito. Il

207

(BertaEdoardo,LetteraindirizzataalSig.Tarabori.
12 maggio 1922. AUBCBZ, s. 134 Locarno Castello
Visconteo).
208
(Annoni,1946,p.14).
209
 (Berta Edoardo, Lettera indirizzata al DPE. 10
maggio 1923. AUBCBZ, s. 134 Locarno Castello
Visconteo).

Beltrami aveva finalizzato nel 1905 il
restauro del Castello Sforzesco di Milano,
riportandoloalleformeestetichemedievali
che la fortezza ebbe prima della
dominazione delle truppe napoleoniche,
secondo
un’analisi
documentario
approfondito che considerava tanto il
monumento come il suo contesto, basi
fondamentali del restauro storico.  In
questo progetto fu partecipe anche il
pittore, decoratore e restauratore di
Rancate, Ernesto Rusca210, che viene
chiamato dall’architetto milanese per la
realizzazionedeilavorisullaSaladelleAsse
del Castello dipinta da Leonardo da Vinci
nel 1495. Questi lavori procurarono il
riconoscimento del restauratore che fu
premiato con il titolo di “cavaliere della
Corona d’Italia”211, malgrado oggi i suoi
interventi risultino meno lodevoli. Il
pittorerestauratore di origini ticinesi
esegue nella Sala medievale del Castello
Sforzesco, un intervento molto prossimo
alledottrinedell’epocaappresenelpalazzo
diBreradalpittoreLuigiCavenaghi.Oggici
si presenta un dipinto disturbato dai
numerosiritocchirealizzatineltentativodi
ricreare l’unità estetica primitiva. Essi
interventi
furono
eseguiti
contemporaneamente ai lavori nella

210

 Rusca Ernesto (Rancate, 1862 – Genova 1947) Il
pittore formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera
conimaestroCamilloBoitoeLuigiCavenaghi,lavorò
principalmente in Milano come decoratore,
dedicandosi al restauro dei monumenti storici, in
particolare nella Lombardia e nel Canton Ticino, in
collaborazioneconLucaBeltrami.
211
 L’Ordine della Corona d'Italia era destinato a
premiare con le insigne di cavaliere, ufficiale,
commendatore,grandeufficiale,GranCroceoplacca
per Gran Croce ai  cittadini italiani e stranieri che si
fosseroresibenemeritiversolaNazione,laCoronaoil
Sovrano.

135

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


Cattedrale di San Lorenzo a Lugano. Su
quest’ultima fabbrica, il pittore Ernesto
Rusca insieme all’architetto Augusto
Guidini, realizzarono delle nuove
decorazioni con elementi vegetali di
marcato influsso leonardesco e dipinti
murali raffiguranti figure di santi.
Quarant’annidopol’interventodelRuscaa
San Lorenzo a Lugano sarà descritto dalla
propriaCCMScomeinappuntabile:
[…]Grandi certamente erano le difficoltà di
restaurare in modo degno la Cattedrale di
Lugano, per il concorso e la miscela degli
elementi architettonici diversissimi che
costituiscono la massa di quell’edificio. E
riconosciamovolontierichecertiostacolifurono
superati con abilità e fortuna. Ma quella
profusione di decorazioni pittoriche nelle volte
delle navate suscita, in chiunque abbia buon
occhio, un senso di cosa sovrapposta e non
connaturata all’indole dell’edificio, né concordi
con le preziose pitture antiche superstiti sui
pilastri; e quegli enormi sfarzosi amboni non si
saprebbe dire se siano più poveri di intrinseca
bellezza o più disarmonici col carattere del
tempio[…]212.

Ritornando alle dottrine filosofiche, da
Boito e da Beltrami, bisogna ricordare che
questeeranoderivatenelNovecentonella
teoria del “caso per caso” propugnato
dall’architettoAmbrogioAnnonidiMilano,
ilquale,comedagliscrittidiEdoardoBerta
precedentemente trascritti, propugna
l’analisi di ogni manufatto che venne
ritenuto il documento di studio
fondamentale per la esecuzione di una
propostadirestauroidonea.
Ambrogio Annoni, quando realizza nel
1910 le prime ricerche storiche in
contributo al progetto di riordino del

212

(DPE,1959,p.46).
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monumento locarnese, metterà a
confronto questo con il sopracitato
CastelloSforzescodiMilanorestauratodal
Beltrami. Ques’ultimo diventerà prototipo
direstaurobenriuscito:

Figura50FratelliBuchi.CastelloVisconteo.Primadel
restauro.Fotografiab/n.AUBCBZ,Archivio
fotografico.LocarnoCastelloVisconteo.

Figura51FratelliBuchi.CastelloVisconteo.Dopoil
restauro.Fotografiab/n.AUBCBZ,Archivio
fotografico.LocarnoCastelloVisconteo.
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[…] Un magnifico esempio, in circostanze
analoghe,misoccorre:quellodelnostroCastello
Sforzesco.Consideratodapprimapocomenoche
un rudere ingombrante lo sviluppo cittadino,
ricordo solo di tristi ultimi servaggi, ora per la
oculata costanza di chi ne aveva ricercato e
rievocato con studi e disegni tutto lo splendore
dellaverasuastoriaelafiorituradellasuaarte,
per le cure, cioè, d’artista, di storico e di
cittadinodell’ArchitettoSenatoreLucaBeltrami,
ora il Castello di Milano sta, fra il sorriso di un
parco,chev’ènatoattorno,intestaadunadelle
più eleganti fra le arterie della Città moderna,
visitatocomeunodeiprincipalimonumenticon
il Duomo e S. Ambrogio, meta e centro delle
radunanze artistiche e storiche, luogo di
convegno e di ricevimento per le Autorità
Cittadinenelleoccasionisolenni.Diessoèstato
conservato il nucleo costituente la residenza
ducale, bastando gli avanzi mantenuti qua e là
nel parco, con opportuna scelta e conveniente
iscrizioni, a dove l’idea è a ravvivare il ricordo
anche delle estesi prime propaggini fortilizie.
Così appunto penserei e propongo di fare per il
Castello di Locarno a decoro della Città, ed a
vantaggio del suo stesso incremento
213
edilizio.[…] 

Le proposte di restauro di Edoardo Berta
per il Castello Visconteo, presentate il 28
marzo del 1923214, vengono accettate dal
MunicipiodiLocarnoedalpresidentedella
Commissione Federale dei Monumenti
Robert Dürrer, il quale chiederà come
unico dettame la conservazione di tutti gli
stemmi Landfogti trovatesi sotto il portico
delcorposuddelCastello,sulleparetidella
scala checomunica il cortile e la loggia ed

213

 (Annoni Ambrogio. Rapporto indirizzato a Giorgio
Simona. Milano, 28 ottobre 1910. AUBCBZ s. 134
LocarnoCastelloVisconteo).
214
(Berta Edoardo, Proposta di restauro, indirizzata
all’Onorevole Sig. Sindaci e Municipali. 28 marzo
1923.AUBCBZ,s.134LocarnoCastelloVisconteo).

in diverse sale. L’incarico di questo
importante restauro artistico venne
affidato ancora una volta alla compagnia
zurighese
“Chr.
Schmidt
Dekoratiosnsmaler”, rappresentata in
TicinodalpittoreEmilioDillena.
Il primo preventivo di massima realizzato
da codesta ditta venne presentato alla
Commissione Cantonale dei Monumenti
Storici in Canton Ticino il 14 giugno 1929.
Su questo si elencano i seguenti processi
d’intervento:
1. Nell’atrio: pulitura, consolidamento,
ritocco degli stemmi e delle iscrizioni,
ritocco e completamento delle lacune di
setteelementisull’arco.
2. Nella Sala XIII e nello scalone: restauro
di due affreschi rinascimentali con il
riempimento
delle
martellinature
realizzate per l’applicazione di uno scialbo
successivo e ricerche stratigrafiche per
verificare la possibilità di ritrovamento di
nuovi dipinti; restauro dei sette stemmi
balivali, alcuni di loro composti e
sovrapposti ad altre pitture dove si
propone una eventuale eliminazione di
quello più recente ed il successivo ritocco
deldipintoprimitivo.
3. Nella Sala XVII: restauro e
completamentedellescritteneglistemmi.
4. Nella Sala X: ricostruzione della parte
destra del dipinto rappresentato sul
camino, rinfrescando questa zona fino a
ritrovare l’intensità dei colori apparsi sulla
parte sinistra; ricostruzione di un piccolo
pezzodelfregioagraffito,esistentesottoil
soffitto ligneo, per rendere visibile allo
spettatore l’aspetto della decorazione
originaria.
5. Nellaloggia:restaurodidiecistemmie
ricostruzione delle scritte scomparse;
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ritocco delle decorazioni del soffitto di
legno.
6. Nella Sala XVIII, restauro del gruppo di
stemmi con la stuccatura delle
martellinature sui dipinti e l’opportuno
ritoccodiquestipunticonunleggerotono
di colore che restituisca visivamente
l’omogeneità.
7. Nella Sala XIX: ritocco delle pitture e
completamento delle iscrizioni. Nella Sala
XX: consolidamento e completamento
delle iscrizioni omogeneizzando l’aspetto
completodell’aula.
8. NellaSalaXXIIritoccodipiccoletraccie
distemmi.
9. NellaSalaXXIV:restaurodi66elementi
e rifacimento dell’intera decorazione della
parte mediana del soffitto di legno […]
215
naturalmentefatticondiscrezione[…] .
10.NellaSalaXXVII:restaurodiduestemmi
di Sury e Graf. Nella Sala XXXVII chiamata
deiSindacatori:eliminazionedellemacchie
sulla volta e ritocco degli stemmi
seicenteschi
evidenziando
la
differenzazione temporale fra gli elementi
seicenteschi e le decorazioni in stucco di
epocaposteriore.
Fu il restauro pittorico al Castello
Visconteo,uninterventodi“rifacimento”o
di “completamento” decorativo come
verifichiamo della proposta di restauro, la
cui posteriore realizzazione è stata
confermatadallefontid’archivio.
Sono particolarmente rappresentativi del
lavoro realizzato dal pittore Emilio Dillena
nel1929,glistudideistemmichevengono
riprodottisucartavelina,supiccolipezzidi

tela o su cartone con pitture a tempera,
alcuni conservati ancora nell’Archivio dei
Beni Culturali di Bellinzona. Descrivono in
modo particolare l’eredità di un
insegnamento basato nelle arti applicate,
che rivalutarono il concettodi “arti minori
oartigianali”perlaprimavoltainItaliaalla
finedell’Ottocento.Dillenalavoradal1904
fino alla sua morte avvenuta nel 1934 per
lafirmadidecoratorisvizzeraChr.Schmidt,
principalmente
in
solitario
ed
eccezionalmente insieme ad altri pittori
come Eduard Gubler, Alexander Struker,
FritzWittpennig,ErnstMorf,JonhSchulze,
ErnstGutknechtedAlfredHartmanniquali
non hanno nessuna relazione con gli
interventi eseguiti dalla ditta zurighese in
Ticino come ad esempio in Santa Maria
delleGrazieaBellinzona,SantaMariadegli
AngioliaLugano,laCasadelNegromanteo
il qui descritto intervento sul  Castello di
Locarno.
Una iscrizione, che la legge di tutela del
1909delCantonTicinoprevedevaperogni
intervento, testimonia nel monumento i
lavoridirestauroeseguiti:

[…]Restaurato sotto la direzione del pittore
Edoardo Berta dall’anno 1922 al 1926 per
iniziativaedaspesedelComunediLocarno,col
concorsodellaConfederazione.Indata7marzo
1924, il Comune di Locarno firmò verso la
Confederazionegliimpegnidileggerelativialla
conservazione del Castello: impegni che furono
ratificati il 27 marzo 1924 dal Governo del
216
CantoneTicino.[…] .






215

(SchmidtCh.Preventivodirestauroindirizzatoalla
Commissione Cantonale dei Monumenti Storici in
CantonTicino.Zurigo14giugno1929.AUBCBZ,s.134
Locarno,CastelloVisconteo).
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216

 (DPE del Cantone Ticino. Lettera indirizzata al
Lodevole Municipio della Città di Locarno. Bellinzona
3maggio1928.AUBCBZ,s.134CastellodiLocarno).
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Le date trascritte nell’iscrizione fanno
riferimento unicamente al restauro
architettonico,poichéquelloartisticodeve
durare fino al1932, ancoradopo la morte
di Edoardo Berta, anno in cui avvengono i
rapporti dell’ultima ispezione dei lavori,
eseguita il 30 ottobre dall’ispettore
federaleAlbertNaef217.
Solo cinquant’anni più tardi, gli stemmi
dipintisulporticatodelcortilerestauratida
E. Dillena, inizieranno a manifestare un
stato di conservazione problematico. Il
Comune di Locarno, proprietario dal 1922
della fabbrica, chiedere nel 1972 al
restauratore di Tegna, Carlo Mazzi, di
realizzare una perizia per verificare la
gravità della situazione e proporre degli
interventi di restauro idonei per la futura
conservazionedeglistemmi.
Il rapporto redatto da Mazzi ci apporta
alcune
informazioni
maggiori
sull’intervento precedente. Egli denuncia
l’impiego di una “tempera” usata in
passato per consolidare le zone di colore
staccate o pericolanti, che con il tempo
invece a contribuito ad accrescere questo
danno sulla superficie pittorica, e inoltre
ritrova un ritocco pittorico realizzato
direttamente su diversi strati d’intonaco
senza eseguire una curata livellazione di
essi. Il risultato dopo gli anni trascorsi era
mediocre, da un opera specialmente
lacunosa e di difficile lettura. Nella stessa
perizia Carlo Mazzi realizzò dei disegni
schematicicheservivanoacomprenderela
estensione dei rifacimenti del 1929 ca. e

217

 (Meyer Albert, Presidente del Dipartimento
Federale dell’Interno. Rapporto indirizzato al
Dipartimento della Pubblica Educazione del Cantone
Ticino.Berna11aprile1923.AUBCBZ,s.134Castello
diLocarno).

proponeva l’urgente consolidamento degli
stratipittoricideglistemmi:[…]Sidovràstare
molto attenti nell’opera di consolidamento di
noncaderenelprecedenteerroreecioèevitare
un consolidamento che nell’andare degli anni
218.
faccia ancora da strappo[…]   Il metodo di

consolidamento non poteva comunque
essere definito, secondo il restauratore,
senza previe sperimentazioni e prove fino
ad ottenere il prodotto adeguato alle
caratteristiche
fisicochimiche
del
materiale. Nel caso in cui i metodi di
fissaggio non bastassero a frenare il
degrado dei dipinti, e solo come ultima
alternativa, il Mazzi proponeva lo strappo
di essi. Quest’ultima sarà difatto la scelta
eletta dalla Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici e dal Comune di
Locarno come metodo d’attuazione,
secondo le raccomandazioni nel 1977 del
restauratoreLuigiGianola.Egliritenevache
un possibile consolidamento in situ
mediante materiali moderni non potesse
servireafissareidiversistratidipitturealla
calce, mentre che il trasporto totale dei
dipintipermetterebbeassolutamenteilsuo
restauro“definitivo”.219
Ilavori,affidatifinalmenteaLuigiGianola,
furono compiuti nel 1978 mediante il
trasporto degli affreschi su un supporto di
vetroresina al giorno d’oggi specialmente
degradato.220

218

 (Mazzi Carlo, Rapporto Riguardante gli affreschi
decorativi, stemmi dei Landfogti, nella loggia del
CastelloVisconteo,indirizzatoalMunicipiodiLocarno.
19settembre1972.AUBCBZ,s.134Locarno,Castello
Visconteo).
219
 (Gianola Luigi, Rapporto, Corte del Castello
Visconteo e la conservazione stemmi degli
amministratoriconfederati,indirizzatoalMunicipiodi
Locarno. 1 agosto 1977. AUBCBZ, s. 134 Castello di
Locarno).
220
(Valentini,2005,p.89).
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Figura52J.Cordoz?.Facciatasudversoilgiardinocondettagli,Locarno1808.
Fotografiab/n.65685B.4683PlanNr.9504.ABNBerna.



Figura53Chr.Schmidt,CasadelNegromanteaLocarno.Studiodelledecorazioni,Locarno1897.
Fotografiab/n.65685B.4683PlanNr.9504.ABNBerna.

140

EDOARDOBERTA



Figura54DillenaEmilio,Partedelsoffittoall’entrataalCastellodeiViscontiaLocarno.Dipinto;temperasutela
ecartone.CastellodeiVisconti,Locarno.Ottobre1929.AUBCBZ,s.134,Locarno.CastelloVisconteo.




Figura55DillenaEmilio,Cornicioneinlegno.Dipinto;temperasucarta.CastellodeiVisconti,
Locarno.Ottobre1929.AUBCBZ,s.134,Locarno.CastelloVisconteo.
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Figura56FratelliBuchi.Castello,LocarnoTI.Dipintidelcortile.
Fotografiab/n.2609B.112.ABNBerna.




Figura57FratelliBuchi.Castello,LocarnoTI.Pitturesullaloggettaalprimopiano(paretesud).
Fotografiab/n.21752B.2180.ABNBerna.
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SantaMariadelleGrazie,
Bellinzona
[…]Prima di passare alla diretta osservazione
degli affreschi e delle altre pitture, è bene
ricordare come negli anni 1911, 1912, 1926,
19281929,furonofattialcunirestauri“curatie
sorvegliatidalloStatoepromossidal sacerdote
Don Prada, allora rettore della chiesa. V.
Gilardoni, 1956.” Se oggi li possiamo ancora
vedereegustare,lodobbiamoforsesopratutto,
allacostanzadi questopreteal qualeerastata
221
affidatalachiesa[…]. 

Difatto,nonsièvolutocominciarequesto
capitolosenzaprimaparlaredellapersona
di don Giosuè Prada. Ad egli si deve il
primointerventodocumentatodellachiesa
diSanFrancescoaLocarno,avvenutofrail
1922 ed il 1924 sotto il progetto
dell’architetto Ambrogio Galli, ma non
solo.
Contemporaneamente,
come
sopracitato,
il
curato
contribuì
generosamente all’esecuzione di una delle
più grandi campagne di restauro della
chiesa di Santa Maria delle Grazie in
Bellinzona,iniziatanel1922econclusanel
1931sottoladirezionedelpittoreEdoardo
Berta,chequitrattiamo.
LoschemacostruttivodiSantaMariadelle
Grazie, come della già citata chiesa degli
Angioli a Lugano, è di tipo conventuale
dall’osservanzafrancescanalombardadella
finedelXVsec.Altriesempidiarchitettura
similesonolaChiesadiSantaMariadelle

221

Ilcomplessoarchitettonicopresentaunaanomalia
– liturgicamente non funzionale – divenuta
caratteristica di alcune chiese contemporanee della
Osservanza francescana lombarda (quella di Erba,
Santa Maria degli Angeli; di Briñas presso Missaglia,
Santa Maria della Misericordia; di Vercelli, Santa
Maria in Betlem; di Maleo, Santa Maria delle Grazie;
diLugano,SantaMariadegliAngioli.


Figura58GinerCordero,E.TransettomuralediS.
MariadelleGrazie.2006.


GrazieaVaralloelaChiesadiS.Bernardino
inCaravaggioaIvrea.Untransettomurale
centrale, di basto spessore contiene gli
affreschi attribuiti a Gaudenzio Ferrari222
sulla Passione e Crocifissione di Cristo
datatifrail1495eil1505.
Nel transetto, in ambi i lati della crociera
(unicolegamefrailpresbiterioconvento)e
l’aula dei fedeli, si trovano le cappelle
quadrangolari di Sant’Antonio e del
MortoriodellaVergine,aperteversol’aula
di entrata a differenzia delle altre chiese
dell’Osservanzalombarda.
Sopraquestecappellelatribunaocantoria,
una volta chiamata “Paradiso” si apre
unicamenteversolacameraconventuale.
Nella parte settentrionale dell’aula dei
fedeli, uscendo dal corpo degli edifici si
apronotrecappellecontigueecomunicanti
comelagiàdescrittaS.MariadegliAngioli
di Lugano, queste dedicate a San
Bernardino,
San
Francesco
ed
all’Immacolata.

Dietro l’altare barocco del 1738 che
nasconde l’accesso, si trova il coro

222

(VenanzioBelloni,F.Genova,1975p.29).

143

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


quadrato con volta a crociera a sesto
acuto,formatodacostoloniinlaterizio.
Dal1635al1636furonodipintigliaffreschi
delle lunette orientali e settentrionali del
claustro, che raffigurano episodi della vita
di San Francesco, mentre nel periodo
compreso fra il 1696 ed il 1715, sotto la
direzione del Padre Gaetano Lampugnani,
furono terminati diversi interventi di
ampliamentoefinitura.
La chiesa ed il convento di S. Maria delle
Grazie a Bellinzona rimasero in mani dei
frati francescani fino alla nascita del
Canton Ticino nel 1803. Il 19 giugno di
quell’anno il Gran Consiglio decreta che
tutti i beni in proprietà delle corporazioni
religiose
sequestrate
durante
la
Rivoluzione Francese fossero ritornati alle
rispettiveamministrazioni.

I primi lavori di ricerca e restauro sulle
paretidellachiesafuronoeseguitinel1911
dalpittoreAugustoOrtelliedalprofessore
Eligio Pometta. Dopo l’abbandono della
chiesa dai frati cappuccini, questa rimase
chiusaalcultofinché,periniziativadiDon
GiosuèPrada,appenanominatoRettoresi
inizialacampagnadiesplorazione.
Loscoprimento223epulituradeimuridella
chiesacominciònelluglio1922nellaparte
nord essendo questa la più danneggiata
dall’uscitadelDragonatonel1768224.

223

 Ne furono scoperti parecchi, se diamo fede a una
breve notizia del 1929, ma ne furono strappati e
recuperati soltanto due, attualmente appesi nella
chiesainternadeifrati.(GilardoniV.1964.Lesinopie
del Bramantino in Santa Maria delle Grazie di
Bellinzonaelecompagnievagantidipittorelombardi
della fine del Quattro e dei primi decenni del
Cinquecento,p.222).
224
 L’alluvione avvenuto nel 1768 per l’uscita del
torrente, distrugge numerosi edifici, chiese
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I principali affreschi ritrovati furono La
Dormizione nella Cappella del mortorio
attribuita anch’essa a Gaudenzio Ferrari,
La visita di Maria SS. a Elisabetta, ignoto,
nella cappella di Sant’Antonio dedicata in
origine ai Re Magi e ricoperta dallo strato
di calce verso l’anno 1630 e, Il Ciclo
Mariano e la Pietà del Coro, entrambi
ignoti ed una Santa Chiara. Ortelli spiega
con molta precisione e carico di mistero
comesiscoprironoicitatiaffreschi:
[…]Il 10 marzo 1923 dietro insistente voce
interna rimosse l’urna della Madonna che
poggiata su un altare di muratura semplice
copriva tutta la parete centrale della Cappella
ed apparve la meraviglia “Dormizione”, meglio,
della sepoltura della Vergine, attribuita in
seguito a Gaudenzio Ferrari, scoperta questa
che attirò per ben due messi continui visitatori,
anche della lontana Inghilterra. Con questa
scoperta acquistavano vita anche gli affreschi
chericopronoleparetielavoltadellamedesima
Cappella, altrimenti muti ed inspiegabili. In
seguitoaduncasofortuitolostaccarsidiunpo’
d’intonaco sulla parete destra dell’abside, si
scoperseilmeravigliosoCiclomarianononchéla
PietàcoiquattroDottoridellaChiesa,nonchéi
medaglioni raffiguranti i Profeti che ebbero
relazione col mistero dell’Incarnazione. Poi
venne scoperta la bellissima decorazione
quattrocentescadellavoltadeltransettooparte
superiore della Chiesa, in una colla rimessa in
piena luce dell’Annunciazione ai lati dell’Altar
Maggiore; tutti questi affreschi furono
restauratiaibennotipittoriCarloCottiedEmilio
Ferrazzini di Lugano A seguito poi della
rimozione degli stalli del coro (costruito nel
1712) onde restaurarli si scopersero due
affreschi cherilevatisipossono ammiraresotto
lacantoriae raffigurantidelDavideedIsaia.Si
scopersepure,eful’ultimascopertadelgenere,


conventuali, la chiesa dei SS. Giovanni Battista e
GiovanniEvangelista,costruiteametàdelXVsec.
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unaSantaChiara.L’operapiùbella,almenocosi
mipare,fuilrestaurodelgrandiosoaffrescoche
arricchisceriempiendolacosimeravigliosamente
bene la facciata interna della Chiesa eseguito
dalpittoreDillenadiIntragna,BassettiAldo.[…]
225
.

I primi veri lavori di ricostruzione e di
restauro della chiesa si realizzarono fra gli
anni1922e1931grazieaisussidicantonali
e federali. L’esecuzione dei lavori fu
affidata al pittore Emilio Ferrazzini mentre
la direzione e supervisione veniva fatta
dall’ispettoreEdoardoBerta.
In questo momento si esegue la
riparazione del tetto e del campanile, si
apronoduefinestremuratenel1600asud
della nave, si ricostruisce l’altare di San
Bernardino, prima alla sinistra dell’entrata
principaledellachiesa,sirestaurailcoro,il
pavimento, si recuperano cappelle fino ad
ora chiuse e si restaura l’intonaco delle
paretiinterneedesterne.
Il restauro pittorico consiste nel
consolidamento e pulitura dei dipinti
murali sopra la cantoria, ai lati dell’altare
maggiore, dell’affresco della Crocifissione
nella parete trasversale e degli affreschi
dellaCappelladellaImmacolata,aiqualisi
sommano il restauro della Via Crucis delle
decorazioni esterne del campanile e del
trapasso a tela dei due medaglioni
raffigurantiiprofetiIsaiaeGeremiatrovati
dietroglistalliinlegnodelcoro.
Questi ultimi dipinti murali furono
strappati dal muro con l’obiettivo di
traslocarliadunpostopiùvisibileeinoltre,
per dargli la consistenza che l’intonaco,
danneggiato dall’umidità, non riusciva ad
offrirgli. I dipinti furono distaccati e
riportati sulla tela successivamente

225

(BassettiA.,1943)

applicata su un telaio di legno. Lo strappo
raffigurante Isaia ha una misura di (156 x
160,5cm)equellodiGeremia(81x81cm).
Il dipinto di Isaia, più grande, comprende
parte della decorazione dello zoccolo del
muro con dei cornicioni che inglobano i
medaglioni, mentre il secondo strappo,
quadrato, contiene unicamente la figura
del profeta, nemmeno centrato. Questi
riaddattamenti, realizzati durante il
trapasso
dell’affresco
alla
tela,
suggeriscono uno stato di conservazione
del muro precario prima dell’intervento, o
più difficilmente, un semplice capriccio
dell’esecutore,ilqualesconosciamo.
Grazie alle analisi realizzate dal
restauratore Andrea Meregalli ed alla
ricercadidiplomaSUPSIelaboratanel2004
dalla restauratrice Manuela Valentini,
intitolata “La pratica dello strappo nel
cantone Ticino. Modalità operative e
verifica degli interventi alla prova del
tempo attraverso alcuni casi studio”
possiamo oggi testimoniare la tecnica
usata dagli operatori nel momento della
esecuzione degli strappi. Ai dipinti,
secondo il metodo tradizionale, si
incollarono delle tele con colla forte,
ancora presente sulla superficie pittorica
nel momento dell’analisi, trovato in uno
spessore di circa 300 nm, staccando uno
strato di intonaco di circa 800 nm
composto da calce e sabbia di
granulometriamediafine.
I quadri della Via Crucis furono restaurati
nello stesso periodo dal pittore e
professore della scuola di disegno di
Bellinzona, Piero Tamò226. Mentre il resto

226

 Tamò Piero (Gordola, 1899 Bellinzona, 1966).
Pittore, poeta e professore; oltre a ciò l’artista fu un
rilevanteintelletualedellaBellinzonadeldopoguerra.
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delle opere furono realizzate dai pittori
Carlo Cotti, Christian Schmidt227, Emilio
Dillena, Angelo Bassi228, Bruno Nizzola229 e
il sopracitato Ferrazzini come incaricato
principale.
Nel 1963 l’architetto Livo Doninelli
ricostruisceiltettodellachiesa,mentrenel
1978siriparaquellodelconventoinsieme
ai dipinti del claustro, restaurati prima da
BaldoCarugonel1926.
Fra gli anni 1980 e 1982 il restauratore
Luigi Gianola intervenne nel restauro del
famoso affresco della Crocifissione230,

Suo figlio, Francesco Tamò (Cugnasco 1929 – Lugano
2002)èstatounimportanteartistacontemporaneoe
professoredellaScuoladelCanton Ticino.(Pettinatti,
2005,p.30).
227
 Come nei restauri precedentemente trattati, il
nome di Christian Schmidt sarà presente in tutti i
rapportid’interventoincuipartecipalasuaditta,però
dalle fonti analizzate di archivio oggi possiamo
confermare che in pochi casi egli fu presente ed
esecutore diretto dei restauri nel Canton Ticino, ma
consulente,direttoreecapodelpittoreEmilioDillena,
edistributoredeicolori.
228
BassiAngelo(Loggio,1878–Lugano,1957).Pittore
d’affreschi, paesaggi e ritratti. Allievo di Antonio
BarzaghiCattaneo.
229
 Nizzola, Aquilino, chiamato Bruno. (Loco, 1890 
1963Locarno).Pittored’affreschiemosaicista.
230
 L’affresco della parete centrale della chiesa delle
Grazie, che separa la navata della chiesa interna,
comenellachiesadegliAngioliaLugano,sipresentava
assai danneggiato e qua e là  ridipinto. Nel 1978 era
stato richiesto un rapporto al restauratore Mario
Rossi di Milano ed erano state fatte delle prove di
pulitura dal restauratore L. Gianola. Ved. (Fulvio
Caccia,1984,p.11).
IlComunediBellinzonaaffrontòilproblemanel1979
proponendo a suoi periti: il prof. Cesare Brandi, la
prof.ssa Noemí Gabrielli e il prof. Guido Fiume,
restauratore, un progetto d’intervento. Con i sussidi
cantonali e federali, il restauro, affidato all’équipe di
L.Gianolasisvolsefrail1980eil1982,seguitoanche
dal professore Schmidt e dal perito della C.F. O.
Emmenegger. Il restauro messe in evidenza in primo
luogo lo stato inquietante delle superficie e le
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realizzando operazioni di consolidamento,
pulitura dei ridipinti di 1931 e integrando
pittoricamentearigattinoconacquarello.


Lecritiche.LaFugadiEgitto,
Orselina.
I lavori di restauro architettonico e
pittorico eseguiti da Edoardo Berta furono
in generale collaudati. Le uniche notizie
inerentilecriticheversoleprassiesecutive
del pittore in materia di restauro sono
state datate in 1922 in riguardo
all’intervento  sulla tavola raffigurante la
Fuga in Egitto del Bramantino alla chiesa
della Madonna del Sasso ad Orselina. Il
restauro di questa opera, eseguito da
Federico Bentz di Basile sotto la direzione
del pittore Berta, fu causa di una serie di
polemichepubblicatesuigiornaliecritiche
dapartedeiReverendiPadriCappuccinidel
Santuario della Madonna del Sasso a cui
fecelargoecolastampaticinese.
A mettersi in dubbio fu precisamente la
scelta di ridimensionamento del quadro al
suo stato originale, quando dopo la
pulitura si evidenziano diverse aggiunte
lungoilatiorizzontali.


screpolature che alteravano i riquadri stessi. Queste
ultime vennero mantenute in evidenza con fondi
neutri.Lapitturaingenerevenneritenutadinotevole
qualità ed eseguita da parecchie mani appartenenti
alla stessa bottega. Questa si avvicina ad opere
analoghedell’ambientediMartinoSpanzotti(Ivrea)e
dal suo allievo Gaudenzio Ferrari. Nel gruppo di
affrescanti che lavoravano rapidamente sulla grande
parete,inparticolarenelleleseneagrotteschi,ilprof.
Brandiinunarelazionepresentatail10febbraio1981
spiega che nei dipinti si potrebbe ritrovare la mano
del Sodoma giovane (Monte Oliveto, Siena)
considerandocosìunaintuizioneavanzatanel1979da
NoemíGabrielli.
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Le critiche, che offesero inoltre il Berta,
discutendosilasuaprofessionalità,furono
risposte da un autorevole studioso
specialista ai restauri di quadri pittorici, il
professor Paolo Ganz, già direttore
dell’importante museo d’arte di Basilea.
Egli collauda il lavoro del restauratore
Basilese che aveva attuato secondo le
idoneeindicazionidiEdoardoBerta.
Solo nel 1947 si riscontrò la necessità di
intervenire nuovamente sulla pregiata
tavola. A questo scopo, fu chiamato il
restauratore milanese Mario Rossi, chi
eseguì una perizia presentata in data 17
maggio1947allaCCMS.Ilrapportofaceva
allusioneairestauriprecedentieseguitidal
Berta, anche se le parole di Mario Rossi
dimostrano che egli non conosceva
l’autoritàdiquestoanterioreintervento.
[…]1. Su tavola di cipresso (prov.) in tre tavole
verticali unite con dodici cambre a farfalla,
sostituiterecentementechesporgonodalpiano
di qualche centimetro e non sono
accuratamente incassate. A maggior resistenza
furono applicate trasversalmente quattro
spranghe di ferro dello spessore di oltre mezzo
centimetroelargheunpaiodicm,fissatedaun
numero considerabile di viti molto vicine una a
l’altra(circa60),cheinibisconoilmovimentodi
dilatazione e contrazione del legno.
L’allungamento nella parte inferiore e fissato
con un semplice innesto e con colla forte e
quattro sbarrette di ferro fermate con viti.
Sembradirecenteesecuzioneinsostituzionedel
vecchio allungamento o di una arbitraria
aggiunta.
2.
Il colore sembra ad olio (indagine di
laboratorio). In molte parti si scrosta dalla
preparazioneoconlapreparazionedallatavola.
3.
L’intero dipinto è protetto da una
vernice mastice semplice che comincia ad

ingiallire ed a perdere la trasparenza perche
principia il fenomeno dell’ossidazione. Si
231
presentafriabileedebole.[…] 

IlrestauratoreitalianoMarioRossipropose
la rimozione delle quattro spranghe di
ferro applicate nell’intervento precedente,
ricollocando a suo posto una grigliatura in
rapporto alle giunture checostituiscono la
tavola,allaqualitàdellegno,allaresistenza
ed allo spessore dalla tavola232. Inoltre,
denuncia la necessità di sostituire le
farfalle,edipulirelasuperficiepittoricaad
olio, asportando le stuccature ed i vecchi
ritocchi. Questi ultimi non vengono
rispettati perché non solo sono stati
realizzati ad olio invece di a vernice ma
inoltre non si adattano alle tonalità
originale.
La accurata descrizione di Mario Rossi nel
suo rapporto ci serve a dimostrare i
cambiamenti sviluppati nei venti anni di
differenzia esistenti fra il primo ed il
secondo intervento. Essendosi il primo
realizzato ad ogni modo secondo gli ideali
dell’epoca, e con la cura che solo Berta
poteva dedicare alla salvaguardia
dell’opera, il secondo esegue dei concetti
moderni di “restauro” che inevitabilmente
risultarono meno invasivi per il dipinto.
Mario Rossi propose un intervento
rispettoso, consapevole del significato di
reversibilità dei materiali, del minimo
restauroinfavoredellastoriadell’oggetto,
e dell’impiego dei metodi scientifici quale
appoggio ad identificare le caratteristiche

231

 (Rossi Mario, Perizia e proposta di restauro della
tavola raffigurante la Fuga in Egitto alla chiesa della
MadonnadelSassoadOrselina,indirizzatoallaCCMS.
17maggio1947.AUBCBZs.183Orselina).
232
 Il restauratore chiede l’aiuto delle radiografie per
conoscerelecaratteristichedell’opera.
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dell’opere e conseguentemente prospet
tare l’intervento più adeguato ad esse.233
Sulla medesima opera attuerà in seguito il
restauratore bergamasco Mauro Pellicioli.
L’intervento del Pellicioli seguirà le
medesimaprassiesecutivecheMarioRossi
aveva proposto nel suo rapporto del 17
maggio 1947: […]sistemazione della statica
della tavola col chiudere le fessure ed impedire
ogni modificazione del tergo chiuso entro una
perfettagrigliatura[…]essererimossianchei

restaurichedeturpanolararissimapittura.
Documentazionefotograficaeradiografica.
[…] 1.Spese di documentazione e controllo
radiografico del dipinto antecedente l’inizio
dell’opera di restauro. (20fr); 2. Spese di
documentazionefotograficaantecedentel’inizio
dell’opera di restauro (n.9 fotografie) (15fr); 3.
Opere meccaniche di risarcimento alla vecchia
tavola.Risanamentodeiduefilidicongiunzione
delle chiavi a farfalla di rinforzo ai medesimi.
Registrazione dello spessore delle tavole.
Applicazione a tergo di una grigliatura
scorrevole
di
rinforzo.
(200fr);
4.


233

 Segue la perizie di Mario Rossi sullo stato
conservativo della tavola, una secondo realizzata da
una commissione di esperti internazionali costituita
daJean Verdier,sovrintendenteaParigi,edaMauro
Pellicioli di Milano, prima del 1950. Sarà il proprio
Rossi,inconoscenzadiquestecircostanzaacedereil
lavoro al collega Pellicioli, come testimonia una
lettera informativa che la sovrintendente alla
Pinacoteca di Brera, Fernanda Wittgens, dirige al
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton
Ticinoil9agostodel1950.Altrenotiziecipermettono
di conoscere ad esempio, che il restauro dell’opera
avvenne all’interno della Pinacoteca di Brera,
trasportato secondo le indicazioni di Aldo Crivelli, in
una casa piombata ed imballata, contenente tanto la
tavola originale come i due pezzi eliminati
nell’interventodelBertanel1922.Laspedizionedalla
Dogana ebbe luogo il 10 aprile del 1951, secondo il
rapporto dettagliato di Crivelli, del 11 aprile 1951
indirizzato al DPE. Inoltre il medesimo Pellicioli ne
parlerà del restauro alla Radiotelevisione della
SvizzeraItaliananell’intervistarealizzatanel1970.
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Documentazione fotografica successiva a tale
fase di lavoro (3 fotografie) 5 fr;
5.Consolidamento del colore nella parti
pericolanti del dipinto. Liberazione del dipinto
originale dalle larghissime ridipinture e
stuccature di epoche diverse, tra cui l’ultima
estesissima dei primi del corrente secolo.
Registrazione e revisione del piano della
superficie dipinta e stuccatura della scrostature
e fenditure. Asportazione dal dipinto dei
durissimi restauri del secolo XVIII. Rimesso in
equilibriotonaleildipintocolrecuperodeicolori
originali. Conseguente restauro alle lacune e
abrasión,intonaturaevernicedifinitura.300fr.
234
Totale540fr.[…] .


Questo cambiamento ideologico si
riscontrerà ugualmente nel restauro dei
dipintimuraliinCantonTicino,seguendole
correnti italiani. Il primo ad introdurre
particolarmentelemetodologiediindagine
scientificoedirestauromodernosuidipinti
murali,saràilpittorerestauratoreOttorino
Olgiati, intorno al 1947. Di fatto, come si
tratterà nei testi successivi, in questo
momento saranno  confrontati nel Canton
Ticinogliidealidirestaurotradizionalecon
quelli moderni, creandosi degli importanti
scontri fra le personalità della cultura ed i
responsabilinelcampodellaconservazione
e della tutela del patrimonio storico –
artisticoinCantonTicino.



234

 (Pellicioli Mauro, Fattura concerniente il lavoro di
risarcimentoerinforzodellatavolaequellodipulitura
e restauro del dipinto del Bramantino raffigurante la
fuga in Egitto di proprietà del Santuario della
Madonna del Sasso in Locarno. Indirizzato al DPE, 18
marzo1952.AUBCBZ,s.183Orselina).
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO
1891 Lugano,
1930 chiesadiS.Maria
degliAngioli.
BA_2714.

1910
1929

Ravecchia
(Bellinzona),
chiesadiSanBiagio
asec.XIII.
BA2778.


1910
1929

Ravecchia
(Bellinzona),
chiesadiSanBiagio
asec.XIII
BA2778.


OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

CappellaCamuzio, Direzionideilavori EmilioFerrazzini
affreschi
didescialboe
P_5484
BAS_12918
restaurocompleto EmilioMaccagni
dellepitturemurali (Rivera)
presentinella
P_4901
cappellaeliminando ArturoOrtelli
glielementi
(Lugano)
seicenteschiper
EmilioDilena
farevisibiligli
(Taverne)
affreschiprimari. ChristianSchmid

(Zurigo)
TitoTettamanti
(Grancia)
AlfonsoCattaneo
(Manno)
CarloCotti
(Lugano)
P_5483
BasilioRusca
(Bedano)
Direzionedeilavori
diricerca
archeologicaconla
realizzazionedi
scavied
eliminazionedegli
elementistilistici
posteriori.

Scuolalombarda,
sec.XIVesec.XV
influenzedella
scuoladiSiena
affreschi.

FONTI
(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.32)
F.CHIESA(P_4903),
(DPE,1959,p.122)
(AUBCBZ,s.143
Lugano,S.Maria
degliAngioli)
(ASTiFondoDPE,
FascicoloXXVIII
cartella1.
MonumentiStorici
(1848…).
(Marcionetti,1975)

Arch.SilvioSoldati
AlbertNaef
P_4900
RobertDürrer

(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.13,
15)
(Berta,Relazionesui
lavoridirestauro
dellaChiesadiSan
BiagioinRavecchia,
1915)

Direzionedeilavori OperaioFumagalli
didescialbodei
dipintimurali.


(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.13,
15)
(Berta,Relazionesui
lavoridirestauro
dellaChiesadiSan
BiagioinRavecchia,
1915)
(AFMSBNSBernK
Tessin)
Bellinzonan.82)
(AUBCBZ,s.143
Lugano,S.Maria
degliAngioli)
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1910




Ravecchia
(Bellinzona),
chiesadiSanBiagio
asec.XIII.
BA2778.


1910
1936

Bellinzona,
chiesaCollegiata
deiSS.Pietroe
Stefano.
BA_2779.

1913

Locarno,Orselina,
Chiesadella
MadonnadelSasso.
BA_2780.
BA_2781.



Locarno,Orselina, Cappelladella
Chiesadella
Pietà.
MadonnadelSasso
BA_2780.
BA_2781.

Formazionediuna
nuovacappella
dellaPietà,dove
sarannocollocatiil
famosogruppoin
legnoscolpitodella
“Pietà”,ilquadro
LafugainEgittodel
Bramantino
(BAS_15261),
l’Annunciata
(BAS_15262)di
Bernardinodei
Conti,eduealtre
tavoleannesse
comeintegrantea
quest’ultimo
dipinto.

1913

Malvaglia,
chiesaparrocchiale
diS.Martino
BA_2782.

Direzionedeilavori
diricerca
archeologicaconla
scopertadegli
affreschi.

1915

Medeglia,
Chiesaparrocchiale
diS.Bartolomeo
BA_2783.
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Affreschidelcoro
centrale,Tribuna
edsopralaporta
internadella
facciata.

Direzionedeilavori ArturoOrtelli
diconsolidamento
deidipintimurali.


(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.13,
15).
(AUBCBZ,s.143
Lugano,S.Maria
degliAngioli).

Vigilanzadeilavori ArturoOrtelli
diripristino
architettonicoed
artisticosulla
facciata.

(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.
15).

AnconadellaPietà; Direzionedeilavori FrancescoAnnoni.
gruppoinlegno
direstauro.
scolpito.
BAS_15264.

Affreschi,1478
PadreEternonella
mandorla
circondatoda

Ispezionedeilavori
checonsistono
nellascopertadegli
affreschiedelle

(AUBCBZs.183
Locarno,Orselina.
MadonnadelSasso)

(AUBCBZs.183
Locarno,Orselina.
Madonnadel
Sasso).

1913,comitato
parrocchialepro
restauri.


(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.41)
(DPE,1959,p.122)
(AUBCBZs.149
Malvaglia.S.
Martino).
(ACSBZ,Fascicolo
XXVIIIcartella1.
MonumentiStorici
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angelimusicante.
BAS_15270.
BAS_15271.


decorazioni
ornamentali
ritrovateinagosto
del1915,
ornamentale,in
pessimostatodi
conservazionea
causadell’umidità.
Sigillaturein
cementodeibordi.

9nov. Semione,
1916 CapelladeiMorti
BA_2784.

BAS_15272.
BAS_15273.
BAS_15274.
BAS_15275.
BAS_15276.

Ispezionedello
OperaioFumagalli. (ASTiFondoDPE,
statodi
FascicoloXXVIII
conservazione
cartella1.
dell’operaperilcui
MonumentiStorici
restaurorichiama
(1848…).
alloStato.


1917
1922

Locarno,Orselina
chiesadella
MadonnadelSasso
BA_2780.
BA_2781

Bramantino,Fugain Ispezionee
FedericoBentz,
(Chiesa,Monumenti
Egitto,tavolasec. direzionedeilavori Basilea(notoperi storicieartisticidel
XVII,
direstauri
restauridelle
CantoneTicino
BAS_15261.
consistentinel
pitturediHolbeinin restauratidal1910
ridimensionamento quellacittà).
al1945,1946,p.18)
allemisureoriginali
(AUBCBZs.183
dell’opera
Locarno,Orselina)
evidenziandosi
(ASTiFondoDPE,
dopolapuliture
FascicoloXXVIII
diverseaggiunte
cartella1.
lungoilati
MonumentiStorici
orizzontalidella
(1848…).
pala.

1919

Maggia,
ChiesadiS.Maria
delleGrazie
BA_2785.

Affreschi
Direzionedeilavori Ottobre1919,
(AFMSBNS.N.80
BAS_15277/15291. diconsolidamento arch.Ing.Cavadini, KTM–P).
dellastaticadella Locarno

chiesaavendo
riscontratodelle
crepenellaparete
dell’absideedin
quellalongitudinale
dovesitrovanogli
affreschipiù
importanti.

1919

Camignolo,
oratoriodiS.
Ambrogio
BA_2786.

MajestasDomini, Direzionedeilavori
affrescoXIVsecolo; discopertadei
muroasudlafigura dipinti.
diS.Ambrogio.

BAS_15294/15298

(DPE,1959,p.119)
(AUBCBZ,s.054
Camignolo)

1919

Semione,
CapelladeiMorti
BA_2784.


Affreschi.
BAS_15273.
BAS_15274.
BAS_15275.
BAS_15276.

(ASTiFondoDPE
FascicoloXXVIII
cartella1.
MonumentiStorici
(1848…).

Ispezionedeilavori AttilioBalmelli.
direstauro.

(1848…).Berta
Edoardo,letteradel
28ottobre1915alla
Commissionedei
MonumentiStorici
edArtisticiedal
DPE.
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1919

Vallone,Bellinzona. Affresco
Cappellagià
quattrocentesco.
Mariotti.

1919
1925




RivaSanVitale,
Battistero,
sec.X.
BA_2787.


Direzionedeilavori Sig.EmilioMazzetti (AUBCBZs.021
distrappo
Bellinzona).
dell’affrescoedella
successiva
esposizionenella
chiesadiS.Biagioa
Ravecchia.

Affreschi
Direzionedeilavori ArturoOrtelli
BAS_15300/15308. diesplorazione,
ArchitettoEnea
rimozionedegli
Tallone.
intonachi,ricerca
deglielementi
originari,scoperta
diaffreschi.

(ASTiFondoDPE
FascicoloXXVIII
cartella1.
MonumentiStorici
(1848…)
(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.20)
(DPE,1959,p.125)

1921 Locarno.
StemmiXVI– XIX Direzionedei lavori AlbertNaef
1929 CastelloVisconteo sec.Dipintimurali. diricercaedi
Chr.Schmidt
restauro.
EmilioDillena.


(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.23)
(DPE,1959,p.121)
(AUBCBZ,s.021,
Locarno,Castello
Visconteo).


1922
1932



Bellinzona,
chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.


F.CHIESA,1946,p.
26.
DPE,1959,pp.118.
021.


1922

Cadro,
Chiesaparrocchiale
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Affreschi.

Direzionedeilavori
diricercaedi
restauro:puliturae
consolidamento
dellepitturesulla
cantoria,suilati
dell’altarmaggiore,
dell’affrescodella
Crocifissionesulla
paretetrasversale,
degliaffreschinella
cappella
dell’Immacolata,
dellaViaCrucis,
delledecorazioni
esternesul
campanileesulle
paretidellaChiesa.

EmilioFerrazzini.
CarloCotti.
CristianoSchmid.
EmilioDilena.
A.Bassi.
BrunoNizzola.

Ispezionedeilavori Arch.Meneghelli

(ASTiFondoDPE
FascicoloXXVIII
cartella1.
MonumentiStorici
(1848…).

EDOARDOBERTA


1922

Sonvico,
Affreschi.
Chiesaparrocchiale

Ispezionedeilavori Arch.Meneghelli
diriscopertadegli
affreschi.


(ASTiFondoDPE
FascicoloXXVIII
cartella1.
MonumentiStorici
(1848…)ANBern
n.80KTMP
Articolo,Echodel
Gottardo,Locarno
12dicembre1911:
ispezionedelsig.
NaefeDurrerdella
CFMSaccompagnati
daMeneghelliper
l’approvazionedel
sussidiodeirestauri.

1925

Caslano,
Affreschi
CappelladiS.Maria cinquecenteschi.
allaMagliasina
dettaCappella
Greppi.

Fotografiee
articolonellaRivista
StoriaedArtedella
SvizzeraItaliana.

AUBCs.67Caslano

1928

Bissone,
oratoriodiS.Rocco.
Facciatacontracce
dipitturadelXV
sec.

Direzionedeilavori StuccatoreFrignoni (F.CHIESA,1946,p
direstaurodegli
–Ussi.
36)
stucchi.

(DPE,1959,pp.119)
(ASTi,FondoDPE
FascicoloXXVIII
cartella1
MonumentiStorici
(1848…).

1928

Lugano,
PalazzoAlbertolli,
orasededella
BancaNazionale.
BA_2789.

1930

Malvaglia,
chiesaparrocchiale
diS.Martino.
BA_2782

BernardinoLuini,
affresco.
ProprietàMarco
Ghirlanda.
BAS_15309.

Direzionedeilavori EmilioFerrazzini.
direstauro.
TitaPozzi.
CarloCotti.

DPE,1959,pp.122
143.

1926,Preventivo: LuigiBagio
ing.Bagio
CinoChiesa.
1929,Esamine
OttoMaraini.
Commissione:sig.
Weith.
1930,laparrocchia
incaricaunostudio
all’arch.Cino
Chiesa,approvato
dallaCommissione
convariante
propostedall’arch.
OttoMarainiedal
pitt.Berta.

AUBCBZs.149
Malvaglia.
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Figura59CartinadegliinterventidocumentatieseguitidaEdoardoBertainCantonTicino.

154

EDOARDOBERTA



Figura60ConfraternitadelSS.Rosario;Letteradel22settembre1891indirizzataalConsigliodiStatoin
Bellinzona.AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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Figura 61 Confraternita del SS. Rosario; Lettera del 22  settembre 1891 indirizzata al Consiglio di Stato in
Bellinzona.AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.

156

EDOARDOBERTA



Figura62EttoreModigliani,Milano.Letteradel18febbraio1927indirizzataalConsiglierediStato.AUBCBZ,s.
143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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Figura63Chr.Schmidt,Zurigo.Letteradel27ottobrel1928indirizzataalpittoreEdoardoBerta.AUBCBZ,s.143
Lugano,S.MariadegliAngioli.

158

EDOARDOBERTA



Figura64DipartimentoFederaledell’Interno,Berna,Lettera24ottobre1930indirizzataalDPEdelCantonTicino.
AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.

159

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati



Figura65CinoChiesa.ElenconumeratodeinegativiecopiefotografichediS.MariadegliAngioliindirizzatoalla
CMS,Lugano,3settembre1931.AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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Figura66CinoChiesa,ElenconumeratodeinegativiecopiefotografichediS.MariadegliAngioliindirizzatoalla
CMS,Lugano,3settembre1931.AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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Figura67EdoardoBerta,RichiestadimaterialeindirizzataalEconomatodellostato.Lugano,12dicembre1930.
AUBCBZ,s.143Lugano,S.MariadegliAngioli.
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[…]EraunodeicampionidiunTicinofervidoche
ora non c’è più: dove lavoravano, e spesso
battagliavano in polemiche giornalistiche, vari
personaggicuiorasipensaconnostalgia…:Ugo
Donati, Francesco Chiesa, Linus Birchler, Luigi
Simona, Agostino Robertini, Arminio Janner,
Piero Bianconi, Giuseppe Lepori, Virgilio
Gilardoni, Aldo Crivelli, personaggi che non
potevanocertodirsiinconcordiaconcors,masi
spessoinconcordiadiscors,poichéilorcuori,in
fondo,eranotuttirivolti,purfralepolemiche,a
un unico fine, il promovimento del patrimonio
235
storicoartisticodelpaese[…] .
[…] Era uno de los campiones de un Ticino
férvido que ahora ya no existe: donde
trabajaban, y a menudo discutían en polemica
periodísticas, varios personajes que ahora
recordamos con nostalgia…: Ugo Donati,
Francesco Chiesa, Linus Birchler, Luigi Simona,
Agostino Robertini, Arminio Janner, Piero
Bianconi, Giuseppe Lepori, Virgilio Gilardoni,
Aldo Crivelli, personajes que no podían claro
está, convivir en concordia concors, sino
normalmente en concordia discors, ya que sus
corazones,enelfondo,estabantodosrevueltos,
a pesar de las polemica, por una sóla finalina:
promover el patrimonio histórico e artistico del
país[…].





Paginaprecedente
Figura68EmilioFerrazzini.Autoritratto,
Lugano1922.(Dangio,CimaNorma,2003)






235

(Agliati,2003,p.34).
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scuola
di
Ferdinando
Hodler239,
sicuramente spinto dallo spirito di
Emilio Ferrazzini nasce il 25 settembre del
modernità e rottura appreso nella scuola
1895 a Lugano da Augusto Ferrazzini,
bavarese.
discendente da un’antica famiglia di
Finita la guerra il pittore si trasferisce in
236
Mendrisio , e da Irene Nizzola, originaria
Italia(Roma),dovenell’AccademiadiBelle
diChiggiognainVallediBlenio,ilcuipadre,
Arti240 si istruisce nelle materie di pittura,
237
Giovanni,  fu un rispettato educatore e
architettura e restauro e si fece amico
scrittore di Lugano curatore dell’ora
dell’architetto e restauratore ticinese
bibliotecacantonale.
MassimoGuidi,comeappuntaAldoCrivelli
Ferrazziniiniziaglistudinelcampoartistico
nel testo commemorativo del 1972,
nell’Accademia di Belle Arti di Monaco di
ripubblicato con motivo di una mostra
Baviera238, capitale tedesca dell’arte dalla
retrospettiva del pittore realizzata a
finedell’Ottocento,chedeveabbandonare
Luganonel2003241.
nel 1914 all’inizio della Prima Guerra
Dopo l’apprendistato artistico Ferrazzini
Mondiale. Dopo aver lasciato la regione
inizialasuaattivitàprofessionaleaLugano,
tedesca il pittore ritorna in Svizzera,
conservando le relazioni con l’Italia, dove
esattamente a Ginevra, dove segue la
collabora con “Arti grafiche del Luganese

Chiattone242” di Milano e con  la
236
 Nell’Archivio Comunale di Mendrisio si trova la
“LithographisceInstitut”diLaupen(Berna),
raccolta dei documenti sull’attività commerciali che

imprendenelXIXsec.lafamigliaFerrazzini.

Datibiografici

237

 Nizzola Giovanni; fra i suoi contributi
all’insegnamento è di grande importanza il lavoro
eseguitonellaLibreriaPatriadiLugano,nelmomento
più  compromesso per questa poiché immersa nella
marginalesituazioneeconomicadelCantone,quando
come nuovo conservatore nel 1870 riordina la
biblioteca con gliscarsi esemplari esistenti e tenta di
moltiplicare gli acquisti elencando sulla rivista
"L'Educatore della Svizzera Italiana" i nomi dei
donatori.Nell’anno1885siraggiungonoindepositoi
quasi 1500 volumi e vede la luce il primo catalogo
delleopereacquistate.LamedesimaLibreriafondata
dal Consigliere di Stato Luigi Lavizzari nel 1861 con il
proposito di riunire tutte le pubblicazioni relative al
Canton Ticino,  formerà parte della Biblioteca
Cantonale attraverso un atto stipulato nel febbraio
1913 tra Francesco Chiesa e Giovanni Nizzola. Sono
anche di grande importanza le numerose
pubblicazioni realizzate di libri ad uso scolastico ed il
suo contributo alla “Società ticinese degli Amici
dell'educazione del popolo” (Colombi, Bellinzona
1882).
238
L’Accademia,situatanelquartieredegliartistidella
città, Schwabing, fu centro di docenza e di
insegnamento per illustri artisti come  Franz von
Stuck,GiorgiodeChirico,PaulKleeeKandinskij.

168

239

 Hodler Ferdinand (Berna, 14 marzo 1853 –
Ginevra, 19 maggio 1918) Pittore di influenze
simboliste e dall’Art Nouveau con introduzione
all’espressionismo.SitrasferìaGinevradal1871dove
ebbe lezioni dal pittore Bathélemy Menn, e comincia
dal 1879 a realizzare mostre personali in circoli
culturali svizzeri. Partecipa ai principali movimenti di
Secessione come membro a Vienna, Berlino e
Monaco, dopo il 1900 diventò una dei pittori più
importanti di Europa. Nel 1914 fu presidente della
Societàdipittori,scultoriedarchitettisvizzeri.
240
L’AccademiadiBelleArtidiRomafondataallafine
dell’ ottocento dai pittore Girolamo Muziano e
Federico Zuccari  con il nome di Accademia di San
Luca è una delle più importanti e riconosciute
Accademie di Belle Arti italiane e la prima ad essere
riconosciutadalministerodell’istruzioneitaliano.
241
(Crivelli,2003,p.9).
242
 La azienda fu fondata da Gabrielle Chiattone
(18531934),aMilanonel1899,membrodellaprima
generazione di artisti della famiglia insieme agli
scultoriAntonio(18561904)eGiuseppe(18631954).
La seconda generazione si componeva dall’architetto
epittoreMario(18911957),artistafuturistainintima
relazione con il pittore Boccioni, e Antonio Jr. (1904
1957),criticocinematograficoepittoreautodidatta.

EMILIOFERRAZZINI


entrambi studi d’arte litografica ed
incisionedovecompletalasuaformazione.



Figura69BonzonPaul,FerdinandHodler,1916.
Fotografiab/n.[online].


Emilio Ferrazzini fu membrodella “Società
Pittori Scultori ed architetti Svizzeri243” e
della “Società ticinese di Belle Arti244”

243

  La SPSAS è la prima organizzazione professionale
degli artisti svizzeri, pittori, scultori ed architetti,
creata in 1866 dall’Associazione svizzera delle belle
arti esistente da 1806,  incaricata principalmente
dell’organizzazionedimostreedellapoliticaculturale.
Larivistadell’associazione,ArtSuisse,sepubblicaper
laprimavoltain1899.SeparatadallaAssociazionedi
donnepittrici,scultriceedartigianecostituitain1907,
tuttoeduesiunisconofinalmentein2001annoincui
si fonda la giovane Associazione professionale delle
arti visuali, VISARTE . Informazioni presso il sito
www.visarte.ch.
244
 La Società Ticinese di Belle Arti è stata fondata il
29settembre1889daungruppodiartistifraiqualilo

partecipando a mostre nazionali,
specialmente alle annuali e itineranti
Turnus245.
Ferrazzini si offrì appassionatamente alla
scoperta della pittura con quadri
raffiguranti nature morte, nudi, ritratti e
paesaggi, studiando costantemente i
materiali ed i metodi tecnici d’espressione
senza mai nasconderli ai suoi colleghi.
Nonostanteciòlasuaopereartisticanonsi
limitòunicamenteallapitturadicavalletto
ma anche alla decorazione murale,
generalmentereligiosaedallacreazionedi
vetrerie: possiamo citare come esempi di
quest’attività gli affreschi della facciata
della chiesa dei SS. Martino vescovo e
Giovanni evangelista a Bironico, cancellati
duranteilavoridirestaurodel19711974,
l’affrescodiSanCristoforoperl’Oratoriodi
Dangio, eseguito in collaborazione al
collega di Attilio Balmelli, l’affresco
raffigurante Santa Teresa sull’omonima
cappella lungo la scalinata che porta alla
Chiesa di Sant’Antonio Abate in Morcote,
insiemeadaltrecappelledipintetuttenegli

scultore Antonio Chiattone che ne fu anche il primo
segretario.Oggi,apiùdiunsecolodallafondazionee
con i suoi oltre mille soci, la STBA non è solo
storicamentelapiùanticaassociazioneculturaledella
Svizzera Italiana, ma anche quella con il maggior
numerodiiscritti.LoscopoprincipaledellaSocietàè
quello di promuovere l’apprezzamento della cultura
artistica diffondendone la conoscenza nell’ambito
della Svizzera Italiana. Ma se gli scopi attuali poco si
discostano dalle intenzioni dei fondatori,
profondamente mutati sono gli strumenti che
continuamente si conformano alla mutevolezza della
realtàartisticaeuropeaesvizzerainparticolare.
245
 La Turnus promossa dalla Società Svizzera delle
BelleArti,fulamostraannualedimaggiorprestigioin
ambito nazionali mediante la quale s’impostarono le
basi del panorama artistico e museale nel territorio,
realizzandosi dal 1840 in modo itinerante in tutti i
cantoni,perfinoneiruralienellepiccolecittà.
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anni Quaranta del Novecento da artisti
come Pietro Chiesa (18761959), Ponziano
Togni (19061971) e Felice Filippini (1917
1988). Sono anche opere sue le vetrate
artistiche della chiesa della curia vescovile
diLugano.
Inoltre alla creazione artistica Ferrazzini
invase anche il campo della conservazione
ed il restauro, con la medesima prassi di
sperimentazionecheesercitasiinqualitàdi
pittore. Secondo Aldo Crivelli246, mesi
prima di morire, il pittore parlava di una
ricetta che potrebbe essere stata utile nel
campodellaconservazione:
[…]che però non si sa se ha lasciato
testimonianza scritta o se si potrà ricostruirla
esaminando, attentamente, il voluminoso
247
carteggiodelsuoarchiviopersonale[…] .

Purtroppo oggi non si conserva l’archivio
descrittodalletterato,chemagariavrebbe
apportato delle informazioni necessarie a
soddisfare le nostre inquietudini e dove
probabilmente  trovare delle spiegazioni
dettagliate circa le sperimentazioni del
Ferrazzini e più approfonditamente i
metodi e materiali di restauro impiegati
nellenumeroseoperedaluicondotte.
Ma la consacrazione all’arte non si limitò
alla pratica ma anche alla divulgazione di
questa. Il nonno materno, Giovanni
Nizzola, era già stato un importante
scrittore ed educatore luganese come
precedentemente citato. Il contributo più
significativo  di Nizzola all’insegnamento,
assieme alle creazioni di molteplici
pubblicazionidiusoscolastico,fuilriordino
e l’incremento degli acquisti della Libreria
Patria di Lugano dal 1870, in qualità di

246

(Crivelli,2003,p.11).
(Crivelli,2003,p.11).

247
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conservatore della medesima. Questa
passioneperl’istruzionefuindubbiamente
ereditata dal nipote Emilio, il quale
dimostrò
sempre
motivazione
al
trasferimento delle proprie conoscenze
attraverso scritti giornalistici. Gli articoli
divulgati erano il risultato dei propri studi
riguardo a monumenti e sulla loro
conservazione e suscettibilità ad essere
oggettidirestauro,tuttilorosegnatidaun
ferreo carattere critico motivato dal
sentimentodirivalorizzazioneartistico.Fra
ipiùnotevoliarticolipossiamoelencaregli
scrittiperlaRivistaStoricaTicinesediretta
daAldoCrivelli:“IlS.MartinodiDeggio248”,
e “La chiesetta di S. Colombano di
Scona249”(entrambiesponentidelleopere
che lui stesso restaura nel 1939); “Gli
stucchi bizantini di Corzoneso250” e
“Sculturerustiche”.

248

(Ferrazzini,IlS.MartinodiDeggio,1939)L’articolo
venne pubblicato alla fine dei lavori di restauro
condottidallostessoFerrazzini.
249
(Ferrazzini,LachiesettadiS.ColombanodiScona,
1940) L’articolo pubblicato descrive il valore storico
della fabbrica ed i lavori di restauro finalizzati nel
mesediagosto1939.
250
(Ferrazzini, Gli stucchi bizantini di Corzoneso. Gli
affreschi di Sorengo. La Madonna di Sommascona,
1938) e (Ferrazzini, Gi stucchi bizantini di Corzoneso,
1940) I due testi di Emilio Ferrazzini pubblicati nella
Rivista Storica Ticinese rivelano la arricchita
formazione artistica del pittore. È molto significativo
in questo aspetto specialmente il secondo articolo
sopracitato, ove il Ferrazzini analizza le critiche
artistiche del padre Joseph Braun ( (Braun, 1924),
realizzando un confronti fra gli stucchi trovati nella
località ticinese di Corzoneso ed i frammenti
dell’altare della Cattedrale di Santiago di Compostela
in Spagna. Queste comparazioni servirono ad
analizzare le funzioni degli stucchi di Corzoneso, i
quali dopo il restauro condotto nella chiesa in 1949
vengono introdotti nella mensa dell’altare:
[…]Confrontando gli stucchi esistenti a Santiago di
CompostellaediduepreziosiframmentidiCorzoneso
è facile notare la parentela di stile e di disegno

EMILIOFERRAZZINI




Sitrattadellastessamotivazionechefecea
Ferrazzini allestire nel 1960 alla Villa Ciani
di Lugano una mostra251 dedicata al suo
ammiratopittoreGiuseppeAntonioPetrini
di Carona252 al quale anni prima aveva
omaggiato con un articolo intitolato
“Affreschi di Giuseppe Antonio Petrini da
Carona(16771759)nellaChiesadiBesano
(Varese)253” pubblicato in 1954 sulla
“RivistaArcheologica”dell’AnticaProvincia
eDiocesidiComo.

Figura70EmilioFerrazzini,Roma.Oliosutela.



251


Figura71EmilioFerrazzini,Paesaggioticinese,1927.
Oliosutela.



Figura72EmilioFerrazzini,Bissone1927.Oliosutela.


esistente fra quelle sculture. È da domandarsi se gli
stucchi di Corzoneso (i frammenti sono alti circa 70
cent.) non avessero avuto una funzione analoga a
quelli,cosìpreziosi,esistentiaCompostella[…].

LamostradelleoperedelpittorediCaronafurono
esposte al Palazzo di Villa Ciani di Lugano dal 3
ottobre al 6 novembre 1960. G. Cattaneo/ E.
Ferrazzini a cura di, Catalogo della “Mostra delle
operedelpittoreGiuseppeAntonioPetrinidaCarona
(16771759)”,Lugano,1960,n.36.
252
 Petrini Giuseppe Antonio (Carona 1677 – 1759)
Pittore svizzero figlio dello scultore Marco Antonio e
di Lucia Casella. È considerato il maggior
rappresentante della pittura contemplativa ticinese
delXVIIIsec.Siformanellapitturadacavallettonella
scuola di Bartolomeo Guidobono di Genova ed a
Torino. Il suo stile caravaggesco sempre marcato da
una intensa religiosità è influenzato da pittori come
Giovanni Serodine di Ascona. Imiterà inizialmente i
chiaroscuri
della
pittura
di
Rembrandt
rappresentandoingeneralefiguredianzianiefilosofi
conunosplendidodominiodeldisegno, mentreman
mano con l’arrivo della corrente rococò le sue
pennellate si rivestiranno di un maggiore colorismo
per influsso dei coetanei Carlo Innocenzo Carloni di
Scaria e Paolo Pagani di Castello e Giambattista
Tiepolo. Possiamo apprezzare le sue opere in
numerosechieseedoratoridelTicinoadesempionel
Santuario della Madonna d’Ongero nel paese natale
del pittore, il San Francesco della seconda cappella
della chiesa di S. Maria degli Angioli a Lugano del
1728, la tela di San Paolo alla chiesa di S. Giorgio a
Caronadel1750,ilquadroraffigurantelaVergineei
SS. Domenico e Caterina nel coro della chiesa di S.
Abbondio a Gentilino e la Gloria di S. Antonio
rappresentata sulla volta del coro della chiesa di S.
AntonioAbateaLugano.
253
(Ferrazzini,AffreschidiGiuseppeAntonioPetrinida
Carona (16771759) nella Chiesa di Besano (Varese),
19541955,p.7984).
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riguardo il ripristino dei monumenti,
secondo le teorie di Ambrogio Annoni del
“casopercaso”,cheBertamesseinpratica
in opere come Santa Maria degli Angioli a
Lugano, il Castello Visconteo di Locarno e
SantaMariadelleGrazieaBellinzona.
[…]Chissàperchéoggi,neirestauri,ognunovuol
fare di sua testa quando la cosa è poi così
semplice:sideveubbidirealmonumentoilquale
dice lui stesso come e cosa si deve fare per
ripristinarloerestauralo,secondoleepoche,gli
stili e le tecniche con le quali è stato
eseguiti[…]254.


Figura73EmilioFerrazzini,IreneFerrazzini,1933.Olio
sutela.


Analogamente agli scritti, gli interventi di
restauro eseguiti dal Ferrazzini furono
numerosi a distinti dalle controversie che
genereranno.InsiemeaTitaPozzi,eglifuil
pittorirestauratore più prolifico in Canton
Ticino; possiamo apprezzarlo nelle schede
di catalogazione delle opere da lui
restaurate,allafinediquestocapitolo.
DopolascomparsadiEdoardoBerta,achi
Ferrazzini ammirava, l’artista ebbe sempre
il desiderio di sostituire l’amato maestro
nel ruolo di esaltatore del proprio
patrimonio.
Con Berta condivide gli ideali di restauro,
che riflesse nella sua competenza ed
esprime in numerosi scritti di
corrispondenza con la Commissione
Cantonale dei Monumenti Storici.
Ricordiamo ad esempio il suo pensiero
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Emilio Ferrazzini, come allo stesso tempo
Berta,nonfuunabilerestauratoreelasua
maestria manuale si esprimeva meglio nei
quadri che sugli oggetti d’intervento;
nonostanteciòsarebbeinsensatogiudicare
questi interventi di restauro “scorretti”
poiché partivano comunque e sempre da
un enorme rispetto verso l’opera. Un
rispetto che diventa fattore indispensabile
nelmomentod’affrontareilrestauroeper
laconoscenzadelbeneculturale,obiettivo
difeso da Ferrazzini con energia fino alla
sua morte il 30 maggio del 1975 e che
speriamo, rendendogli omaggio, di
divulgarloanchenoi.


Lepolemichegiornalistichedi
EmilioFerrazzini
Come restauratore professionista Emilio
Ferrazzini lavorò dagli ultimi anni Venti,
dopo il suo ritorno in Svizzera, nei dipinti
murali di chiese e cappelle a Corzoneso,
Torre, Cavagnago, Dongio, Malvaglia,

254

 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata a Pierangelo
Donati, Capo Ufficio della Commissione dei
MonumentiStorici.Lugano4agosto1971.AUBCBZs.
143Lugano,MadonnadiLoreto).
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Sommascona,Negrentino,Deggio,Lugano,
Bissone, Morcote, Gentilino, Croglio a
Castelrotto,elencandoquisolounaminima
parte,esunumerosetelefralequalilepiù
importanti si trovano nell’altare maggiore
dellachiesadellaCollegiatadeiSS.Pietroe
Stefano di Bellinzona, opera attribuita a
Tintorettooallasuascuola;nellachiesadi
Santa Maria degli Angioli a Lugano: San
Domenico e San Francesco ai lati del
Crocifisso; Madonna e Santi, il San
Francesco ed il Sant’Antonio di Giuseppe
Antonio Petrini, Angelo e Tobia255; nella
chiesa di Santa Croce di Riva San Vitale
dove consolida i dipinti su tela dei due
altari nel 1940, e nella chiesa di San
Nicolao a Giornico, dove intervenne sulla
tela della Madonna delle Grazie della
omonima cappella. Nel 1943 insieme al
collegaTitaPozzieseguiràunacampagnadi

255

Oltreailavorinelrestaurodeidipintimuraledella
chiesadiSantaMariadegliAngioli,nel1930Ferrazzini
elaborò il preventivo di restauro per le sei tele in
proprietàdellaChiesadegliAngiolidiLugano.Propose
i lavori di pulitura, sostituzione di telaio e pulitura
dellacornicedelS.DomenicoeS.Francescoailatidel
Crocifisso (153 x 130 cm) per 130 fr.; la foderatura,
sverniciatura, pulitura, stuccatura, ritocco pittorico,
sostituzione del telaio e restauro della cornice della
teladellaMadonnaeSanti(165x235cm)per365fr.;
foderatura,consolidamentodelcolore,sverniciaturae
pulimento dei vecchi ritocchi dell’opera di Giuseppe
Antonio Petrini raffigurante S. Francesco (135 x 190
cm) per 320 fr.; foderatura, consolidamento del
colore, sverniciatura, pulimento dei vecchi ritocchi
dell’opera,reintegrazionecompletaesostituzionedel
telaio del S. Antonio (145 x 110 cm) del Petrini, per
230fr.;sverniciatura,pulitura,reintegrazionepittorica
esostituzionedeltelaiodellateladiS.Francesco(200
x 160 cm) per 230 fr.; per ultimo la ricucitura,
rappezzatura, stiratura, pulitura e restauro pittorico
dellatelaraffiguranteAngeloeTobia(275x 165 cm)
per 200 fr. (Ferrazzini Emilio, Preventivo per il
restauro di N.6 quadri, indirizzato al DPE del Canton
Ticino. Lugano 20 ottobre 1930. AUBCBZ s. 143
Lugano.S.MariadegliAngioli).

conservazione degli autentici e preziosi
trasparenti di Giovanni Battista Bagutti256,
realizzatidall’autoreperlacerimoniadella
SettimanaSantanellalocalitàdiMendrisio.
Oggi si conserva una vasta raccolta di
negativi
fotografici
elaborati
dal
restauratore con lo scopo di documentare
ben diversi interventi o per mostrare alle
istituzioni competenti (Commissione dei
Monumenti Storici e Dipartimento della
Pubblica Educazione) la testimonianza di
quelle opere in deperimento che lui
cercava insistentemente. Fotografie che,
sebbene non sostituiscono la mancanza di
documentazione cartacea, aiutano a
ricomporre la storia del monumento ed a
testimoniare,inalcunicasi,momentiunici.
E.Ferrazziniformòpartedal1931,annoin
cui muore il maestro Edoardo Berta, al
1945, della “Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici” del Canton Ticino in
difesa della sua ricchezza patrimoniale.
Furonoquattordiciannididedicazioneche
ilpittorenonseppesepararedall’attivitàdi

256

 Bagutti, Giovanni Battista (Rovio 17421823).
FigliodiGiovannieAngelaCaterinaVegezzi.Pittoredi
cavalletto,d’affreschiformatosiaParmaeRomanella
corrente neoclassicista che rappresenta nella tela
“Deianira figlia di Eneo re di Etolia” del 1768 con la
qualevinceilpremiodell’Accademiaparmense.Lasua
pittura si riaprirà ad un dinamismo barocco dopo il
suoritornoinpatria.InTicinolavoreràperimportanti
famiglielocali,nellacreazionedipaled’altare,pitture
murali, exvoto e “trasparenti”, questi ultimi, opere
unichealmondoutilizzatiperdecorarelestradenella
Settimana Santa nella località ticinese di Mendrisio. I
quadri particolari per la trasparenza delle tele grazie
all’abbondante applicazione di cera e di essenza di
trementina, e dei colori. Vengono illuminati alla sera
mediante un complesso sistema di luci. Troviamo
alcune opere sue alla chiesa parrocchiale di Rancate
del1775,aSalaCapriasca,nelletelediSantaCrocea
RivaSanVitaledel1782restauratedaFerrazzini,alla
chiesa di San Giovanni di Mendrisio del 1774 ed al
MuseoCantonaled’artediLugano.
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esecutoredirettodeirestauricheluistesso
doveva ispezionare, cosa che non gli era
autorizzata. Forse per invidia, per
complesso,perpauradiperdereilprezioso
lavoro difficilmente concesso a tutti i
pittorirestauratori, in un momento
segnato dalla necessità economica,
Ferrazzinisidichiaraoffesoininnumerabili
lettere che dirige al direttore, Francesco
Chiesa, “Peppo”, che per lui fece più di
quanto le leggi della Commissione
Cantonale dei Monumenti Storici
avrebberopermesso257.

257

Dopoil1948,lepolemicheneilavoridirestaurosi
succedono. Queste, generate in inizio come una
critica “costruttiva” hai lavori eseguiti, parte dagli
articoli di Aldo Crivelli Rivista Storica Ticinese per
svilupparsi man mano in una lotta fra i restauratori
per l’ottenzione dei lavori, lotta che confronterà ai
diversi artisti ticinesi ed stranieri che lavoravano in
quelcampopersopravivenza.Ferrazzinisaràunadei
primi, senza giustificazione, ad scrivere contro la
Commissione,quandogiànoneramembrodiquesta,
econtroFrancescoChiesa.Ilpittore,purconsapevole
che il presidente gli aveva aiutato sempre, ebbe il
modo di lamentarsi per la mancanza di lavoro.
Francesco Chiesa, in risposta ad un scritto che il
pittore aveva fatto pubblicare sul Corriere del Ticino,
scrisse    […]Ferrazzini, essendo membro della
Commissione, e ricevendo come gli altri membri
l’incarico di studiare questa o quella questione,
s’immaginava d’acquistare ipso facto il diritto di
diventare l’esecutore dei lavori proposti. Pretesa
evidentemente indiscreta, poiché la qualità di
membrodivigilanzamals’accordaconl’attivitàdichi
eseguiscesottovigilanza[…]Èbensìveroche,inaltri
tempi, incarichi per esecuzione di restauri importanti
furono conferiti ad Edoardo Berta: ma bisogna tener
presente il valore non comune di lui, l’impossibilità
alloradisostituirlo[…]Poidovrebberosaperechenel
Cantone esistono anche altri restauratori degni di
fiducia, che pur hanno il diritto di lavorare. Non più
membrodellaComm.,ilSr.Ferrazzinihaavutodanoi
incarichi relativi alla chiesa del Carmelo a Villa
Coldrerio.[…]. Però, avendosi confermato dalle fonti
archivistichecheEmilioFerrazzinilavoròinpiùdiuna
occasione ancora come membro della Commissione,
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ManonsoloilChiesaloproteggerà,anche
il professore Linus Birchler258, presidente
della
Commissione
Federale
dei
Monumentidal1942al1963,loammirerà
e difenderà per la sua capacità di critica e
capacitàadaffrontarelapolemicachenegli
anni successivi soffrirà da parte delle
autorità cantonali e dei membri della
commissione, come fu il caso dello
scrittorePieroBianconi259.
Sono esempio del deciso carattere di
Ferrazzini notizie come questa che cita
Mario Agliati260 in una delle uniche
monografiesull’artista:
[...]poco dopo la metà degli anni Trenta. Ugo
261
Donati  stava discettando con alcuni seguaci


crediamo che questo scritto sia soltanto un modo di
nascondere i fatti, illegali, che lo avevano permesso.
(Chiesa Francesco. Lettera indirizzata a A. Lucchini.
Lugano27agosto1949.AUBCBZs.091Corzoneso).
258
 Birchler Linus (24.4.1893 Einsiedeln  2.1.1967
Männedorf, catt., di Einsiedeln)  Scrive
«RestaurierungspraxisundKunsterbeinderSchweiz»
“Principi per la tutela dei monumenti storici in
Svizzera” (Zurigo 1948) dove si stabiliscono per la
prima volta le norme per il trattamento del
patrimoniostorico.Dizionariostoricodellasvizzera.
259
 Bianconi Piero (Minusio 1899 – 1984) scrittore
laureato a Friborgo, realizza un breve soggiorno di
studio a Firenze e Roma dove consoce intellettuali
comeBargellini,Betocchi,Bo,donDeLuca.
260
 Agliati Mario (Lugano 1922) Storico e scrittore
Luganese formatosi a Locarno e Friburgo, è stato
insegnante alla Scuola Professionale commerciale di
Lugano fino al 1983 e ha collaborato nel settore
giornalisticoinspecialmodoperlaGazzettaTicinese.
Fonderà la rivista“Il Cantonetto” nel 1953. Fra i suoi
principali scritti si possono citare: “Lugano del buon
tempo” (1963), il secondo volume della “Storia della
Svizzera” (1969), Ottobre 1925: l'Europa a Locarno
(1975),Lugano:raccontodiieri(199899),ilromanzo
L'erba voglio (romanzo, 1966), i libri di racconti I
problemi del professor Pilati (1987) e La profezia del
dottorDonzelli(1991).
261
Donati Ugo (1891 Molinazzo di Monteggio  1967
Lugano) Diplomato alla scuola di commercio di
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intornoauncertoquadro.Giustailsuocostume
(grand’uomo, certo; ma ognuno è fatto di una
particolare pasta) non mancava di sue critiche:
“Mah, questi rossi, questi rossi…”. Un aitante
signore che stava, non veduto, alle sue spalle,
intervenne imperioso: “Sono rosa, non rossi!”
Era Emilio Ferrazzini, l’autore del quadro. Di
carattere non sempre accomodante pur lui; nel
segnodiunagenerositàchefuunasuacostante
262
caratteristica[...] .

Ferrazzini discute ancora con lo storico
Bianconi nel 1945. A egli controbatterà la
fortunata scoperta del quadro della Sacra
Famiglia di Giovanni Serodine263, poiché
l’opera era già stata citata prima nel
Dizionario  “ThiemeBecker”264 (vol III,

Bellinzona nel 1910 si trasferì posteriormente a
Londra fino al 1911, momento in cui si stabilisce a
Romaperdedicarsiallaricercasugliartistiticinesidel
XVI e XVII sec. che darà frutto a due posteriori
pubblicazioni, una nel 1936 intitolata Breve storia
degli artisti ticinesi e nel 1942 per incarico del
Cantone Ticino Artisti ticinesi a Roma. Durante il suo
soggiorno in Italia si dedica all’antiquariato
specializzandosi nel settore archeologico, e forma
parte del gruppo dei Romanisti mantenendo la
collaborazione con giornali e riviste fino al 1942
quandodecidedirientrarenuovamenteinTicinodove
continua l’attività d’antiquario. Lo stesso anno, dopo
la scoperta del testamento di Francesco Borromini
esegue la sua pubblicazione. Fu membro della
commissione cantonale dei monumenti storici
durantequattroanni(1944–1948)esiproclamòfino
alla sua morte in difesa dell’italianità del Canton
Ticinofirmandonumerosiarticolicriticichediedero
luogoavivacipolemichegiornalistici.
262
(Agliati,2003,p.3).
263
 Serodine Giovanni  (Ascona, 1600 – Roma, 1631)
pittoresvizzeroitalianoformatoaRomanellapittura
diinfluenzecaravaggesche.
264
 Il citato dizionario enciclopedico degli artisti fu
fondato dagli  storici d’arte tedeschi Ulrich Thieme
(Liepzig 1865 – 1922), Felix Becker (18641928), e
diretto dal 1923  da Hans Vollmer (18781964), dal
1907al1911editatodallacasaWilhelmapiùtardida
E., A. Marinaio a Liepzig. Nel 1950 l’opera culmina
con il 37º volume comprendendo in totale 148’180

anno1936)dovesidescriveesattamenteil
quadro in quel momento trovatosi nella
VillaGrocciaLuvini.Purtroppolavenditadi
questa e di altre pitture della collezione,
risultato
dell’incompetenza
della
commissione del “Museo Caccia”265,
avevano impedito a Ferrazzini di
fotografare l’opera e di studiarla
Questo
tipo
approfonditamente.266
d’intrusioni ed iniziative accresceranno
l’ostilità di tanti colleghi e finiranno per
nascondere il suo valevole contributo al
patrimonio, non come pittore ma come
recuperatore, con violente denuncie e
attacchi promossi specialmente contro i
suoimetodidirestauro.
Fra i lavori più polemizzati che si
effettuarono sotto la direzione di Emilio
Ferrazzini e/o responsabilità di esecuzione
si trovano la chiesa di San Carlo di
Negrentino, dove Tita Pozzi lavora sotto il
suo progetto di restauro, la chiesa di
Sant’Ambrogio a Chironico, e la chiesa di
San Nicolao a Giornico dove dopo la
realizzazionedelleanalisipreliminari,delle
ricerche archeologiche e delle proposte
d’intervento, deve assentarsi per motivi di
salutelasciandol’incaricoancoraunavolta
al suo collega di Massagno. Altri

biografied’artisti,artigianid’arte,scenografi,tipografi
efotografi.
265
 Museo Caccia. Con questa definizione Emilio
FerrazzinifariferimentoalMuseocivicodibelleartidi
Lugano, la cui fondazione si deve allo scrittore e
musicista Antonio Caccia (Trieste, 1829  Lugano,
1893), patrizio di Morcote, il quale in 1893 dona la
VillaMalpensata(attualmentesededelMuseodiArte
Contemporanea) e tutte le opere trovatesi al suo
interno,conloscopod’incentivareilMunicipioperla
formazione d’un Museo di Belle Arti. La sede del
Museositrovadal1993inVillaCiani.
266
(Ferrazzini,UndipintodiG.Serodine.Notad'arte,
1945,p.10).
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collaboratori con cui il Ferrazzini si
associava o, più tardi, a chi coadiuvava
come membro della Commissione
CantonalefuronoadesempioipittoriCarlo
Cotti, Nino Facchinetti, Tito Tettamanti,
OttorinoOlgiatieMarioMoglia.
Gli ideali di restauro di Emilio Ferrazzini
furono molto lontani dalle teorie puriste
che in Italia aveva propugnato il teorico
Giovani Battista Cavalcasselle, per cui è
facile trovare negli interventi da lui
condotti segni di puliture poco curate ed
abrasive, abbondanti ridipitture o
reintegrazioni illusionistiche, stuccature
che sorpassano il livello dell’intonaco
originale o che colmano gli incavi delle
martellinatura eseguiti in passati
rinnovamenti, saldatura dei bordi in
cemento,etecnichediconsolidamentoche
cambiano esteticamente la tonalità
dell’affresco.EmilioFerrazziniebbeenormi
difficoltà ad imporre i suoi concetti di
restauro, che riteneva i più idonei per la
salvezzadeibeniartistici,inlottacontinua
“di fronte a coloro che propugnano la
“intoccabilità”degliaffreschi”:
[…]Iosoperesperienzaspiegava(edildefunto
pittore Berta ebbe a questo riguardo a
sopportare aspre critiche, non sempre fondate)
che per molti “toccare un affresco è quasi un
delittoo,perlomenoun“vandalismo”.[…]267

Se nel sopracitato caso, esemplificato dal
Ferrazzini,gliattacchiall’IspettoreEdoardo
Berta arrivarono nel 1922 quando il
restauratore Federico Bentz di Basilea
intervenne sulla tavola del XVII sec. del

267

 (Ferrazzini Emilio, Lettera indirizzata a Francesco
Chiesa, presidente della Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici in copia al Dipartimento della
pubblicaeducazione.Lugano,30aprile1940.AUBCBZ,
s.240Prugiasco).
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Bramantino“laFugadiEgitto”,dellachiesa
della Madonna del Sasso, riportando
l’opera alle sue forme originarie, e cioè,
cancellandounadelleaggiunterealizzatein
precedentirestauri268,lacausaprincipaledi
polemica nel lavoro di Emilio Ferrazzini fu
l’uso delle cere come consolidanti e
“ravvivatori” dei colori degli affreschi, in
conflitto con le prescrizioni di Piero
Bianconi, Ugo Donati e don Agostino
Robertini  membri dalla Commissione dei
Monumenti.
Si tratta di una tecnica che era già stata
ampiamentecontestataegiudicatainItalia
nella seconda metà del secolo XIX e che,
malgrado i numerosi diffidenti, si stesse
come metodo di finitura dei restauri
durante un lungo periodo di tempo.
AlessandroConticilospiegacosì:
[…]L’abitudinediripassareconceralesuperficie
affrescate è molto antica, forse, si è trasmessa
dall’antichitàpertradizionedirettaedèrimasta
in vita fino a ieri nell’esecuzione delle
decorazioni a finti marmi. È stata usata per la
manutenzione  di affreschi che rivelassero di


268

 Edoardo Berta aprì una querela contro il frate
Leono Brughelli, Guardiano dei P.P. Cappuccini alla
Madonna del Sasso e redattore del “Messaggero
Serafico”, per aver considerato di vandalico e
mutilatore l’intervento di restauro della tavole del
Bramantino alla chiesa della Madonna del Sasso in
Orselina,perilqualefuronotoltidellatavoledipezzi
aggiuntirecentementeall’opera.Lafrasesulgiornale
del frate recava: […]La diminuzione di esso quadro, e
particolarmente la sua decapitazione fu un vero e
proprio vandalismo compiuto in nome dell’arte, era
piùchesufficienteadesporreaBertaallosprezzodel
pubblico[…] secondo le notizie di archivio. Gli “Artisti
Ticinesi”protestaronoalsignorLeonecontroleparole
di critica a Berta: fra essi gli scultori Foglia e
Bernasconi ed i  pittori Sartori, Maccagni, Soldati e
Balmelli.(CCMS,LetteraindirizzataaPaoloGanz1922
post. (ASTi Fondo DPE,  Fascicolo XXVIII cartella 1.
MonumentiStorici(1848…).
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aver avuto in origine la superficie così
269
trattata[…] 

Dall’ottimistasperimentazionesullepitture
pompeiane, la tecnica verrà utilizzata da
restauratoricomeDanieledaVolterrasulla
Deposizione del Duomo di Pisa o da
Guglielmo Botti sui dipinti di Benozzo
Gozzoli (ved. cap. 1, p. 20). G. Botti, nel
1857, accetterà inoltre l’alterazione
estetica della tecnica a fresco occasionata
dal trattamento ad encausto, con cera
punica270, anche se il manufatto finirà
assomigliandosi ad una pittura ad olio, a
cambio di permettere il consolidamento
delle numerosissime finiture a secco
originariedeldipinto.SecondolostoricoA.
Conti, Botti criticherà infine i colleghi
restauratori che rifiutano l’uso di questo
prodottoepreferisconoil“lattescremato”
ocaseina271.
Eppure l’uso dei metodi d’intervento che
trasformano la fisionomia e le
caratteristiche dell’opera, promossi dalla
scuolaedallatradizionediGiovanniSecco–
Suardo, terminerà in Italia con la tutela di
G. B. Cavalcaselle nella diffusione del
[…]restauro che consolida senza ricorrerepiùal


269

(Conti,2005,p.247).
 Cera punica, è il nome dato da Vitruvio alla cera
d’apifattabollireinunamiscelad’acquaecarbonato
sodico. L’origine della tecnica all’encausto venne
attribuitoaidipintiromanisutavoladaAlFayum,secI
–IVd.C.(Conti,2005,p.291).
271
Caseinalactica,prodottoorganiconaturaleestratto
dallatte,solubileneglialcalieneisalisolubilidibasso
pH e insolubile in acqua. Per farla solubile venne
addizionata con ammoniaca, formando caseinato
d’ammonio,oconcalce,caseinatodicalcio).Sitratta
di un ottimo legante naturale e generalmente viene
impiegata nella realizzazione di stucchi per affreschi,
tele ed altre preparazione di colori alla caseina. Si
presenta in commercio in polvere di colore bianco e
crema.HaunpHdi4,5,umiditàdell’11%circaeduna
granulometria:60400.
270

pennello, le lacune in vista, la rinuncia agli
272
ingannidelrestauroamatoriale[…] ,agliinizi

delsecoloXX.
In Ticino invece, le prime notizie dell’uso
della cera le abbiamo documentate nel
1927, nei rapporti di Edoardo Berta sul
restauro svolto all’interno della Cappella
Camuzio alla chiesa di Santa Maria degli
Angioli
a
Lugano,
analizzato
precedentemente.
EmilioFerrazzinineparlavaariguardoalla
finedellasuacarriera,inunaletteradatata
in4agostodel1971,indirizzataaldirettore
dell’Ufficio dei Monumenti Storici,
PierangeloDonati.Dopoannidilitigioedi
contestazioni da parte dei colleghi della
Commissione Cantonale e degli esperti
(Mauro Pellicioli, Jean Verrier, Ambrogio
Annoni), il pittore luganese riconosceva
ancora nella tecnica di consolidamento al
“encausto” il metodo più adatto agli
affreschi o dipinti murali. Per di più, nella
medesimafonte,ilrestauratoregiudicherà
la mancanza di testimonianze scritte sui
lavoridirestauroeseguitinelCantonTicino
dal 1909 al 1959 ca.  poiché la stessa
Commissione Cantonale dei Monumenti
Storici, come da lui provato durante gli
anni in cui fu membro di essa, non esige
mai delle informazioni dettagliate che
descrivano i metodi e i materiali di
ripristinodell’operaartistica:
[…]alla mia lettera del 10 giugno u.s. Le avevo
accluso fotocopia di un mio scritto del 21
settembre 1962 diretto alla C. M. S., nel quale
trattavo […] la questione della tecnica
dell’encausto nel restauro degli affreschi. Una
tecnica da noi sconosciuta, ma importante per
la conservazione ed il restauro degli affreschi.
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(Conti,2005,p.247).
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UngiornocheLeipotràdisporrediunamezz’ora
di tempo qui a Lugano, Le spiegherò perché si
adoperò quella tecnica per il restauro nella
cappella Camuzio (attribuiti al Bramantino)
nellachiesadegliAngioli.
Dato che nei 14 anni della mia appartenenza
allaC.M.S.nonsivollemairegistrare,annotare,
letecnichedeilavoridirestauripittoricieseguiti,
sono certo che nessuno oggi più si ricorderà la
tecnicausatanel19281930perilrestaurodegli
affreschinellacappellaCamuziodegliAngioli.
Eppure è una cosa importante quella di
annotareconprecisionelatecnicausataperun
certo restauro pittorico. E se potremo trovarci
un momento alla chiesa degli Angioli, Le
spiegherò perché oggi quegli affreschi sono
appannati,ecosabisognerebbefareperrenderli
273
freschiebenleggibiliancheneidettagli[…]. 

Ilmetododiconsolidamentoconmateriale
cerosononfucoscientementegiudicatoin
Canton Ticino fino agli ultimi degli anni
Quaranta quando la concorrenza fra i
restauratorisifecemaggioreepiùconvinti
i commissari delle nocive conseguenze
avvenute
da
certi
restauri,
contemporaneamente ai nuovi eventi
avvenuti in Italia con la creazione
dell’Istituto del Restauro a Roma e la
diffusione internazionale delle teorie
brandiane che nel Canton Ticino non si
applicheranno fino agli inizi degli anni
Cinquanta.
Tuttavia l’analisi sulle controversie
generate, non oserò qui sancire la qualità
degli interventi eseguiti da Ferrazzini,
poiché ritengo sarebbe troppo facile dalla
attuale prospettiva, ma evidenzierò a
continuazionetuttociòchesarebbeandato
persosenonfossestatograzieallericerche

273

 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata a Pierangelo
Donati, Lugano 4 agosto 1971. AUBCBZ, s.143,
Lugano).
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delpittore,incessanti,allasperimentazione
sui materiali, alla pressione generata
attraverso gli articoli d’opinione ed
all’emissione di numerose lettere oggi
conservateall’Archiviodell’UfficiodeiBeni
Culturalicheriflettonoquestasuatenacità.


S.MariadiLoreto,Lugano
La chiesa cinquecentesca di S. Maria di
Loreto a Lugano, significò per Emilio
Ferrazzini, agli inizi della sua attività come
restauratore, motivo per proclamarsi di
fronte alla Commissione Cantonale del
Ticino. Troviamo ancora una volta un
chiaro esempio della sua grande
perseveranza critica, indifferente alle
possibile inimicizie, con l’obiettivo di
stimolare l’attenzione delle autorità
pubblichesuisoggettisuscettibiliadessere
conservati, o meglio, salvati. Così, le sue
lettereavrannocomeprimodestinatarioil
presidente della Commissione Cantonale
dei Monumenti Storici, Francesco Chiesa,
per poi raggiungere il Commissario
Federale dei Monumenti nel caso in cui il
primoignorasselesuepetizioni.
Fu il 31 marzo 1928 quando Ferrazzini
mandò
il
primo
avvertimento
sull’intenzionediprocedereconilrestauro
degli affreschi della chiesa di Santa Maria
di
Loreto
di
Lugano
e,
contemporaneamente, dei dipinti esistenti
nellacasadelSignoreBrivioinViaNassa.
Si trattava, nel primo monumento, dei
dipinti esterni corrispondenti al piano
superiore del portico a cinque campate,
raffiguranti scene della Passione di Cristo.
Questi avevano subìto diversi degradi
dall’ultima perizia realizzata dall’architetto
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Augusto Guidini in 1907274, dove si
elencavano le  condizioni di stato
conservativo favorevole dei dipinti, tanto
esterni come interni, malgrado i diversi
lavoriavvenutinellachiesa.
LaCittàdiLuganochieseallaCCMSedalla
Commissione del Museo Storico la loro
opinione riguardo, prima di adottare una
decisione, con una lettera emessa il 3
aprile del 1928 alle citate autorità. Il 12
aprile la domanda viene contestata da
Francesco Chiesa, che raccomanda allo
Statodiaccettarelarealizzazionedeilavori
di consolidamento e di restauro proposti
dal pittore Ferrazzini […] con l’obiettivo
d’impedire il veloce degrado e non lontana
scomparsa degli affreschi in Via Nassa nella
casa di Brivio e nella chiesa di Santa Maria di
Loreto[…].

Il preventivo fu elaborato da Ferrazzini e
dalpittoreCarloCottinel1928mailavori
nonpotetterorealizzarsisubito.
Nel frattempo invece furono eseguiti altri
lavori: il 23 Novembre 1934275 la
Veneranda Cappellania Vescovile di
Loreto276,dell’omonimachiesa,chiedealla
Commissione dei Monumenti Storici
l’autorizzazione per l’esecuzione di una
nuova cappella nella parete sinistra della
chiesailchesignificava,secondoilprogetto
dell’architetto Giacomo Alberti, lo strappo
dell’affresco esistente nell’altare laterale

274

(GuidiniAgusto.LetteraindirizzataadAlbertNaef.
12giugno1907.AFMS,BNS,BernKTessinBellinzona
n.82).
275
 (Veneranda Cappellania Vescovile di Loreto.
Lettera indirizzata alla Commissione dei monumenti
storici, Lugano 23 novembre 1934. AUBCBZ, s.143,
Lugano).
276
 Presiedeva in quel momento il M. Rev. Padre
MaternoRedertorff.

per essere conseguentemente riportato
sullanuovacappella.
Il progetto venne approvato dal Consiglio
di Stato il 4 dicembre 1934 dando come
unica condizione […]che il trasporto
dell’affresco, sia sopra tele, sia con rimozione
dell’intonaco–cioè,stacco–vengaeseguitada
persona di riconosciuta competenza e sotto la
277
responsabilitàdellaVen.daCappellania[…] .

Purtroppo nei cartacei dell’archivio dei
beniculturaliaBellinzonaedaBernanonsi
è trovata maggiore informazione riguardo
l’esecuzionedellostrappo.
Nel gennaio del 1935 sorgerà il problema
della riparazione del tetto, che eseguirà
l’architetto Oscar Jauch di Lugano insieme
alla rinnovazione della parete posteriore
esternadelsottoportico.
I lavori di tinteggiatura furono ispezionati
da Emilio Ferrazzini come membro ora
della CCMS mentre il restauro del
campanile seicentesco fu realizzato dal
collega Carlo Cotti, come spiega lo stesso
restauratore:
[…]stando in casa con influenza mi sento con il
dovere d’avvertirle che i lavori di restauro del
campanario di Loreto stanno essendo eseguiti
dalpittoreCotticheèstatoconmelìsettimana
scorsaperledovutespiegazioni.278

Finalmentenel1938iFratiMinoridiLoreto
richiedono il sussidio per l’esecuzione del
restauro degli affreschi esterni della
facciata279, che gli verrà concesso con un

277

(RisoluzionedalConsigliodiStatodellaRepubblica
e Cantone del Ticino, Bellinzona 4 dicembre 1934.
AUBCBZ,s.143,Lugano).
278
 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata a Francesco
Chiesa. Lugano, 6 de marzo de 1935. AUBCBZ, s.143,
Lugano).
279
(PadreMaternoRederstorff,Letteraindirizzataalla
CCMS. Lugano 17 giugno 1938. AUBCBZ, s.143,
Lugano).
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5% del prezzo totale dal  preventivo di
Ferrazzini. Questo comprendeva il
consolidamento degli affreschi esistenti
nelletrefacciatedellachiesa,dellecornici
decorative,dellefinestreedilrestaurodei
fondi e dei brugnati negli angoli e negli
archi, per un totale di Fr. 3600. I lavori
furonofinitinelmesedigiugnodel1939280.
[…] Se io non avessi insistito ed ottenuto che si
fissassero e restaurassero gli affreschi delle
facciate della chiesa a quest’ora credo che ben
pocosarebberimastoenonpiùrestaurabile!La
commissione cantonale non faceva nulla di
nulla[…]281.

Anni dopo, esattamente il 16 novembre
1941, il restauratore presenta alla
CommissioneCantonaledeiMonumenti,di
cuiformavaparte,unsecondoprogettodi
restauro, in questo caso riguardante la
Cappella di Sant’Antonio datata alla
secondametàdelSeicentocondecorazioni
astucco,elaCappelladelleGraziedovesi
trovaunaffrescodellafinedelXVsec.
Si sollecitava l’esecuzione delle seguenti
operazioni:
[…]a) apertura di un lucernario al disopra del
corridoio
situato
superiormente
e
longitudinalmentesoprailporticatoesterodella
chiesa. Detto lucernario, in parte apribile,
permetterà […] l’ariazione dell’interno della
chiesa e della cappella della Madonna […]
attualmentequasinullaechehaprovocatocosì
evidenti danni alle pareti della chiesa. […] e


280

(FrateColombanoFischerofur.Letteraindirizzataal
ConsigliodiStatodelCantonTicino.Lugano26giugno
1939.AUBCBZ,s.143,Lugano).
281
 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata a  Aldo
Crivelli, Lugano 10 ottobre 1959. AUBCBZ, s.143,
Lugano).
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l’illuminazione delle tre finestre di fondo della
282.
chiesa,oracompletamenteprivediluce[...] 

Nella Cappella di Sant’Antonio s’intendeva
rifare gli intonaci degradati dall’umidità,
restaurareilpavimentoinmattonelle,così
come il restauro degli stucchi con
successiva tinteggiatura a tempera e
l’esecuzione di nuovi affreschi raffiguranti
scene della vita del santo venerato,
secondo le bozze presentate alla
Commissione, disposti nei piccoli riquadri.
Mentre nella Cappella della Grazie, detta
della Madonna, l’intervento interessava,
secondo la proposta del restauratore, la
completa rinnovazione del pavimento in
mattonelle di terracotta in sostituzione
delle piastrelle in cemento ed il recupero
delle decorazioni originarie delle pareti ad
imitazione dei mattoni ancora presenti
sottoloscialbo.
La proposta approvata il 20 novembre
1941 dall’architetto Otto Maraini  si
completa il 12 dicembre dello stesso anno
acausadinuovenecessità,includendosial
primopreventivolapulituradegliaffreschi
dell’altare maggiore. Questi ultimi,
attribuiti a Giulio Quaglio, raffigurano
l’Assunta, i SS. Lorenzo e Stefano e
l’Annunciazione, e sono datati del 1729
circa.
L’esecuzione dei lavori venne tuttavia
ritardata a causa delle controversie
esistenti fra la finanziatrice del restauro e
Ferrazzini.Perdiminuiregliinconvenientiil
DipartimentodellaPubblicaEducazionedel
Canton Ticino sceglie di intervenire
stendendo una serie di clausole che la
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(FerrazziniEmilio,Propostadirestauroindirizzataa
Francesco Chiesa, presidente della Commissione
cantonale dei monumenti storici. Lugano 16
novembre1941.AUBCBZ,s.143,Lugano).
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CuriaVescovilefecefirmareallasignora.Su
queste condizioni si accordava che la
donatrice non aveva il diritto ad esigere
nuovicambiamentisulprogettochetempo
primaavevaautorizzato,einquestomodo,
l’unica persona con le capacità e la
responsabilità di richiedere delle ulteriori
modifiche era il direttore dei lavori, in
questo caso l’ispettore architetto Otto
Maraini.
Nonostante tutto, pochi anni dopo si
dovranno realizzare nuove operazioni sui
dipinti.Nel1948venneassegnatoillavoro
direstauroalpittoreMarioMogliailquale
pulisce, consolida e   reintegra le figure
scoprendoidipintidallostratodicalceche
li ricopriva con una pulitura abbastanza
rispettosa283, ed osserva i problemi
dall’umidità di risalita causante delle
lacune sulla superficie e delle fessure
murarie, che furono colmate del
restauratoreconunostratofinod’intonaco
[…]granulometricamente troppo grosso rispetto
all’originale così da rendere troppo visibile il
284
ritocco[…] .

Nel 1949, secondo il progetto
dell’architetto Cino Chiesa, si demolisce e
ricostruisce in modo identico il portale
cadentesulponentedellachiesadiLoreto,
approvato dal membro architetto Pietro
Giovannini285.

283

 (Alberti Pierluigi, Loreto, Chiesa e Convento di
Santa Maria. Conservazione e restauro dei dipinti
sull’arco di trionfo e del dipinto nella nicchia sulla
paretesinistradellanavatasec.XVI.Relazionefinale.
Caslano,agosto1999.AUBCBZ134,Lugano).
284
 (Alberti Pierluigi, Loreto, Chiesa e Convento di
Santa Maria. Conservazione e restauro dei dipinti
sull’arco di trionfo e del dipinto nella nicchia sulla
paretesinistradellanavatasec.XVI.Relazionefinale.
Caslano,agosto1999.AUBCBZs.134,Lugano).
285
 (DPE. Risoluzione del 17 maggio 1949 indirizzata
allaCCMS.AUBCBZs.134,Lugano).

Ferrazziniopereràancoraperl’ultimavolta
in Santa Maria di Loreto alla fine di 1959,
chiamato dai proprietari, per esaminare le
condizioni di un affresco cinquecentesco
situatonellacappelladel1524incorporata
dentro lachiesa. Temendo che la richiesta
da egli inoltrata o da parte dei proprietari
fosse rifiutata dalla Commissione –
[…]conosco troppo bene quei sistema per farmi
286
delle illusioni![…]  il pittore sollecita al

professore Aldo Crivelli in una lettera
emessail25settembre1959adessereluia
mettersi direttamente in contatto con le
autorità, dopo previa ispezione della
situazionecheglidescrive:
[…]Soltanto sul posto ti farai una idea esatta
della cosa. Perché assieme al restauro
dell’affresco vorrei anche poter far rimettere in
ordine il terreno davanti alla cappella (che si
trova sul piazzale, di fronte alla chiesa) e cioè
ritornarli come era, dopo i restauri da me
compiuti circa 25 anni fa. Il terreno è stato
abusivamente rimosso, la terra addossata alla
costruzione (i basamenti delle colonne, di
marmo d’Arzo) sono stati a metà interrati!
L’umidità invade ora i muri circostanti, l’altare,
la cappella e fa marcire tutto. Come si sia
permessoquestononso:èilsolitoabbandonoe
287
disordine…Bisognaprovvedere.[…] .

Per una maggiore informazione Ferrazzini
inviaancoraalprofessorCrivelliunalettera
in data 10 ottobre dello stesso anno nella
quale si succedono delle denuncie e delle
criticheallediverseautorità,caratterizzate
per il  tono ironico e duro del pittore; in
primo luogo esprime la sua impotenza di

286

 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata al Prof. Aldo
Crivelli. Lugano 25 settembre 1959. AUBCBZ s.134,
Lugano).
287
 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata al Prof. Aldo
Crivelli. Lugano 25 settembre 1959. AUBCBZ s.134,
Lugano).
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fronte alle contestazione che ne erano
statepronunciateallaProLoretoinfavore
al restauro dell’affresco e richiama
l’attenzionesuiresponsabilideldegradodi
questocomeditantialtridipinti:
[…]i commissari governativi e competente
possono distruggere affreschi antichi e preziosi
perlastoriadelmonumentoeperilPaese(sala
Orelli, chiesa di S. Antonio a Lugano, chiesa di
Villa Coldrerio quattro affreschi e decorazioni a
Comologno, ecc.) e sono retribuiti, onorati e
sempreimpuniti…Maperchivuolsalvaredalla
distruzione importanti affreschi c’è la loro
prepotenza,ilvileostruzionismo,comenelcaso
diPreonzo,LoggiadelcomuneaCarona,equasi
tutti gli affreschidameelencatiunaquindicina
diannifa(listachemierastatarichiesta)eche
288
eranoURGENTEMENTEDASALVARE!![…]! .

L’Ispettoratodeimonumentistoriciartistici
di Bellinzona289 assume gli interventi
proposti da Ferrazzini ma esprime
chiaramenteilsuoparereriguardoilmodo
in cui dovranno essere eseguite le
operazioni di restauro. In particolare 
esprimono  il degrado percepito
sull’affresco cinquecentesco non richiede
un […]rifacimento, intollerabile falso antico,
delle parti mancanti, bensì una intonazione
cromatica generale che lasci intatte le parti
originali ancora conservate e con queste
290
accordandosi[…] .
Queste indicazioni

evidenzianolaconcretizzazionedelleteorie
del restauro definite da Cesare Brandi nel
1948efinalmentevalidateeassuntedalle

288

 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata al Prof. Aldo
Crivelli in Lugano 10 Ottobre 1959. AUBCBZ 134,
Lugano).
289
 (IMSA. Lettera indirizzata alla Municipalità della
CittàdiLugano.Bellinzona,14ottobre1959.AUBCBZ
134,Lugano).
290
 (IMSA. Lettera indirizzata alla Municipalità della
CittàdiLugano.Bellinzona,14ottobre1959.AUBCBZ
134,Lugano).
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istituzioni Ticinesi, leggendosi concetti
chiari come “falso antico”. Questo
corrisponde ai termini “falso storico” o
“falso artistico” citati da Brandi, ai quali si
dovrebbe rinunciare nel tentativo di
riportare l’opera ad uno stato unitario.
L’Ispettorato non ignorava quali erano le
prassi di lavoro di Ferrazzini e dei restauri
coetanei, e perciò decise di specificare  le
nozioniattualidarispettare.
Nel 1971 si ritrovano nuovamente dei
deterioramenti sulla cappella di Loreto
causati
principalmente
dall’azione
dell’umidità. Le parti più degradate sono
l’affrescocentraleraffigurantelaMadonna
ed i due oranti, con sfaldatura del colore
nella parte centrale ed abbondanti lacune
nella parte inferiore, così come la lunetta
con la figura del Padre Eterno con
decoesionedellamateriapittorica.
Si propongono i restauratori Adriano
Bocchi e Cavallini per l’esecuzione del
restauro, sorvegliati dall’Ufficio della
Commissione dei Monumenti Storici nella
personadiGiuseppeMartinola291.
Ferrazzini che era in contatto con il Padre
MichelenellachiesadiLoreto,nonpersele
forze e la passione all’età di settantasei
anni per interessarsi al lavoro, chiedendo
autorizzazione al capo dell’allora Ufficio
Cantonale dei Monumenti Storici
l’archeologo Pierangelo Donati292 ad

291

 (Martinola Giuseppe, CCMS. Lettera indirizzata al
Municipio di Lugano. Lugano, 7 gennaio 1971.
AUBCBZ134,Lugano).
292
 Donati Pierangelo (19371993). Archeologo la cui
carriera all’interno dell’Ufficio Cantonale dei
Monumenti Storici in Ticino cominciò in 1967 in
qualità di archeologo cantonale come ispettore agli
scavi ed ai Musei archeologici, fu dal 1969 per
venticinqueannidirettoredellamedesimaistituzione
promovendogliscaviarcheologiciinunacampagnadi
esplorazione simile a la realizzata da Edoardo Berta
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operare293 nell’organizzazione dei lavori
preparatori. Questi preliminari suppo
nevano il ritrovamento delle parti originali
che conformavano i dipinti della cappella
con l’applicazione sul dipinto di una mano
di “encausto moderno a fuoco”. Con
questo metodo di consolidamento la
pittura autentica veniva differenziata dalle
ridipitture e si poteva, a quel punto,
scegliereiltrattamentodirestauro.
[…]E nello stesso tempo vorrei eseguire un
campioned’encausto(dicirca50cent.d’altezza)
su una delle due colonne di marmo d’Arzo, che
fiancheggiano l’affresco. Quel marmo delicato,
espostoanord,(comel’affresco),hapersoitoni
edicolori,edèinviadirapidodisfacimento.Per
ridare il colore primitivo alle due colonne di
marmo non c’è nulla di migliore che quello di
applicarel’encaustomoderno.[…]294.



ChiesaParrocchialediS.Martino,
Malvaglia
Trovata in uno stato di totale rovina, la
chiesa di San Martino295 a Malvaglia era
stata oggetto di restauro nel 1910 per
iniziativadelpopolo.Ilprogetto,realizzato
dall’Ingegnere
Baggio,
consisteva
principalmente nella liberazione dei
problemi di umidità che minacciavano la
conservazionedell’edificio.


agli inizi del XX sec., che coinvolge circa sessanta
edifici di culto identificandosi più di trenta in stile
romanicoediciannovedioriginealtomedievale.
293
 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata a Pierangelo
Donati,Lugano4agosto1971.AUBCBZ134,Lugano)
294
 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata a Pierangelo
Donati,Lugano4agosto1971.AUBCBZs.134,Lugano)
295
LachiesaeraattestataconiltitolodiS.Benedetto
dal 1207 al 1289, anno in cui riceve l’attuale
nominativo.(SimonaMartinoli,2007,p.83).


Figura74GinerCordero,E,Facciatadellechiesadi
SanMartino.2007.


Nello stesso periodo, dal 1912 al 1913,
Edoardo Berta dirige le ricerche
archeologiche mediante gli scavi interni
che permettessero di avere una maggiore
conoscenza del bene artistico. Durante
queste operazioni si rivelano l’originaria
costruzione della fabbrica a stile romanico
a doppia navata orientata, descritta negli
atti di San Carlo nel 1567, così come
notevoliaffreschiscopertisottolostratodi
scialbodicalce.
I lavori interrotti per mancanza di
finanziamento e per cause belliche si
ripreseroinunsecondoperiododal1931al
1934 grazie al Comitato “Pro Restauri”,
questa volta a cura dell’architetto Cino
Chiesa e per incarico della Commissione
CantonaledeimonumentistoricidelTicino.
Inquestomomentosiconcludonoirestauri
pittorici eseguiti dai pittori Emilio
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Ferrazzini, Carlo Cotti, Tita Pozzi e Tito
Tettamanticonunpreventivodifr.4’500.
Ilrestaurointeressòinconcretolapulitura
ed il consolidamento degli affreschi sulla
facciata del XVI sec. raffiguranti S.
Cristoforo, la Madonna fra i SS. Francesco
d’Assisi e Bernardino da Siena ed i SS.
Barbara,MartinoeGerolamoedall’interno
le tracce di affreschi sulla vita di Cristo
nella parete sinistra della navata del XVI
sec.attribuitialpittoreAntoniodaTradate,
ilCenacolosullapareteoppostafirmatodal
pittoreCristoforo,ilSanMartinoacavallo
e S. Bernardino da Siena con committente
sulla parete del campanile, gli affreschi
seicenteschi di S. Biagio, S. Stefano e la
Madonna in Trono, gli affreschi sull’arco
trionfale di Bernardino Serodine e la
cappella della Madonna con gli affreschi
deiMisteridelRosario.
Fuesattamenteil13luglio1932,durantei
sopraccitati restauri quando il pittore
Ferrazzini realizza la prima prova di
consolidamentoconlatecnicaadencausto
speciale, cioè con la cera minerale
ozocerite, documentata qui per la prima
voltainTicino.L’obiettivodelrestauratore
con questa verifica era dimostrare le
proprietà del prodotto che lui riteneva
idoneo per la protezione della superficie
senza produrre alterazione della stessa.
Evidentemente questo non era stato
ancoracorroboratodalrestauratoreapiù
lungotempoeneparlavaunicamentedalla
conoscenza e dall’esperienza appressa
dagli altri restauratori, probabilmente
Edoardo Berta fra essi, o dalle tecniche
impiegateaRomaduranteilsuosoggiorno
comestudentedell’AccademiadiBelleArti.
L’Architetto Otto Maraini in qualità di
membrodellaCCMSfupresentedurantele
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prove del prodotto. Egli espose un parere
favorevole sul metodo che lo stesso anno
fu usata sull’affresco tardogotico
frammentato raffigurante San Cristoforo
nellapartedestradellafacciatadellachiesa
parrocchiale di Santo Stefano in
Tesserete296.
Ferrazzini avvertiva sulla difficoltà della
tecnica, e sulla necessità di conoscere i
materialiadattiadognitipodidipinto.
[…]Questa tecnica non è così semplice e
specialmente per ciò che concerne la scelta
opportuna dei materiali, la loro purezza
originaria, la loro stabilità; infine l’esatta
conoscenza del loro uso a secondo delle loro
proprietàparticolari,eciòaffinchénonabbiano
a succedere poi inconveniente ed affinché il
restaurosiaduraturo[…]297.

Laceraozoceriteèunamisceladiparaffina
e idrocarburi cicloparaffinici trovata in
stato naturale. Conosciuta anche con il
nome di ceresina quando purificata, come
lo stesso Ferrazzini la denominerà in altri
documenti. La differenza fra ambedue
definizioni è il loro punto di fusione,
essendo maggiore quello della cera
ozokeritechefondefrai140edi200gradi
Fahrenheit mentre la ceresina lo fa fra i
130 ed i 160º F. Entrambe sono solubili
nell'etere, nel petrolio, nella benzina, nel
cloroformio, nel disolfuro di carbonio e
simili agenti chimici, e l’ozokerite è stata
usata inoltre, dal momento della sua
industrializzazione, per la cura del corpo
come lubrificante, in creme, pomate,

296

Lachiesafuoggettodirestaurocompletoin1935.
(FerrazziniEmilio.LetteraindirizzataallaCCMSA.
Riguardo la seduta della Commissione il 21 luglio  in
cui il pittore spiega diffusamente e dettagliatamente
la questione tecnico artistica del restauro con la
tecnica all’encausto. Lugano 30 aprile 1940. AUBCBZ,
s.149Malvaglia).
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unguenti, nell’industria farmaceutica,
cosmetica e in prodotti idrorepellenti,
adesivievernici.
Comeosserveremmoneicasiquistudiatiil
restauratore tentò sempre di creare una
differenziazionenell’interventofraleopere
situate all’esterno, cioè esposti agli agenti
atmosfericididegrado,equelleinterne.In
questo
modo
Ferrazzini
insisterà
sull’impiego della cera “ozocerite” o
“ozokerite” nei dipinti murali all’esterno
come nei casi precedentemente citati o
nella facciata della chiesa di San Biagio a
Ravecchia,  mentre la tradizionale miscela
di paraffina e cera d’api è maggiormente
utilizzata sui dipinti interni, come nei casi
dei dipinti dell’Oratorio di San Martino di
Deggio la chiesa dei SS. Ambrogio e
Maurizio a Chironico e nella chiesa
parrocchialediRusso.



Figura75GinerE.Fragmentodiaffresconellafacciata
principaledellachiesadiS.Martino,Malvaglia.2008.

OratoriodiS.Martino,Quinto
Una unica frase sopra la porta d’entrata
all’Oratorio medievale di San Martino di
Deggio(Quinto),attestailavoridirestauro
eseguiti fra il 1935 e il 1939. L’edificio
erettointornoalIXsec.cometestimoniano
oggigiorno le arcate cieche carolingie, è
composto da un campanile a vela a sud
ovest di epoca posteriore. La fabbrica ad
una sola navata è unita ad un coro
quadrato,alzatosuungradino,convoltaa
botte. L’edificio è decorato con affreschi,
tantoall’internocomeall’esterno,diepoca
quattrocentescachenonfuronomessialla
luce fino all’anno 1935 con il suddetto
intervento
eseguito
dal
pittore
restauratore Emilio Ferrazzini. I dipinti del
XVsec.raffigurano,sullaparteesternadel
portale sud, un San Cristoforo, ed
internamente l’Annunciazione e due santi
sull’arco trionfale, il Cristo con i simboli
deglievangelistielaCrocifissionenelcoro,
unSanMartinochedivideilmantelloconil
povero sulla parete sud della navata ed il
Cenacolocondipintivotivisullapartenord.
Sotto gli affreschi del coro si osserva la
sovrapposizione di almeno quattro strati
diversi d’intonaci più antichi che
confermano le origini antichi dell’edificio,
su questi si distinguono dei dipinti
facilmente identificabili raffiguranti un
dragochestaperdivorareunuccelloedun
frisodipesci,sicuramenteromanici.
L’intervento
di
ristrutturazione
architettonica e di restauro pittorico
realizzatodaFerrazzinifueseguitograzieai
sussidi del Consiglio Parrocchiale e del
DipartimentodellaPubblicaEducazionedel
CantonTicino.Illavorodirestauropittorico
in particolare interessò il ritrovamento dei
dipintiesistentinellafabbricaefuconcluso
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il mese di agosto del 1939 e
definitivamente approvato il 7 novembre
dello stesso anno per il Consiglio di Stato
del Canton Ticino, dichiarandosi un
restauro condotto […]a regola d’arte e con
298
esito soddisfacente[…].  Questa è senza
dubbio una interpretazione dei risultati
molto diversa a quanto oggi si potrebbe
giudicare, poiché l’intervento di Ferrazzini
ha occasionato degli importanti danni
sull’opera, oggigiorno evidentemente
percettibili.



Figura 76 Giner Cordero E. Esterno dell'oratorio di S.
Martino,Quinto.2008.


Come descritto nella relazione di restauro
che Emilio Ferrazzini dirige a Francesco
Chiesa il 23 settembre 1939, i lavori  dal
puntodivistaarchitettonicointeressarono
la sistemazione del tetto dell’edificio, la
sostituzionedellaportaaponente,nonché
la riparazione della porta laterale ed il
rinnovamento degli intonaci su tutte le
pareti interne ed esterne dell’oratorio,
specialmentedegradati acausa della forte
azione
dell’umidità.
Inoltre,
per
combattere questo grave agente

298

 (Consiglio di Stato del Canton Ticino. Risoluzione
del indirizzata alla CCMS. Lugano, 7 novembre 1939.
AUBCBZ,s.206Quinto).
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degradante fu creato, in questo stesso
momento storico, un intercapedine lungo
la parete nord della fabbrica. Attualmente
possiamo riconoscere la scarsa efficacia
della suddetta soluzione architettonica.
Questosideveprincipalmentealfattoche
in contemporaneità con l’esecuzione
dell’intercapedine i rivestimenti delle
pareti
dell’oratorio
vengono
completamente rifatti, all’esterno, con un
sottofondo in cemento. Si tratta questa di
una risoluzione contraddicente poiché, da
una parte l’intercapedine venne realizzato
con lo scopo di creare uno spazio che
consenta l’areazione, fra il terreno ed il
muro esterno della chiesa,  e di
traspirazione della facciata evitando
l’umidità di risalita capillare; d’altra parte
invece si applica in modo consapevole sul
muro la malta cementizia che
impermeabilizza il supporto evitando la
traspirazione.
Mentre
all’esterno
s’interveniva con i procedimenti descritti
qui sopra, all’interno della fabbrica furono
cancellatelemodificherealizzateneisecoli
passati in modo da ridare l’oratorio di S.
Martino le sua caratteristiche originarie di
austerità: questo significò ad esempio la
sostituzione del pavimento esistente per
lastredipietra,lacostruzioned’unsoffitto
in legno d’abete, la riparazione degli
intonaci guasti anche all’interno, nonché
l’eliminazione dell’altare in muratura per
applicare uno nuovo in granito, cioè lo
stesso materiale lapideo che era stato
impiegato in passato per la realizzazione
delpavimentodelcoro.
Inoltre furono riaperte le due monofore
romaniche originarie che oggigiorno
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illuminano l’abside […](che il Rahn aveva
disegnatodalvero,ancoraaperte)[…]299.
Tutte le operazione sopra elencate non
fanno che parte dell’ideologia di restauro
architettonico dell’epoca, come verificato
neicasiprecedenti,motivatidallanecessità
di riportare l’opera artistica agli ordini
stilistici del momento in cui fu concepita,
perché le aggiunte posteriori, per i
restauratori ed studiosi del Canton Ticino
negli anni Trenta, non formavano ancora
parte della storia del monumento ma se
non altro “deturpavano” quest’ultimo.
Secondo i documenti d’archivio, anche il
rivestimento interno delle pareti
dell’Oratorio di San Martino fu realizzato
con sottofondo in cemento ed intonaco a
basedicalce.Questemalteperò,applicate
all’interno, non solo occasionarono
l’alterabilitàdelmurooggiassaidegradato
dall’umidità, ma limitarono l’esecuzione di
ulteriorifuturericerche.
Il restauro pittorico eseguito direttamente
dal
pittore
Ferrazzini,
avvenne
principalmente nella scoperta dei dipinti

299

 Il professore Johann Rudolf Rahn visitò la chiesa
nell’anno 1887. Questa venne descritta nella
pubblicazione “I monumenti artistici del Medio Evo
nel Cantone Ticino del 1881 (Rahn, 1881) tradotta
all’italiano a Eligio Pometta nel 1899 (Rahn, I
monumentiartisticidelMedioEvonelCantoneTicino,
1894). Nel Novecento come nell’attualità i testi ed i
disegni del Rahn sono una importantissima
testimonianzadellastoriadeimonumentistorici.Essi
sono stati utilizzati come riferimento nel confronto
sullo stato conservativo dei beni storici artistici in
numerosi casi, ed in particolare nell’Oratorio di San
Martino a Deggio consentirono di confermare
l’esistenza delle due monofore sull’abside nonché
dellapossibilepresenzadiaffreschisottoloscialbodi
calce nel coro e nella navata, e della buona
conservazione per il contrario dell’affresco
raffigurante il “S. Martino a cavallo che divide il suo
mantelloconilmendicante”,giàinparteritoccato.

Quattrocenteschi descritti all’inizio del
capitolo, fino al momento dell’intervento
nascostisottolostratod’intonacoecalce.
[…]L’unico affresco esistente prima dei restauri,
raffiguranteunSanMartinoerainbuonostato
diconservazione:sololacornicecheracchiudeil
dipinto era stata ricoperta e guastata con
300
imbiancatureevenneripristinate[…] .

Queste pitture, secondo il preventivo
presentato da Ferrazzini l’11 gennaio del
1937, per un totale di Fr. 1'600, furono
pulite, consolidate e reintegrate, con delle
tecniche che oggi possiamo definire come
le meno adatte, al riportarci oggi un bene
artistico completamente danneggiato. Di
fatto i metodi di restauro impiegati dal
pittore non hanno fatto che incrementare
l’azionedegliagentididegradoestrinsechi
quali ad esempio l’umidità per risalita
capillare, per condensazione e per
infiltrazione,tuttietreagentiritrovatisugli
affreschi dell’Oratorio di S. Martino a
Deggio.
In primo luogo, l’intervento più dannoso
sugli affreschi è stato senza dubbio il
rinsaldamento dei bordi degli intonaci con
cemento. In paragone al modo in cui
furono riparate le murature dell’edificio,
Ferrazzini impiegò anche per il
consolidamento dell’intonaco il cemento.
In questo modo la problematica di
conservazione  che il pittore ritrovò sui
dipinti a causa  dall’umidità, si è vista in
successione accentuata dai rinsaldamenti
cheluistessorealizza,enonsolo:dopoalla
pulitura possibilmente realizzata con soda
caustica301 e le sopracitate operazioni di

300

(Ferrazzini,IlS.MartinodiDeggio,1939,p.273).
L’utilizzodisodaopotassacausticaperlapulitura
degli affreschi potrebbe essere confermata dagli
analisi spettrofotometrici realizzati nel 2005 dal

301
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consolidamento, il pittore esegue la così
chiamata “tecnica dell’encausto” su ampie
zone degli affreschi, com’era inoltre sua
prassidilavoroabituale.
Come nei casi precedenti l’encausto fu
realizzatoconloscopodiproteggere,oltre
ché omogeneizzare e migliorare la qualità
cromatiche della superficie pittorica,
sbiaditaneltentativodirimuoverelostrato
di calce soprastante nel processo di
pulitura.
Questo metodo fu eseguito con l’impiego
di cera paraffina, come confermano gli
analisi. (ved. cap.x), stesa ad ampi
rettangolimoltoconcreti.
Non sono state trovate ulteriori
informazioni riguardo le operazioni di
restauroeseguitecheciaiutiadspiegareil
perché della concretezza nelle zone di
consolidamento, distinguibili mediante la
semplice analisi autoptica poiché
caratterizzate da una forte lucentezza ed
spessore. Il modo in cui venne steso il
sopracitato encausto non è potuto essere
confrontato con casi simili; potrebbero
pensarsi che Ferrazzini volesse realizzare
una cura puntuale sulle zone di maggiore
rischio ma forse sarebbe più logico che si
essi fossero semplici prove, malgrado
sorprenda la ampia superficie in cui fu
applicatalaceraparaffina302.


Questo fu il caso, almeno dei dipinti della
chiesa di San Biagio in Ravecchia, con la
differenza che in questi ultimi
l’applicazione del prodotto ceroso esegue
leformedecorativeefigurative,mentresui
dipinti dell’Oratorio di San Martino i
rettangoli lucidi di strato ceroso spezzano
in due aree ben determinate i personaggi
dellacomposizionepittorica.
L’aspetto di degrado dell’opera trattata
viene rinforzato da profondi segni
d’abrasioniacausadiunaviolentapulitura
eseguita con l’impiego di mezzi metallici
quali la martellina, gli scalpelli ed i
raschietti nonché a causa dello scialbo
rilasciato sulla superficie pittorica e dagli
ampi ritocchi pittorici specialmente
invasivi. I lavori di restauro realizzati nella
chiesanelperiodocompressotrail1935ed
il1939furonocompletaticoniltinteggioe
la patinatura del soffitto in legno, delle
pareti, dei banchi e della nuova porta e si
accompagnarono della documentazione
fotografica opportuna con un totale di 8
riprese,citatenellarelazionedirestauro.

DottoreArcangeloMoles.Essirivelanolapresenzadi
nitratidisodioedipotassio,chepotrebberosupporre
l’applicazione in passato delle suddette soluzioni
caustiche. Altre cause dei nitrati di sodio e potassio
potrebbero aggiudicarsi al l’esistenza di detriti
organici dagli uccelli che stazionano sul tetto o
dall’antico cimitero, scoperto durante i lavori di
restauroarchitettoniconel1938.
302
 Questa teoria è inoltre quella adottata dal
restauratoreticineseAndreaMeregalli,direttoredella
ditta Arte e Tecnica del Restauro ATR a Canobbio
(Svizzera).Eglieseguìnel2005unaperiziasullostato
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[…]Annessi:N.8fotografieraffiguranti:
N.1  2 – 3 – con vedute interne della chiesa
primadeirestauri
N. 4 – 5 due vedute interne della chiesa dopo i
restauri
N. 6 – 7 8 vedute interne esterne dopo i
303
restauri[…] .




di conservazione della chiesa sulla quale mi sono
confrontata.
303
(FerrazziniEmilio,Relazionedirestaurodellachiesa
di S. Martino di Deggio (Quinto), indirizzata a
Francesco Chiesa. Lugano 23 settembre 1939.
AUBCBZ,s.206Quinto).
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Nonostante la grave situazione in cui è
arrivato ai giorni nostri l’Oratorio di San
MartinoaDeggiosituazioneche,secondo
le circostanze, dovrebbe sicuramente
essersiverificatapochiannidopoirestauri
negli anni Quaranta, non sono state
ritrovateinquestocasocriticheariguardo,
pur essendo uno dei restauri più
controproducenti tra tutti i casi qui
analizzati. Questo dimostra che l’Oratorio
mancasse di un certo valore all’epoca, ciò

che potrebbe inoltre aver causato il suo
completo abbandono nonché l’esecuzione
di un intervento in definitiva trascurato e
non terminato, malgrado Ferrazzini avessi
tentatoilsuoriconoscimentononsolocon
il “restauro” del monumento ma anche
mettendo a conoscenza del pubblico i
lavori eseguiti e le caratteristiche dei
dipinti ritrovati mediante la pubblicazione
di un articolo a riguardo sulla Rivista
StoricaTicinese.











Figura77GinerCorderoE.,Cenacolo.XVsec.Affresco.Deggio,2008.
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Figura78Internodell'OratoriodiSanMartinodopoilrestauro.1929ca.XVsec.
Fotografiab/n,1929ca.AUBCBZ,Archiviografico.Quinto,sanMartinoaDeggio.




Figura79GinerCorderoE.Internodell'OratoriodiS.Martino,2008.
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Figura80SanMartinodivideilmantelloconilpovero.XVsec.
Fotografiab/n,1929ca.AUBCBZ,Archiviografico.Quinto,sanMartinoaDeggio.






Figura81GinerCorderoE.,
SanMartinodivideilmantelloconilpovero,
XVsec.Affresco.Deggio,2008
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Figura82GinerCorderoE.,ParticolaredelvoltodelPantrocratorraffiguratosullavoltadell’absidedovesi
apprezzanodeisegnidellodescialbo,eseguitosiconmezzimeccaniciabbrasivi,esegnidella“verniciatura
consolidamento”acerasullapartedestra,ChiesadisanMartinoaDeggio,Quinto,2008.
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Figura83GinerCorderoE.,Particolaredell’arcangeloraffiguratosull’absidedovesiapprezzanodeisegnidello
descialbo,eunanettaseparazionefralazonatrattataconmaterialecerosainaltoalazonadovelapitturaè
rimastaintatta.ChiesadisanMartinoaDeggio,Quinto,2008.
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Figura84GinerCorderoE.,Particolaredeidipintiraffiguratisullabsidedovesiapprezzanodeisegnidello
descialbo.ChiesadisanMartinoaDeggio,Quinto,2008.
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Figura85GinerCorderoE.,Particolaredeidipintiraffiguratisullabsidedovesiapprezzanodeisegnidello
descialbo.ChiesadisanMartinoaDeggio,Quinto,2008.
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SanBiagioaRavecchia
IlcasospecificodellachiesadiSanBiaggio
a
Ravecchia,
dimostra
che
il
comportamento della cera poteva rivelarsi
in poco tempo inaccettabile, creando dei
veli biancastri sulla superficie del dipinto
muraleconsolidatoconquestometodo.
L’interventodiFerrazziniarrivatrentaanni
dopoaquellodiEdoardoBertasull’edificio
(ved. p.83) quando il 15 luglio 1940,
chiamato dal Consiglio Parrocchiale,
consolida una parte della lunetta e
dell’architrave sopra il portone di entrata
allachiesa.
La materia pittorica molto degradata e
polverulenta venne fissata con la tecnica
all’encausto,conceramineraleozokeritea
72ºC di fusione sciolta in benzolo, e poi
fatta penetrare nella superficie con un
mezzocaldo.
Dalle prove d’intervento realizzate nella
chiesa di Malvaglia a questo momento
Ferrazzini ha acquisito una particolare
sicurezza nell’utilizzo di questo metodo di
consolidamento,chesecondolesueparole
è frutto di una attenta, […]continuata
osservazione ed una pratica di molti
anni.[…]Perché nel restauro, ogni colla, ogni
cera, ogni tempera, ogni silicato, ogni
ingrediente che si prepara e che si adopera è
importantecomeognisegnodipennellochevisi
applica: e fa parte delle conoscenze, del
bagaglio
e
dell’esperienza
del
304
restauratore[…] .

LaCommissionedeiMonumenti,oppostaa
questo intervento ad encausto, valutò in
contrapposizioneallapropostadiFerrazzini
l’idea di Ugo Donati dell’incorporazione di
un vetro di protezione davanti agli

affreschi, ma davanti all’incapacità di
decisione fra l’una o l’altra tecnica, nel
1943 si chiama il restauratore Henri
Boissonas
di
Zurigo,
considerato
professionista nel genere, per esaminare
gli affreschi e valutare l’intervento più
idoneo.Il7aprile1943eglicollaudal’uso
delmetododiconsolidamentoall’encausto
di Ferrazzini senza adottare nessun
ragionamento logico come invece si
sarebbeaspettato.
[…]PrimadipartireilBoissonasmidissecheegli
direstauroeconsolidamentodiaffreschinonse
ne intendeva: mi pregò anzi di dargli
schiarimenti e di mandargli campioni del
materiale usato a Zurigo. Ciò che feci
premurosamente[…]305.

Henri Boissonas, qualificato nel restauro
dei dipinti su tela e tavole, trasferì la
proprie responsabilità al pittore
restauratore ticinese. Prima di attuare nel
restauro completo delle pitture fu
realizzata ancora una seconda perizia in
data 5 settembre 1944 da parte dei
committenti cantonali. Il professore
FrancescoChiesaeUgoDonaticoncludono
con sfavorevoli risultati sullo stato di
conservazione del bene, specialmente
deteriorato a causa dei fattori atmosferici,
per cui la superficie intorno alla lunetta
sopra il portale con la Annunciazione, il
Cristo benedicente e la completa
estensione del S. Cristoforo si trovavano
gravementesgretolate.Davantifinalmente
a queste condizioni, Emilio Ferrazzini
intervennesollecitamente.
Indata18agosto1959,vennetrasmessala
relazione del restauro effettuato nel 1944





304

305

 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata alla CCMS.
Lugano30aprile1940.AUBCBZ,s.021,Bellinzona).
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 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata alla CCMS.
Lugano30aprile1940.AUBCBZ,s.021,Bellinzona).
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all’allora Ispettore dei Monumenti Storici,
AldoCrivelli.
Inquestasispecificanoipassieseguitiper
il restauro che in primo luogo aveva
interessato la pulitura del friso che
incornicialepitturedellalunetta,illeggibile
a causa delle numerose lacune nella
superficieedaglistratidicalcebrunorosso
e giallastro, che una volta ricoprivano la
superficie.
Dopoilcitatodescialbolasuperficievenne
consolidata
mediante
l’applicazione
dell’encausto. Ferrazzini acquista la cera
minerale dalla Germania, esattamente
dalla grande ditta chimicofarmaceutica
Schering Kahlbaum306, A.G. di Berlino.
L’uso del prodotto permette al pittore di
riconoscere con maggiore precisione i
piccoli resti di pittura blu e verde dei
ritocchi a secco originali: alcune parti
furonoritoccateedunavecchiastuccatura
fralafiguradell’AngeloAnnunciatoreedil
Cristo Benedicente fu attenuata con una
tintaditonalitàgrigia.
Sulla figura di San Cristoforo della facciata
della chiesa si intervenne nello stesso
modo, eliminando anzitutto la sporcizia
superficiale e attenuando le macchie
biancastre
dalle
lacune
stuccate
anteriormente, così come consolidando
con cera certe zone pericolanti, in
particolare i colori applicati a secco nella
decorazione a mosaico del friso ed i fiori
delmantodelsanto.

306

 C.A.F.Kahlbaum GmbH. Georg Wilhelm Kahlbaum
(1823 Berlino – 1905 Basilea) prende in mano dal
1847 la ditta del padre Carl August Ferdinand
dedicato alla produzione di liquori che dal 1869 si
convertirà in una della più grandi industrie chimiche
della Germania. La firma, fusionata nel 1927 con la
Schering A.G  è comprata nel 2006 ed oggi si trova
sottolafirmadellaBayerScheringPharmaAG.

[…]L’encausto applicato ha fissato i colori
polverulenti. Il sottile strato di ozokerite
applicato sugli affreschi eviterà sopratutto il
dannochelepioggeapportanoaquestepitture:
quelleestiveetemporalescheequelleinvernali,
specialmente dannose perché il congelamento
della superficie vagante produce il
rigonfiamento, lo sfaldamento e lo
307
sgretolamentodellasuperficiedipinta.[…] .

Secondo le indicazionidel restauratore, gli
effetti estetici del consolidante si
dimostrarono in un […]quasi insensibile
308
cambiamento di tono[…] . Quello che
Ferrazzini, invece, non ebbe in
considerazione furono i veloci effetti
negativi che appariranno sui dipinti,
principalmente dovuti alla condensazione
diumiditàsullasuperficiepittorica.
In una lettera del 16 aprile 1955 al
DipartimentodellaPubblicaEducazionedel
Canton Ticino il pittore Mario Rossi dirige
l’ispezione realizzata sulle pitture
restaurate dal Ferrazzini a San Biagio. I
risultati di tale perizia parlano di una
[…]conservazione discreta e nulla pericolante
[…] ma chiama l’attenzione sui colori
puntualmente biancastri e dall’ossidazione di
una
leggerissima
vernice
dell’ultimo
309
restauro[…] .






307

(Ferrazzini
Emilio,
Breve
relazione
sul
consolidamento degli affreschi sulla facciata della
ChiesadiSanBiagioaRavecchia.Lugano20novembre
1944.AUBCBZ,s.021,Bellinzona).
308
 (Ferrazzini Emilio, Breve relazione sul
consolidamento degli affreschi sulla facciata della
ChiesadiSanBiagioaRavecchia.Lugano20novembre
1944.AUBCBZ,s.021,Bellinzona).
309
 (Rossi Mario, Concerne affresco di S. Biagio di
Ravecchia. Madonna con Bambino fra due Santi, XIV
sec. indirizzato al Lodevole Dipartimento della
Pubblica Educazione, Bellinzona. Varese 16 aprile
1955..AUBCBZ,s.021,Bellinzona).

197

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati



Figura86FerrazziniEmilio,DisegnodellezoneconsolidatenelportaledellachiesadiSanBiagioil15luglio1940.
LetteradiFerrazziniadAldoCrivelliinLugano18agosto1959.AUBCBZBellinzona.




Figura87FerrazziniEmilio,DisegnodellezoneconsolidatenellafacciatadellachiesadiSanBiagioinsettembre
1944.LetteradiFerrazziniadAldoCrivelliinLugano18agosto1959.AUBCBZBellinzona.
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IlpittoreerestauratorediVaresepropone
nuovamente, come fecce anni prima il
commissario U.Donati, l’uso di un vetro
sovrappostoaidipintiadunadistanzadiun
centimetrodallasuperficiepergarantirela
suadurabilitàneltempo,isolatidall’azione
degli effetti atmosferici ed evitando il
fattoredicondensazione.
il
problema
Per
Ferrazzini
dell’opacizzazione
della
ozocerite
osservato dal pittore Rossi poteva essere
facilmenterisoltoriscaldandonuovamente
la superficie pittorica; […]ma così non da
fastidio;esaràpossibilenelfuturo,unulteriore
intervento, usando anche altri materiali
310
moderni[…] .

Cantonale dei Monumenti in Ticino,
accompagnato dal pittore Carlo Mazzi,
riscontra sui dipinti della facciata di San
Biagio una situazione di graduale perdita
dei ritocchi a temple realizzati da
[…]restauratori
non
perfettamente
312
accorti[…] , con zone scurite nell’affresco

raffigurante la Madonna in Trono con il
Bambino a causa dell’applicazione della
vernice cerosa. Le parti che sono rimaste
intangibili alle mani di Emilio Ferrazzini
eranoinveceinunostatodiconservazione
ottimo, per cui il pittore Carlo Mazzi
propose la rimozione della cera e dei
ritocchidalrestaurodel1944.


In una visita effettuata nel luglio 1967 a
SanBiagio,ilprofessoreepittoreGiuseppe
Bolzani311 membro della Commissione

310

 (Ferrazzini Emilio, Breve relazione sul
consolidamento degli affreschi sulla facciata della
ChiesadiSanBiagioaRavecchia.Lugano20novembre
1944..AUBCBZ,s.021,Bellinzona).
311
 Bolzani Giuseppe (Bellinzona 1921Mendrisio
2002). Membro della Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici e Artistici dal 1960 al 1981, fu
principalmente pittore, disegnatore, decoratore e
insegnante. Diplomato nel 1947 all’Accademia di
Brera, Milano, nel 1949 soggiorna a Parigi e poi
all’Istituto Svizzero di Roma. Le sue opere si
caratterizzeranno  per lo stile naturalista d’impronta
lombardacontendenzeall’astratto.Sioccupadurante
tutto il decennio degli anni Cinquanta della
decorazione murale di diversi edifici pubblici. Gli
esempi più noti sono  il Palazzo delle Dogane di
Chiassoin1949elascuolasuperioredicommerciodi
Bellinzonain1952.Questaattivitàvenneripresanegli
anni 1983  1984 con la decorazione del Palazzo
Mercurio di Chiasso e del Liceo cantonale di
Mendrisio. Formò parte dal 1952 del Gruppo della
BarcainsiemeaipittoriMarioMarioni,PietroSalatie
AlbertoSalvioniconcuisipresentaadiversemostrea
livello cantonale e nazionale. Come pittore di
cavallettopartecipaassiduamenteamostrepersonali
dal1947.Fraquestipossiamocitareleorganizzateda
Virgilio Gilardoni nel 1954 e nel 1962, le antologiche


Figura88FacciatadellaChiesadiSanBiagiodi
Ravecchiadopoilrestauro.Bellinzona.1913ca.
Fotografiab/n.AUBCBZ,Archiviografico,
Ravecchia,S.Biagio.






del1994allaCivicagalleriad’artediBellinzona,edel
2000, al Museo d’arte di Mendrisio A questo ultimo
museo fu legato dal 1984 come membro della
commissioned’arte.
312
(BolzaniGiuseppe,Rapportoconcernentel’affresco
della lunetta del portale nella chiesa di San Biagio a
Ravecchiaindirizzatoall’UfficioCantonalemonumenti
storici, Bellinzona. Locarno 3 luglio 1967. AUBCBZ, s.
021,Bellinzona).
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Il recente restauro sulla chiesa di San
BiagioaRavecchia,eseguitonel2000dalla
dittadirestauroC.G.B.RestauridiColombi
P., Gallina S., e Bagutti M. a Bellinzona ha
interessato l’eliminazione della cera
cristallizzata sulla superficie pittorica
mediante l’impiego di una resina di
scambio ionico313 di tipo anionico ed ha
consolidato successivamente le parti
staccatedegliaffreschiconParaloidB72314.


313

Laresineascambioionicosonopolimeriorganicidi
granulometria rivestiti di composti chelanti con la
proprietà di scambiare ioni semplici (idrogenioni e
ossidrili) con la soluzioni.  Queste resine possono
essere di tipo cationico, cioè quando scambiano ioni
idrogenionisottraendoionipositivi;anionichequando
per il contrario hanno la capacità di sottrarre ioni
negativiscambiandoossidrili;eperultimolechiamate
“resinealettomisto”cheraggruppanotuttientrambe
proprietà.   Esse vengono applicate sulla superficie
pittorica o lapidea mediante impacchi umidificati in
acqua distillata su la carta giapponese. L’azione della
resine ad scambio ionico di tipo anionico applicata
sugli affreschi della chiesa di San Biagio a Ravecchia
attuarono sulla cera rigonfiandola, facilitando
successivamentelasuaasportazione.
314
 L’appellativo di Paraloid B72 definisce un
copolimeroacrilicodidurezzamedia,costituitoabase
dimetacrilatodietileemetacrilatodimetilo(70/30).
Ilprodottosinteticofondeai150ºCedèsolubilinegli
estericomel’acetatodietileediamilo,ilchetone,gli
idrocarburi inorganici (toluene) e gli idrocarburi
alifatici (tricoletilene), insolubile invece negli
idrocarburi alifatici (white spirit). Può essere diluito
negli alcoli, ed è compatibile con diverse resine
acriliche e viniliche. Presenta un aspetto di cristalli
particolarmente trasparenti  ed una volta disciolto
nonapplicaviscosità.IlParoloidB72hatrovatonegli
ultimidecenniimpiegonelcampodelrestauroperla
sua versatilità, il buon comportamento meccanico,
l’effettività dell’adesione e la velocità in attuare.
Malgrado questo la sue proprietà sono attualmente
messe in discussione, principalmente per quanto
concerne il fattore di “irreversibilità” dello stesso,
poiché il materiale, con l’invecchiamento risulta
difficilmenteremovibile.
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SS.AmbrogioeMaurizio,Chironico
Polemico e traumatico intervento di
restauro fu allo stesso tempo effettuato
sugliaffreschidellachiesadeiSS.Ambrogio
eMaurizioaChironico,inValleLeventina.
La chiesa romanica a doppio abside della
fine del XII secolo ed inizi del XIII315 fu
ingrandita nel 1338 e modificata
ampliamentenel1897conlarealizzazione
di un nuovo campanile eliminando
l’originale a vela, l’eliminazione degli
affreschi sulla facciata e del soffitto ligneo
dipinto del Cinquecento, innalzando le
paretidellanavataecostruendosuquesta
unavoltaabottecadutanel1923.
Fra il 1940 e il 1952, sotto la direzione
dell’architetto Alberto Camenzind316 e la
supervisione dei commissari cantonali
Pietro Salati e Piero Bianconi, si
realizzarono dei lavori di restauro sulla
fabbricacheriguardaronoilrecuperodegli
elementi
originari
persi
nelle
ristrutturazionibarocche,conilrifacimenti
delsoffittoligneoedelcampanileavela,e
laliberazionedell’apparatodecorativocon
l’eliminazionedelloscialbochericoprivagli

315

Laprimadatazioneèdell’anno1223.
 Camenzind Alberto (Lugano 1914 – Astano 2004)
L’architetto studiò sei anni al Politecnico Federale di
Zurigoprimadirientrarein1942aLuganoperaprireil
suo studio d’architettura e di diventare lui stesso
professore della prestigiosa scuola d’architettura
zurighese.Fusociodal1959al1991diBrunoBrocchi
e membro della Commissione Federale e Cantonale
per la tutela dei monumenti storici e della
CommissioneFederaledellebellearti.L’architettoha
lasciato numerose ed importanti opere pubbliche,
diminuendo l’attività alla fine degli anni Cinquanta
dopo l’incarico per la realizzazione dell’Esposizione
Universale Svizzera nel 1964 a Lausanne. Morì a
novant’anni ad Astano, nel Malcantone, dove si era
ritiratodal1996.
316

affreschi trecenteschi così come le
decorazioniinstuccodelXVIIIsec.
[…]Il restauro Camenzind volle cioè com’era
prassi allora – ridare all’edificio il presunto
317
aspettomedievale[…] .

La scoperta degli affreschi, assai
traumatica, fu opera di Emilio Ferrazzini e
riguardava i dipinti murali sull’abside sud
raffiguranti  il Cristo in maestà, la
Decapitazione di San Giovanni Battista,
sull’abside nord l’Incoronazione della
Vergine e  la Crocifissione, sulla parete
nordleStoriediSant’Ambrogio,ilCiclodei
mesi, Storie di Sant’Anna e Gioacchino e
Etàdell’uomoedilGiudizioUniversalesulla
controfacciata,eseguitifra1340e1341dal
maestro, “Magister Petruspaulus detto
Soçus di Castello di Menaggio” secondo
l’iscrizionesull’absidesud.318
Il primo preventivo di restauro artistico
eseguito che si è trovato documentato
all’Archivio dell’Ufficio dei Beni culturali
dellacittàdiBellinzonaedatatoinLugano
3 maggio 1941, parla degli interventi per
realizzare sulla superficie affrescata di 258
mq,calcolatain70mqperlafacciatasud,
58 mq  per la parete nord, 51 mq  per la
parete a ponente, 23 mq per la parete
intorno agli absidi e 58 mq per le due
absidi.
Le operazioni comprendevano […]il
pulimento degli affreschi, la stuccatura delle
crepe,deibuchiedellepezzemancanti[…]dopo


317

 (Cademario, Notiziario 2004 AUBCBZ, s.080,
Chironico).
318
 L’iscrizione venne firmata dal “magister
Petruspaulus dictus Soçus pinctor de Castello de
Menaxio” e attesta la riedificazione ed ampliamento
dellachiesa,comesopracitatonel1338eampliatanel
1338.
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un diligente ricupero di tutta la superficie
affrescata, attualmente ricoperta dalle
319
imbiancatureedaglistucchi[…] ,cosìcomeil

per ultimo, ricostruire le fasce orizzontali
che dividono architettonicamente le
decorazionidellanavata.
Bisogna specificare che la prima
considerazione, sull’inadeguatezza della
pulituradelloscialbo,èstatariscontratasu
numerosi restauri dell’epoca; questa si
doveva non solo ad un inabile intervento
dei restauratori ma anche alla carenza di
materiali e utensili idonei per
l’asportazione della calce, che senz’altro
continua ad essere uno dei processi più
complicatieanalizzatinelrestauro.
Tutte queste indicazioni furono, secondo
FrancescoChiesa,riconosciutedalpittoree
restauratoreEmilioFerrazzini,percuidopo
le visite dei membri commissari si osservò
una evidente miglioria dell’intervento con
affreschi
una
pulitura
degli
apparentemente
soddisfacente:
mancarono al momento per compiere la
riduzione dei rifacimenti pittorici sulle
fasce decorative e la rielaborazione dei
rappezzi di intonaco in modo da
omogeneizzareipassaggifraleaggiunteed
ilmaterialeoriginale.
Larelazionedel21ottobre1948delpittore
Emilio Maria Beretta320, membro delle
Commissione, segnalò le difficoltà
riscontrata nella valutazione del lavoro
eseguiti da Ferrazzini, in primo luogo
perché questo non realizzò un intervento

tinteggio esterno, il distacco e la
“rivoltatura” dell’affresco cinquecentesco
nell’abside a destra della navata, per un
totaledifr.8’660.
Non fu chiaro all’ inizio quali dovevano
essere le persone capacitate per la
realizzazione del lavoro e, malgrado il
pittoresceltofuEmilioFerrazzinisonostati
trovatidegliscritti,fralacorrispondenzain
archivio,
che
proponevano
la
partecipazione in particolare di Ottorino
Olgiati di Bellinzona, che aveva lavorato a
Milano e Roma, il che significava avere
un’esperienza nel campo ed una
conoscenza
tecnica
molto
più
approfondita, con l’aiuto dei pittori Tita
Pozzi, Mario Moglia, Mario Marioni e
Ferrazzini. I lavori furono iniziati da
quest’ultimosolonel1948.
Ilsopralluogodel9settembredellostesso
anno, realizzato da Pietro Salati e Piero
Bianconi, descrive diverse considerazioni
sugli interventi del pittore. Questi esigono
una maggiore perfezione nella pulitura
degli affreschi ritrovati sotto lo strato di
calce, evitare i ritocchi sulle figure e nelle
zonedovelapitturaèstaccata,alcontrario
di quanto risultava compiuto sulla
raffigurazione della Morte, nella facciata,
dove il ritocco si sovrapponeva
all’originale; eseguire la reintegrazione 
320
 Beretta Emilio Maria (Muralto 1907, Ginevra
pittorica delle martellature con un tono
1974).IlpittoreeseguìgliStudioartisticial“Ècoledes
grigioneutrosullezonefigurativeeconun
Beaux–Arts”diGinevraperlavorareposteriormente
colorevelatosullepartearchitettonichee, nellaSvizzeraFrancese,TicinoeFrancia,comepittore

e scenografo nelle tecniche dell’affresco, la pittura
319

 (Ferrazzini Emilio, Preventivo per le opere di
restauro pittorico della chiesetta di S. Ambrogio
indirizzato allo Spettabile Consiglio Parrocchiale di
Chironico. Lugano, 3 maggio 1941. AUBCBZ, s.080,
Chironico).
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murale, il disegno, le vetrerie e l’illustrazione.
Mantiene i contatti con il Ticino tramite Piero
Bianconi, scrittore e critico d’arte nonché membro
della commissione cantonale dei monumenti storici
artisticidelTicino.www.sikart.ch.

EMILIOFERRAZZINI


sistematico ed organizzato come si era
richiesto e come si sarebbe aspettato,
secondo il quale per idoneità dovrebbero
essersi compiute in primo luogo tutte le
operazioni di pulitura e in un secondo
momento i consolidamenti degli affreschi;
[…]il restauratore invece condusse innanzi
saltuariamenteilpropriolavoro,finoacompleto
restauro di questa o quella parte […] ha reso
impossibile fino ad oggi un esame
321
esauriente[…] .

Per accrescere le difficoltà nel valutare
l’idoneitàdeimetodiedeirisultati,vennea
mancare inoltre  una  esaustiva
documentazione
fotografica
che
testimoniasi lo stato conservativo della
fabbrica, prima e dopo il restauro
effettuato dal Ferrazzini. Infatti la
corrispondenza cartacea conservata in
archivio322 rileva una importante
disarmonia ed incomprensione durante i
lavori, dovuta in parte  alle discrepanze
verificatesi fra il commissario Piero
Bianconiedilrestauratore.
InunalettereemessaalconsigliereBrenno
Galli l’8 ottobre 1948, Ferrazzini conferma
ledifferenzefraluiel’ispettore.
[…]Ho affermato (e spiegato) che se vi furono
lunghediscussioniframeedilsig.Bianconicirca
il modo di condurre il restauro, è precisamente
perché io non corrispondevo alle sue idee. (mi
chiese perfino se avevo adoperato del silicato
per…ravvivareicolori;stavoltanonèlagomma
arabica ma il silicato, secondo lui, sarebbe
usabile per quel scopo!...) […] Nella mia
coraggiosacriticacircairestauriaSanRemigio
di Corzoneso […] dimostrai servendomi di nomi


321

 (Beretta Emilio Maria , Perizia indirizzata alla
CCMS.1948post.AUBCBZ,s.080,Chironico).
322
 Si fa riferimento esattamente all’archivio morto
dell’Ufficio dei Beni Culturali di Bellinzona, (AUBCBZ,
s.080,Chironico).

autorevoli come certe teorie (Bianconiane) sul
323
restaurosonofalseedaabbandonare[…] .

Le suddette teorie “bianconiane”, che
Ferrazzini sottovaluta, erano quelle che si
stavano adottando in quel momento dal
restauratore di Bergamo, Mauro Pellicioli,
nel restauro del Cenacolo Vinciano nel
refettorio del convento domenicano di
SantaMariadelleGrazienellavicinacittàdi
Milano e senz’altro quelle che si stavano
incentivando nel resto d’Europa partendo
dall’Italia.
Come conseguenza della situazione di
polemica sulla metodica d’intervento, di
questa come di tante altre chiese
restaurate dal 1909, la Commissione
Cantonale organizzò un collegio d’esperti
incaricato di valutare la qualità di diverse
attuazioni. Il mese di febbraio 1949 si
dichiarano le perizie dei delegati
l’architetto Ambrogio Annoni di Milano, il
pittorerestauratore M. Pellicioli ed il
professoreJeanVerdierdiParigi.Suilavori
di Chironico questi denunciano l’uso
deplorabiledellacera–inquestocasouna
misceladiparaffinaecerad’api–iritocchi
arbitrari e gli  sfumati d’intonaco e di
colore che non permettono di distinguere
chiaramente le pitture descialbate. Gli
stessi esperti non diedero invece nessuna
importanza alla cancellazione delle
decorazioni barocche, poiché la sua
carenza si assumeva dalla necessità di
scoprire i dipinti primitivi. Di fatto
potrebbero sembrare paradossali le teorie
che in questo momento promuovevano il
minimo intervento quando allo stesso

323

 (Ferrazzini Emilio, Lettera personale riguardo i
lavori di restauro della chiesetta di S. Ambrogio
indirizzataalConsigliereBrennoGalli,Lugano.Lugano
8ottobre1948..AUBCBZ,080,Chironico).
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temposiammettevalascomparsaodipiù
l’eliminazionedioperepiùrecenti.Questo
si giustifica solo nell’impossibilità di
identificazionedimostratanelleproduzioni
menoremotenonriconosciutequaliopere
d’arte;iconcettiestrattidaunrapportodel
1946 della Commissione Cantonale
Monumenti Storici ed Artistici riguardo il
restauro dell’interno della chiesa
parrocchiale di Verscio, esprimeva
perfettamente gli ideali imposti per
l’intervento ordinando di levare la
decorazione ottocentesca per arrivare
all’intonacooriginalesoprailqualeattuare
con una limitata azione e ridare “decoro”
all’edificio324. Come abbiamo visto fino ad
ora, la maggior parte dei monumenti
restaurati in questo periodo esemplificano
questeprassi.
Affrontate le osservazioni degli esperti
nell’intervento sugli affreschi di S.
Ambrogio, il Ferrazzini si dichiara
comprensibile, come descrive Pietro Salati
nella Relazione sugli ultimi lavori di
restauro nella Chiesa di S. Ambrogio a
Chironico del 19 settembre 1950. Il
restauratore corregge diversi aspetti
dell’intervento eliminando i ritocchi
illusionisti ed effettuando una successiva
reintegrazione di differenziazione fra le
parti originali e le aggiunte di restauro,
armonizzalepartistuccatecontonineutri
e accentua le martellinature in un primo
momentocopertecosìcomelefessurepiù
grandi.
[…]Nel mese di giugno – così incaricato – ho
seguito i lavori di restauro condotti dal pittore

Ferrazzini nella Chiesa di S. Ambrogio a
Chironico,lavoriritenutinecessariinseguitoalle
critiche sollevate in un primo tempo dalla
Commissione cantonale dei Monumenti storici
ed artistici e, in seguito, dai signori Annoni,
PelliciolieVerdier.[…]Percompletareilrestauro
si è così fissato come criterio base la netta
divisione tra le parti intonacate con intonaco
nuovo e quelle che ancora portano l’intonaco
antico. Per questo il primo intervento è stato
quellodieliminarefindoveerapossibile(main
molti punti era ormai difficile distinguere fin
dovearrivasseroiritocchi)leaggiuntefattedal
restauratore. In seguito per dare un’ossatura
alla decorazione murale, si sono marcati i
contorni che definiscono i riquadri in cui sono
divise le pitture, e, anche qui, per non lasciar
dubbi, invece del tono rosso cupo originale si è
preferito usare un grigio leggermente meno
intenso. […] Dove in alcune raffinatezze dei
dipinti non permettevano l’uso del grigio si è
usatoiltonooriginalemapiùbasso.Risulticosì
chiaramenteciòcheèeciòchenonèoriginale,
senza, d’altra parte, che il complesso lasci
l’impressione che il restauro sia stato condotto
seguendosolocriteripuramentescientifici.[…]Il
restaurodifficilecomeassieme causa leenormi
zone vuote ora appare, a mio giudizio,
325
discretamenteorganico[…] .

L’attenzionedatasuglieffettinegatividella
stesura della cera sulla superficie murale,
che non cita in nessun momento Pietro
Salati, non impedirà che il pittore la
riapplichi in un secondo intervento nel
1964 per ravvivare i colori ritrovati
impalliditi, e contemporaneamente in
diversi  dipinti murali, come il caso degli
affreschi della chiesa di Sant’Ambrogio in
Ponte Capriasca, e sui dipinti esterni della
ChiesaParrocchialediSantaMariaAssunta


324

 (Ugo Donati, Pietro Salati e Piero Bianconi. CCMS.
Lettera indirizzata al DPE riguardo il Restauro
dell’Interno della Parrocchiale di Verscio. Minusio 28
marzo1946.AUBCBZ,246Minusio).
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 (Salati Pietro, Relazione sugli ultimi lavori di
restauro nella Chiesa di S. Ambrogio a Chironico,
Viganello19settembre1950.AUBCBZ,080Chironico).
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di Russo326. In questa ultima fabbrica il
restauratore fu chiamato dal Consiglio
Parrocchiale nel 1935327  dove realizza un
primoconsolidamentoconcerad’api,che
quindici anni dopo dovrà riprendere a
causadellealterazione.328
Analogamente successe nel restauro del
Cenacolo a Ponte Capriasca ed a
Novazzano.
Sugli affreschi dell’Ultima Cena329 e della
Natività, all’interno ed all’esterno
rispettivamente, nella chiesa parrocchiale
di Ponte Capriasca, la superficie

326

LarestauratriceNadiaFontifacevariferimentonel
preventivo presentato nel 1996 all’UCMS (Fonti
Nadia. Relazione preventivo restauro. Ascona 1996.
AUBCBZ, Russo) sui […]residui di materiale
consolidante; probabilmente caseato, dato che il
coloregiallognolodelresiduoeunasostanzafissante
acarattereceroso[…]ritrovatosugliaffreschi.
327
 (Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata alla CCMS.
Lugano, 10 novembre 1935. AUBCBZ, Russo). Il
consiglio parrocchiale avvertiva inoltre della
possibilità d’intervenire sull’affresco con misure di
“conservazione preventiva”: […]inoltre presente che
sarà bene, avvenute che siano le necessarie
riparazioni, fissare sull’affresco una retina metallica
onde preservarlo dai colpi di frale di neve e di sassi
che purtroppo vengono lanciati dai ragazzi che non
sanno apprezzare il valore artistico[…] in (Consiglio
Parrocchiale di Russo. Lettera indirizzata alla CCMS,
Russo26settembre1935.AUBCBZRusso).
328
(DPE. Lettera indirizzata a  Emilio Ferrazzini.
Lugano,1950.AUBCBZ,Russo).
329
L`’affresco cinquecentesco esistente nell’Oratorio
diSant’Ambrogioèsicuramenteoperad’unallievodi
Leonardo da Vinci. Assieme al Cenacolo dei Tarilli
nell’Oratorio di Novazzano è una delle copie di più
grande fattura conservate nel Canton Ticino. Del
supposto autore del dipinto scrive il pittore
restauratoreOttorinoOlgiatiinunarticolopubblicato
nella Rivista Storica Ticinese nel 1939 […]Sapevo che
in quella regione vi erano delle opere d’arte, perché
diversi pittori comacini vi lavoravano per i signori di
Milano ai quali apparteneva la terra. Prova ne sia la
famosa copia di Leonardo da Vinci, dovuta al suo
discepoloMelzi(?).[…].(Olgiati,1939,p.261).

consolidatanel1929conunostratodicera
minerale presentò, in poco tempo una
patetica apparenza che lo scrittore Ugo
Donatinonebbedubbiodidenunciarecon
un articolo al Giornale del Popolo del 20
giugno dello stesso anno. Le parole
accusaronoche[…]l’affrescoeraridottoinuno
stato lacrimevole in seguito a malaugurati
330
restauri[…] . La difesa di Emilio Ferrazzini

alleprotestesembròragionevole;nel1940
il pittore torna ad operare sull’affresco
della Natività che effettivamente risultava
esteticamente molto degradato, sporco,
opaco e coperto da una patina verdastra
che si era formata a causa del solfato di
rame applicato dal parroco sul vicino
vigneto. La pulitura di tutto questo
sudiciume avvenne con successo ed il
restauratore vuole con questo provare
l’efficaciadellacosiddetta“vernicecerosa”
che, se non altro, aveva protetto i dipinti
daundegradomaggiore.
Sul dipinto del Cenacolo all’Oratorio di
Novazzanooperaronoipittorirestauratore
Nino Facchinetti e Carlo Cotti sotto la
direzione di Emilio Ferrazzini nel 1943.
Anche cui la superficie fu trattata con una
miscela di cere per accrescere la vivezza
delle tonalità cromatiche del dipinto, oltre
che per consolidarlo e preservarlo degli
agenti atmosferici. Il dipinto in questione,
analizzato dal Laboratorio Tecnico
Sperimentale del Canton Ticino, elaborò
nel 2006 un rapporto331 che dimostrava
l’applicazione in più mani della cera, il


330

Donati Ugo, Giornale del popolo. 20 giugno 1929.

p.26.
(M.Beltrami,2006,p.113).
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quale dimostra l’uso abituale della tecnica
comesistemadimanutenzione332.
Ferrazzini,convintodelleottimequalitàdel
prodotto come consolidante dei dipinti
murali oserà infine riutilizzarlo poco dopo
le critiche degli esperti negli anni
Cinquanta: […]Io proporrei un lavoro di
consolidamento fatto coraggiosamente (a due
riprese) con encausto di cere minerali e con
l’interventodelcalore.(N.B.leceremineralinon
appartengono alla serie degli oli e dei grassi =
sono degli idrocarburi). Questa operazione
specialmente per impedire alla pioggia di
penetrare e di rompere il lavoro di distruzione
dell’intonaco.Presentoquestamiapropostanon
conoscendo un mezzo migliore. Sono però
senz’altrodispostoadintervenireconaltrimezzi
tecnici qualora mi venissero indicati come più
333
adattiapiùsicuri[…] .

In S. Ambrogio a Chironico la cera, che a
causa degli effetti dell’umidità stava
deteriorando i dipinti, fu analizzata dal
dottore A. Moles di Lucca (Italia) nel
2000334 motivato da una successiva
proposta di restauro elaborata dal
restauratore ticinese Andrea Meregalli. I
campioni prelevati furono sottoposti a
studi spettrofotometri di assorbimento
infrarosso (FTIR) ed estrazione in solventi
organici, confermano i dati riscontrati in
archiviochedichiaranolanaturadellacera

332

 I campioni strati da diversi punti dell’affresco
dell’Ultima Cena a Novazzano hanno evidenziato,
dopoglianalisiconspettrometroadinfrarossiFTIR,la
presenzadiunaceranaturale.Alcunedifferenzefragli
spettriservonoasupporrel’impiegodidiversecerea
piùriprese.(M.Beltrami,2006,p.113).
333
(FerrazziniEmilio.Propostadirestauroindirizzata
alla CCMS. Lugano 7 giugno 1950, AUBCBZ, Ponte
Capriasca).
334
 (Moles, Arcangelo. Chironico, Chiesa dei Santi
AmbrogioeMaurizio.3Luglio2000.Studiorichiesto
dall’Ufficio dei Beni Culturali di Bellinzona. AUBCBZ,
s.080Chironico).
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impiegata nel consolidamento a base
principalmente di paraffina con una minor
partedicerad’api.L’utilizzoabbondantedi
questo prodotto ha risultato peggiorare la
presenza di sali, solfati di calcio e
magnesio,ossalatienitrati,sullasuperficie
pittorica mai risanata. Per la rimozione
dellacera,cherisultòesserestatausatain
quantità abbondante, si svolsero diverse
prove per proporre definitivamente il
sistema valutato di maggiore successo.
Questo significò l’utilizzo di impacchi di
sepiolite (10g), acquadeionizzata (100cc),
Arbocell (1 parte di 200/ 1 parte di 1000)
lasciati agire durante circa due ore; poi
impregnati con benzene leggero o ligroina
per altre due ore dopodiché vengono tolti
e tamponati con lo stesso solvente. La
superficie asciutta si spalma con ammonio
carbonato lasciato agire per circa 15
minuti, e poi lavata con una spugna
impregnatainacquadeionizzata.lostesso
sistema si impiega nella pulitura delle
decorazionidellachiesadiSant’Abbondioa
Mezzovico,capacediasportarenonsolola
ceramaancheirestidicalcedelloscialbo
che Emilio Ferrazzini non rimuove
completamentenell’interventodi1932dai
dipinti del XV sec. coperte in sec. XVII con
cuisirompel’omogeneitàdell’edificio.
Le analisi realizzate nel 2000 rilevano
anche la natura delle stuccature realizzate
dalrestauratorenel1948,unamaltapuraa
basedicalcegrassaequarzocontraccedi
silicaticoloratieassenzadigessopercuiin
quest’ultimapropostadirestaurosidecise
di lasciarle, sostituendo unicamente le
tinteggiature che creavano una certa
disomogeneitànelcomplessopittoricoper
altremaggiormenteintegrate.
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Figura89Fotografiadell’Internodellachiesadopoilrestauro.
AbsideSud,1950ca.AUBCBZ.s.80Chironico.S.Ambrogio.
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Figura90Fotografiadell’Internodellachiesaduranteilprocessodirestauro,1948ca.
AUBCBZ.Chironico.S.Ambrogio.




Figura91Fotografiadell’Internodellachiesadopoilrestauro,1950ca.
AUBCBZ.Chironico.S.Ambrogio.
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Figura92Fotografiadell’Internodellachiesaduranteilprocessodirestauro,1948ca.
AUBCBZ.Chironico.S.Ambrogio.




Figura93MatteiFrancesco,Fotografiadell’Internodellachiesadopoilavoridirestauro,2004ca.
AUBCBZ.Chironico.S.Ambrogio.
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Figura94Fotografiadell’Internodellachiesaduranteilprocessodirestauro,1948ca.
AUBCBZ.Chironico.S.Ambrogio.



Figura95Fotografiadell’Internodellachiesaduranteilprocessodirestauro,1948ca.
AUBCBZ.Chironico.S.Ambrogio.
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A partire dai casi qui analizzati, oggetto di
intervento
del
pittorerestauratore
Ferrazzini, si può definire quella che fu la
suaprassidilavoro.
Indefinitivailpittorepresecomeesempioi
metodi di lavoro di Edoardo Berta, suo
maestro nel campo del restauro dei
monumenti, per cui gli ideali di  restauro
pittorico saranno condivise con quelli dal
mancatoprofessore.
Riassumendo i processi esecutivi che più
ampiamente sono state descritti nei
capitoli precedenti, si può confermare che
loscopoprincipalidiessifuindefinitivala
ricostruzione
dell’omogeneità
del
complesso decorativo  mediante
trattamenti di miglioria estetica non
conservativa. Con questo si intende: l’uso
della cera o della così chiamata tecnica
all’encausto, utilizzata prima da Edoardo
Berta ed sperimentata con nuovi materiali
da Ferrazzini, che gli permetteva ridare
vivezzaaicoloridell’affresco;vivezzachein
realtànonavevanomaiavuta,peròchegli
faceva apparire con quella brillantezza
propria delle superficie pulite, che poteva
eliminare in vista ogni segno d’abrasione
ed inoltre portare le tonalità cromatiche
deldipintoadunostessolivello.Questafu
una fase di lavoro fondamentale in
successione alla di pulitura della pittura
murale, in generale aggressiva, con delle
tecniche impiegate le stese dalla fine
dell’Ottocento e fino alla metà del
Novecento da tutti i pittorirestauratori:
pulituraaseccoconstrumentalemetallico
per lo descialbo delle superficie, soda o
potassacausticanonchél’aggiuntadiacido
acetico per consentire la solubilizzazione
dellacalcesoprastanteidipinti.

L’ultimo processo, definito come
“restauro” da Ferrazzini e dai suoi
coetanei, consisteva alla reintegrazione
pittorica, generalmente ricostruttivo. I
ritocchi del pittore, nella maggior parte
delle opere restaurate, sorpassano le
lacune pittoriche invadendo la materia
originale.
Potremmo concludere definendo Emilio
Ferrazzini come un magnificò pittore ed
storico dell’arte, la cui passione per essa
creatività umana fecce di lui un perfetto
curatoreecombattente.Lasualottaperla
conservazione dell’arte fu continua lungo
gli annidi vita, nel territorio natale, anche
se come dimostrato le doti di esecutore
non furono le più idonei per i monumenti
trattati.
Sotto la direzione di Ferrazzini altri pittori
come  Tita Pozzi e Carlo Cotti eseguirono
perizie, preventivi e diversi interventi di
restauro, anche se le prassi esecutive di
questi ultimi furono in certo modo più
prudenti, come a continuazione verrà
dimostrato. Di fatto Carlo Cotti, che in
inizio collaborò strettamente con
Ferrazzini,allafinedellacarrieranonsolosi
separerà di egli a causa delle differenze
personali come anche si distanzierà della
metodicadirestauropromossadalpittore:
rifiuteràl’impiegodellaceraperilfissaggio
delle superficie pittoriche, i trattamenti
invasiviingenereediritocchiricostruttivi.
TitaPozziinveceeseguìlemedesimeprassi
esecutive del Ferrazzini, apprese dai
trattati di restauro italiani, ed impiegando
quelli che vengono definiti come materiali
di restauro “tradizionali”, cioè i prodotti
tramandati dai veterani sperimentati
all’internodellalorobottega.Ladifferenza
fra un restauratore ed altro si è verificata
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nella cura con cui Pozzi realizzò questi
interventi, di pregiata esecuzione, e nella
consapevolezza che egli dimostrò, al
contrariodiFerrazzini,delvaloredell’opera
originale: perciò i consolidamenti si
limitavano alla zone di pericolo, la cera
applicatasugliaffreschifusemprestesain
minime quantità così che oggi è
difficilmente ritrovabile e in più non
sembra avere creato ulteriori degradi sui
dipinti, e per ultimo i ritocchi sono in
genere contenuti, specie sulle parti
figurative come nel capitolo successivo
saràdocumentato.
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

PittoriEmilio
Maccagni,Arturo
Ortelli,Emilio
Dillena,Christian
SchmidteTito
Tettamanti.

Direttida
EdoardoBerta.


(DPE,1959,p.122,
143).


1891 Lugano,
1930 chiesadiS.Maria
degliAngioli.
BA_2714.

Affreschidella
Liberazionee
CappellaCamuzioe pulituradegli
pittureneisottarchi affreschicoperti
dellaparete
dell’intonaco.
trasversale.
NellaletteraalDPE
BAS_12918.
alMaestro
GiuseppeRovelliil
20maggio1931,si
elencanolespese
permaterialeed
orelavorativedi
EmilioFerrazzini
perritoccoe
sorveglianza
effettuateda
settembreagiugno
1929.Nellastessa
fatturasielencano
deimateriali
procuratidal
restauratore:
anacrosina,
ceresinaecolori.

1910 Bellinzona,
1935 chiesaCollegiata
deiSS.Pietroe
Stefano.
BA_2779

Telaattribuitaa
Pulituraeritocco
Tintorettooallasua pittorico.
scuolasull’altare 
maggiore.

(ChiesaF.,1946,p.
16).

1926

Bellinzona,
chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.

Affreschi.

Lavoridiricercaedi PittoriCarloCotti,
restauro
ChristianSchmidt,
consistentenella EmilioDillena,A.
puliturae
BassieBruno
consolidamento. Nizzola

Direttida,
EdoardoBerta.

(ChiesaF.,1946,p.
27).
(DPE,1959,p.118).


1929

Bellinzona,
chiesadiS.Maria
delle
Grazie
BA_2788.

Profettiin
medaglioni.
Affreschi.


Staccodidue
affreschi


(ChiesaF.,1946,p.
27).
(DPE,1959,p.118).



1928
post/
1959
ante

S.MariadiLoreto, Decorazioni
Consolidamentoe Richiestodal
Lugano.
pittorichemurarie. restaurodegli
CappellanodiS.
incorniciamenti
MariadiLoreto,
decoratividelle
PadreMaterno.
finestreerestauro

PittoriCarloCotti,
ChristianSchmidt,
EmilioDillena,A.
BassieBruno
Nizzola
Direttida,
EdoardoBerta
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delfondo,delle
arcate.
1928

Lugano,
PalazzoAlbertolli,
orasededella
BancaNazionale
BA_2789.

BernardinoLuini,
affresco.
ProprietàMarco
Ghirlanda.
BAS_15309.

Pulitura
dell’affresco


Direttoda
EdoardoBerta


(DPE,1959,p.122,
143).

1928

Lugano,
PalazzoAlbertolli,
orasededella
BancaNazionale
BA_2789.

Albertolli,
Decorazioni
murarie
neoclassichenella
Saladelpian
terreno.

Eliminazionedello Direttoda
stratodicalceedi EdoardoBerta.
paratiche

nascondevanole
decorazioni.
Pulitura,stuccatura
dellefessuree
ritoccopittorico
imitativo.

(ChiesaF.,1946,p.
35).

Ante
1929

PonteCapriasca
chiesaparrocchiale
diS.Ambrogio.
BA_2790.

1835?,affresco
dell'UltimaCena
copiadell’operadi
LeonardodaVinci.
BAS_15310.

Puliturae
Direttoda
consolidamento
EdoardoBerta.
dell’affresco.

Stuccaturadelle
fessureesaldatura
deibordi
d’intonacostaccato
incemento.
Sullasuperficie
pittorica
applicazionediuno
stratodicera
mineraleper
consolidaree
proteggere
dall’ambiente.

(ASCT,DPE,Diversi.
FerrazziniEmilio,
Fattura20maggio
1931,alMaestro
GiuseppeRovelli).

Stucchiedaffreschi
interniedesterni
BAS_15266/
15269.

Restauro
Ilavoridi
(AUBCBZ,s.149
consistentenella ristrutturazione
Malvaglia).
pulituraerestauro architettonica

deglistucchiedegli furonorealizzati
affreschiesternied dall’ingegnere
interni,conil
Baggio.
consolidamentodi Coadiuvavanoal
questiultimi
restauroipittori
mediante
CarloCotti,Tita
l’applicazionedi
PozzieTito
cera.
Tettamanti,mentre

ilrestaurodegli
[…]Levecchie
stucchivenne
pitturerividerola eseguitodal
luceegiustificarono gessatoreBrignoni.
isacrificifatti[…]
(IngegnereG.
Baggio.Restauro
degliaffreschidiSt.

1930 Malvaglia,
1932 chiesaParrocchiale
diS.Martino
BA_2782.
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Martino.Lettera.
Malvaglia20
settembre1935,al
ComitatoPro
Restauri.AUBCBZ,
Filza149Malvaglia)
5ago. Giubiasco.
1931
–
14ago.
1931

Restauro
CarloCotti.
[…]Hoaiutato
all’amicoCotti.[…]
Rimaneancora
qualcosadafinire
versol’altare
Maggiore.Lavorodi
unagiornata
circa[…](Ferrazzini
Emilio,Letteraa
FrancescoChiesa
del19agosto1931.
AUBCBZFilza206
Quinto).

(AUBCBZ,s.080
Quinto).


Puliturae
consolidamento.


(ChiesaF.,1946,p.
43)
(DPE,1959,p.124,
170)

1931

MorbioInferiore,
chiesadiSan
Giorgio.
BA_2791.

Affresco,XVsec.
dellasagrestia.


1931

Segno(Cavagnago),
oratoriodiS.
Ambrogio
BA_2792

UltimaCena(2.80X Pulituradallostrato CarloCotti
2.35m),XVIIsec. dicalcesuperficiale
Affresco,
econsolidamento.
paretesinistradella
navata
BAS_15311
BAS_15317

(ChiesaF.,1946,p.
44).
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,071,
Cavagnago).



1931

Segno(Cavagnago),
oratoriodiS.
Ambrogio.
BA_2792.

Quadroallegorico Pulituradallostrato CarloCotti
(2.10X2.40m);
dicalcesuperficiale
Affresco,
econsolidamento.
sullaparetesinistra
dellanavata.
BAS_15311.
BAS_15317.

(ChiesaF.,1946,p.
44)
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,071,
Cavagnago).


1931

Segno(Cavagnago),
oratoriodiS.
Ambrogio.
BA_2792.

TransitodiM.
Pulituradallostrato CarloCotti
Vergine,e
dicalcesuperficiale
Adorazionedei
econsolidamento.
Magi(5.30x2.70).
Affresco,sulla
paretesinistradella
navata.
BAS_15311.
BAS_15317.

(ChiesaF.,1946,p.
44)
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,071,
Cavagnago)


1931

Barbengo,
Dipintimurali.
Chiesaparrocchiale
diS.Ambrogio.

Sopralluogoper
verificarelostato
degliaffreschi

(AUBCBZ,067,
Caslano).
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BA_2794.
1932

Caslano
(Magliasina)
cappelladella
Madonna
BA_2795

9lug.
1932

Chiesaprimitivadi
Verscio(XVsec.).

13lug. Malvaglia,
1932 ChiesaParrocchiale
diS.Martino.
BA_2782.

1931

ritrovatisottole
scialbaturedicalce.
MaestroDomenico Puliturae
Sorveglianzada
(Domenicusdictus consolidamento. FrancescoChiesae
Fursnicus,lelacu Ricollocamento
CinoChiesa.
Lucani)attribuiteal, d’unapalad’altare
1534.Pitture.
nelvano
BAS_15320.
dell’abside.
Restaurodelle
tinteggiaturedel
porticoedella
cornice.

(ChiesaF.,1946,p.
46).
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,067,
Caslano).

Sopralluogo.
Descriveil
danneggiamento
dellepitturea
causadall’umidità
d’infiltrazionedel
tetto,ilcuistato
eradaverificare.

(FerrazziniEmilio.
Letteraindirizzata
allaCCMS.Lugano
13luglio1932.
AUBCBZ,Verscio).

Affresco
raffiguranteS.
Cristoforo
BAS_15265.

Obino,
Pitturemurale.
CastelS.Pietro,
chiesaparrocchiale

1932 Bironico,
1934 chiesaparrocchiale
deiSS.Giovanni
Evangelistae
Martino.
BA_2796.

Sorveglianza
(AUBCBZ,s.149
dall’architettoOtto Malvaglia).
Maraini.

Sopralluogo.

Progettodi
(AUBCBZ,s.067
restauropittorico Caslano).
presentatoa
SimoneGilardi.

Preventivodi
restauro.

1934

Camignolo,
cappelledellaVia
CrucisXVIIIsec.

1934

Bellinzona,
Dipintibarocchi
OratoriodiS.Marta BAS_15328/
BA_2797.
15330.

216

Provadi
consolidamento
conlatecnica
dell’encausto
(ozocerite72ºdi
fusione).

(ChiesaF.,1946,p.
49)
(DPE,1959,p.119)
(AUBCBZ,s.029
Bironico).


Pitturesuperstitie Restauroa
Sorveglianzaai
(ChiesaF.,1946,p.
nuovepitture.
sostituzionedelle lavoridaGiuseppe 53).
pitturetotalmente Weith.
scomparse.
Sorveglianzaai
lavoridirestauro.
Gliinterventi
finanziatidal
ReverendoDon
GiosuèPrada
interessarono
l’eliminazionedei
problema
dell’umidità,

Ilavorifurono
eseguitidalpittore
TitaPozzi.


(AUBCBZ021,
Bellinzona)
(ConsigliodiStato.
Letteraindirizzataal
Dipertimentodella
pubblica
Educazione.
Bellinzona8giugno
1934.AUBCBZs.
021,Bellinzona).
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puliturae
consolidamentodei
dipinti.
1935

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.
BA_2798.

Pitturemurale
settecentesche
dellafacciata
BAS_15331/
15332
15360.


Ilrestauropittorico Comitatorestauri: (ChiesaF.,1946,p.
eseguitodalpittore A.T.Isella
55).
EmilioFerrazzini
Sindaco:Signor
(AUBCBZs.172
consistenella
Tamborini
Morcote).
pulitura,sigillatura Rev.ArcipreteDon 
deibuchi,raccordi Valentini
diversi,ecc.
Sr.VittorioGianella
Ilrestauro
Sr.MaestroCamillo
architettonico
FranchieSr.
eseguitosecondoil Maspoli.
progettodiChiesa 
Cino,interessavano Diretto
l’armonizzazione dall’architettoCino
deglieclettici
Chiesa.
elementiche

conformavanola
fabbricadiorigine
romanica,
eliminandole
pittureestucchi
chedisturbasseroil
caratterediquesta.
Nellanavata
medianavengono
rimossiglistucchi
degradatierifatte
lepartemancanti,
sistematelelesene,
capitelliecornici,
eliminatele
decorazionisulla
voltaerifattigli
intonaci.
Nellacappelladelle
Madonnasiesegue
lapulituradegli
stucchiedil
completamentodi
essi,latinteggiatura
aduetintedelle
paretielaridora
turaafogliadegli
stucchirestaurati.

1935

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.
BA_2798

SS.Tommaso,
Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
Agostinoe
eritoccopittorico.
GerolamoeilPadre 
Eternosullavolta
dellecampataSE.

(ChiesaF.,1946,p.
55).
(AUBCBZs.172
Morcote).
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Figuredisantenel
sottarco.
1935

Morcote,
MiracolodiS.
chiesaparrocchiale Francesco,
diS.Mariadel
campataNE.
Sasso.
BA_2798.

Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
eritoccopittorico.

(ChiesaF.,1946,p.
55)
(AUBCBZs.172
Morcote).


1935

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.
BA_2798.

GiovanniBattista Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
Tarilliattribuitoa, eritoccopittorico.
1595.Stemmadella
famiglia
committente
Fossati,campataN
E.

(ChiesaF.,1946,p.
55).
(AUBCBZs.172
Morcote).


1935

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.
BA_2798.

1614,SanCarloela Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
MadonnadiLoreto eritoccopittorico.
sulregistro
inferioredella
campataNE.

(ChiesaF.,1946,p.
55)
(AUBCBZs.172
Morcote)


1935

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso
BA_2798

Pescamiracolosa; Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
1614,SS.Giovanni eritoccopittorico.
BattistaeAntonio
abate.
campataNO.

(ChiesaF.,1946,p.
55).
(AUBCBZs.172
Morcote).


1935

Morcote,
Madonnacol
chiesaparrocchiale bambino,
diS.Mariadel
pareteN.
Sasso.
BA_2798.

Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
eritoccopittorico.

(ChiesaF.,1946,p.
55).
(AUBCBZs.172
Morcote).


1935

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.
BA_2798.

Medaglioniconla
colombadello
SpiritoSantoe
angeli,voltaaN.

Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
eritoccopittorico.

(ChiesaF.,1946,p.
55).
(AUBCBZs.172
Morcote).


1935

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso
BA_2798

Sibilleegli
Pulitura, stuccatura CinoChiesa.
evangelistiGiovanni eritoccopittorico.
eLuca,sugli
intradossidegli
archinellavoltaa
N.

(ChiesaF.,1946,p.
55).
(AUBCBZs.172
Morcote).


1935

Morcote,
chiesaParrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.
BA_2798.

GiovanniBattista Pulitura,stuccatura CinoChiesa.
Tarilli,1595,firma eritoccopittorico.
gliaffreschi
raffigurantii
quattroepisodi
dellavitadiS.
GiovanniBattista
nelleveledella
voltanellacampata
aSOediProfeti

(ChiesaF.,1946,p.
55).
(DPE,1959,p.124,
172).
(ChiesaF.,1946,p.
55).
(AUBCBZs.172
Morcote).
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sull’intradosso
dell’arco.
1939

Locarno,
chiesadiSan
Francesco.

Richiestadi
restauropittorico
dalPadreFrancesco
Huninger,
aspettandoun
adeguatosussidio.

(ChiesaF.,1946,p.
29).

18giu. PonteCapriasca,
1940 parrocchialediS.
Ambrogio.
BA_2790.

Affrescodella
Natività.
BAS_15362?.

Pulitura
dell’affresco
degradato:sporco,
opacoecopertoda
unapatina
verdastraacausa
delsolfatodirame
applicatodal
parroconelvicino
vigneto.
Questapulituraè
statapossibile
grazieallavernice
diceraminerale
applicatanel1924,
laqualenonha
permessola
penetrazionedel
solfatodirame
nellasuperficie
colorata.
Ferrazzinisidifende
inquestomodo
dall’articoloscritto
daUgoDonatisul
GiornaledelPopolo
il20giugno1939
dovesiaccusavail
cattivostatodi
conservazionedel
dipinto.

(AUBCBZ,s.196,
PonteCapriasca).

1936

S.Cristoforosulla
facciata;affresco
sec.XV.Unica
pinturamedievale
esistenteintuttala
ValleOnsernone.
BAS_15363.


Consolidamentodel
dipintomolto
degradatoacausa
dicorrosionee
staccodell’intonaco
concerad’api.
Stuccaturae
ritocco.
[…]Facciamoinoltre
presentechesarà
bene,avvenuteche
sianolenecessarie

(ChiesaF.,1946,p.
56).
(DPE,1959,p.126,
216).
(AUBCBZs.216
Russo).


Russo,
chiesaparrocchiale
dellaMadonna
Assunta.
BA_2800.
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riparazioni,fissare
sull’affrescouna
retinametallica
ondepreservarlo
daicolpidifraledi
neveedisassiche
purtroppovengono
lanciatidairagazzi
chenonsanno
apprezzareilvalore
artistico.[…]
(Consiglio
Parrocchialedi
Russo,Lettera.26
settembre1935alla
CCMS.AUBCBZ,216
Russo.)
1937 Mendrisio,Ruderi
1941 ditorremedievale.

Direzionedeilavori
dimanutenzione
sostenuticontroil
progettodi
demolizioni
dall’arch.Guglielmo
deAngelisd’Ossat.


(DPE,1959,p.122,
157).


1937 Arzo,
1938 oratoriodella
Madonnadel
Ponte.
BA_2801.

Vigilalavoridi
restauroedi
tinteggiatura.

(ChiesaF.,1946,p.
57).
(DPE,1959,p.117).
(AUBCBZ,010,Arzo)

1938– Deggio(Quinto)
Affresco
Ricerche.Pulitura
ago.
chiesadiS.Martino raffiguranteS.
degliaffreschidallo
1939 BA_2802.
Cristoforo;alcuni stratodicalce
motividecorativi superficiale.
intornoalla

porticinasudedalla
finestra
sovrastante.
Esterno.
BAS_15366.
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Ilprogettodi
(ChiesaF.,1946,p.
ripristino
60).
architettonico
(DPE,1959,p.125).
venneeseguito
(AUBCBZ,s.206,
dall’architetto
Quinto).
PaoloMariotta.
(AUBCBZ,s.149
Questoconsisteva Malvaglia).
nellasistemazione 
deltetto,la

costruzionediun
nuovosoffittoin
legnod’abete,il
rinnovamentodegli
intonaciinternied
esterni,la
rimozione
dell’altarein
muraturaela
costruzionediuno
nuovoingranito;la
riaperturadelledue
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finestreromaniche
delcoro,la
sostituzionedella
vecchiaportaa
ponentee
riparazionedi
quelladilevantee
lacostruzionediun
intercapedinelungo
leparetinorddella
chiesaperevitarei
problemidiumidità
perrisalita
capillare.
1938– Deggio(Quinto)
ago.
chiesadiS.
1939. Martino.
BA_2802.

Pantocratore
simbolidegli
Evangelisti,nel
coro.(BAS_15368).


Pulituradellostrato Arch.Paolo
dicalcesuperficiale Mariotta(Progetto)
econsolidamento UgoTarabori
conlatecnica
(Ispettore
dell’encausto.
Cantonale).

1938 Deggio(Quinto)
ago. chiesadiS.
1939. Martino.
BA_2802.

Salitanellatomba, Ricerche.Pulitura
paretedestra
dellostratodicalce
dell’altare.
superficialee
consolidamento
conlatecnica
dell’encausto.


Arch.Paolo
Mariotta(Progetto)
UgoTarabori
(Ispettore
Cantonale).

(ChiesaF.,1946,p.
60).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.206,
Quinto).
(AUBCBZ,s.149
Malvaglia).

1938 Deggio(Quinto)
ago. chiesadiS.
1939 Martino.
BA_2802.

Deposizionedi
Gesùnellatomba,
frammenti.
Affresco.Paretedi
sinistradell’altare.


Ricerche.Pulitura
dellostratodicalce
superficialee
consolidamento
conlatecnica
dell’encausto.


Arch.Paolo
Mariotta
(Progetto).
UgoTarabori
(Ispettore
Cantonale).

(ChiesaF.,1946,p.
60).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.206,
Quinto).
(AUBCBZ,s.149
Malvaglia).

1938 Deggio(Quinto)
ago.
chiesadiS.
1939 Martino.
BA_2802.

Cristocrocifisso
Ricercheche
(BAS_15369),conle rivelanola
figurediMariaedi sovrapposizionedi
S.Giovanni,sulla almenoquattro
paretedelfondo. stratidiintonaco
Sullozoccolodi
diversi.Pulitura
questaparete
dellostratodicalce
interessantetraccia sovrastantiai
diaffreschi:un
dipintipiùrecentie
drago(BAS_15372) consolidamento
chestaper
conlatecnica
divorareunuccello, dell’encausto.
unfregiodipesci 
(BAS_15373).

Arch.Paolo
Mariotta
(Progetto).
UgoTarabori
(Ispettore
Cantonale).

(ChiesaF.,1946,p.
60).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.206,
Quinto).
(AUBCBZ,s.149
Malvaglia).


1938 Deggio(Quinto)
ago.
chiesadiS.

Annunciazione
(BAS_15367)

Ricerche.Pulitura Arch.Paolo
dellostratodicalce Mariotta

(ChiesaF.,1946,p.
60).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.206,
Quinto).
(AUBCBZ,s.149
Malvaglia).

(ChiesaF.,1946,p.
60).
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1939

sull’arcosoglioe
tracciadiunS.
Lorenzo.

sovrastantiai
dipintipiùrecentie
consolidamento
conlatecnica
dell’encausto.

(Progetto).
UgoTarabori
(Ispettore
Cantonale).

(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.206,
Quinto).
(AUBCBZ,s.149
Malvaglia).

1938 Deggio(Quinto)
ago.
chiesadiS.
1939 Martino.
BA_2802.

S.Martino,
Affresco
(BAS_15370).

L’unicoaffresco
Arch.Paolo
dell’Oratoriogià
Mariotta
visibileprimadei (Progetto).
restaurifuritrovato UgoTarabori
inbuonostatodi (Ispettore
conservazioneper Cantonale).
cuiFerrazzini
intervenne
unicamentenella
corniceche
racchiudeildipinto
eliminandole
diverse
imbiancatureche
coniltempola
avevanodegradata
erealizzandoil
ritoccopittorico.

(ChiesaF.,1946,p.
60).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.206,
Quinto).
(AUBCBZ,s.149
Malvaglia).


1938 Deggio(Quinto)
ago.
chiesadiS.
1939 Martino.
BA_2802.

Nellaparetedi
Ricerche.Pulitura Arch.Paolo
frontesiritrovòuna dallostratodicalce. Mariotta
grande“Cena”
Consolidamento
(Progetto).
(BAS_15371).
conlatecnica
UgoTarabori
dell’encausto.
(Ispettore
[…]altriavanzidi Cantonale).
dipintisinotano
ancorasullaparete
sottostantea
questoaffrescoe
piùvicino
all’ingresso
principalealcuni
frammentidi
ornamentietracce
diunS.Michele.[…]
(Ferrazzini,1939).

(ChiesaF.,1946,p.
60).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.206,
Quinto).
(AUBCBZ,s.149
Malvaglia).

1939

Scona,
S.Colombano.

ReDavidee
Ricerche.Furono Coadiuvatodal
Salomone,S.
ritrovatidopo
pittorePerlasca.
Bernardoda
l’eliminazionedel
MentoneeS.
murochedivideva
Antonioin
lacappellaprimitiva
medaglioni,sul’arco dedicataaS.
dellacappella
Colombano.
primitiva.Affreschi
XVIsec.

(Ferrazzini,La
chiesettadiS.
Colombanodi
Scona,1940).

1939

Scona,
S.Colombano.

Evangelisti,volta
dellacappella

(Ferrazzini,La
chiesettadiS.
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Martino.
BA_2802.

Ricerche.

Coadiuvatodal
pittorePerlasca
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primitiva.Affreschi,
XVIsec.

Colombanodi
Scona,1940).

1939

Scona,
S.Colombano.

Crocefissoconla Ricerche.Gli
Coadiuvatodal
Madonna,S.
affreschisi
pittorePerlasca.
GiovannieS.
ritrovaronomolto
MartinoeS.
degradati,
Colombano,sulla rimanendosoltanto
pareteinfondo
piccoletracce.
dellacappella
primitiva.Affreschi,
XVIsec.

(Ferrazzini,La
chiesettadiS.
Colombanodi
Scona,1940).

1939

Scona,
S.Colombano.

Affreschi.

Ricerche.[….]Nel Coadiuvatodal
corsodeilavori
pittorePerlasca.
sonostatiritrovati
avanzid’unaffresco
condiversefiguree
ladicitura“Coma
UbertoConsula
dellavicinanzada
ArivoroHafatofare
questo…161Et
curatoredella
Giesa…”[…]
(Ferrazzini,La
chiesettadiS.
Colombanodi
Scona,1940,p.
316).

(Ferrazzini,La
chiesettadiS.
Colombanodi
Scona,1940).

1939

Scona,
S.Colombano

S.Bartolomeo,S.
Giovanniezoccolo
decorativosulle
paretilaterali.
Affreschi.

Ricerche.Pulitura Coadiuvatodal
dellostratodicalce pittorePerlasca.
superficiale.Gli
affreschisi
ritrovaronomolto
degradatierottida
duefinestrine,
rimanendosoltanto
alcunetracce

(Ferrazzini,La
chiesettadiS.
Colombanodi
Scona,1940).

1939

Scona,
S.Colombano.

S.RoccoeS.
Sebastiano,traccia
sulleparetilaterali.
Affreschi.

Ricerche.Pulitura Coadiuvatodal
dellostratodicalce pittorePerlasca.
superficialee
consolidamento.

(Ferrazzini,La
chiesettadiS.
Colombanodi
Scona,1940).

1941

RivaSanVitale,
chiesadi
S.Croce.

Petrini,
Teledeglialtari.

Riparazionee
consolidamento.


(ChiesaF.,1946,p.
63).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.209,
RivaSanVitale).
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1941

S.MariadiLoreto,
Lugano.

CappelladiS.
Antonio.

Rifacimentodegli
intonaciguastati
dall’umidità,
restaurodel
pavimentoin
mattonelle,
restauroetinteggio
(atempera)degli
stucchi,
completamento
delladecorazione
dellacappellacon
affreschineipiccoli
riquadri,
raffigurazionidella
vitadiS.Antonio
secondoibozzetti
presentatialla
Commissione
Cantonaledei
monumenti.

(AUBCBZ,s.143,
Lugano).

1941

S.MariadiLoreto,
Lugano.

Cappelladella
Madonna.

Rifacimentodel
pavimentoin
mattonelledi
terracottada
collocarealposto
delpavimentoin
piastrelledi
cemento,
decorazionedelle
paretidella
cappellaconmuri
adimitazionedei
mattoni,comele
pittureoriginarie
ritrovatesottole
imbiancature.

(AUBCBZ,s.143,
Lugano).

1941

S.MariadiLoreto,
Lugano.

Altaremaggiore,
affreschi.

Restauro.

(AUBCBZ,s.143,
Lugano).

Affreschi.

Sorveglianzadei
TittaPozzi
lavorieseguitida (operatore).
Pozzidirestauro
pittorico,puliturae
consolidamento
degliaffreschi.

(ChiesaF.,1946,p.
75).
(DPE,1959,p.125).
(AUBCBZ,s.204,
Prugiasco).

1942 Negrentino,
1943 Prugiasco,
chiesadi
S.Carlo.

1943

224

Giornico,cappella TeladellaMadonna Restauro.
delleGrazie.
delleGrazie.

Chiesadi
S.Nicolao.
BA_2777.

(ChiesaF.,1946,p.
73).
(DPE,1959,p.122).
(AUBCBZ,s.143
Giornico).
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1943

VillaLuganese,
SantaMartirecon Ricerchepittoriche
chiesaParrocchiale angelireggentiuna conesportazione
dellaB.VAssunta. coronoper
dellostratodicalce
difenderel’animadi ritrovatosimolto
undefuntodal
duro.
demonioeiSS.

Rocco,Lucia,
AntonioAbate
(prob.)eGiacomo
Maggiore.Nicchia
E.delportico.
Affreschi,inizioXVI
sec.

CarloCotti
MarioMoglia,
NinoFacchinetti.




(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
Madonnasulla
chiesaParrocchiale lunettadell’antico
dellaB.VAssunta. portale.Affresco,
inizioXVIsec.

Ricerchepittoriche. CarloCotti,
Pulituradallostrato MarioMoglia,
dicalce.
NinoFacchinetti.



(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr,S.
chiesaParrocchiale GiovanniBattista.
dellaB.VAssunta. Portico.

Ricerchepittoriche. CarloCotti,
Pulituradellostrato MarioMoglia,
dicalce.
NinoFacchinetti.


(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
Madonnadella
chiesaParrocchiale Misericordia,metà
dellaB.VAssunta. XIVsec.,edue
santi.

Ricerchepittoriche. CarloCotti,
Pulituradellostrato MarioMoglia,
dicalce.Ritocco
NinoFacchinetti.
pittorico.



(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
VisionediS.
chiesaParrocchiale Bernardoconil
dellaB.VAssunta. Crocifisso,1577

Ricerchepittoriche. CarloCotti,
Pulituradellostrato MarioMoglia,
dicalce.Ritocco
NinoFacchinetti
pittorico.



(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
Madonnacol
chiesaParrocchiale bambinoeS.
dellaB.VAssunta. Giovannino,inizio
XVIsec.Lunettadel
portaleprincipale.

Ricerchepittoriche. CarloCotti,
Pulituradellostrato MarioMoglia,
dicalce.
NinoFacchinetti.
Consolidamento. 
Ritoccopittorico. 

(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
Decorazioniinterne Patinatura
Carlo Cotti,
chiesaParrocchiale
(armonizzazionedel MarioMoglia,
dellaB.VAssunta.
colore)deglistucchi NinoFacchinetti.
ornamentalie

figurativiraschiatie 
lisciatidagli

stuccatoriCantoni,
nellavoltadella
navataenelle
pareti,nellaparete
principaledelcoro
esututtiicapitelli

(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).
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dellelesene.
Pulituracon
emollientisinoa
rintracciarelo
stuccolucido
esistenteerestauro
pittoricodiquesto
(marmorizzato)
ritrovatonelle
lesene,basie
zoccoli,nonchénel
fregiodella
trabeazione,
sull’attico
sovrastantealla
stessaenella
cornicedelle
finestre(138mq).
Lucidaturafinale.
Restauropittorico
dellequattro
finestrebarocche
dipinte.
1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr.
chiesaParrocchiale Affresco,XVsec.
dellaB.VAssunta. ritrovatosottola
palad’altarenella
paretenorddella
navata.

Pulituraeleggero
restauro.Nonera
possibiletoglierela
tela(Assuntaconi
SS.Giovanni
BattistaeCaterina
inginocchiati,fine
XVI–inizioXVII
sec.,concornicea
stuccoaraggieredi
finitura)per
mettereinluce
l’affresco.Sipensa
aunostrappoe
cessionealMuseo
diLugano.

1943

Mendrisio,chiesadi Trasparentidei
S.Giovanni.
pittoriGiovanni
BattistaBagutti.

Consolidamentoe TitaPozzi.
restauro.


(ChiesaF.,1946,p.
78).
(DPE,1959,p.122).

Consolidamento
ell’encausto.


(ChiesaF.,1946,p.
78).
(DPE,1959,p.124).
(AUBCBZ,s.180,
Novazzano).

1943 Novazzano,
1945 oratorio
dell’Annunciata.

1945
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Lottigna,
Chiesaparrocchiale
deiSS.Pietroe
Paolo.

Pitture
dell’Oratorio.

CarloCott,i
MarioMoglia,
NinoFacchinetti.




NinoFacchinetti
Vig.UgoDonati.

(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

Sopraluoghidel29 Lavoriacaricodella (AUBCBZ,s.140,
settembre1945e2 Sig.ra.Caterina
Lottigna).
ottobre1945,
PaganiPedrazzini
proponendoil
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rifacimentodella
coperturadeltetto
inpiode,
rifacimentodel
tettodelcampanile
edell’intonaco
dellostesso.
Correzioniailavori
delcampanile:
puliziadeicapitelli
intufo,deicordoni
inpietra,ed
indicazioniperle
tinteacalce
applicate
all’intonaconuovo.
[…]Peccatoche
avvertitoalavori
giàiniziatinon
abbiapotuto
evitarechesi
intonacassedi
nuovolatorre
campanario,poiché
sottol‘intonaco,
chevennetolto
perchécadente,si
trovalastrutturain
muridipietraviva,
dell’epoca
romanicacon
materiali
diligentemente
tagliatiesigillati,
architettiintufo,
ecc.[…](Ferrazzini
Emilio.Lettera.
Lugano23
dicembre1945al
DPE.AUBCBZ,140,
Lottigna).
1945

Lottigna,
Affreschisulla
Chiesaparrocchiale facciataesullato
deiSS.Pietroe
sud.
Paolo.

Sopralluoghidel29 Lavoriacaricodella (AUBCBZ,s.140,
settembre1945e2 sig.raCaterina
Lottigna).
ottobre1945,
Pagani–Pedrazzini,
proponendo
adeccezionedel
l’imbiancaturaa
restaurodelle
calce.Ricerchesulle pitturedella
traccediaffreschi facciata,acarico
medioevaliapparsi delloStato.
sottolostratodi
Illavoridirestauro
calce.
artisticovenne

realizzatodaTita
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Pozzi
1945

Ravecchia(Be),
chiesadiSanBiagio
asec.XIII.


Affrescodella
lunettasullaporta
maggioreeSan
Cristoforo.


1940 Chironicooratorio Affreschi.
1948 di
S.’Ambrogio.
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Consolidamentodi Ilavorivennero
q41,25mconla
sorvegliatidallo
tecnicadello
“specialista”di
encausto(cera
ZurigoHenriPaul
ozocerite72ºdi
Boissonas.
fusione),
stuccaturae
reintegrazione
cromatica.
[…]usaicera
mineraleadalto
puntodifusione
(ozokerite72°)(da
Kahlbaum,Berlino)
scioltainbenzolo.
Laceravennepoi
fattaliquefaree
penetrareconil
calore[…]
(FerrazziniEmilio,
Breverelazionesul
consolidamento
degliaffreschidella
facciatadellachiesa
diS.Biagio,
Ravecchia,Lugano
18agosto1959
all’EgregioSig.Aldo
CrivelliIspettoredei
monumentistorici.
AUBCBZ,021,
Bellinzona).


(ChiesaF.,1946,p.
15).
(DPE,1959,p.118).
(AUBCBZ,s.021,
Bellinzona).

Pulituradegli
Ilavorifurono
(DPE,1959,p.120).
affreschi
inizialmente
(AUBCBZ,s.080,
eliminandolostrato propostiaOttorino Chironico).
dicalcesuperficiale. Olgiaticheavrebbe
Consolidamento
lavoratocoadiuvato
conmisceladicere daipittoriEmilio
(paraffinaecera
Ferrazzini,Tita
d’api).
Pozzi,MarioMoglia

eMarioMarioni.
Finalmente
Ferrazzinilavorò
sottola
sorveglianza
dell’ispettore
cantonaleilpittore
EmilioMaria
Beretta.
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23gen. Corzoneso,
1944 oratoriodi
S.Remigio.

1944

Affreschi.

PontoValentino, AntoniodiTradate, Sorveglianzaai
cappelladiS.Anna. attribuitia.sec.XV lavoridipulitura,
XVIAffreschi.
consolidamentoe
reintegrazione
pittorica.

1944 CroglioCastelrotto,
1945 oratoriodi
S.Bartolomeo.
1947

Preventivodi
Ilavorisarannopoi
restauro
eseguitidalpittore
interessatoalle
TitaPozzi.
ricerchesugli
affreschiritrovati
nellaparete
meridionale
(Crocifissione,
probabilmente
d’iniziXVIsec.),un
S.Cristoforoeuna
figuradivescovo
(probabilmentedel
XIIIsec.).lapulitura
edil
consolidamentodi
tuttigliaffreschi.

Coldrerio,
chiesadiS.Maria
delCarmelo.Villa
Coldrerio.

1945 Lugano,
1946 VillaCiani.

TitaPozzi.


(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZs.091
Corzoneso).


(ChiesaF.,1946,p.
79)
(DPE,1959,p.125)
(AUBCBZ,s.198,
PontoValentino)

Sorveglianzaai
NinoFacchinetti
lavoridiscopertae Vig.UgoDonati.
restauropittorico.


(DPE,1959,p.120).
(AUBCBZ,s.094,
Croglio).


Facciataepala
d’altare
dell’Assunta.

Restauropittorico

(DPE,1959,p.120).
(AUBCBZ,s.085,
Coldrerio).


Facciata.

Sorveglianzaai
Prof.Poretti.
lavoridi
tinteggiaturadella
facciata.

(DPE,1959,p.122).
(AUBCBZ,s.143,
Lugano).
(AUBCBZ,s.216,
Russo).

7giu.
1950

Russo,
Affrescosulla
chiesaparrocchiale. facciata.

Sopralluogo.

1950

Russo,
Affrescosulla
chiesaparrocchiale. facciata.

Consolidamentoa
dueripresecon
encaustodicere
mineraliapplicate
sullasuperficie
pittoricaacaldo.
[…]Residuidi
materiale
consolidante;
probabilmente
caseato,datocheil
coloregiallognolo
delresiduoeuna
sustanzafissantea

PietroSalati.

(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.216,
Russo).
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carattereceroso[…]
(FontiNadia.
Relazione
preventivo
restauro,Ascona
1996.AUBCBZ,216,
Russo).

1950
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Chironicooratorio Affreschi.
di
S.’Ambrogio.

Perfezionamento
dellapulituradegli
affreschie
rimozionedelle
stratodicalce,
eliminazionedei
ritocchirealizzati
sullepartifigurative
cosìcomele
velaturesulleparti
abrase;
reintegrazionein
grigioneutrodelle
stuccaturedelle
martellaturenella
partefigurativa,ed
abassotonosulle
raffigurazioni
architettoniche;
ricostruzionedelle
fasceorizzontali
chedividono
architettonicament
eledecorazioni
dellanavata.
Secondole
istruzionidei
commissaridopoil
sopralluogodel9
settembre1950.



(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.080,
Chironico).
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Preventividirestauro
1928


S.MariadiLoreto, Decorazioni
Lugano.
pittoriche.

Preventivo
complessivodifr.
2’500–3’000peril
consolidamentoe
restaurodegli
affreschi,
consolidamentoe
restaurodegli
incorniciamenti
decoratividelle
finestreerestauro
delfondo,delle
arcate.

Richiestodal
cappellanodiS.
MariadiLoreto,
PadreMaterno.

Lugano Caslano
24nov. (Magliasina)
1931 cappelladella
Madonna.
BA_2795.

MaestroDomenico Preventivodi
Sorveglianzada
(AUBCBZ,s.067,
(Domenicusdictus restauropittorico. FrancescoChiesae Caslano).
Fursnicus,lelacu
CinoChiesa.
Lucani)attribuiteal,
1534.Pitture.
BAS_15320.

25mag. Bellinzona,
1934 OratoriodiS.
Marta.
BA_2797.

Dipintibarocchi
BAS_15328/
15330.

PreventivodiFr.
2’200peril
restauropittorico.
Ilrestaurofu
approvatodal
ConsigliodiStato
dellaRepubblicae
CantonedelTicino
il8giugno1934e
s’incaricailpittore
EmilioFerrazzinidi
sorvegliareilavori.


Rev.Sac.Don
GiosuèPrada(a
cura)
Vigilanza:Emilio
Ferrazzinie
GiuseppeWeith
(direzionee
sorveglianza)
PittoreCarloCotti
PittoreTitaPozzi
(esecutore).


(AUBCBZs.021
Bellinzona)
(FerrazziniE.eCotti
C.Preventivodel
Restaurocompleto
degliaffreschidella
chiesadiS.Marta
eseguitisecondole
direttivedellaCCMS
indirizzatoDon
GiosuèPrada.
Lugano25maggio
1934.AUBCBZs.021
Bellinzona).

9mag. Giornico,chiesadi Affreschi.
1941 S.Nicolao.
BAS_15378.
BA_2777.
BAS_15385.

Preventivodi
restaurogenerale.
Considerato
incompletodalla
Commissione
Cantonaledei
MonumentiStorici,
siscegliedi
incaricareil
progettoaduna
solapersona,in
questocaso
all’architettoPaolo
Mariottadi
Locarno.

Ilpreventivofu
realizzatoassieme
all’ingegnere
RiccardoGianella.

(ChiesaF.,1946,p.
65).
(DPE,1959,p.121).
(AUBCBZ,s.112,
Giornico).


1943

Preventivoperla

Ing.L.Andina

(AUBCBZs.094,

CroglioCastelrotto, Affreschiabside
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oratoriodi
S.Bartolomeo.

(Cristonellatazza, ristrutturazioneed
BeataVergine,S. ilrestauropittorico
GiovanniBattistaei dell’oratoriodiS.
dodiciApostoli.
Bartolomeoin
1411,Thomaset
Croglio.Invitaalla
Baldasar.
Commissione
Cantonaledei
MonumentiStorici
adarel’incaricodel
restauroalpittore
TitaPozzi,mai
membriaffideranno
illavoroaipittori
CarloCottieNino
Facchinetti,sottola
sorveglianzadi
Ferrazzini.
Finalmentesolo
Facchinettilavorerà
airestauripoiché
CarloCottisiera
rifiutatoa
collaborarecon
Ferrazzini.

Croglio).


29mar. ChiesadiSanta
1945 MariainSelva.


Affreschidella
volta.


Preventivorestauro
pittorico
consistentenel
consolidamento
dellaparte
sgretolateefriabili
dell’intonacoa
mezzodifluati,
consolidamento
dellasuperficie
pittoricadove
necessario,
abbassamentocon
tonigriglidelle
macchiebianche
dell’intonacoper
omogeneizzareil
dipinto.

(DPE,1959,p.122)
(AUBCBZ,134,
MariainSelva)
(FerrazziniEmilio,
PozziTita.
Preventivo.Lugano
29marzo1945.
AUBCBZ,s.134,
Locarno.S.Mariain
Selva).


29mar. ChiesadiSanta
1945 MariainSelva.


Affreschidella
navata.


Preventivorestauro
pittorico
consistentenella
pulituragenerale
dell’affrescodella
polvereedel
sudiciume,
esportazionedelle
stuccatureedei

(DPE,1959,p.122)
(AUBCBZ,s.134,
MariainSelva)
(FerrazziniEmilio,
PozziTita.
Preventivo.Lugano
29marzo1945.
AUBCBZ,s.134,
Locarno.S.Mariain
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rifacimentipittorici
eseguitiinrestauri
precedenti.
Consolidamento
dellepartifriabili
(fluati),encaustica
turedialcuneparti
degliaffreschiche
sonoopachee
velateanchedopo
lapulitura.Iltotale
delpreventivo
complessivoeradi
fr.3220.

Selva).
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Figura96CartinadegliinterventieseguitidaEmilioFerrazzini
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Allegati

Figura97FerrazziniEmilio,PreventivodirestaurodelletelediS.MariadegliAngioli.
Lugano,20ottobre1930.AUBCBZ,s.143,Lugano.
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Figura98FerrazziniEmilio,LetteraindirizzataallaCMSA,Lugano30aprile1940.AUBCBZ,s.204,Prugiasco.S.
CarlodiNegrentino.
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Figura99FerrazziniEmilio/PozziTita,PropostadirestauroaFrancescoChiesapresidentedellaCommissione
CantonaledeiMonumentiStoricieArtistici.Lugano30luglio1942.AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlodi
Negrentino.
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Figura100FerrazziniEmilio/PozziTita,PropostadirestauroaFrancescoChiesapresidentedellaCommissione
CantonaledeiMonumentiStoricieArtistici.Lugano30luglio1942.AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlodi
Negrentino.
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TITAPOZZI


POZZIBATTISTA“Tita”
[...]Per noi Tita Pozzi è sempre stato un
interprete sensibile, preciso, intelligente del
paessaggio e degli ambienti di un Ticino
contadino, che stava trovando una sua nuova
dimensione e con essa una inedita collocazione
culturale, un artista che – in un momento di
passaggioecambiamentidecisi–hadedicatola
sua vita per testimoniare il presente con la sua
attività pittorica e preservare il passato con
335
quelladirestauratore[...] .
[...]Para nosotros Tita Pozzi ha sido siempre el
interpretador sensible, preciso, inteligente del
paisaje e del ambiente de un Ticino rural, que
estaba encontrando su nuova dimensión y con
ella una original identificación cultural, un
artista que – en un momento de movimiento y
de cambios decisivos – ha dedicó su vida a
testimoniar el presente con su actividad
pictórica y a preservar el pasado con la de
restaurador[...].









Paginaprecedente:
Figura101Ch.Schiefer,Restaurodiunaffresco.
1932ca.Archivioprivato.






335

 Blendinger Paolo, Una pittura ettica. Omaggio a
Tita Pozzi nel 50.mo della scomparsa dell’artista e
restauratore di Massagno. Rivista di Lugano, G.A.A.
Lugano,AnnoLXX,N.22.maggio2008,pp.67.
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Datibiografici
Battista Pozzi, detto Tita, nasce a
CadepianodiBarbengoilprimogiugnodel
1902,emorìprematuramenteconappena
cinquantasei anni il 19 maggio del 1958 a
Massagno.
Questaricercahapermessodiavvicinarsial
medesimo artista anche dall’aspetto
personaleedobbiamoringraziarediquesto
la sua famiglia, in specialmodo il figlio
GiovanniPozzi.Luiesuamogliecheconun
entusiasmo unico hanno permesso di
riguardare le fotografie ed il materiale
cartaceo dell’archivio personale del padre,
riportando per ognuno dei fogli o delle
riprese che lo compongono le rispettive
storie.
TitaPozzifuunodeiprincipalidifensoridel
patrimonioartisticoestoricoticinesedalla
prima metà del sec. XX, insieme al collega
EmilioFerrazzinidiLugano,eredespirituale
delpittorerestauratoreEdoardoBerta.
Fuintrodottoall’artegrazieall’influenzadi
AttilioBalmelli336,edeseguìinTicinoicorsi

336

 Balmelli Attilio (Barbengo, 1887 – Corzoneso,
1971)Pittoreerestauratore.StudiòallaScuolad’arte
di Lugano insieme a Emilio Maccagni e Emilio
Ferrazzini dai maestri Edoardo Berta e Pietro
Anastasio, e poi nella scuola d’arte del Castello
Sforzesco di Milano e nel Palazzo di Brera nella
medesima città frequentando i corsi di Giuseppe
MentessiediCesareTallone.Quilavoròdopoglistudi
fino al 1910 specializzandosi nella professione del
restauro.Comerestauratoresegueilpercorsodialtri
colleghi italiani a Leningrado lavorando nel palazzo
imperiale degli zar. Con l’esplosione della prima
guerra mondiale ritorna in patria stabilendosi a
Semione, e fu qui, nella Valle di Blenio dove lasciò il
suo più grande legato artistico, decorando
innumerevole cappelle e chiese.  Decora l’interno
dellachiesadiSantaMariaAssuntaaSemione(1919),
dipinse il gigante San Cristoforo di Dangio in
collaborazioneconEmilioFerrazzini,l’OratoriodiSan
Martino ad Olivone (1922), l’Oratorio dei Santi
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di disegno della Scuola d’arte di Lugano,
riaperta dopo il 1907 con l’intenzione di
dare agli artisti ticinesi una sede di
apprendistato in patria fino a quel
momento assente, evitando la loro
emigrazione nella vicina Lombardia.
TuttaviaquestononimpediscechePozzisi
trasferisca a Milano all’età di diciannove
anni per frequentare fino al 1925
l’Accademia di Belle Arti di Brera337,
tradizionale scuola in questa competenza
dal 1776, e la Scuola Superiore d’arte
cristiana Beato Angelico338. Qui il pittore
svilupperà l’amore per il patrimonio e per
la sua conservazione, acquisendo il
significato di “restauro” ed i metodi
d’intervento che successivamente metterà

Nazario e Celso di Montagnola (1925). Fra i più
importanti restauri invece, possiamo qui elencare gli
affreschidelcorodell’OratoriodiSanCarloBorromeo
diSemione,(1931),gliaffreschiaPontoAquilesco,nel
coro dell’Oratorio di Santa Caterina d'Alessandria,
l’affrescodiSanCristoforonellachiesaparrocchialedi
Giubiasco(1926),diversecappelladellaValleMaggia,
a Marolta, Avegno, Bironico, la chiesa dell’Ospedale
ad Acquarrosa e, fra gli ultimi lavori: la tavola nella
chiesaparrocchialediSanMartinodiToursaOlivone,
(1941), attribuita tutta ai Tarilli e l’Oratorio del
Campaccio a Semione. (Agliati, 1987, p. 1516)
Informazionepresoilsitohttp://www.sikart.ch.
337
Dirigeinquestiannil’AccademiailpittoreAntonio
Ambrogio Alciati (Vercelli 1878 – Bergamo 1929),
successore della cattedra occupata prima dal suo
maestroCesareTallone.Furappresentantedeltardo
verismo lombardo soprattutto come ritrattista. Si
dedicò anche alla decorazione di chiese , cappelle e
ville lombarde, come per esempio la Villa Pirota di
Brunate(Como).(FolettiGiulio,Novembre2002,p.4)
338
 La scuola fu fondata in 1921 dal monsignor
Giuseppe Polvara (1884 – 1950) sacerdote della
Diocesi di Milano, pittore e architetto, quale libera
istituzione cattolica, il cui obiettivo ancora oggi è
quello di rivalorizzare il patrimonio artistico e
artigianale al servizio del culto mediante la sua
conservazione e conoscenza. Informazione preso dal
sitohttp://www.scuolabeatoangelico.it.
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inpraticadentroefuoridelCantonTicino,
parallelamente all’attività di pittore e
silografo339.
Formò parte della Società pittori, scultori
ed architetti svizzeri, dove il pittore,
stabilitosi finalmente in patria dopo gli
studi, non dubitò ad esporre la sua
impotenza riguardo alla situazione
d’abbandonocheritrovaneimonumentidi
culto della sua terrà: nel giornale Arte
Svizzera del 1929, insieme ad altri articoli
di Pietro Chiesa, Aldo Patocchi340 e
Giovanni Giacometti341, il contributo

339

 In qualità di silografo Pozzi sviluppò delle
collaborazioni maggiori e Milano, con le riviste
letterarie “Comoedia” di Arnoldo Mondadori e
“L’Eroica”diEttoreCozzani.
340
 Patocchi Aldo (Basilea 1907 – Lugano 1986),
pittore e decoratore di ritratti, di temi religiosi e
mitologici. Fu introdotto all’arte dallo scrittore
Giuseppe Zoppi chi lo metterà in contatto con il
direttore della rivista milanese l’Eroica con la quale
collaboraredal1925inmanieradiscontinua.Ebbeuna
carrieraartisticadienormesuccessoconlavincitadi
quattroborsedistudifederalitrail1925eil1931,una
medaglia d’oro nel 1931 alla Triennale d’arti
decorativediMonza.Nel1934saràredattorecapodi
Illustrazioneticineseefaràpartedinumerosegiuriee
commissioniartistiche.Saràmembrodellafondazione
ProHelvetia,
presidente
e
vicepresidente
rispettivamentedellaSocietàTicineseperlebellearti
edellaSocietàdeipittori,scultoriearchitettisvizzeri,
fondatoredellaAssociazioned’incisorisulegnoXylon
Svizzera e presidente  della  Xylon internazionale a
Friborgo, oltre che sovrintendente del Museo Caccia
inLugano.
341
GiacomettiGiovanni(Stampa,18681933)Pittore
neoimpressionista,studianel1886nellaScuoladiArti
Decorative di Monaco di Baviera dove conosce il
pittore Cuno Amiet, la cui amicizia perdurerà negli
anni successivi.  Dopo un breve soggiorno a Parigi
conosce l’arte impressionista e la pittura di Giovanni
Segantini; grazie ai guadagni ottenuti ad una prima
mostra in Berna visiterà Roma e Napoli, ma presto
ritornerànuovamenteinSvizzeradoveraggiungerela
maturità artistica ed i primi successi con le mostre
realizzateneiprimiannidelNovecento.

dell’artista con Pitture e restauri di chiese
nel Ticino manifestava un titolo
apparentemente riservato ma denunciava
intensamentelanecessitàdiun’educazione
artistica del popolo, oramai  indifferente
nei confronti dell’estetica, e di una nuova
commissioneecclesiasticacheproteggesse
quegli edifici sacri dipendenti della Curia
Vescovile,incui:
[…]glisconciaumentanoaprimavistad’occhio;
le nostre chiese che pure contengono e
rappresentano il patrimonio più caro e sacro a
noiTicinesi,lasciatociinbellaereditàdainostri
padri magari attraverso dure fatiche e sacrifici
immani, sono sempre più deturpate e violate,
mentre certi pittori mestieranti hanno sempre
qualchecosadafareodabrigareecertialtri–
importatidall’estero–trovanomagaril’America
in questo paese che pure è tutt’altro che in
floridecondizionieconomiche[…]342.


Figura102TitaPozziaBubikon,1943.
Archivioprivato.


342

(Pozzi,1929,p.82)
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Lo stato delle chiese che il pittore
intendeva difendere, come fece prima
l’IspettoreEdoardoBertaecometantialtri
suoi colleghi, era quello della semplicità
trovata negli antichi attributi. Così  le
nuove decorazioni artistiche che si
sovrapponevano a essi rinnovando gli stili
delle fabbriche non risultava altro, per
Pozzi, che […]un volgare e ibrido
343
raffazzonamentostilistico[…] .
I suoi ideali di restauro si basavano nel
rinvenimentodeimonumentiartisticidallo
studio e l’analisi di essi, per poter
idoneamente riportargli alle sue forme
originarie. A tale scopo erano accettati, in
questo periodo, la cancellazione degli
apparati decorativi introdotti in epoche
posteriori, gli strappi di affreschi che
ricoprivano altri più antichi, e la pulitura
deidipintinascostisottoloscialbodicalce,
anche se essi non si trovavano nelle
migliori condizioni né le tecniche per farlo
fosserolepiùidonee.
L’artistacollaboreràfrail1929eil1931nel
gran restauro della chiesa di Santa Maria
degli Angeli a Lugano, dove con i
presupposti
sopraccennati
vengono
ricuperate, fra altre, le importanti pitture
della Cappella Camuzio sotto le direttive
del professore Edoardo Berta, in quel
momento Ispettore della Commissione
CantonaledeiMonumentiStoriciinCanton
Ticino.TuttavialametodicadiTitaPozzisi
allontanerà man mano dal restauro
amatoriale per  svolgere interventi più
prossimi all’etica purista, usando le
operazioni essenziali con il minimo
materiale. Lo dimostrano i documenti
dell’Archivio dell’Ufficio dei Beni Culturali,
dovelesueperizie,preventivierelazionidi


restauro fra altri scritti, in chiarissima e
armoniosa grafia, mostrano essere
prodottodimeditatiproponimenti.
Anche se le assidue polemiche che
nell’epoca occupavano le pagine del
Giornale del Popolo e la Rivista Storica
TicinesediAldoCrivelli,compromettessero
ancheTitaPozziallafinedellasuacarriera
mettendo in dubbio la sua professionalità,
come lo fecero a suo tempo con altri
colleghi architetti e restauratori, oggi
siamocertidiconfermarelacuraconcuisi
dedicòalladifesadeibeniartistici:

343

345

(Pozzi,1929,p.82).
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[…]futracoloro(enoneranomolti)cheebbero
in chiaro le necessità tecniche ed i limiti
344
interpretatividelmestieredirestauratore[…] .

A Lugano lavorò nelle decorazione murali
del Palazzo Albertolli già Banca Nazionale
SvizzerainsiemeaCarloCotti,(1928),negli
strappi degli affreschi della casa già
Ferrazzini (1948) prima della sua
demolizione, nel restauro del ciclo
d’affreschi di Giuseppe Antonio Felice
OrellipresentiinPalazzoRiva(1951)enella
chiesadiSant’Antonio(1954)fraaltri,mail
suoapportosistesedalLuganeseallaValle
di Blenio:  nell’Oratorio di Santa Marta a
Bellinzona (1934) dove secondo Foletti
ricomincialasuacarrieraindividualedando
aconoscerelasuaprofessionalità345,inSan
Carlo di Negrentino (1942 – 1944), nella
chiesadiSanNicolaoinGiornico(1945),la
chiesadiSanVigilioaRovioeglistrappidei
dipinti seicenteschi dei fratelli Tarilli nel
coro dell’Oratorio di S. Remigio in
Corzoneso (1944 – 1946), fra i più
importanti, con eventuali collaborazioni

(FolettiGiulio,Novembre2002,p.8).

344

(FolettiGiulio,Novembre2002p.45).
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fuoridelTicino,nelrestaurodeidipintidel
Castello dei Cavalieri di Malta a Bubikon
dove fu chiamato dal restauratore
specialista Henri Boissonas nel 1943, nella
chiesa parrocchiale di Sant’Aubin nel 1950
e nella Niklauskapelle di Regensdorf in
Müstairnel1953.Unriccolascitocheoggi
non sarebbe arrivato a noi se non grazie
alla
rispettosa
professionalità
e
perseveranza di questo insigne pittore di
Massagno al quale con queste righe
vorremmofareomaggio.


Abbiamoconsideratoopportunotrattarein
profondità quattro degli interventi di
quest’epoca per essere appunto più
identificatividelleprassitecnichematurate
dalle esperienze antecedenti, dal pittore e
restauratore Tita Pozzi, e per significare
anche dei punti di scontro con le teorie di
restauro propugnate nell’epoca e
specialmenteall’internodellaCommissione
CantonaledeiMonumentiStorici.



SanCarlodiNegrentino
[…]Oral’armoniaèperfetta:ilsacrotempionon
èpiùsoltantodeliziaperl’occhiodegliesteti,ma
èelevazioneperl’animadichicrede.[…]346

Cosìvennedescrittonell’agostodel1944in
Popolo e libertà il restauro della chiesa di
San Carlo di Negrentino, eseguito da Tita
Pozzi nel momento più prolifero della sua
carrieracomerestauratore.
Seilprimointerventodatatorealizzatodal
restauratore avviene in 1928 in Palazzo
AlbertolliinsiemeaicolleghiCarloCottied
Emilio Ferrazzini, e fino al 1935 con il
restauro all’Oratorio di Santa Marta in
Bellinzona il suo lavoro non venne ancora
riconosciuto. Finalmente negli anni
Quaranta il pittore acquisiràla famacome
professionista nel settore dei monumenti
storici, specialista principalmente nella
tecnicadellostrappo.


Figura103GinerCorderoE.Particolaredelpavone
raffiguratosull’abside.S.CarlodiNegrentino.2006.






346

Popoloelibertà,Bellinzonalunedì21agosto1944.
L’inaugurazione dei restauri di Negrentino. AUBCBZ,
s.204Prugiasco,SanCarlodiNegrentino.
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Cominceremoconl’analisideilavoriinSan
Carlo (1944) dove con i più vivaci plausi
hanno luogo anche gli inizi delle prime
polemiche giornalistiche, che avranno il
suo climax con i restauri di San Nicolao di
Giornico (1945). Lo stesso anno Pozzi
realizza nell’Oratorio di San Remigio a
Corzoneso (19441946), uno degli
interventi di strappo più riusciti ed
importanti in Ticino, e poco dopo, nel
1948, procede a realizzare il restauro
dell’Oratorio di San Vigilio a Rovio, dove
l’evoluzione professionale fece al
restauratore scegliere per un trattamento
meramente conservativo con il minimo
interventodiritocco.
LachiesaromanicadiSanCarlodelXIsec.,
denominatafinoal1702di“Sant’Ambrogio
Vecchio”,sitrovainNegrentinofrazionedi
Prugiasco,inunazonaprivilegiataimmersa
nel verde della Valle di Blenio. Fu
riscoperta nel 1870 dal professore Johann
RudolfRahn
Prima del XIII sec. la costruzione era
composta unicamente di una navata
rettangolare ed un abside, ai quali fu
aggiuntainepocaposterioreunaseconda
navata laterale dotata anche questa di un
nuovo abside. Le due parti differenziate
cronologicamente sono state fisicamente
separate da un arco e da una robusta
colonna centrale. Esternamente le
caratteristiche stilistiche della fabbrica
primitiva che ci permettono di datarla
prima del XII sec. sono visibili dal pavone
intagliato,simbolodellavitaeterna,edegli
archiciechichedecoranol’abside.
Il campanile del XII sec., è separato dalla
fabbrica;hapiantarettangolareefiniscein
untettoapiramide.
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Troviamodiversepittureall’esterno,quelle
più distinguibili dalla lontananza si
impongono sulla facciata est e
rappresentano gli emblemi incrociati di
Leventina, a cui Negrentino appartiene
solodal1798,edelCantonUri.Sullaporta
d’entrata a sud invece, troviamo oggi due
affreschi:ilprimoinaltoall’internodiuna
lunetta,  raffigura la Passione di Cristo
mentresottosipuòosservareungranSan
Michele opera del pittore Antonio da
Tradate,XVIsec.
La decorazione pittorica all’interno della
chiesa copre quasi per completo l’intera
superficie muraria, sviluppandosi in tre
periodi diversi, dove lavorarono due delle
botteghedipittoridimaggioreproduzione
artistica in Ticino. Si tratta dei  Seregnesi
(Cristoforo e Nicolao)347 e del già citata
Antonio da Tradate348 con i suoi
collaboratori.

347

 Cristoforo (?1493) ed il nipote Nicolao (1457
1500) furono degli artisti lombardi originari della
località di Seregno residenti a Lugano ed attivi nel
TicinoeneiGrigioninell’ultimametàdelXVsec.Frale
sue opere, gli affreschi della cappella di Lottigna
(1455), ciclo di affreschi di Rossura (1463), la
Deposizione sull’arco trionfale della chiesa di Santa
Maria ad Ascona (1466) e gli affreschi della chiesa di
SanNicolaodiGiornico,cheverràtrattatopiùavanti,
del1493,operasolodiNicolao.
348
 Artista originario del paese lombardo di Tradate
chevisseacavallofrailXVedilXVIsec.,dirigentedi
una delle botteghe più importanti e produttive degli
inizidelSeicentoinTicinodoveebbelasuaresidenza.
Suo figlio Giovanni Taddeo fu uno dei più brillanti
pittori cresciuto nell’attività del padre, per chi lavorò
nelciclodiaffreschidiS.MicheleadArosiodel1508e
nell’affresco di Santa Maria in Selva; fra le opere più
importanti prodotti dalla bottega si trovano S.
Michele a Palagnedra, le decorazioni del coro della
chiesadiS.MartinoaRoncosopraAsconalateoriadi
santi in S. Maria della Misericordia ad Ascona, e gli
affreschisopracitateaS.AmbrogioaPrugiasco.
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Figura104GinerCorderoE.Particolaredegliaffreschi
sulcampanile.S.CarlodiNegrentino.2006.


Idipintipiùantichi,probabilmenteditutto
il Canton Ticino, sono del XI sec.349 e si
trovano nel primitivo abside maggiore e
nella controfacciata di questa chiesa.
Rappresentano, sopra la porta antica, una
complessa composizione con una potente
simbologia dei motivi della Risurrezione,
della Ascensione e del Giudizio Finale. Il
Cristo nel centro del dipinto è circondato
da circoli  concentrici equivalenti
all’universo, con la lancia ed il bastone
allegorie della Passione ed ai lati gli
Apostoli. Sopra questi si svolge una greca
dovesiinterpongonosuccessivamentedue
angeli ed un animale marino. Della stessa

epoca sono datati gli affreschi sottostanti
ai dipinti quattrocenteschi nell’abside
maggiore, dei quali si intravede da una
lacuna nell’intonaco, la testa di un drago
nellozoccoloinbasso.Idipintidellascuola
dei Seregnesi raffigurano i temi classici
dellachiesamedievale:ilPantocratorconi
quattro Evangelisti e gli Apostoli. Nella
parte inferiore il zoccolo venne decorato
conlasimulazionediuntessuto.
Ai lati dell’abside si trovano le figure di
Santo Stefano e Santa Caterina. Nell’arco
trionfale
invece
si
raffigurano
l’Annunciazione, il re ed i profeti. Nella
parete settentrionale possiamo osservare
una serie di dipinti votivi, un
Sant’Ambrogio, al quale in un primo
momento era stata destinata la chiesa, la
Madonna in trono, la Madonna fra i SS.
Antonio Abate e Bernardo,  e la
CrocifissionediCristo.
Gli affreschi dell’altare minore datano del
1510 e  furono opera di Antonio da
Tradate. Nell’abside si succedono scene
della vita della Vergine dalla sua
Coronazionecheoccupalospaziocentrale.
Sugli archi divisori si trova l’Assunzione di
Maria con gli angeli musicisti, e nella
pareteadovest,inopposizioneall’altare,la
scena del miracolo di Sant’Ambrogio che
nella battaglia di Parabiago del 1339
appare in cavallo ai milanesi donandoli il
suo appoggio. Ai lati gli affreschi di San
GervasioeSanProtasio,fratellimartiridei
primi
secoli
del
cristianesimo.
dell’UniversitàdiZurigo.


349

Ledatevarianodal10101030,1050o1100d.C.
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Dal 1897 il parrocoDon Federico Ganna si
fece carico della chiesa ed insieme a
Johann Rudolf Rahn preparò unaproposta
d’intervento esclusivamentearchitettonico
– […]gliaffreschisarannobenricoperticontela
duranteilavoridirestauroenondevonoessere
350
pernullaritoccati[…] –conilsussidiodella

Confederazione, rappresentata dalla figura
del presidente Josef Zemp351, d’un
cinquanta per cento del totale del
preventivo. Si susseguono da questo
momento numerose proposte di restauro;
il progetto dell’architetto Eugen Probst352
nel 1900 venne abbandonato all’uscita di
Figura105RahnRudolfJohann,Disegnodellachiesa
questo del Canton Ticino e quattro anni
diS.CarloaNegrentino,Facciataposteriore.
dopo si autorizza invece l’esecuzione del
(Marcionetti,1977).
preventivo
dell’architetto Augusto Guidini

diMilano.
EracadutainabbandonodagliinizidelXVIII
sec. con la soppressione al culto, come L’impresa fu terminata nel 1907 con la
tantialtriedificireligiosi,edusatadurante pressione della Confederazione che negli
iduesecolicomemagazzinoecomerifugio ultimi anni presiede l’archeologo Albert
per gli animali, per cui lo stato di Naef, senza essersi completati tutti i
conservazionelasciavamoltoadesiderare. presuppostistipulatidalcontratto.Difatto
La cattive condizioni del tetto avevano già nel 1930 si rivelarono di nuovo
provocato la infiltrazione dell’acqua probleminellastabilitàdeltettomettendo
piovana all’interno della fabbrica, in pericolo i dipinti interni, principalmente
danneggiando le travi in legno che si sull’abside maggiore. Si dovranno
trovavano completamente deteriorate, aspettareancoradiecianniperaveredegli
mentrel’umiditàdirisalitacapillareinvece
si era estesa ascendendo  la muratura e

degradandopesantementegliaffreschi.
350
 (Ganna Federico, Lettera indirizzata al DPE.
Dopo la scoperta del bene artistico le AUBCBZ,s.204Prugiasco,SanCarlodiNegrentino).
autorità svolsero un urgente intervento di 351 Zemp Josef (1834 – 1908), il presidente della
restauroperfermareiproblemicausatidai società svizzera per la conservazione dei monumenti
dal 1897 al 1904 fu un politico affiliato al Partito
fattori atmosferici, ma fra le operazioni Popolare Democratico Cristiano, oggi  PPD, eletto
realizzateebbepureluogolacancellazione consigliere federale nel 1891 e quattro anni dopo
delcampanileavelaesistentesullavecchia Presidente della Confederazione, carico che
facciata principale, la cui presenza oggi mantenne fino al 1905, tre anni prima della sua
morte.
possiamo testimoniare unicamente dai 352 Probst Eugen (Basilea 1873  ?) L’architetto
disegni di studio realizzati dal professore restauraincollaborazionediEneaTalloneilCastellodi
MontebellonellacittàdiBellinzonain1910,ilCastello
RahnallafinedelXIXsecolo.
diSerravalleinSemione(1928),ilCastellodiMesocco,
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appoggi economici che permettano un
successivointervento.
Finalmente nel 1940 si progettarono i
lavori che incominciano nel 1942 e
finiranno nel 1944. I progettisti furono
l’Ingegnere Giovanni Baggio dell’Ufficio
Tecnico Cantonale ed Emilio Ferrazzini,
membro della CCMS. Linus Birchler era
presidente, in questo momento, della
Commissione Federale dei Monumenti,
Francesco Chiesa rappresentava ancora
alla Commissione Cantonale e Giuseppe
Lepori353 era capo del Dipartimento della
PubblicaEducazione.

Lepropostedefinitivedeidiversiprogettisti
furono presentate fra il mese di maggio e
luglio dello stesso anno e l’autorizzazione
dal
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione354arrivòpocodopo,il17luglio
1942, notificando che i lavori di
consolidamento della chiesa e del
campanile sarebbero eseguiti sotto la
vigilanza del progettista e del Ingegnere
Riccardo Gianella, mentre i lavori artistici
sarebbero
realizzati
dal
pittore
restauratoreTitaPozzisottolasorveglianza
e secondo le direttive di Emilio Ferrazzini,
conisussididelloStatodelCantonTicino.


353

LeporiGiuseppe (Lopagno1902– 1968).Membro
del Partito Popolare Democratico l’insigne statista
ticinese occupò il ruolo di Consigliere Federale in
rappresentanzadelCantonTicinodal1954al1959,e
dicapodelDipartimentoFederaledellePosteedella
Ferroviedal1955al1959.
354
 Fu il comitato prorestauri formatosi in 1942 e
composto dai membri del consiglio parrocchiale di
Prugiasco: Riccardo Gianella, Alfredo Gianela, don
OrtensioScapozzaeMarioScheggiaaincitareilavori.


Figura106S.Carlo,Facciataprincipale.(Marcionetti,
1977).


L’inaugurazione dei restauri ebbe luogo la
domenica del 20 agosto 1944 con una
presentazione dall’Ing. Gianella sugli
aspetti tecnici elaborati in quegli anni ed
un discorso del professor Linus Birchler,
seguito da una sua congratulazione con il
restauratore dove affermava che […]quello
di Negrentino resterà un modello classico del
modo con cui un restauro artistico deve essere
355
fatto[…] .

La diversa documentazione d’archivio
consultata ci ha permesso d’analizzare i
principi  eseguiti in un intervento di
restauro distinto, tuttavia le parole
sopraccitate,dallenumerosecritiche.



355

(Popoloelibertà,Bellinzonalunedì21agosto1944.
L’inaugurazione dei restauri di Negrentino. AUBCBZ,
s.204Prugiasco).
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Figura107Dasinistraadestra:TitaPozzi,Francesco
Chiesa,GiuseppeLepori,Ing.Baggio,1949.Archivio
privato.


InApriledel1940quandoFerrazziniriceve
informalmente l’incarico di sorvegliare a
Tita Pozzi nei restauri della chiesetta di
Prugiasco vuole, prima di accettare tale
compito, far consapevoli le autorità della
sua reticenzaavvertendo sulle  difficoltà e
dei pericoli a cui solitamente il
sovrintendentesivedeespostodifrontea
restaurinonbenecompiuti.Sitrattad’una
responsabilità che secondo il pittore
dovrebbe cadere sul proprio esecutore e
che […]incomincia con i principi estetici […]che
possonovariaredarestauratorearestauratore,
echedifferenzianocasopercaso,perfinirecon
356
quellidiordinetecnico[…]. 


356

[…]Personalmente ho dovuto, a poco a poco,
abbandonare o rarificare l’aiuto dei colleghi,
specialmente nel restauro di opere delicate, perché
quellacollaborazioneutilenelrisparmiodeltempo,si
confermavadifficilenellapraticaenelladistribuzione
delle responsabilità tecniche.[…] Nell’attuale caso
degli affreschi di Negrentino, (conosciuti per la loro
faccio
importanza
archeologicaartistica)
cortesemente osservare che ho ricevuto l’incarico di
“sorvegliare” il lavoro, senza esserne stato
interpellato[…]Preferireiperesempio,chenelfuturo,
questapartefosseaffidataalcollegaSig.Bianconiche
siinteressadimoltidiaffreschi[…].(FerrazziniEmilio,
Lettera a Francesco Chiesa, presidente della
Commissione Cantonale dei Monumenti Storici e
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Ferrazzini che ne aveva esperimentato
tempoprimacritichenegativealriguardo,
assume l’incarico di sorveglianza poiché si
tratta del pittore Pozzi, ma avverte la
Commissionedellanecessitàchenelfuturo
ogni restauratore sia obbligato a
responsabilizzarsideisuoiproprimetodidi
lavoro e che il Dipartimento scelga fra i
professionistipiùcapacitati.L’appoggioche
il pittore offrì al collega restauratore
dimostra che lo considerava fra questi
professionisti
anche
se,
come
dimostreremo, le tecniche utilizzate da
ambedue
saranno
leggermente
differenziate.
Risalgono al 1942 le prime perizie sulla
situazioneconservativadegliaffreschidella
chiesa e le relazioni sull’esigenze di
restauro357, dove venne stipulata la
necessità di una precedente ed
approfondita documentazione fotografica
come testimonianza dello stato degli
affreschi prima del restauro, dopodiché si
considerava opportuno intervenire con il
consolidamento delle zone staccate per
proseguire posteriormente con il proprio
intervento di pulitura, stuccatura e
reintegrazionepittorica.
Suldipintobizantinodellacontrofacciatasi
apprezzaronodeidegradinell’intonacoche
sitrovavadecoesopraticamenteintuttala
suatotalità,sicuramentedovuto–riteneva
il pittore Emilio Ferrazzini – ad un fattore
intrinsecoallapropriatecnicad’esecuzione
chepermessediestenderequestostratodi

Artistici. Lugano 30 aprile 1940. AUBCBZ. S. 204
Prugiasco,SanCarlodiNegrentino).
357
(FerrazziniEmilio/PozziTita,Propostadirestauro
a Francesco Chiesa presidente della Commissione
Cantonale dei Monumenti Storici e Artistici. Lugano
30luglio1942.AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlodi
Negrentino).
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spessoreirregolaresuunaprimasuperficie
troppo liscia da permettere l’adesione. Si
scartò così il consolidamento con iniezioni
di cemento che non sarebbe stato
abbastanza tenace e si propose, invece,
l’uso di bullette in metallo. Prima però, si
stabiliva lo scoprimenti dei frammenti di
affreschi ancora nascosti, seguito da un
“leggero” restauro: la pulitura, la
“rinquadratura” dei dipinti mediante la
reintegrazione delle forme decorative che
incorniciano le figure e per ultimo la
levigatura, lisciatura e tinteggio della
parete dove si trovava soltanto lo strato
d’intonaco senza resti pittorici con
evidenziazione dell’antica porta mediante
un’incisionenellafinituradelmuro.
Le premesse operative per il resto dei
dipinti murali si basavano nella pulitura
della polvere e delle macchie di calce,
consolidamento degli intonaci e dei colori,
principalmentedeiblulapislazzuliapplicati
aseccosopralasuperficieaffrescata,eper
ultimo l’impermeabilizzazione dei dipinti
all’esterno della chiesa e la rimozione
dell’altare dell’abside a sud poiché
impedivalavisibilitàtotaledegliaffreschi.
Queste sono le indicazioni generali che
vengono date al restauratore, Tita Pozzi,
che nel preventivo di restauro pittorico le
descrive più approfonditamente nei
seguentipunti:
[…]1.
A tutte le pareti non portanti dipinti:
lisciatura alle parti irregolari; leggera
tinteggiaturaepatinatura.
2. Consolidamento,indurimentoe–quaelà–
stuccatura a tutte le parti d’intonaco che
sgretolanoesfaldano.
3. Fissaggiodegliazzurri(tutti)chesfarinanoe
cadono.Pulimenti.


Figura108TitaPozziefamiglianell'inaugurazionedi
S.Carlo,1944.Archivioprivato.

4. Doratura“sgretolata”afogliaaquasitutte
le aureole (120 – 130 circa) per ripristinare
l’effetto – in parte – scomparso a seguito la
cadutodell’oro.
5. Leggeraedappropriataapplicazionedelblu
aifondidoveilcoloreècaduto.
6. Ricostruzione e restauro di quasi tutte le
riquadrature, le fasce e di parte dei motivi
architettonici; eventualmente anche delle
stampinatureoveilcolores’èalterato.
7. Ripassatura fasce verdi e panneggi (blu
Madonnaanord)oveilcolores’èalterato.
8. Eventuale rinforzamento (colore caduto)
delleparoleneinastri.
9. Sulla parete a nord: encausticatura di due
figure per accrescere tonalità; pulimento della
calce e leggero restauro di due Madonne in
basso.
10.Nell’abside a nord: ricostruzione e restauro
motivomandorla;leggerorestauropartecaduta
nella tazza; leggero restauro (sgrigiolature)
panneggi Apostoli e Santi; restauro parziale
motivo a panneggi sullo zoccolo, motivi a
medaglioni sull’intradosso e sulle parete
frontaleinalto.
11.Nell’abside a sud: restauro motivo
architettonico al centro in basso della tazza;
leggero restauro ai panneggi; idem motivo a
medaglioni sull’intradosso e sulla parete
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frontale;fissaggioerestauromotivosullatrave;
leggero restauro fasce e fondali agli affreschi
sullo zoccolo; lisciatura della parte frontale
dell’altare lasciando in vista i pochi frammenti
rimaste.

12.Parete a sud: restauro fasce e riquadri;
restauro motivo architettonico e parte dei
panneggiaffrescoMadonnaadestra.
13.Affresco di S. Ambrogio, e sul pilastra a
ponente:rifacimentoerestaurofasceeriquadri,
leggerorestauroasgrigiolature.
14.Archi divisori: restauro leggero di due
medaglioni, dei nastri e delle fasce dei
medaglioni sugli intradossi; leggero restauro a
partidegliaffreschisopragliarchi;ricostruzione
e restauro fasce e riquadri; restauro delle fasce
eallearchitetturedell’affrescosulpilastrainter
absidi.
15.Colonna
portante
archidivisori:
intonacatura – previo consolidamento – parti
mancanti e lisciatura; tinteggio nell’attuale
tonalità rossa, spruzzature e patinature;
eventualeencausticatura.
16.Affreschi esterni sopra porta entrata:
indurimento
dell’intonaco
sgretolato;
encausticatura
(per
impermeabilizzare);
applicazione del blu caduto nel fondo
dell’Angelo; leggero restauro fasce dell’affresco
in basso. 3.200 fr.Inclusi i necessari materiali
idonei (fluati, silicati, solventi, caseine, oro in
358
foglia,ecc.)[…] 

Sappiamo, grazie alla relazione di restauro
che Pozzi scrive al Dipartimento della
Pubblica Educazione il 22 settembre del
1942,chel’affrescobizantinosullaparetea

358

 (Pozzi Tita, Comprovasco 20 luglio 1943. Elenco
delleoperazionidirestauropittoricodaeseguirsinella
Chiesa di Negrentino sopra Prugiasco; operazioni di
restauro decise a seguito dei sopraluoghi: delle Lod.
Comm.Cant.Monumentidellafineagosto1942,edei
pittori E. Ferrazzini e Tita Pozzi del 19 luglio 1943.
AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlodiNegrentino).
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ponente non fu consolidato con delle
bullette di metallo previste nel primo
sopralluogodel29luglioinsiemealpittore
Ferrazzini, ma con il caseato359, che venne
citato fra i materiali d’utilizzo nel
preventivo. A questo consolidante, che
abbiamo trovato nella documentazione
riferito
ugualmente
mediante
la
qualificazione di “caseina insolubilizzata”,
vennedescrittodalrestauratorecomeun
[…]cemento tenacissimo, molto adesivo,
insolubile nell’acqua (anche bollente) e negli
alcali e resistente quindi all’umidità […] usato,
pochi anni or sono, per il consolidamento degli
affreschi famosi delle volta della Cappella
SistinaaRoma[…].360

Quest’ultimo riferimento è molto
importante, perché ci dimostra la
considerazione che il restauratore ticinese
faceva alle tecniche in quel periodo
utilizzate nella vicina Italia. Questo mezzo
fuulteriormenteusatonelconsolidamento
del resto dei dipinti e nelle stuccature che
venivano prima trattate con il caseato e
successivamente con la malta di calce e
polveredimarmo.
La
superficie
dell’intonaco
della
controfacciata  fu invece consolidata con
silicati, pulita e in seguito reintegrata
procedendo con una intensificazione del
colore delle fasce rosse che incorniciano il
dipinto e nascondendo con velature e
patinaturelemacchiebiancastre.

359

Caseatoocalciocaseinato.Sitrattad’uncomposto
di caseina lactica e idrossido di calce (Ca(OH)2).  Il
consolidante ottenuto è duro ed insolubile all’acqua
unavoltaasciutto.
360
 (Pozzi Tita, Relazione di restauro, , indirizzata al
Lod.le DPE, Bellinzona. MassagnoLugano 22
settembre1942.AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlo
diNegrentino).
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Figura109GinerCorderoE.S.Carlo,Particolaredella
targacommemorativadeilavoridirestauro.
Giner.2006.


L’uso dei silicati, in concreto del silicato di
potassio,citatoallafinedelpreventivodel
Pozzi361, risale nel Canton Ticino al 1930
circacomematerialeconsolidante.Questo
composto, conosciuto già nel medioevo
conilnomedi"liquorsilicium",fuoggetto
di numerosi studi eseguiti da  Johann
Wolfgang von Goethe dal 1768362, finché
periniziativadiLudovicoIRediBaviera,il
ricercatore Adolf Wilhelm Keim crea dei
colorimineraliabasedipigmentiinorganici
che vengono legati con il silicato,
ottenendo delle tonalità che potessero
imitare le caratteristiche estetiche degli
affreschi con dei materiali d’uso fattibile
nelferreoclimaanorddelleAlpi.Allafine
delXIXsecololadittatedescasperimentai

361

 In questa ricerca sono stati già trattati i silicati
quando si argomentava la proposta di restauro dei
dipinti della chiesa di SS. Ambrogio a Maurizio a
ChironicodiEmilioFerrazzini.
362
 […]Nell’ottavo libro della sua "Poesia e verità"
scriveva: "Quello che mi ha tenuto occupato per la
maggior parte del tempo è il cosiddetto 'liquor
silicium' che si ottiene sciogliendo selce quarzifera
pura con una parte appropriata di alcali. Si ottiene
così una massa vetrificata trasparente che si scioglie
all’aria formando un liquido chiaro e trasparente[…]"
http://www.keim.it/.

colori in Svizzera con la tinteggiatura
d’importanti facciate. Il successo
riscontrato si basava in risultati di grande
protezione,durabilitàeluminosità.
Il silicato di potassio usato come
consolidante degli affreschi trasforma il
carbonatodicalciodell’intonacoinsilicato
dicalcioinsolubile,ciòchepuòpermettere
lacoesionefraleparti.
La pulitura fu sicuramente realizzata con
idrossido di sodio che frequentemente
venivaadoperatoinquelperiodo;difatto,
annidopoilrestauro,l’apparenzaspentae
vaporizzata dell’affresco sarà riconosciuta
come conseguenza dell’utilizzo di questo
prodotto commercialmente riconosciuto
come soda caustica – […]liquido che fece
363
impallidireicolorinaturali[…] .
Tutti questi interventi furono compiuti nel
mese di agosto, prima dei lavori
architettonici, mettendo in sicurezza i
dipinti ed evitando ogni pericolo avvenuto
daquestiultimi.


363

 Don Ignazio Pally del Comitato Prochiesa di
Prugiasco con motivo di una retrasmissione della
TelevisioneSI,.segnalainunaletteraallaCommissione
deiMonumentiStoricidiBellinzonadeldegradodegli
affreschi del sec. XI raffiguranti il Cristo romano
bizzatineggianteegliApostoli,iqualisitrovano“assai
sbiaditievaporizzatisicuramentecausadeisistemidi
restauro usati negli anni 1942 – 1944, quali la soda
causticachecorroseefeceimpallidireicolorinaturali.
Inoltre risultano dei cuscinetti d’aria sotto l’intonaco
che compromette la consistenza degli affreschi.
(ComitatoProChiesadiNegrentinoLetteraConcerne
affreschi romanici Cristo e Apostoli di Negrentino
indirizzata alla CCMS. Bellinzona, 28 maggio 1969..
AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlodiNegrentino).
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Figura110Absidenordprimadeirestauri.Prugiasco,ChiesadiSanCarlodiNegrentino,1940ca.AUBCBZ,
Archiviofotografico.Prugiasco,SanCarlodiNegrentino.



Figura111GinerCordero,E.Absidenord.Prugiasco,ChiesadiSanCarlodiNegrentino.2006.
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Figura112Absidesudprimadeirestauri.Prugiasco,ChiesadiSanCarlodiNegrentino,1940ca.3410A.1304.
ArchivioFederaledeiMonumentiStorici.Collezionegrafica,Bibliotecanazionalesvizzera.




Figura113GinerCorderoE.Absidesud.Prugiasco.S.CarlodiNegrentino.2007.
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Figura114Affreschidellaparetenorddopoirestauri.Prugiasco,ChiesadiSanCarlodiNegrentino,1944ca.
AUBCBZ,Archiviofotografico.Prugiasco,SanCarlodiNegrentino.






Figura115GinerCordero,E.Affreschidellaparetenorddopoirestauri.Prugiasco,ChiesadiSanCarlodi
Negrentino.2007.
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Figura116Affreschidellaparetemeridionaleprimadelrestauro.Prugiasco,ChiesadiSanCarlodiNegrentino,
1940ca.AUBCBZ,Archiviografico.






Figura117GinerCordero,E.Affreschidellaparetemeridionale.Prugiasco,ChiesadiS.CarlodiNegrentino.2007.
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Figura118Particolaredegliaffreschiraffiguratisulla
portaantica,nellacontrafacciatadellachiesadiSan
CarloaNegrentino.Fotografiab/n,1940ca.
PubblicatanellaRivistaStoricaTicinese(Crivelli,
Restauri,bellezzenaturali,tradizioni.Rettili
preistorici.,1944,p.963).


[…]Al consolidamento degli intonaci seguì
un’altraminuziosaepazientefatica:ilripristino
dei colori sbiaditi, il rifacimento delle aureole
dorateelacompletazionedipartimancanticon
364
tinteneutre.[…] 

L’intervento qui eseguito determina le
prassi di lavoro del restauratore, come
riscontrato nei restauri successivi: negli
affreschi cinquecenteschi attribuiti ad
Antonio da Tradate nella Cappella di
Sant’Anna in Ponto Valentino (1944), sugli
affreschiSeregnesidellaCappelladeiMorti

364

 Gianella Riccardo A proposito dei restauri a San
Carlo di Negrentino citato in  (Crivelli, Restauri,
bellezzenaturali,tradizioni.Rettilipreistorici.,1944,p.
963).
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inSemione(1944),nellaCappellaDionigiin
Malvaglia (1944), nell’affresco della
Madonna in Trono con i SS. Rocco e
Sebastino in Largario (1944), nella Chiesa
Parrocchiale, la Cappella in Piano ed il
Pretorio di Lottigna (1946  1950), come
esempi più importanti, dove si
prevedevano puliture con idrossido di
sodio e nel caso l’aggiunta di formaldeide
come disinfettante, il consolidamento in
profondità con iniezioni di cemento e
dell’intonaco o del supporto sgretolato
mediante fluatazione365, i rinzaffi con
cemento e prodotti Sika366, l’otturazione
deibuchiedellecrepeconstuccocaseoso,
consolidamentodellasuperficiedipintacon
soluzioni caseose e miscele di silicati,
localizzate applicazioni di cera  per
ravvivarelatonalitàdeicolori,ritoccodelle
lacunestuccatecondelletonalitàneutreo
a basso tono, ricostruzioni discrete
attenuate, e velature alle zone abrase o
macchiate generalmente con colori a
caseina o alla tempera, che lui descriveva
come un […]parco e cauto restauro
367
pittorico[…] .
La percezione che oggi abbiamo della
chiesa di San Carlo a Negrentino mostra
chiaramente i numerosi ridipinti che il

365

Lafluatazioneèuntrattamentoacidodelmuroche
si realizza con dei prodotti a base di fluosilicati di
alluminioemagnesio.Questotrattamentohaloscopo
di trasformare i sali solubili in acqua (per esempio in
salnitro) in composti insolubili e quindi non dannosi
per la struttura. In questo modo vengono bloccate
ulteriori possibilità di sviluppo di efflorescenze saline
e,nellostessotempo,vieneomogeneizzatalanatura
chimica del supporto garantendo una uniformità di
reazionedellostessoconirivestimentiminerali.
366
http://www.sika.it/.
367
(PozziTita,RelazionedirestauroindirizzataalDPE
Massagno – Lugano 15 ottobre 1944. AUBCBZ.s.091
Corzoneso,SanRemigio).
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sopracitato preventivo prevedeva, con il
rifacimento delle cornici, dei blu mancanti
e di certi colori alterati; osserviamo la
densitàdellelineebianchechechiudonole
scene figurative e perfino diverse macchie
prodotte durante l’applicazione di questa
tempera sovrastante il colore originale. Si
verificano le stesse caratteristiche nei blu,
anchesequestiritocchinonsonoarrivatia
noi a causa del deterioro nel tempo. Una
delle prime critiche al metodo di restauro
eseguito da Pozzi attaccherà giustamente
questi ritocchi. Don Robertini scrive per il
Giornale del popolo un articolo dove
chiede:
[…] com’erano i blu dei fondi e come sono
oggi?[…] Bleu il manto del Cristo, bleu il manto
regale della Madonna, di tutte, anzi, le
Madonne; bleu il cielo, e ce n’è molto, per
angeli,apostoliesanti;bleucobalto,bellissimo,
nel brano della crocifissione dei Seregnesi, e
bleuoltremaredappertutto,altrove[…]368.

AcuiPozzisidifenderàrispondendo:
[…]eraperquasilametà,cadutooscopatovia,
perché eseguito a tempera. D’accordo con la
Commissione ed il Sovrintendente ho
consolidato quello che ancora restava e ne ha
rimesso parzialmente e parcamente dove era
caduto e scopato via, e ciò per riottenere un
parzialeequilibrioarmonicodegliaffreschi.Equi
èquestionedicriteriodirestauro:leteorieele
tendenze in materia sono molte e di tutte le
369
gradazione[…] .

ERiccardoGianella:
[…]Ilrestauratoreprocedete[…]conappropriati
scrostamenti, stuccature e tinteggi tali da
conferire un aspetto armonioso all’insieme,


368

 Don Robertini citato in Giornale del popolo 18
settembre1945.Sbt,BCLU.
369
 Pozzi Tita citato in Giornale del popolo 18
settembre1945.Sbt,BCLU.

senza nulla togliere e senza tentare di nulla
aggiungere ai dipinti originali, né menomarne i
370
pregi[…] .

Sarannoglispecialistichiamatiavalutarela
qualità dei restauri realizzati in Canton
Ticino fino al 1949 ad osservare
positivamente il restauro di Pozzi
dichiarandoche:
[…] il restauro è stato ben condotto, così che i
dipinticonservano–cosamoltorara!–l’azzurro
originale, applicato talvolta anche a tempera.
Potevaesserepiùlimitataqualcheripresadello
stesso azzurro, ripresa eseguita però con molto
buonsenso.371

Altrecritichesialimenterannodelfattoche
l’intonaco della parete a ponente avrebbe
necessitato
d’essere
consolidato
nuovamente sei anni dopo, e accusava di
questiinterventipocoriuscitiall’inefficacia
delcaseatousatodalrestauratore.372Male
spiegazioni con cui Pozzi si protegge di
questi rimproveri dimostrano una assoluta
consapevolezza della situazione, e che le
sue attuazioni fecero tutto il possibile per
la salvaguardia del materiale murario,
colpito nel 1944 dai lavori architettonici
conl’aperturadell’anticaportad’entratae
la realizzazione dell’intercapedine interna
edesterna.


370

GianellaRiccardocitatoinGiornaledelpopolo18
settembre1945.Sbt,BCLU.
371
Rapporto1949DPE.(Marcionetti,1977).
372
 Il 23 febbraio 1950 il DPE chiede a Tita Pozzi di
sfruttareilsuosoggiornoinVallediBlenioconmotivo
delrestaurodellaCappelladiLottignaperintervenire
sui dipinti nella parete di ponente lì dove il collegio
d’esperti ha costatato la mancanza d’adesione
dell’intonaco. AUBCBZ. s.204 Prugiasco, San Carlo di
Negrentino.
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Figura119GinerCordero,E.AffreschidellacontrafacciatarafigurantilaRisurrezione,dellaAscensioneedel
GiudizioFinale.XIsec.ChiesadiSanCarlo,Negrentino(Prugiasco),2007.

Chiamato ad intervenire nuovamente
sull’affresco bizantino nel 1950, il
restauratoreoperòquestavoltaforandodi
uncentimetrodidiametroilmuroneipunti
convenienti e successivamente iniettando
attraverso questi, con siringhe adatte, lo
stuccocemento con gran violenza
facilitando la sua penetrazione ed
espansione  nelle zone di stacco, dopo di
ché si riapplicarono i fori di intonaco
tagliati. Le parti più pericolanti
previamenteintelatecomeprovvedimento
di sicurezza, furono stuccate sul retro e
posteriormentericollocateepuntellatecon
assicelle e listoni. Il lavoro finì con la
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sigillaturadellefessureeconlapulituradel
dipinto373.
Solo un anno dopo, il Dipartimento della
Pubblica Educazione percepirà gli ultimi
deteriorisuldipintodelXIIIsec.restaurato
dal Pozzi, e raccomandato dalla
Sovrintendente alle Gallerie di Milano,
Fernanda Wittgens374, chiederà al

373

 (Pozzi Tita, Relazione tecnica rinsaldamente
affresco del 1200 nell’interno della Chiesa di
Negrentino, indirizzata alla CCMS. 1950 ca. AUBCBZ.
s.204Prugiasco,SanCarlodiNegrentino).
374
 Wittgens Fernanda (Milano 1903 1957). iniziò la
sua carriera come docente di storia dell’arte ai licei,
perpassarepoinel1928acollaborareall’internodel
PalazzodiBreraconEttoreModigliani.Diventeràpoco
dopo, nel 1933 Ispettrice alla Gallerie e nel 1941
Direttore,proclamandosilaprimadonnaadassumere
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restauratore Mario Rossi375 di Varese
d’esaminarelasituazione,avvertendosulla
possibilità di staccare il dipinto per
rinsaldare completamente la superficie
sottostante e il suo riattacco in sito in
collaborazione con il pittore Mario Moglia
di Lugano376. Il 25 luglio del 1951 Rossi
risponde377 al Consigliere di Stato

il più alto carico all’interno dell’organo della
Sovrintendenza a Milano, promovendo una
significativa riforma dei musei e nella tutela del
patrimonioartisticodellacittà.Dal1945saràassunta
come ProDirettore e Commissario per l'Accademia
delle Belle Arti di Brera. Appoggierà Modigliani nella
ricostruzionedellaPinacotecadopoibombardamenti
nel 1950 lo stesso anno che venne   nominata
Sovrintendente alle Gallerie della Lombardia. Fra le
operedisovrintendenzapiùimportantiinquestianni
si troveranno la ricostruzione del Museo Teatrale
dellaScalaedelPoldiPezzoli,ilrestaurodelCenacolo
diLeonardo,mentrecheilsuoprogettopiùambizioso
supponeva la trasformazione di Brera in un polo
culturale e la creazione di un LaboratorioScuola del
Restauro.
Informazione
presso
il
sito
http://www.fondazionebadaracco.it/badaracco_test/
archivi/fondo_fernanda_wittgens/wittgens.htm
375
 Il pittorerestauratore italiano Mario Rossi era già
conosciuto in Svizzera per i suoi lavori di restauro in
Locarno,inS.MariaenSelvaedinAscona.(Wittgens
Ferdinanda, Palazzo di Brera. Lettera indirizzata DPE
del Canton Ticino. Milano 21 maggio 1951. AUBCBZ.
s.204Prugiasco,SanCarlodiNegrentino).
376
 (DPE, Concerne restauro pittorico. Lettera
indirizzata al pittorerestauratore Mario Rossi di
Varese, in copia alla CCMS, prof. Piero Bianconi,
pittore Mario Moglia. Bellinzona 20 giugno 1951.
AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlodiNegrentino).
377
 […]Dopo un attento e scrupoloso esame posso
tranquillamenteaffermarechelaparetesullaqualeè
dipinto l’affresco è attualmente asciutta e non
presenta tracce di umido o di salnitro. L’intonaco a
suavoltaèbensaldoalmuroesoloduepiccolezone
di una diecina di centimetri quadri sono isolate, non
aderenti e necessita la loro saldatura con le solite
iniezioni di caseato di calce[…]. (Rossi Mario, Lettera
al Consigliere di Stato Brenno Galli. Varese 25 luglio
1951. AUBCBZ. s. 204 Prugiasco, San Carlo di
Negrentino).

l’avvocato Brenno Galli, da cui partiva il
mandato, con una perizia che escludeva
qualsiasi drastica operazione sulle pitture
cheritenevafosseroinunostatoidoneodi
conservazionedopoillavoroeffettuatonel
1950.Necessitavanodiconsolidarsiconla
stessa malta di caseato alcune zone molto
puntuali e realizzare una finitura delle
stuccature del Pozzi seguite da opportune
tinteggiature.
Nel frattempo, senza conoscere la
risoluzionediMarioRossidopol’analisidel
dipinto,AldoCrivelliavevapubblicatosulla
rivista Svizzera Italiana378 un ironico
articolo intitolato “Le desgrazie non
vengono
mai
sole”
diffondendo
pubblicamente delle false condizioni incui
sitrovavaildipintobizantinodellachiesadi
SanCarlodiNegrentino:
[…]il tenacissimo mastice adesivo ed insolubile,
in meno di sette anni ha mollato
disastrosamente ed ora si deve ricorrere al
mezzoestremo:lostrappodeldipintodalmuro
edilriportosutela[…].

La CCMS scrive a Crivelli negando quanto
pubblicato nella rivista379 e chiede di
smentire le inquietudine diffuse che fra
l’altro avevano offeso il proprio
restauratore che vede in pericolo il suo
prestigio:
[…]Loscritto–conrelativavignetta–m’hafatto
veramentemale[…]misaràdataancorafiducia
nella mia opera di restauratore, oppure
no?[…].380


378

(Crivelli,Ledesgrazienonvegonomaisole,1951)
 (Commissione Cantonale dei Monumenti Storici.
Lettera indirizzata ad Aldo Crivelli. Lugano, 21
settembre1951.AUBCBZ.s.204Prugiasco,SanCarlo
diNegrentino).
380
 (Pozzi Tita, Lettera indirizzata a Francesco Chiesa,
presidentedellaCCMS.Massagno–Lugano29giugno
379
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dei ricami in terra rossa su sfondo di ocra
gialla, mentre che il colore originale a
fresco, sottostante ad alcuni ridipinti,
conservava delle buone condizioni. Moglia
dichiara perfino il degrado estetico creato
da questi ritocchi in quanto dissimili dal
originale:
[…]Tuttalaridipitturaunitamenteadunritocco
più recente e di altra concezione (assieme a
partiannerite,caratteristicadell’ossidazionedel
colore) con la loro accesa coloritura alterano il
vero aspetto del colore dell’affresco, qui basta
confrontare l’azzurro delicato adoperato dal
pittoreconilbleuoltremaresovraccaricomesso
382
acorponellaridipittura[…]. 


Figura 120 Porta d’acceso. Chiesa di San Carlo di
Negrentino,1940ca.AUBCBZ,Archiviografico.


Nuove perizie svolte nel 1957,
descriveranno in modo più esaustivo il
restauroeseguitoall’altaremaggiorechein
quell’anno appariva alterato dagli effetti
negatividell’umidità.
Furono Don Robertini e Piero Bianconi a
richiamare l’attenzione su questo fatto e
chiedere consulenza al pittore Mario
Moglia381. Le parti che svelavano
maggiormente il danno erano, secondo il
restauratore,lereintegrazioniatemperadi
TitaPozzidel1944qualiilbludelmantello
delPantocrator,ilrisvoltointerraverdee

1951. AUBCBZ. Filza 204 Prugiasco, San Carlo di
Negrentino).
381
 (DPE, Concerne: chiesa di Negrentino. Lettera
indirizzata al pittore Mario Moglia in copia al prof.
Francesco Chiesa, prof. Bianconi, don Robertini, sac.
Giuseppe Gallizia, scultore Giovanni Genucchi.
Minusio,13luglio1957.AUBCBZ.s.204Prugiasco,San
CarlodiNegrentino).
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Oggi l’umidità ha degradato per completo
tutti i ritocchi realizzati sul dipinto
dell’abside maggiore e perfino comincia a
creare delle importanti perdite sulle parti
ancora conservate di pittura originale.
Nella pareti dell’altare minore dove il
deterioramento è minore possiamo
osservare ancora questi blu tanto criticati
aggiunti dall’autore, che se bene dissimili
dal colore originale, racchiudono le lacune
delle figure in modo da riportarli una
omogeneità. La scelta del restauratore al
realizzare
queste
reintegrazione
supponevano una leggera differenziazione
fra le zone ritoccate e quelle originali per
cui scartiamo che fosse la sua intenzione
quella di compiere un restauro imitativo,
fra l’altro lontano dagli interventi
riscontrati su altri monumenti da lui
eseguiti. Il ritrovamento di ridipitture
significava la scelta di Pozzi per
l’applicazionedileggerevelaturesuquelle
partemaggiormenteabrase.

382

 (Moglia Mario, Perizia al DPE. Viganello, 22 luglio
del 1957. AUBCBZ. s.204 Prugiasco, San Carlo di
Negrentino).
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Nel 1957, Mario Moglia propone come
rimedio al problema della penetrazione
d’acquanellatazzaabsidale,ildistaccoela
ricollocazione delle piastre del tetto, che
nell’ultimo intervento furono, in modo
controproducente,aderiteconcemento.
Un altro preventivo fu elaborato da Carlo
Mazzi383 di Locarno nello stesso anno,
suggerendo un intervento molto più
aggressivo che supponeva lo strappo dei
dipinti dell’abside ed il risanamento del
supporto. Questo poteva permettere allo
stesso tempo la messa in luce degli
affreschitrecenteschisottostanti,anchese
si consigliava verificare la qualità di essi,
prima di realizzare le opportune
operazioni.
Non
si
presero
in
considerazione né la prima proposta né,
fortunatamente,laseconda.
Nel 1966 l’architetto Tita Carloni384,
ispettore dell’Ufficio Cantonale dei
MonumentiStoricidiBellinzona,esaminai
problemi strutturali della chiesa e più
recentemente nel 1996, Antonella
Lentini385lofaconquelliinerentiaidipinti
murali, ancora questa volta senza
opportunità a fare eseguire i diversi
progetti.

SempredaMarioRossisaràrealizzato,nel
1969, lo strappo dei dipinti esistenti nella
parte bassa della parete a ponente, la cui
pulituravenneaffidataaLuigiGianola386,e
nel 1977, ancora dal restauratore italiano,
venneeseguitol’interventosuidipintidella
facciataorientale.



Figura121GinerCorderoE.Portad’acceso.Chiesadi
SanCarlodiNegrentino.Prugiasco,2007.





383

(MazziCarlo,Propostad’interventoalDPE.Tegna
Locarno,28ottobre1957.AUBCBZ.s.204Prugiasco,
SanCarlodiNegrentino).
384
Ispettoredellasezionedipianificazioneurbanistica
delservizioperimonumentostorici.
385
(Lentini Antonella. Restauratrice diplomata ENAIP.
Faido.Voltadell’absidesinistra,ChiesaParrocchialedi
Prugiasco.StudiodelloStatoconservativoeipotesidi
intervento.Settembre1996.AUBCBZ.s.204Prugiasco,
SanCarlodiNegrentino).


386

[…]l’hovistolavorareconcura,passione,capacità,
nella chiesa di Muralto[… ]. (Rossi Mario, Concerne:
Stacco affresco a Negrentino. Lettera all’Ufficio dei
Monumenti Storici di Bellinzona.  Varese 21 ottobre
1970. AUBCBZ. s. 204 Prugiasco, San Carlo di
Negrentino).
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Figura 122 Confronto fra lo stato di conservazione dei dipinti murali dell'abside maggiore nei diversi momenti
storici.Fotografiab/ninprimopiano:particolaredelCristoredentoreprimadeirestauri1940ca.Pubblicatanella
RivistaStoricaTicinese(Crivelli,Restauri,bellezzenaturali,tradizioni.Rettilipreistorici.,1944,p.963).Fotografia
acoloreinsecondopiano:particolaredelCristoredentoredopoirestauri.(Marcionetti,1977).
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Figura123GinerCorderoE.,Madonnadellatte.
Fotografiaalucenaturale.2007.

Figura125GinerCorderoE.,Madonnacon
bambino.Fotografiaalucenaturale.2007.






Figura124GinerCorderoE.,Madonnadellatte.
FotografiaaluceUV.2007.


Figura126GinerCorderoE.,Madonnacon
bambino.FotografiaaluceUV.2007.
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Figura127GinerCorderoE.,Particolaredegliaffreschidell’absideminore.FotografiaaluceUVdovesiosservano
fluorescenzadellegocciolature,cosìcomedelledoratureedellelacunepittoriche.2007.
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Figura128GinerCorderoE.,Particolaredegliaffreschidell’absideminore.
FotografiaaluceUVdovesiosservanofluorescenzadellegocciolature,cosìcomedelledoratureedellelacune
pittoriche.2007.
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Figura129GinerCorderoE.,Particolaredellacontrofacciatadellavecchiaportadientrata.
FotografiaaluceUV.2007.
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Figura130GinerCorderoE.,Particolarediunareintegrazioneestuccaturasugliaffreschidellanavatacon
particolarefluorescenzaultraviolettacheevvidenzalapossibilepresenzadisostanzeproteichesullasuperficie.
ChiesadiS.CarlodiNegrentino,Prugiasco.FotografiaaluceUV.2007.





Figura131GinerCorderoE.,Provadipulituraperevvidenziarelapresenzadisostanzecerose.
ChiesadiS.CarlodiNegrentino,Prugiasco.FotografiaaluceUV.2007.
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Figura132GinerCorderoE.,Particolarediunareintegrazioneestuccaturasugliaffreschidellanavata.Chiesadi
S.CarlodiNegrentino,Prugiasco.Fotografiaaluceradente.2007.




Figura 133 Giner Cordero E., Particolare delle abbrasioni provocate dagli strumenti impiegati per lo descialbo
dellasuperficiedipinta.ChiesadiS.CarlodiNegrentino,Prugiasco.Fotografiaaluceradente.2007.
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Figura134GinerCorderoE.,Particolaredisostanzacerosaritrovatasullasuperficieaffrescatanell’abside
maggiore.ChiesadiS.CarlodiNegrentino,Prugiasco.Fotografiaaluceradente.2007.




Figura135GinerCorderoE.,Particolarediunareintegrazioneestuccaturasugliaffreschidellanavata.
ChiesadiS.CarlodiNegrentino,Prugiasco.Fotografiaalucediretta.2007.
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Figura136GinerCordero,E.Particolaredel
pigmentobluritrovatosopral’altaredell’abside
maggioreallachiesadis.CarlodiNegrentino,
dimostrandoirifacimentieseguitisiduranteilavori
direstaurodeglianniQuaranta.2008.
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Figura137GinerCordero,E.Particolaredelpigmento
bluritrovatosopral’altaredell’absidemaggiorealla
chiesadis.CarlodiNegrentino,dimostrandoi
rifacimentieseguitisiduranteilavoridirestaurodegli
anniQuaranta.2008.
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SanNicolaodiGiornico
La chiesa di San Nicolao in Giornico, nella
Val Leventina, è considerata dalla Guida
d’arte della Svizzera Italiana a cura della
Società di storia dell’arte in Svizzera387, il
monumento romanico più importante del
Canton Ticino. Sicuramente esso spiega
quanto difficile fu il suo restauro già negli
anni Quaranta, che come succede con la
maggior parte di opere riconosciute nelle
quali non pochi si sentono identificati,
scatenò forte critiche da quelli che
vedevano nei restauratori una minaccia.
Era un sentimento sviluppato durante la
campagna di restauri iniziata nell’ anno
1909, che adesso culminava con le voci
esaltate d’una popolazione consapevole
deisuiobblighiedeisuoidirittiariguardo
del patrimonio, cioè del loro modo di
riconoscersiaséstessi.
La fabbrica di S. Nicolao è databile al XII
sec., ha pianta rettangolare e presenta un
coro rialzato al quale si accede da una
doppia scalinata settecentesca ed
un’abside semicircolare. Inferiormente a
questiapparelacriptaatrenavateevolte
acrociera,conottocolonneesemicolonne
finiti in capitelli ognuno diverso dell’altro
dove si mostrano forme geometriche,
figurative o fitomorfi. Il campanile si trova
anordestdellanavata.
Sono di grande importanza le decorazioni
pittoriche che decorano la chiesa, in
particolare quelle dell’abside firmate
dall’artista Nicolao da Seregno nel 1478 e
raffiguranti un Cristo in Maestà con i
simboli degli evangelisti, i santi Gottardo,
Vittore, Pietro e Nicola, la Trinità sopra la

387

(SimonaMartinoli,2007).

finestra mediana, la Crocifissione e le SS.
MargheritaeMaddalena.
Nel coro si trovano rappresentati l’Agnello
diDiosullavolta,laMadonnainTronosulla
parete destra, un Santo Vescovo su quella
di sinistra e la Natività sull’altare. Nella
parete nord della navata possiamo
osservarel’affrescodell’UltimaCenaesulla
paretesudirestid’unateoriedisanti.
L’intervento, descritto da Francesco
nella
pubblicazione
del
Chiesa388
Dipartimento della Pubblica Educazione
per i Cinquant’anni della commissione dei
monumentinelCantonTicino,fucompiuto
fraimesidigennaioediagostodel1945.Il
monumento prima del restauro si trovava
in pessimo stato di conservazione, dovuto
principalmente
alle
condizioni
d’abbandono sofferte durante gli anni
dopo la abolizione del culto nel territorio.
In tutto questo periodo la fabbrica,
utilizzata come rifugio militare e come
magazzino,avevasubitol’azionedell’acqua
che era penetrata dal tetto e dall’umidità
di risalita capillare, danneggiando
particolarmente dipinti murali all’interno
dellachiesadescrittiinprecedenza.
Gli affreschi maggiormente degradati
furonoquellidispostinell’absidemaggiore,
praticamenteilleggibili.
Ilavoricominciaronoconlariparazionedel
tetto dell’abside per evitare ulteriori
problemidiumiditàpluviale.Ciòrisultafra
il 1931 ed il 1935 grazie ad un
finanziamento di Fr. 100 da parte dello
Stato389. Più tardi con l’arrivo di nuovi

388

(Chiesa,1946,p.6470).
[…]almomentoiltettodellaChiesadiSanNicolao
è in buon ordine e non penetra acqua nella
chiesa.[…]Purtroppo nell’affresco del coro appaiono
manifestiisegninefastidell’acquaavvenutiprimadel
1931.[…].(AmministrazioneParrocchialediGiornico.
389
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sussidi economici, sempre dalle autorità
cantonali si può proporre il restauro
completo della fabbrica e dei suoi beni
collegati.
Il 14 giugno del 1940 il Consiglio di Stato
incarica il progetto, come si era già fatto
con San Carlo in Negrentino, all’Ingegnere
Riccardo Gianella per la parte tecnica ed
archeologica, ed a Emilio Ferrazzini la
pianificazione del restauro artistico.
Ambedue proposte sono presentate
nell’autunno dello stesso anno, ma una
volta analizzate dalla Commissione
vengono giudicate incomplete poiché
omettono
problemi
fondamentali
indispensabili per la qualità del restauro.
Conseguentemente si decide d’affidare il
progetto ad una sola persona. Fu scelto a
tale scopo l’architetto  Paolo Mariotta di
Locarno390.Egliesaminòleprimeproposte
conl’appoggiodell’archeologoitalianoUgo
Monneret de Villard391 e di Giuseppe
Weith392 di Bellinzona, riconosciuto per i
lavori di ricerca eseguiti sui castelli della

LetteraaFrancescoChiesa,Giornico12gennaio1933.
AUBCBZ,s.112.Giornico,ChiesadiSanNicolao).
390
 Mariotta Paolo. Architetto Diplomato B.S.A.
(Mariotta,1944).
391
 Monneret de Villard Ugo (Milano 1881 – Roma
1954).ProfessorediStoriadell’Architetturafrail1913
edil1924pressoilPolitecnicodiMilano.Fuoltreche
archeologoingegnere,specialistainstoriamedievale,
storiadell’artelombardaestorieedarteorientali.
392
 Weith Giuseppe. Fra i lavori più importanti
dell’ingegnere si trovano la ricostruzione delle
immagini d’epoca di Bellinzona frutto di ricerche
storiche che nel 1925 il pittore Baldo Carugo dipinse
in graffito sulle ventisei lunette nel cortile del
municipiodellamedesimacittà,irestauridellaChiesa
di San Rocco in Bellinzona (1926),  il restauro del
CastellomedievalediSassoCorbaroinBellinzonafrail
1930 ed il 1935 ripristinando  alcuni elementi
costruttivi; il restauro della cappella barocca di San
Martinoall’internodelCastelloMontebello(1934.)
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provincia ticinese.393 Dopo cinque anni di
analisi,
l’architetto
presenta
alla
Commissione il progetto di restauro
definitivoil21luglio1943.
I lavori di restauro strutturale furono
iniziati il 3 gennaio 1945 sotto la vigilanza
del professore Piero Bianconi, con la
finalità di adattamento alle condizioni
stilisticheoriginariemediantelaliberazione
dell’anticachiesaromanicadalleaggiuntee
rifacimenti394. A questo scopo fu demolito
il soffitto ligneo settecentesco, creandosi
unnuovosistemaacapriateadimitazione
dai romanici lombardi395, consolidate le
murature, chiusa l’entrata barocca nella
facciata, rinnovato il pavimento con le
stesse lastre dell’ultimo restauro
scalpellate e ridotte a filo al livello
primitivo;  pulite le pareti interne dagli
intonaci e dall’umidità, ricostruita la scala
chedaaccessoallacriptaedentrodiessa
riaperte le finestre romaniche e rimossa
l’apertura barocca, trasportato l’altare
ligneo barocco e creata una illuminazione
d’accordo con il carattere austero
dell’edificio396.
Gliaffreschi,ilegibiliescuritiacausadelle
infiltrazioni d’acqua, dal fumo e dalla
polvere depositata in superficie, furono
puliti e consolidati. Cade su Tita Pozzi la

393

 […]Avendo constatata la difficoltà di evitare
interferenze e l’incompletezza del progetto
Ferrazzini[…] si propose[…] che l’incarico ad un’unica
persona, e precisamente ad un architetto; con
l’avvertenze che il progettista avrebbe tenuto conto
dei preziosi contributi forniti dai signori Gianella e
Ferrazzini, e ch’egli fosse assistito da un archeologo
d’altaautorità[…].(Chiesa,1946,p.88).
394
(Chiesa,1946,p.6470).
395
 Si adotta come esempio il sistema a capriate
esistentenellachiesadiCastelSanPietro.
396
L’altarefurestauratodaHansAlexander?Fischere
collocatonellapartesettentrionaledellanavata.
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responsabilità del restauro pittorico in
fronte all’assenza di Ferrazzini, che
interesserà anche lo strappo dei dipinti
della cripta in cattivo stato di
conservazione, per scoprire i dipinti
sottostanti. Questo suo intervento,
avvenuto appena dopo i restauri a San
CarlodiNegrentino,siinterromperàprima
del previsto a causa delle differenze
professionalichesiscaturirannonellavoro
con il compagno restauratore Bruno
Abbiatieconl’IspettorePieroBianconi397.
Ad incrementare il risentimento di Tita
Pozzi, avranno un ruolo fondamentale gli
articoli pubblicati nella Rivista Storica
Ticinese,nelGiornaledelPopolo,Popoloe
libertàenell’Adula,fratantialtrigiornalie
fascicoli di questo periodo. Essi furono
utilizzati dai personaggi coinvolti nel
progetto di restauro (politici, pittori
restauratori,architetti,ingegneri,uominidi
cultura) per manifestare pubblicamente la
diversitàdicriteri,chedoposiconvertirono
in più violente accuse e critiche offensive.
Edègrazieproprioaquestiarticolicheoggi
riusciamoaricostruirel’eventodirestauro
cheebbeluogosuidipintidiSanNicolaoin
queglianni.
Mentre un articolo di Aldo Crivelli nelle
primepaginedellaRivistaStoricadelTicino
delmesedigiugnodel1945sipronunciava
chiedendo di fermare le dispute sul
restauro, poco tempo prima effettuato
nellachiesa,conun“Basta”:

397

 […]Gli affreschi non più leggibili, scuriti dalle
infiltrazioni,dalfumoedallapolvere,furonoripulitie
consolidati. Assente per ragioni di saluti il pittore
Ferrazzini al quale si era affidato il restauro, il lavoro
fu iniziato dal pittore Tita Pozzi, poi proseguito e
condotto a termine dal pittore Abbiati che ripulì e
consolidò anche gli affreschi della cripta e della
navata.[…].(Chiesa,1946,p.69).

[…]agliindividuichenonhannoilcoraggiodelle
loro azioni e relative responsabilità; ai presunti
competentichenonsentonoildoverediritirarsi
a più proficua meditazione dopo tutto quel
rosariodifesseriechedaannivannoinfilzando;
bastacoldisonestosistemadiessereprogettisti,
398
esecutoriecollaudatoridelpropriolavoro[…] 

Un chiaro riferimento ai membri che
conformavano la Commissione Cantonale
dei Monumenti Storici ed Artistici, appena
unmesedoponellepaginedelGiornaledel
popolo del 4 e del 16 luglio 1945 le
denunciecontinuano.
Dopo calorose discussioni circa la qualità
dei lavori di ripristino architettonico,
eseguiti grazie ai numerosi sopraluoghi e
consulenze con professionisti procedenti
dalla
Commissione
Federale
dei
Monumenti, arriva il momento della
polemica al restauro artistico non meno
problematico,inunmomentonelqualegli
ideali circa l’idoneità dei metodi si
mettevano duramente a confronto. In
questa occasione si discuteva la
professionalità del pittore e restauratore
TitaPozzi,affermandol’utilizzoditecniche
e materiali dannosi per le pitture di San
Nicolao.
Don
Robertini
aveva
anticipato
nuovamente la sua disapprovazione degli
interventi che supponessero l’ingrassatura
–conciòs’intendeval’applicazionedicera
o qualsiasi altra vernice , il ritocco e la
ridipittura degli affreschi che erano,
secondo lui, le prassi dei restauri fino al
momento eseguiti dalla CCMS, e che
sperava non fossero ripetute sui dipinti di
Giornico.Pocotempodopolesuescritture
rimproverano proprio l’utilizzo di puliture

398

(Crivelli,Basta.PolemicasuirestauridiSanNicolao
diGiornico,1945).
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violente e l’impiego di sostanze protettive
sulmedesimomonumento:
[…]Andavano via i colori dai ritocchi anteriori
[…]Invecedoveerapossibilebisognavalevareil
nerume grasso che velava particolarmente gli
affreschi del lato sinistro […] T. P  provò qua
tanto là, dispose della soluzione di cloro sugli
affreschielasciòchevilavorassesuperqualche
settimana, ma il nero grasso fumoso non
cedeva.Sichiarìquaelàqualchemano,qualche
fronte, qualche mitra e nulla più. E allora si
appoggiò a un altro sistema. Verniciare gli
affreschiconcertimaterialicerosi,perravvivare
icolorieottenerecosìquantononerapossibile
conun’azionediretta.Esuccesseilcontrario,[…]
399
affrescovelatoenebbiosopiùdiprima[…] .




Figura138GinerCorderoE.Particolaredegliaffreschi
dell’absideconlafirmadelrestauro.



Alludendo all’intollerabile uso delle
sostanze cerose, fu Don Robertini a
dirigere una delle più grandi offese in
questocasoadEmilioFerrazzinicriticando
il generoso impiego che egli fece della
tecnicadell’encausto,ilparrocoscriveva:
[…]Gli affreschi di San Nicolao? Se fossero
rimasti nelle prime mani cui furono affidati,
sarebberodiventatiancorapiù opachi,nebbiosi
diquantononfosserogià[…].400

Nonabbiamopotutoancoraverificarecon
certezza l’impiego della soluzione di cloro
per la pulitura dei dipinti, ma abbiamo
potuto confermare l’utilizzo da parte di
Pozzi della cera. Codesta venne già
considerata ed applicata nel precedente
intervento nella Chiesa di San Carlo di
Negrentino e venne proposta in tutti i
preventividaluipresentatidaglianni1943
al1950.Fulostessopittoreadifenderlain
fronteall’usodellagommaarabicaperfare
rinvenire i toni dei dipinti che in
contrapposizione propugnava Bruno
Abbiati. Secondo il restauratore l’encausto
idoneamenterealizzatononsoloravvivava
i colori ma gli consolidava, mentre ché la
gomma
arabica
non
permetteva
quest’ultimo, e perfino poteva lasciare dei
brillisullasuperficie.
SecondoilparrocoDonRobertini,ilavoridi
Abbiati non interessarono in nessun
momento il ravvivamento dei colori ma il
suo intervento suppose unicamente il
lavoro di pulitura dei dipinti e di
consolidamento senza ricorrere a nessun
materialeaddizionale.
L’appoggiodelprioreeconseguentemente
dell’ispettore Piero Bianconi verso il





399

400

 (Crivelli, Il restauro della Chiesa di San Nicolao,
1945).
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 (Crivelli, Il restauro della Chiesa di San Nicolao,
1945).
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restauratore italiano, suppose la vincita
degli ideali conservativi verso le prassi
svolte in Ticino dagli inizi del Novecento,
masignificòperTitaPozziundurocolpo,in
quanto ché ogni sua proposizione tecnica
sul lavoro risultò rifiutata e più ancora si
vede incolpato di ciò che non era
responsabile. L’esempio più chiaro lo
esposelostessorestauratoreinunalettera
a Francesco Chiesa, e si produce durante
unsopralluogoil18maggiodel1945incui
il Bianconi lo accusa di rovinare la testa
dell’Angelo, simbolo di San Giovanni
Battista, sulla tazza dell’abside. A questo
seguiranno le polemiche giornalistiche
che
precedentemente
discusse,
fortunatamente non incisero sull’attività
professionale del pittore che in ogni
momento trovò chi lo proteggesse da
queste, elogiando in contrapposizione la
qualitàdeisuoiprecedentirestauri.Furono
Henri Boissonas e  Linus Birchler ad
esaltare i lavori eseguiti al Castello di
Bubikon:
[…]Nous avons employè Mr. T. Pozzi pour les
travaux de restauration des peintures[…] nous
avonssurveillédetrèsprèssontravaild’unbout
à l’autre et nous pouvons déclarer qu’il l’a fait
avec beaucoup de soins, de con science et
d’intelligence. Nous avons été  entièrement
satisfaits de lui.[…] Prof. Henri Boissonas e
JohannesMeierArch.B.S.A
[…]I lavori di restauro eseguiti dal sig. Pozzi a
Bubikon furono per me una vera e grande
sorpresa. Si tratta d’un pittorerestauratore di
una esperienza rara in Svizzera.[…] Prof. Dott.
LinoBirchler.

Gianellavalutaronopositivamentel’esitoa
SanCarlodiNegrentino.
[…]Gli affreschi murali di Negrentino
parzialmente assai rovinati furono rimessi in
ordine dall’eccellente restauratore ticinese[…] il
quale fece un paziente lavoro, con scienza e
tatto, senza permettersi anche la benché
minima aggiunta o licenza artistica[…]. Prof.
401
Dott.LinusBirchler .

Senza dubbio le capacità di Tita Pozzi
furonofralepiùvalideanchetrattandosidi
un “pittore” che fa il restauro e non di un
proprio
restauratore
secondo
le
concezione brandiane, il suo carattere si
distingue dalla onesta responsabilità e
rispetto con cui cercò sempre di
comunicare verso l’opera. Non si limitò
unicamente ad apprendere i materiali
tradizionali d’impiego descritti nel
“Restauro dei dipinti murali” del maestro
SeccoSuardo, quale uno dei capitoli dei
trattati dell’epoca, ma s’interessò per
capire la natura d’ognuno di loro per
servirsi
d’una
capacità
critica,
minimamentescientifica,peradoperarli.
Rimproverò al suo collega italiano Bruno
Abbiati, di essere un buon praticone, ma
assolutamente ignorante per quanto a
cognizioni tecniche […] – perché  […]chiama
acido la soluzione di potassa caustica che ne è
l’opposto;chiamaeterel’acidoaceticochenulla
hadavedereconglieteri,nonsadistingueretra
alcali e acidi; non sa nulla delle cera (animali,
402
vegetali,minerali),deisolventi,ecc.ecc.[…] ;

ed alla Commissione Cantonale di
Monumenti Storici di permettere di

401

Mentre ancora il medesimo presidente
della
Commissione
Federale
dei
Monumenti,insiemeall’architettoRiccardo

 Tutte le citazioni sono stratte da Popolo e libertà,
Bellinzonalunedì21agosto1944.
402
 (Pozzi Tita, Relazione di sopraluogo allegato alla
lettere indirizzata a Francesco Chiesa il 20 maggio
1945. Massagno 16 maggio 1945. AUBCBZ, s.112
Giornico).
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lavorare ad un straniero, quando la
domandaoccupazionaliperiticinesieragià
scarsa. Di fatto, Abbiati con l’illimitato
appoggio del parroco Don Robertini aveva
già restaurato circa quindici opere su tela
di chiese e cappelle in Gorduno, Giornico,
Mosogno ed Ascona. Il restauratore
italiano finì individualmente sotto la
sorveglianza di Bianconi la pulitura,
consolidamento e reintegrazione degli
affreschi dell’abside, della cripta e della
navatadellachiesadiSanNicolao.
Recenti analisi realizzati sui dipinti della
chiesa di San Nicolao, hanno dimostrato
l’impiegoinpassatodimetodidiintervento
che supongono stuccature proviste di un
doppio stratto, il primo a base di calce
aereaeinertisilicei,edunasecondostrato
insuperficiecompostodalegantidinatura
idraulica e calcite, che conformano. Le
stuccature sono state successivamente
reintegrate differenziando l’originale dalle
aggiunte403.
L’inaugurazione dei lavori avviene il 16
settembre1945.
Finalmente nel numero di dicembre dello
stessoannonellaRivistaStoricaTicinese,il
direttore di essa, Aldo Crivelli, pubblica la
relazione di restauro in San Nicolao di
Giornico curata dal presidente della CCMS
Francesco Chiesa404, sperando di finire in
questo modo l’appassionata polemica che
se non altro aveva dimostrato l’interesse
delpopolocircailsuopatrimonio.
L’immagine delle opere realizzate dalla
Commissione dei Monumenti storici fu in
qualunque modo danneggiata da tutte
queste dispute, fino al punto che il

DipartimentodellaPubblicaEducazionedel
Canton Ticino decise nel 1949 dare fine a
tutte le polemiche generate, convocando
un collegio di esperti di alta competitività,
di fuori del Cantone, capaci di valutare la
qualità degli interventi nei monumenti più
contestati.
Le persone chiamate a partecipare furono
l’Architetto Ambrogio Annoni di Milano, il
pittorerestauratore Mauro Pellicioli di
Bergamo ed il professor Jean Verrier di
Parigi,ispettoredeimonumentidiFrancia,
partecipe a suo tempo dell’esame
realizzate su Sant’Ambrogio di Chironico.
Levisiteebberoluogoigiornidel24,25e
26 di giugno accompagnati dal presidente
della Commissione Cantonale Francesco
Chiesa, e dai membri l’architetto
Giovannini ed il professore Tarabori, che
facilitarono l’eventuale informazione
necessaria a capire meglio i particolari di
ognirestauri.
Furono favorevoli i giudizi effettuati dagli
esperti riguardo il restauro avvenuto
all’interno della chiesa di San Carlo a
Negrentino, dove l’unico attenzione fu
lanciata ad una zona di distacco
dell’intonaco e per la manifestazione di
macchie biancastre sulla parte destra
dell’affresco della parete a poniente, a
conseguenza del […]poco idoneo uso di
sostanzeabasedicera[…]405.
Non conosciamo invece il giudizio
dichiarato in merito ai restauri di san
NicolaodiGiornico,poichèilritrovamento
dei verbali o del rapporto riguardo non è
statoritrovato.


403

SimonadelPietro,p.74.
 (Crivelli, Sui restauri di San Nicolao di Negrentino,
1945).
404
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405

(Marcionetti,1977)p.108
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Figura139GinerCorderoE.InternodellachiesadiS.Nicolao,Giornico.2007.
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Figura140AbsidedellachiesadiS.Nicolaoprimadeirestauri,1940ca.,Giornico.
AUBCBZ,Giornico.
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Figura141AbsidedellachiesadiS.Nicolaoprimadeirestauri,1944ca.,Giornico.
ArchivioprivatoB.Abbiati.





Figura142GinerCorderoE.
CristoinMaestà,1478,NicolaodaSeregno.AbsidedellachiesadiS.Nicolao,Giornico2007.
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Figura143Criptadellachiesaprimadelrestauro,1940ca.,Giornico,SanNicolao.
AUBCBZ,Archiviografico.
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Figura146Affreschidell’abside.S.Nicolao,Giornico
primadelrestauro,1940ca.A.165.ArchivioFederale
deiMonumentiStorici.Collezionegrafica,Biblioteca
nazionalesvizzera.

Figura144Affreschidell'altaredellacriptaprimadel
restauro,1940ca.,Giornico,SanNicolao.AUBCBZ,
Archiviografico.










Figura147GinerCorderoE.Affreschidell’abside.S.
Nicolao,Giornico.2007

Figura145GinerCordero,E.Affreschidell'altaredella
cripta.Prugiasco,SanCarlodiNegrentino.2007.
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OratoriodiS.Vigilio,Rovio
[…]Coperta di campi ubertosi e vigneti in dolce
declivio s’eleva la collina di S. Vigilio, e di là
spiegarsi esteso panorama sul lago, sui monti
chelocoronanoesuivillaggicherendonotanto
vaghelerivedelCeresio.Visiergeunachiesetta
che per l’organismo, per la struttura
caratteristicaeperl’armoniadellesingoleparti,
puòessereclassificatafragliesemplaripiùbelli
dell’arteromanicaLombardainquestaregione,
406
giuntafinoanoiabbastanzaintatta[...] .





Figura148Vedutaesterna.Facciataprimadel
restauro.InfondoilMonteGeneroso.Rovio,S.Vigilio,
Restauro1949ca.ArchivioFederaledeiMonumenti
Storici.Collezionegrafica,Bibliotecanazionale
svizzera.





406

(Mazzetti,1938)
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Il restauro ed il consolidamento degli
affreschidell’OratoriodiSanVigilioaRovio
furonorealizzatidaTitaPozzifrail1948ed
il1949407,allostessotempochesisvolgela
riabilitazione architettonica della fabbrica
sotto la direzione del professor Taddeo
Carloni e la vigilanza dell’architetto
Giovannini.
Leprimenotiziesullanecessitàdistudiare
e ristrutturare l’edificio di culto risalgono
all’anno 1911 quando la Signora Teresa
Conza Rezzonico di Lugano incarica
l’architetto Emilio Gusalli408 di realizzare
un’ispezione dell’edificio. Le conclusioni
della visita del soprintendente italiano
vengono  presentate e pubblicate il 30
marzo del 1912 insieme a sei tavole di
disegniacoloreeaunpreventivodicirca
Fr. 7’000, che tentava di  coinvolgere le
autorità cantonali, civili e religiose locali
sull’importanzadelrestauro.
Gli assaggi ed analisi storici identificano
l’architettura della fabbrica di tipo
lombardo409, di periodo compreso fra i
secoliXIeXII,eneganol’ipotesidichiarata
dal professor Johann Rudolf Rahn410 nella
pubblicazione I monumenti artistici del
medio evo nel Canton Ticino, che
consideravalachiesacomeunaaggiuntao
innalzata su una cappella più piccola

407

(Chiesa,1946).
 Gussalli Emilio, Reale Soprintendenza ai
monumentodiLombardia.
409
 Come scrive nella lettere diretta al Sig. Emilio
Mazzetti, “in fatto questa, presumibilmente
primigenia, pieve di Rovio appare, a chi ne studi
l’ossaturaarchitettonica,perfettamentelogicainogni
sua parte ideata schiettamente in conformità della
maniera lombarda in un’epoca che riteniamo più
vicinaalXIsecolochealXIIsec.”.
410
 Rahn R. I monumenti artistici del medio evo nel
CantonTicino.
408
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sull’estremità orientale di origini anteriori,
esattamentenelXsecolocirca.

Gliaffreschidell’absidesonoconsideratidi
grandeimportanzaperlaconoscenzadella
storia della pittura Lombarda. Sono
d’epocaposterioreall’edificio,allafinedel
XIIIsecolocirca,comeatestiguanoleforme
romaniche delle decorazioni e le iscrizioni,
e  raffigurano sulla semitazza absidale il
CristoinMaestànellamandorlachealzail
bracciodestroinattobenedicentementre
sulla mano sinistra mantiene il libro del
Vangelodovesilegge:Egosum,via,veritas
et vita. La figura del Redentore è
circondatadaiSimbolidegliEvangelisticon
inomidiognunoscrittidall’altoinbasso,e
la Madonna orante affiancata dai dodici
Apostoliaccompagnatidainomidiognuno
in verticale scritti con caratteri romano
gotici, sulla parte bassa. Si trovano sui
piedritti dell’arco trionfale le figure di due
angeli, i più deteriorati prima
dell’interventodel1948,mentresullaparte
sinistra in prossimità all’abside due
affreschidelXVsec.ca.rappresentanoSan
Carlo (1618) dopo la sua canonizzazione e
la Madonna. Tutti questi presentavano
prima del restauro un cattivo stato di
conservazione a causa dell’umidità e da
invasiveridipitture.
I dipinti della facciata, anche essi del
Seicento, sono distinguibili sugli sfondi
dellaparete.RaffiguranoaSanVigilionella
parte sinistra e a San Francesco d’Assisi
sulladestra.
L’intenzione di ridare all’edificio le sue
caratteristicheoriginalisignificava,secondo
le analisi dell’ingegnere Gusalli, la
demolizione della Cappella di San Rocco,
[…]aggiunta vandalicamente nel 1854[...] in

sostituzione
dell’omonima
cappella
primariaalzatanell’anticacallediMelanoa
Rovio la cui esistenza si può osservare
nell’illustrazionediLuigiaCarloniGroppi411,
nell’Almanaco Ticinese del 1922 e nella
fotografia in bianco e nero qui annessa,
con la ricostruzione del muro antico, degli
archetti della cornice, delle lesene
scendenti fino allo zoccolo e la riapertura
delle finestre e della porta d’accesso alla
navata; la sostituzione dell’altare barocco
per un semplice blocco prismatico in
muratura; la ricomposizione della
pavimentazione originale conservata
ancora in parte nell’abside che si
estendeva allo stesso livello su tutta la
navata,laricostruzionedeltettoinlastredi
pietrainsostituzionedell’esistenteincotto
del1824edelsoffittoprimitivopianoele
traveserventidacatenaallecapriatecome
nelle coetanee basiliche , il restauro delle
porte a imitazione di quelle conservate ad
Arsago, la chiusura delle finestre, la
pulituradelleparetidaglistratiaggiuntiela
sigillaturadellepietredellamuraturanella
facciata. Si progetta la riabilitazione del
terreno circondante, la sostituzione
dell’altare barocco in stucco del secolo
XVIII da un altro concorde allo stile della
fabbrica e la pulitura degli affreschi
anteriormentedescritti, […]opera che dovrà
essere condotta con molta circospezione da un
praticooperatoreesottolaimmediatadirezione
dei competenti[…],specialmentedegradatia

causa dell’umidità e dell’abbandono in cui
si trovava la fabbrica, assente di tetto dal
1708 ai restauri del 1817, secondo i
documenti
trovati
nell’archivio
parrocchiale.

411

ProfessoressaallaScuolediRoviotralaprimaela
secondametàdelXXsecolo.
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La chiesa venne curata e protetta da
questo momento ma circostanze ignote
impediscono l’esecuzione del progetto
dell’architettomilaneseE.Gusalli.
L’8 ottobre del 1929, Emilio Mazzetti,
presidente del Consiglio Parrocchiale
chiede al Lodevole  Dipartimento della
Pubblica Educazione in Bellinzona
l’autorizzazione per la sostituzione della
copertura attuale dell’abside da lastre di
pietra di Osogna, più solide e resistenti,
prima dell’epoche invernale, in modo
d’impedire l’infiltrazione d’acqua che
danneggerebbeidipintimurali.
Nel 1938 si riprenderà il tentativo di
ripristino della fabbrica, questa volta su
progetto dell’architetto Giacomo Alberti412
diBedigliora.ComeavevagiàfattoGusalli,
l’architetto propone la distruzione della
cappella di San Rocco costruita nel 1824,
conseguentementealritrovod’unarottura
fra la parete che unisce questa all’edificio
primitivo413.
Su questo progetto interverrà più avanti
TaddeoCarloni414,proclamatodirettoredei
lavori strutturali e pittorici come membro
dellaCCMS.TitaPozziprogettaleproposte
d’intervento artistico di cui lui stesso sarà
l’esecutore. Il preventivo presentato dal
restauratore il 3 febbraio del 1943, a
seguito del sopralluogo realizzatosi la sera

412

AlbertiGiacomo(Bedigliora,18961973).Fraisuoi
progetti più importanti si trovano la costruzione
dell’Oratorio della Madonna della Provvidenza sul
Monte Generoso in 1946, la chiesa parrocchiale
neoromanica di Santa Lucia in Massagno (1931) e
l’OratoriodiSanMattianellafrazionediCertenagoin
Collinad’Oro.
413
 (Alberti Giacomo, Preventivo di spesa per il
riordinodellachiesaanormadeipianiallegatiinscala
1:50.AUBCBZ,Rovio.1938ca.AUBCBZ,s.213Rovio).
414
 Carloni Taddeo (Rovio, Pittoredecoratore,
insegnanteallaScuoladiArtidecorativediLugano).
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prima, divide gli interventi possibile
sull’abside,sullanavataesulsoffitto,con
una somma totale di Fr.  3’250 che
comprende:
[…]Abside: 1. Consolidamento e appropriata
campituradelfondogiallonellatazza;
2. Consolidamento ed eventuale leggera
ricostruzionedeisimboliEvangelisti;
3. Consolidamento ed eventuale restauro della
MaestasDomini–partecaduta;
4. Consolidamento e restauro della fascia della
mandorlaefasciaorizzontale;
5. Consolidamento dell’intonaco che si stacca e
restaurodelleduefasciedecorativesullospigolo
dell’arcodell’abside;
6.  Pulimento, consolidamento e leggerissimo
restauro del semicerchio portante l’affresco
dellaMadonnaequellidegliApostoli(l’intonaco
si stacca in qualche parte ed è da affrancare
mediantestucco);
7. Consolidamento (parte dell’intonaco è
staccato dalla parete portante) e restauro del
motivoconmeandrodell’intradossodell’arcone;
8 Pulimento, ritrovamento di parte e leggero
restauro della fascia a panneggi alla base della
teoriadegliApostoli.
Navata: 1. Consolidamento, lisciatura di parti,
pulimento e leggero restauro di due affreschi –
SanCarloeMadonnacolBambino–sullaparete
a sinistra; 2. Pulimento e leggero restauro
affresco di S. Ambrogio sulla parete a destra;
Tinteggiatura generale – in grigio avorio – e
patinatura delleparetiedellaCappella laterale
adestra.
Soffitto:1.Scrostamentototaledellemattonelle
fino al colore naturale e qualche ritocco a
tempera;2.Scrostamentototaledelletraviedei
travettiepatinaturaappropriata–atempera–
415
deglistessi.[…] 


415

(PozziTita,AseguitodelsopralluogoaS.Vigilioe
dell’abboccamento di ieri sera, eccole il preventivo
per le opere di restauro pittorico da eseguirsi nella
Chiesa di S. Vigilio a Rovio. Lettera a Taddeo Carloni.
MassagnoLugano 3 febbraio 1943. AUBCBZ, s. 213
Rovio).
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Malgrado non vengano specificati i
materiali da impiegare possiamo
presumere che essi fossero stati gli stessi
adottati sugli interventi precedentemente
analizzati, poiché eseguiti quasi in
contemporaneità. Si avverte però un
interesse da parte del restauratore a
presentare il proprio lavoro come
un’azione discreta e conservativa, dove il
restaurosilimitaazonepuntualiequesto
si compie con una leggera ricostruzione o
unleggerorestauro.
Ladocumentazionefotograficaanterioree
posteriore al restauro realizzata dal signor
VicariedalsignorMazzetti,comedescrive
laletteradiTitaPozziaFrancescoChiesail
21 febbraio 1950416, testimoniano il
caratteredeilavorieseguiti,effettivamente
privi di rifacimenti invasivi, limitati alla
pulitura della sporcizia superficiali, dei
ridipinti, della cera delle lampade che
ancora oggi sono segnate sotto la
MadonnaedognunodeidodiciApostoli,il
consolidamento delle parti sgretolate, la
stuccature delle lacune e la ricostruzione
della decorazione architettonica mediante
unritoccocontempereabassotono.
Le ampie zone mancanti di colore sulle
parti figurative, che oggi credevamo
sprovvisto di ritocco poiché perso a causa
dell’azione dell’umidità, risultano essere
nella maggior parte  rimaste intatte da
quest’ultimo restauro,  specialmente
purista, come può osservarsi dalle
fotografie allegate. Questi  minimi ritocchi
saranno sufficienti ad omogeneizzare il
decoroartisticodell’absidecompletamente
spezzatodaidegradi.


Unaprimaanalisiautopticacihapermesso
di distinguere due tipi di stuccature
differenziate tanto per la materia
(granulometria,colore)comeperilmetodo
d’applicazione, che dimostra che i dipinti
hanno subito un intervento puntuale, non
documentato, su certe zone cadute. Si
trattad’unlavoromenocuratodiquellodi
Tita Pozzi, che sopra il livello delle
superficie pittorica originale e molto
irregolare per cui risulta specialmente
visibile,mentrelestuccaturecompiutealla
fine degli anni Quaranta risultano
specialmente mimetizzate ma rispettose
con l’opera in quanto ché distinguibili in
qualunquecasoaluceradenteoconaltre
tecnicheassolutamentenoninvasive.



Figura149Facciataoccidentaledopoildistaccodella
CappellaS.Rocco.Rovio,SanVigilio.Rivistastorica
ticinese13gennaio1949ca.EAD63553.Archivio
FederaledeiMonumentiStorici.Collezionegrafica,
Bibliotecanazionalesvizzera.




416

 (Pozzi Tita, Lettera a Francesco Chiesa, Massagno
21febbraio1950.AUBCBZs.213Rovio).
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Figura150Affreschidell'absideprimadelrestauro.Rovio,S.Vigilio.EAD63553.
ArchivioFederaledeiMonumentiStorici.Collezionegrafica,Bibliotecanazionalesvizzera.
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Figura151Vedutainternadell’absidecongliaffreschiromanicidopoilrestauro.Rovio,S.Vigilio.1949ca.EAD
61097.ArchivioFederaledeiMonumentiStorici.Collezionegrafica,Bibliotecanazionalesvizzera.
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Figura152J.J.Hofer,Zürich,Litografia.Dipintidell'absidedisegnatidaJohannRudolfRahn.Rovio,S.Vigilio.EAD
65861ArchivioFederaledeiMonumentiStorici.Collezionegrafica,Bibliotecanazionalesvizzera.
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Figura153GinerCorderoE.Vedutainternadellapartesuperioredell’abside.Fotografiaconlucenaturale.Rovio,
SanVigilio.2008.




Figura154GinerCorderoE.Vedutainternadellapartesuperioredell’abside.FotografiaconluceUV.Rovio,San
Vigilio.2008.
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Figura155GinerCorderoE.Vedutainternadellaparteinferioredell’abside.Fotografiaconlucenaturale.Rovio,
SanVigilio.2008.




Figura156GinerCorderoE.Vedutainternadellapartesuperioredell’abside.FotografiaconluceUV.Rovio,San
Vigilio.2008
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Figura157GinerCorderoE.Dettagliodellepitture
dell’abside.FotografiaconluceUV.Rovio,SanVigilio.
2008.

Figura158GinerCorderoE.Dettagliodellepitture
dell’abside.Fotografiaconlucetrasmessa.Rovio,San
Vigilio.2008.
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S.Remigio,Corzoneso


Figura 159 Veduta esterna dell'Oratorio di San
Remigio. Fotografia b/n 1946 ant. Corzoneso, San
remigioAUBCBZ,Archiviografico.


Tita Pozzi fu uno dei pochi restauratori
svizzeri ad impiegare la tecnica dello
strappo in Canton Ticino in modo quasi
specializzato,condeirisultatidecisamente
soddisfacenti. Una delle testimonianze più
importanti del suo lavoro si trova
all’Oratorio romanico di San Remigio a
Boscero, frazione di Corzoneso, dove fra il
1944 e il 1946 utilizza la tradizionale
tecnica di trasporto di affreschi sui dipinti
manieristici dei Tarilli, soprastanti alle
decorazioni
medievali
nell’abside
maggiore,nell’arcotrionfaleeneipilastri.
Oscar Emmenegger, uno dei restauratori
più importanti ancora attivo nella Svizzera
tedesca, esprimeva pochi anni or sono in
unadellesueultimevisiteinCantonTicino
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all’Ufficio dei Beni Culturali ed al figlio del
restauratore,l’avvocatoGiovanniPozzi,la
sua ammirazione al ritrovare degli strappi
eseguiticontaleprofessionalità.
LachiesadiS.Remigiofuinpassatol’antica
parrocchiale di Corzoneso. La fabbrica,
trovatasi sulla riva destra del Brenno nelle
vicinanzediDongio,èdistileromanico.La
chiesa è biabsidiata, composta da un’aula
maggioreasudcostruitaattornoallametà
dell’XI sec. e d’una seconda aula a nord,
minore, del XII sec. Il primo documento
relativo all’edificio di culto è datato nel
1249. Nel XVII sec. l’edificio venne
rinnovato e si procede con la costruzione
del campanile a vela, l’apertura delle
finestre sul lato sud e sulla facciata
principale e per ultimo la suddivisione
dell’aula minore in due spazi: la cappella
della Madonna e la sagrestia dove rimane
chiusol’absidedelXIIsec.
I dipinti più antichi che decorano la
fabbrica sono il grande San Cristoforo e
NicoladiBariaffrescatisullapartesuddella
navataegliaffreschitardoromanicidelXIII
sec. sull’abside principale e sull’arco
trionfale che durante il rinnovo avvenuto
nel seicento sono coperti dalla bottega di
Giovanni Battista Tarilli con la medesima
raffigurazione (Majestas Domini con i
simboli degli evangelisti ed apostoli). Le
seguono cronologicamente gli affreschi
dell’absideminoresonoposteriori,delXIV
XVsec.conlarappresentazionediCristoin
Gloria e gli evangelisti, l’Annunciazione, il
S.Remigio,sull’arcotrionfaleprincipale(XV
sec.), la Madonna col bambino (XVI sec.)
sullaportadellasacrestiaelaCrocifissione
con la Vergine ed iSS. Giovanni eAntonio
Abate(XVIsec.)sullaparetesud.
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gli affreschi esistenti al suo interno e,
specialmente, i due frammenti di stucco
raffigurantiapostoli.Eral’anno1938.
Le sue osservazioni faranno chiamare
l’attenzione sullo stato delle opere, come
ad esempio, gli affreschi esterni della
facciatadeiqualieranorimastiunicamente
dei frammenti difficilmente identificabili e
l’affresco
cinquecentesco
della
Crocifissionesullaparetedellanavatadove
era perso abbondante materiale, nelle
parti descritte dal Simona che
raffiguravanoundevotoelaMandorlacon
laMadonna,nonpiùesistenti.
[…] E ancora una volta bisogna constatare con
rammarico con quanta rapidità se ne vanno
questi preziosi dipinti quando non si provvede
tempestivamente ad un loro consolidamento
419
[…] 


Figura160Vedutadellaparetemeridionaledurantei
lavoridiricercaedirestauro.Fotografiab/n1946ant.
Corzoneso,SanremigioAUBCBZ,Archiviografico.


L’interesse per la fabbrica risale al 1900 al
ritrovarsil’Oratorioinundeplorabilestato
di conservazione; tuttavia questi i mezzi
per riparare le struttura non sono a
disposizione fino al 1943.  Prima di
quest’ultima data, anche Emilio Ferrazzini
nei suoi costanti studi e ricerche, aveva
pubblicato un articolo417 per la Rivista
Storica ticinese dove analizzava le
caratteristiche della fabbrica romanica418,

417

(Ferrazzini,1938,p.76).
 Secondo E. Ferrazzini, l’aula minore a nord,
costituita dall’abside di 2 m di diametro, sarebbe
primitivaall’aulamaggiorefinitanell’absidedi4m.di
diametro. Contrariamente gli studi più recenti hanno
dimostrato lo inverso. […]G. Simona (Note d’Arte
418

Emilio Ferrazzini fu inoltre il primo ad
eseguire delle indagini sull’abside

Antica)videnelloedificiounachiesaaduenavate.Io
credo invece che la chiesa, così com’è attualmente, è
la risultante di tre costruzioni di epoche ben definite.
La parte più antica è l’edificio che serve ora da
sagrestia è comprende l’abside e parte, forse, della
chiesa primitiva. Il muro esterno dell’abside stesso è
costruito in pietra viva ben tagliata, a strati di
spessoreirregolare.Lasecondacostruzioneèformata
dallagrandeabside[…]cheaccogliel’altaremaggiore
edallanavata.Lamuraturaesternadiquestaseconda
costruzione, che corrisponde a quella delle pareti sud
ed ovest della chiesa, è di una fattura meno curata
delle precedenti; anche se vi è una ricerca decorativa
nella costruzione fatta con paraste ed archetti.
L’edificioèleggermentesopraelevatodalpiano,verso
sud, essendo costruito sopra un masso roccioso e
presentasuquellafacciatadeirifacimenti;sipossono
osservare infatti aperture chiuse od aperte in rottura
nel muro. La terza costruzione è quella che forma la
cappella della Madonna, decorata da un affresco del
tardorinascimentoedaunariccaetipicacancellatain
ferrobattuto[…](Ferrazzini,1938,p.75).
419
(Ferrazzini,1938,p.76).
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maggiore, ritrovando sotto i dipinti
seicenteschi i dipinti primitivi che
sembrarono completamente conservati. Il
pittore,aspettandodisvegliarelacuriosità
delle istituzioni competenti attraverso la
lettura dell’articolo, chiedeva: […]Sarà
possibileungiornostaccarel’affrescodel1600e
rimettere in luce la decorazione primitiva,
ottenendo così un singolare esempio di due
affreschi ripetuti uno sopra l’altro, in epoche
420
diverse?[…] 

Perché succeda proprio quanto aveva
previsto e proposto Ferrazzini bisognerà
aspettarel’anno1943.Inquestomomento
il Consiglio Parrocchiale di Corzoneso,
preoccupato per lo stato di conservazione
indeperimentodellachiesadiSanRemigio,
incaricheràleoperazionicheaccadonopiù
urgenti per il ripristino della fabbrica al
falegnamePieroBorgna,edunannodopo
sarà il Dipartimento della Pubblica
EducazionedelCantonTicinoasussidiareil
riordinocompletodell’edificio.
I lavori di ristrutturazione architettonica
furono affidati all’architetto Pietro
Giovannini e le operazione artistiche al
pittoreTitaPozzi,sempreconl’ispezionedi
EmilioFerrazziniinqualitàdimembrodella
Commissione Cantonale dei Monumenti
Storici. Dal primo verrà presentato un
progetto di rinnovamento che interessava
ilrifacimentodeltetto,lasostituzionedegli
intonaci degradati tanto all’interno come
all’esterno della chiesa, il  ripristino dei
soffittiedellesagomaturedellavoltadella
cappella laterale ed il restauro di questa,
fraipiùimportanti.
La fattibilità delle proposte venne
confermata in seguito ai diversi
sopralluoghi realizzati dal Ferrazzini. Egli

420

(Ferrazzini,1938,p.76).
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indicherà assieme a Pozzi, in un primo
rapporto presentato al Dipartimento della
Pubblica Educazione il 16 novembre del
1943, le fasi che doveva comprendere il
restauroartisticosecondounesameprevio
dell’opera. In questo analisi si confermò
nuovamente l’esistenza degli affreschi
primitivi sotto i visibili dipinti seicenteschi
mediante “assaggi” nelle pitture, e si
dimostrò lo stato di conservazione di essi,
apparentemente in buono stato a carente
delle abituali picchiettature usate per la
adesionedell’intonacorecente.



Figura161Affreschidell'altaredellacriptaprimadel
restauro.Fotografiab/n1946ant.Corzoneso,San
remigioAUBCBZ,Archiviografico.


A questo punto i suggerimenti riguardo la
scoperta degli affreschi medievali furono
due. La proposta “1a”, che era stata
anticipata da Ferrazzini nel 1938, invitava
al distacco dei dipinti della bottega di
Giovanni Battista Tarilli raffiguranti  gli
Apostoli (cioè la parete verticale
dell’abside di circa 10 mq), il Pantocrator
nellapartesuperiore(2mqcirca),lefigure
di San Remigio e San Michele sulla parete
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dell’arcotrionfale(3mqcirca)efinalmente
il gruppo dell’Annunciazione (3,50 mq
circa), per un prezzo complessivo di fr.
5'700  approssimativamente, che
significavacircafr.310almetroquadro421.
La seconda proposta “2a” progettava, in
maniera meno rispettosa riguardo l’opera,
il distacco parziale degli affreschi del XVII
sec. con l’eventuale cessione degli
elementistrappatialMuseoCivicodiBelle
Arti di Lugano. Lo scopo di questo invito,
secondo il quale si sarebbero conservati
unicamente le parti ritenute più belle del
complesso pittorico come ad esempio le
teste, il busto del San Remigio e il San
Michele, […]e forse qualche figura intera da
422
lasciare sul posto[…] , era decisamente
quello di economizzare i lavori.
Quest’ultimapropostaesemplificacomelo
strappo poteva convertirsi in un modo
“facile” di portare l’opera ad un nuovo
stato (dimensioni, supporto, luogo,
funzione), in beneficio della sua mostra
ravvicinata e della sua mobilità. Inoltre al
restaurodeidipintidell’absidenellostesso
scritto si propose il restauro dell’affresco
raffigurante la Madonna sopra la porta
dellasagrestia(XVIsec.)peruntotaledifr.
150, della Madonna col bambino ed il
pallio d’altare (XVIII sec.) nella cappella

421

 Emilio Ferrazzini specificherà sul rapporto
presentato al Dipartimento che il totale era stato
preventivato secondo i prezzi d’anteguerra, il che
significacheerasicuramentemoltobasso.Difattitre
annidopoquandoPozziriprenderàilpreventivo,egli
si lamenterà sulla difficoltà di eseguire il lavoro a
spesecosìridottepoichéindubbiamenteilcostodella
vitaeraaumentato.TitaPozzilavoreràfinalmenteper
fr.250ilmq.
422
 (Ferrazzini Emilio, Pozzi Tita. Proposta di restauro
indirizzataalDipartimentodellaPubblicaEducazione.
Lugano 16 novembre 1943. AUBCBZ, s. 091
Corzoneso,S.Remigio).

della Madonna, per Fr. 330 e Fr. 300
rispettivamente e finalmente il restauro
degli affreschi dell’abside minore per fr.
550.
Lo stato di conservazione di questi ultimi
era(ècontinuaadesserlo),precariopoiché
danneggiati dall’umidità infiltrata dalle
fessure del tetto. Il restauro di essi
interessava unicamente l’esportazione
dello strato di calce in superficie, che
secondoleindaginisieradichiaratomolto
duro e tenace, per cui i lavori dovevano
essere fatti con grande meticolosità
evitandol’asportazioneograffiaturadegli
affreschi sottostanti lo scialbo. Non si
citano
invece
operazioni
di
deumidificazione o di pulitura, neppure in
successivefontiriscontrate.
Nelpreventivodel1943,EmilioFerrazzinie
Tita Pozzi indicavano l’intervento della
“verniciatura” come ultimo processo da
realizzare per raggiungere la completezza
del restauro pittorico. Questo potrebbe
accennarelapossibileapplicazionedecere
sui dipinti dell’Oratorio di San Remigio a
Corzoneso, come ancora prima avevamo
trovato nei restauri di San Carlo di
Negrentino,peresempio.Tuttaviasitratta
della prima occasione che, in testi scritti
dalla mano del Ferrazzini o del Pozzi,
abbiamo trovato la parola “verniciatura”
perdefinirelastesuradiquestomateriale.
I processi  esecutivi eseguiti dal pittore
restauratoreTitaPozzidopol’approvazione
dei preventivi riguardarono ognuno dei
puntiprecedentementetrattati,conalcune
minime diversità. In primo luogo si
trattarono gli affreschi della parete
meridionaledellanavata,apparsidurantei
lavoridisaldaturedegliintonaciinterninel
1943.
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Figura162Vedutageneraledeidipintiseicenteschidell’absidemaggiore,primadeilavoridirestuaroavvenutinel
1944.Fotografiab/n.1944ant.Corzoneso,SanremigioAUBCBZ,Archiviografico.
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Figura163Vedutageneraledeidipintiquattrocenteschidell’absidemaggiore,dopoilavoridirestauroavvenuti
dal1944al1946.Fotografiab/n.1946post.Corzoneso,SanremigioAUBCBZ,Archiviografico.
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Si tratta del dipinto raffigurante la
Crocifissione (sec. XVI), e le figure
tardoromaniche (sec. XIII ca.) di due santi:
San Cristoforo ed un Santo Vescovo,
attribuitiambedueallostessoautoredella
Crocifissione, poiché  rappresentati con le
stesse tecniche decorative riscontrate nei
cromatismi, nella statiche figurativa, nella
forza delle linee del disegno,  e
nell’esecuzione anatomica, fra altri fattori
facilmente distinguibili. Il Pozzi scoprì gli
affreschidalloscialbodicalcesoprastante,
e ritrovò un intonachino sano e solido,
benchéunarricciofriabileepulverulentoa
causa dell’azione dell’umidità. A questo
punto il pittore adopera consolidando per
settorigliaffreschi,dall’altoversoilbasso,
mediante abbondanti iniezioni di “stucco
caseoso”,ciòcaseinatodicalcio.
[…]stuccocheiniettatoponiamo,nellepartialte
degliaffreschi–uscivadasottol’intonacounoe
duemetropiùinbasso[…].423

Si avverte nella relazione di restauro
presentata in ottobre del 1944 che il
metodo impiegato non può essere
definitivoeseloavesseropermessoisoldi
si avrebbe dovuto intervenire mediante lo
strappo delle due figure ed il trapasso sul
posto originale dopo il rifacimento
completodegliarriccidegradati.
Dopoilconsolidamentogliaffreschifurono
pulitidallegocciolatureedallemacchiedi
calce e terra, stuccati e verniciati
sicuramente con la tecnica dell’encaustico
usatanegliinterventicontemporanei.Nella
relazione il pittore dichiarava appunto che
sui dipinti: […]furono fatte rinvenire le

424

 espressione che abbiamo
potuto ritrovare sul 90% delle proposte o
relazioni di restauro presentate alla
medesima Commissione dei Monumenti
dalla fine dell’Ottocento e dagli anni
Cinquanta del Novecento, sempre in
riferimento alla suddetta tecnica. Per
ultimo fu ritoccato lo scialbo della volta e
realizzatalatinteggiaturadellozoccolo.
Nella semitazza absidale il restauratore,
dopo essersi rassicurato sullo stato di
conservazione delle pitture medievali
sottostantiaidipintiseicenteschideiTarilli,
compie lo strappo di questi ultimi.
Nell’agosto del 1945 le figure eseguite
furonounicamentetre:gliApostoliFilippo,
Taddeo e Giacomo Maggiore, in un pezzo
unico. Il successo di questa operazione
permette al Dipartimento della Pubblica
Educazioned’autorizzarel’esecuzionesulla
completasuperficie.

I tredici dipinti strappati con la tecnica
tradizionale a base di tele di diversa
densitàecollaanimale,furonoriportatisu
fondorigidodilegno“prevatex”.
tonalità[…]

[…]Vi comunico che io non posso operare –
assunte informazioni e fatti i debiti calcoli – a
menodifr.250/260metroquadroAllaChiesa
degli Angioli il restauratore di Zurigo, Dillena,
operava, già quindici anni or sono – per 200 –
220franchialmetro.Ilsig.Pitt.Ferrazziniaveva
calcolato per S. Remigio – nel preventivo da lui
allestito – una media di fr. 350 – al metro. La
collaèsalitafa2fr.A8fr.Latelabambalinade
1.50fr.A6.50fr.almetro,lacaseinada1.50fr.
A 7.50 fr. al Kg, le opere di falegname (telai,





(PozziTita,RelazionedirestauroindirizzataalDPE.
Massagno–Lugano15ottobre1944.AUBCBZ,s.091
Corzoneso,S.Remigio).

424

423
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Massagno–Lugano15ottobre1944.AUBCBZ,s.091
Corzoneso,S.Remigio).
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tavole)sonoaumentatedel40al50percento,e
425
aumenterannoancora[…] .

Glistrappifinitifuronocollocatiall’interno
della stessa fabbrica, nella posizione dove
ancora oggi possiamo ammirarli: sulla
parete occidentale, sulla meridionale ed
all’interno della cappella laterale,
perdendosilogicamentepartedeidipintie
della sua disposizione originaria oggi
riferita solo mediante la fotografia ripresa
primadelrestauroin1944.
I dipinti medievali riscoperti risultarono
essere iconograficamente simili a quelli
seicenteschi, il che dimostra il senso
letterale in cui furono adottate le leggi
conformate dopo il Concilio di Trento, che
richiedevano “rinfrescare le superficie
pittoriche”.
Tita Pozzi procede con la pulitura dello
scialbo di calce sopra gli affreschi della
chiesaprimitiva,consolidandoeritoccando
l’insieme. Lo stesso venne compiuto sulla
MadonnadeiTarillidellacappellalaterale,
sull’affresco sopra la porta della sacrestia,
sui dipinti dell’abside minore e sui resti
dellepittureesternelacuifigurazionenon
èpiùriconoscibile.
Lo strappo delle tredici figure non causò
nessundannoapparentealgiornocorrente
sulla superficie, dimostrando con questo
chesitrattòd’unaesecuzionemeticolosae
specialmenterispettosa.Difattolostatodi
conservazione dell’opera risulta ancora al
momento buono, e si sono ritrovate
unicamente minime lacune realizzate
durante il descialbo, alcuni residui
superficiali dalle sostanze consolidanti, e

425

 (Pozzi Tita, Circa il trasporto degli affreschi del
Tarilli all’Oratorio di S. Remigio in Corzoneso. Lettera
indirizzataalDPE.Massagno17aprile1946).

stuccature inadeguatamente eseguite con
maltacementizia.
Possiamo confrontare questo lavoro di
strappo con quello che più di sei anni più
tardi il restauratore eseguirà alla chiesa
parrocchiale di Sant’Ambrogio a Ponte
Capriasca nel 1951. Anche in questa
fabbricaidipintidistaccatidalmurofurono
numerosi: dodici telai di legno servono da
supportoaisottilistratid’intonacorecantii
dipinticheoggisipossonoammirare,come
a S. Remigio di Corzoneso, nella propria
chiesa d’origine. La causa che motiva
l’esecuzione di queste operazione così
radicali sono i gravi deterioramenti delle
pitture, assai danneggiate dall’azione
dell’umidità. Già nel 1948 erano stati
eseguiti nella chiesa di Sant’Ambrogio dei
trattamenti di “deumidificazione” per
risanare le pareti, ma non bastò a
permetterelaconservazionedegliaffreschi
insitomediantepiùsemplicioperazionidi
consolidamento.Lapropostaeseguitafulo
stacco,cioèilprelevamentodell’affrescoa
massello,
con
tutti
gli
strati.
Successivamente le pitture saranno, come
apprezziamo attualmente, strappate e
trasportatesuunsupportoligneo.Nonsiè
potuto verificare dai documenti il motivo
per il quale Tita Pozzi debba cambiare
l’impostazione dei lavori, ma si può
pensare ad una disgregazione degli
intonaci che impedì la manutenzione del
completo supporto murario, tenendo in
conto lo stato di degrado in cui erano
arrivateleopereinmanodelrestauratore.
I dipinti, oggetto di questo trattamento,
furono l’Assunzione della Vergine con
diversi frammenti di angeli in volo che
potesseroesseresalvati(presentioranella
parete della controfacciata); la Madonna
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della Misericordia, il Santo Domenico
Martire e la Madonna in trono con
bambino,sullapareteovestdellanavata,e
tre raffigurazioni diverse della Madonna
del Latte (del XIV sec. e del XVI sec.) sulla
pareteest.
Lo stesso anno nella medesima fabbrica, il
Pozzi restaura l’affresco dell’Ultima Cena
del 1550, copia del Cenacolo leonardesco
medianteunapuliturainizialedellapolvere
superficiale, il consolidamento dei bordi
dell’affresco, degli sfondi delle teste, del
zoofitoedell’angolosinistrofinendoconil
ritocco pittorico limitato ai graffi
occasionati per atti vandalici e nelle
sgretolatture.(LibroLalli)
Sarebbe interessante conoscere dove e da
chi Tita Pozzi imparò la tecnica dello
strappo: forse dal pittorerestauratore
Attilio Balmelli426 con chi lavorò prima di
iniziare gli studi all’Accademia di Belle Arti
milaneseoforseproprioqui,inItaliadove
fu nata la suddetta tecnologia, nei corsi
frequentatinellamedesimascuola.Sideve
avvertire sul fatto che tutti i pittori
catalogati in questa ricerca, chi più e chi
meno, dedicarono parte della loro attività
alrestauro,hannoavutomodoprimaopoi
di impiegare la tecnica dello strappo a
scopi ben diversi. Questo significa che
furono in tanti ad avere accessibilità alla
conoscenzadiquestometodo,anchesela
difficoltà di tale prassi fece che solo in

426

RicordiamocheAttilioBalmellifuattivonelcampo
del restauro praticamente fino agli anni sessanta, e
questo significa che le sue competenze potessero
essere condivise con l’allievo e amico paesano Tita
Pozzi.Inognimodonessunodeilavoridocumentatidi
AttilioBalmelliriferiscel’esecuzionedellostrappodei
dipinti murali, per cui le provabilità che quest’ultimo
insegnasse una tecnica che, per quanto pare, non
messemaiinpratica,sonominime.
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pochi la impiegassero idoneamente. Tanto
èverocheunicamentePozzi,fraipittori
restauratori ticinesi beneficiò della fiducia
del Cantone e della Commissione dei
Monumentiperl’esecuzionedeglistrappi.
Laprimaoperadidistaccochesiètrovata
documentata in Ticino fu il dipinto
dell’Ultima Cena di Bernardino Luini (ved.
cap. 1?) il quale venne realizzato
dall’italiano,BernardoGallizioli.Piùtardigli
Steffanoni(padreefigli),ancheloroitaliani
di
Bergamo,
riconosciuti
internazionalmente come  propri
professionisti in materia e definiti da loro
stessi come “trasponitori di pitture”,
eseguono in Ticino gli strappi della Chiesa
Rossa ad Arbedo (1899) e della Cattedrale
di San Lorenzo a Lugano (1904). Altri
strappigiàcitativengonorealizzatidurante
i restauri condotti nel 1929 da Edoardo
Berta in Santa Maria delle Grazie a
Bellinzona,masenzaindicareesattamente
il/i professionista/i ai quali fu affidato
l’incarico.  Dopo questi minimi esempi
documentati, sarà il nome del pittore Tita
Pozzi a succedersi abitualmente nelle
pratiche di restauro legate a codesta
tecnica.
Nel 1932, quando inizia a farsi  conoscere
nelsettore,ilPozziesegueiprimistrappia
Cadepiano e a Gordola (1934). I dipinti
provenivano da case private e sarebbero
trasportaticonloscopodifarlipiùvisibilie
decorarelechiesedelpaese.Seguirannoa
essi gli strappi di Corzoneso (1944) per
liberare le pitture sottostanti, gli strappi
dellacasagiàFerrazzinichedovevaessere
demolita (1948) e della chiesa di S.
AmbrogioaPonteCapriasca(1951).
Contemporaneialpittore,soloCarloCotti,
Teodoro Hallich e l’italiano Mario Rossi di
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Varese realizzeranno alcuni strappi nel
Cantone: Hallich nel 1939 strapperà
l’affresco quattrocentesco raffigurante la
MadonnadellattefraiSS.AntonioAbatee
Gottardo della maniere di Antonio di
Tradate, ritrovato sotto il portico d’una
casaprivatadiLissoichepoisaràcollocato
nellachiesaparrocchialedeiSS.Carpoforo
e Gottardo427; analogamente lo strappo
eseguito da Carlo Cotti a BrusinoArsizio
nella casa Polli nel 1953 sarà trasportato
successivamente nella chiesa parrocchiale
diSanMicheleediduestrappirealizzatida
MarioRossinel1955permostrareidipinti
sottostantinell’absidedelBattisterodiRiva
San Vitale saranno poi collocati anch’essi
nellaparrocchialediquestalocalità.
Minori sono gli esempi documentati di
trasporto di affresco con la tecnica dello
stacco.Iprimi,realizzatinel1851,furonole
due opere di Bernardino Luini esistenti
nella chiesa di S. Maria degli Angioli e nel
Convento di S. Francesco a Lugano: la
lunetta della Madonna col bambino e San
Giovanni, oggigiorno nella prima cappella
negli Angioli, e la Crocifissione trasportata
dalConventoaPalazzoAlbertolli.Poi,solo

427

Lanotiziasull’eventodellostrappoedelrestauro
venne riportata da Aldo Crivelli sulla Rivista Storica
Ticinesedel1ottobre1940.[…]sottoilporticodiuna
comune casa colonica si trovava l’affresco […] Nel
novembre dello scorso anno, per interessamento
della Commissione Cantonale dei Monumenti Storici,
con una spesa di 100 fr., fu strappato dal muro e
riportato su tela e restaurato. Si veda il “Rendiconto
del Dipartimento Educazione della Gestione 1939”.
L’affresco si trova ora, se non erriamo, nella Chiesa
Parrocchiale di Mergoscia. Il lavoro, ben riuscito, è
stato eseguito dal restauratore Teodoro Hallich di
Locarno che ringraziamo per averci fornito la bella
fotografia quando la pintura si trovava ancora al suo
posto originale.[…]. (Crivelli, La Madonna di
Mergoscia,1940,p.407).

nel 1919, il pittore Emilio Mazzetti
distaccherà a massello il gruppo
quattrocentescodel“Compianto”esistente
nella cappella Marotti a Bellinzona, che
sarà più tardi esposto nella chiesa di San
Biagio di Ravecchia. Ventitre anni dopo,
una Madonna col bambino del XV sec. ca.
sarà staccata da Taverne e collocata
nell’altare della cappella Camuzio in S.
Maria degli Angioli a Lugano, dove oggi si
può apprezzare in uno stato di
conservazioneprecario.
Idatiquisoprariportati,ancheselimitatia
causa dell’insufficienza di materiale
documentario, bastano in ogni modo ad
indicare quelle che furono le esigenze del
cantone e della sua commissione dei
monumenti; ritornando alla figura di Tita
Pozzi, essi ci aiutano a ricordare che, se
solo i lavori più significativi furono
catalogati e segnati dalle istituzioni
competenti,essiinsuamaggiorpartesono
staticompiutidalpittoreerestauratoredi
Massagno.
L’analisi macroscopica delle opere
strappate dal Pozzi hanno evidenziato
l’impiego della tecnica dello strappo alla
maniera degli insegnamenti del maestro
Secco Suardo, cioè mediante il distacco
minimodiintonacoinmodochel’affresco
sia più flessibile e si adatti al nuovo
supporto anche se, in questo modo, le
caratteristiche fisiche ma innanzitutto
esteticodell’operacambiano.
Questometodofuidealizzatoediffusodal
conte bergamasco. Per mostrarlo ai
professionisti del settore verrà chiamato
nel1864dalleRegieGalleriediFirenze.Alle
sue lezioni sulla tecnica dello strappo
assiste anche il secondo grande trattatista
delrestauronell’Ottocento:UlisseForni,ei
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risultati furono esposti in una mostra
aperta al pubblico, che sarà gradita non
solo dai restauratori ma anche dai
mercanti,antiquariecollezionisti.
Le opere murali, viste di solito nella
lontananza, e proprietarie da tanti
particolari
impercettibili,
potevano
mediantelostrappoelostaccoavvicinarsi
all’appassionato d’arte, agli studiosi, e
questo faceva il sistema ancora più
suggestivo.
Ora, il nostro giudizio dell’opera e di ciò
chesignificaoggiilrispettoversoquesta,ci
fa rifiutare qualsiasi intervento di
trasformazione di essa. Strappare un
dipinto
è
nell’attualità
l’ultima
considerazione per la conservazione di
questo,ebenegiustificatosolonelcasoin
cui la salvezza dell’opera non sia possibile
mediantenessunaltrometododirestauro
o per distruzione del luogo che questa
occupa. Anche lo stacco, che ci permette
almeno di mantenere le caratteristiche
fisichedell’affresco,lasuacurvatura,ilsuo
supporto originale, eaiutano senz’altro ad
una migliore stabilità di questo, si
sceglierebbe oggi come primo intervento
prima dello strappo. Per motivare alla
riflessione sui percorsi teologici qui
analizzati,CristinaGianniniricordalaCarta
delrestaurodel1972:
[…]quando si debba necessariamente orientarsi
sulla remozione del dipinto dal supporto, fra i
metodidascegliere,conequivalenteprobabilità
di riuscita, dovrà scegliersi lo strappo, per la
possibilità che offre di recuperare la sinopia
preparatoria, in caso di affreschi, ed anche
perché libera la pellicola pittorica dai residui di
428
unintonacofatiscenteoammalato[…] .


428

(Gianini,2006,p.15).
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Figura164Particolaredeidipintiseicenteschi
dell’absidemaggiore,dovesiosservanolepitture
sottostantiprimitive.Fotografiab/n1946ant.
Corzoneso,SanremigioAUBCBZ,Archiviografico.
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO
1891 Lugano,
1930 chiesadiS.Maria
degliAngioli.

OPERA

INTERVENTO

Affreschidella
Restauro.
CappellaCamuzioe
pittureneisottarchi
dellaparete
trasversale.

COLLABORATORI

FONTI

EmilioFerrazzini,
EmilioMaccagni,
ArturoOrtelli,
EmilioDillena,
TitoTettamanti,
AlfonsoCattaneo,
CarloCotti,
BasilioRusca,
EdoardoBerta.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
repubblicae
cantoneTicino
19091959,1959,p.
32).
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122,143).


1930 Malvaglia,
Affreschiinternied Pulituraerestauro. CarloCottieTito
1932 chiesaParrocchiale esterni.

Tettamantidiretti
diS.Martino.
daEmilioFerrazzini.



(Chiesa,1946,p.42)
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122,148).


1931

Madrano,
OratoriodeiSanti
GervasioeProtasio.

Restauro.

(FolettiGiulio,
Novembre2002,p.
45)

1932

Cadepiano,
casadiproprietà
GiulianiinAquila.

Affreschi.

Strappo.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.80).

1934

Gordola,
casarustica
proprietàFlaminio
Signorotti.

Madonnacol
Bambino,XVsec.
frammentodi
affresco.

Strappodiaffresco
riportatosutelae
collocatonella
chiesaparrocchiale
diS.Antoniodi
Gordola.


(Chiesa,1946,p.50)
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.81,121)
(AUBCBZs.117
Gordola)
(SimonaMartinoli,
2007).
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1934 Bellinzona,oratorio Affreschi.
1935 di
S.Marta.

Pulitura,
Ilavorifurono
(Chiesa,1946,p.53)
consolidamentoe eseguitiaspesedi (DPE,Cinquant'anni
reintegrazionedei DonGiosuèPrada, diprotezionedei
dipintiinterni,
senza
monumentistorici
secondoil
partecipazione
artisticidella
preventivodi
finanziariadella
reppubblicae
massimadifr.2200 Confraternita.
cantonedelTicino,
eglistudirealizzati GiuseppeWeithfu 1959,p.118)
daipittoriEmilio
incaricatodi
(AUBCBZs.021,
FerrazzinieCarlo dirigeree
Bellinzona).
Cotti.
sorvegliareassieme
L’ultimorestauroè aEmilioFerrazzinii
statoeseguitonel lavoridirestauro
1968dalpittore
pittorico.
FabioCavallinidi 
Campioned’Italia,
conunintervento
cheinteressòtutto
ilcomplessoinstile
baroccoautentico.
Illavorofueseguito
asecco,eliminando
irestauri
precedenti.



1942

Melide
StemmadiPapa
casadi
SistoV.
DomenicoFontana,
proprietàdellaS.A.
Immobiliare
Melide.

Consolidamentoe
restauro.


(Chiesa,1946,p.
74).
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122).
(AUBCBZ,s.157.
Mendrisio).

1943

Negrentino,
Prugiasco,
chiesadi
S.Carlo.


Restauropittorico Sorveglianzadi
consistentenella EmilioFerrazziniin
ricercaescopertadi qualitàdimembro
pitturesottolo
dellaCommissione
stratodicalce
Cantonaledei
(paretediponente MonumentiStorici
enellanavata),
inTicino.
consolidamento,la Perleoperazionidi
pulituraela
consolidamentoin
reintegrazione
profondità
pittoricadell’intero medianteiniezioni
complesso
intervenneil
decorativo.
muratore
Ilconsolidamento “Antognoli”di

(Chiesa,1946,p.
75).
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.125).
(AUBCBZ,s.204.
Prugiasco)
Popoloelibertà,
Bellinzonalunedì21
agosto1944.
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furealizzatoin
Lottigna.
profondità

medianteil
caseinatodicalcio,
emisceladisilicati.
Idipintifurono
consolidati
superficialmente
concaseinae
furonoravvivati
mediantelatecnica
dell’encausto.
Iprodottidi
restauro:caseina,
silicati,caseato,
seringhe,ecc.
furonoacquistati
dallaFarmacia
Federaledi
Massagno.

“L’inaugurazionedei
restauridi
Negrentino”
NeuZurcher
Nachrichten,22
settmbre1944,
ChristlicheKultur.
Negrentino.

1943

Bubikon,
Affreschimedievali. Restaurorealizzato Sorveglianzadi
(Foletti,2002,p.
Castellodei
insostituzionedi HenriPaul
45).
CavalieridiMalta.
EmilioFerrazzini. Boissonas,Zurigo. 

1943

Mendrisio,chiesadi GiovanniBattista
S.Giovanni.
Bagutti,
Trasparenti.



Consolidamentoe Lavoroeseguiti
restauro.
assiemeaEmilio

Ferrazzini.

1943

S.Vigilio,
Rovio.

Ilavoridirestauro Ilrestauro
(AUBCBZ,s.213
interessaronoil
architettonicoela Rovio).
consolidamentoela direzionedeilavori
reintegrazionedel pittoricifu
fondogiallonella incaricataal
tazzadell’abside,il professorTaddeo
consolidamentoela Carloni.
leggera
ricostruzionedei
simbolidegli
Evangelisti,il
consolidamentoela
reintegrazionea
bassotonodelle
lacunedella
MaestasDomini,
cosìcomeil

Affreschi.

(Chiesa,1946,p.
78).
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122).
(AUBCBZ,s.157.
Mendrisio).

309

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


fissaggio
dell’intonaco
staccatoela
reintegrazione
cromatichedelle
duefascie
decorativenell’arco
trionfale.
Sirealizzaronola
pulitura,il
consolidamentoela
reintegrazionea
bassotonodegli
affreschi
raffigurantila
Madonnaegli
Apostolinella
navata,delS.Carlo,
dellaMadonnacol
bambinoedelS.
Ambrogionella
navata.
Leparetidella
navatafurono
tinteggiatee
patinateinuna
tonalitàgrigio
avorio.
1944
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PontoValentino,
cappelladi
S.Anna.

AntoniodiTradate, Ilavoridirestauro Direzionee
attribuitia.sec.XV eseguitisugli
sorveglianzadi
XVIAffreschi.
affreschi,assai
EmilioFerrazzini.
danneggiati

dall’azione
dell’umidità
(sgretolamento
dell’intonaco,
formazionedibuchi
elacunedigrande
dimensione),
interessòil
consolidamentoin
profonditàdel
supportomurale
mediante
fluatazione
continuatoda
operazionidi
impermeabilizzazio
neconunamiscela
disilicati.
Rinzafatturae
chiusuradelle

(Chiesa,1946,p.
79).
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.125,198).
(PozziT.Relazione
direstauro
indirizzataalDPE.
Massagno–Lugano
15ottobre1944.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).
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fessureeseguitadal
murature,ed
stuccaturadeibuchi
elacune
dell’intonaconegli
affreschirealizzata
daPozzi.
Reintegrazione
pittorica.
1944
1945

Giornico,chiesadi Affreschidelcoro
S.Nicolao.
dell’absidee
dell’altaredella
cripta.

Ricerchepittoriche, Sorveglianzadei
pulituradel
lavoridaGiuseppe
sudiciumedi
Weithe
polvereegrasso
dall’Ispettore
negliaffreschie
CantonalePiero
consolidamento
Bianconi.
mediantelatecnica Collaborònel
dell’encaustochefu restauropittoricoil
rifiutatadai
pittoreBruno
commissaried
Abbiati.
ispettoricantonali
cosìcomedal
propriocollega
BrunoAbbiatiche
propugnavaun
consolidamento
mediantegomma
arabica.


(Chiesa,1946,p.
68)F.
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.112)
(Foletti,2002,p.45)
(AUBCBZs.121,
Giornico).

1944

Semione,
Capelladeimorti.

Ilavoridirestauro
interessaronola
eliminazionedei
veligrigiastri
prodottiin
superficieacausa
delleemanazioni
salnitrose,così
comelelarghe
macchiedinero
fumoelescritte
vandalichein
bianco,in
sanguignaeda
carbonemediante
unaprimapulitura
laqualefuseguita
dalconsolidamento
delleparti
d’intonaco
sgretolatoedei
buchicon
fluatazioneconla

(Chiesa,1946,p.79)
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122,126).
(BianconiPiero,
Relazionesui
restauridelle
cappellediSan
DionigiaMalvaglia
edeiMortia
Semione.Indirizzata
allaCCM,Lugano.
20agosto1944.
AUBCBZ,s.149
Malvaglia).
(PozziT.Relazione
direstauro
indirizzataalDPE.
Massagno–Lugano

Affreschidella
fronte(sec.XVIII).
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curadinon
sorpassarela
superficiepittorica.
Icoloridegli
affreschifurono
“ravvivati”
mediantelatecnica
dell’encausto,esi
reintegraronoa
bassotonole
lacunestuccate.Le
zonedegliaffreschi
doveilcoloreera
abrasoomacchiato
furonoriportatead
unaappropriata
omogeneità
mediantevelature.
Sullapareteesterna
l’affresco
raffigurantela
Resurrezionefu
anchequesto
pulito,consolidato,
stuccatelefessure
eritoccatelelacune
ricostruendosii
motivi
architettonici
medianteil
sempliceaccenno
dellepartizioni
geometriche
scomparse.
1944
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Malvaglia,cappella
di
S.Dionigi.


Affreschiiniziosec. Restaurodegli
XVIsulletreparetie affreschimediante
trigrammadiCristo lastuccatura
entroraggerasulla dell’intonacocon
volta.
caseinatodicalcio,
chiusuradelle
fessure,pulitura
dellescrittefatte
sugliaffreschi,
pulituragenerale,
ripristinodella
tonalità,
ricostruzionedei
motividi
decorazione
architettonicae
reintegrazione
cromaticagenerale

15ottobre1944.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).


(Chiesa,1946,p.80)
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122,149)
(AUBCBZ,s.149.
Malvaglia)
(AUBCBZ,s.091
Corzoneso).
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.
1944

Gorduno,chiesa
parrocchiale.

Affreschimedievali Pulituradellostrato
nellapareteinterna dicalcesoprastante
dellafacciata.
gliaffreschi,
Attribuitiad
scopertenella
AntoniodaTradate primaveradel1944
edaiSeregnesi.
conmotivodei
lavorigeneralidi
ripristinodella
fabbrica.Essierano
moltodanneggiatia
causadelle
scialbature
applicateedalla
costruzionediuna
scalapercuisi
salivaallacantoria.
Gliaffreschifurono
acontinuazione
consolidatie
reintegrati.
(Nel1961con
motivodinuovi
lavoridirestauro
nellachiesa
venneroallaluce
degliaffreschi
cinquecenteschi
raffigurantisulla
facciatasud
dell’altarediSt.
Antonio).

1944

Largario,Madonna Affresco.
inTrono,
S.Roccoe
S.Sebastianosec.
XVI.

Consolidamentoe
stuccature
dell’intonaco,
pulituradelle
abbondanti
macchiedicalcee
terrasulla
superficiepittorica
epulituragenerale
eseguita
dall’applicazione
dellaceraperfare
“rinvenire”le
tonalità
dell’affresco.
Puliturae
reintegrazione
pittoricadellavolta
edellozoccolo.

(Chiesa,1946,p.80)
(AUBCBZ,s.118
Gorduno).

(Chiesa,1946,p.80)
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.121)
(PozziT.Massagno
–Lugano15ottobre
1944.Relazionedi
restauroalDPE.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso)
(AUBCBZ,s.129
Largario).
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1944

Cademario,chiesa Affreschidella
di
facciata.
S.Ambrogio.


1944– Corzoneso,
429
1946  Oratoriodi
S.Remigio.

1944

Corzoneso,
oratoriodi
S.Remigio.

Consolidamento.


(Chiesa,1946,p.
81).

Tarillisec.XVIsec. Strappodegli
Affreschinell’abside affreschideiTarilli
maggiore,l’arco
(trefigure)per
trionfaleeipilastri scoprireaffreschi
sottostanti.
medievali.Strappo
inunpezzounico
delletrefigure
d’Apostoliadestra
dell’abside:Filippo,
TaddeoeGiacomo
Maggiore;ledue
primeametà
figura,l’ultima
invececompleta.
StrappodelS.
Remigiosul
piedrittosinistro
dell’arcotrionfale.
Descialbo
del’intonacoper
scoprirepitture
anteriori.
Gliaffreschi
strappatifurono
riportatisufondo
rigido“prevatex”e
conservatinello
stessooratorio.

(Chiesa,1946,p.82)
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.120)
(FerrazziniE.,
Relazionedi
restaurodel23
gennaio1944
indirizzataalDPE,
gennaio1959.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso)

Affreschisec.XIII
SanCristoforoe
unafiguradi
Vescovo(S.
Nicolao).

(Chiesa,1946,p.
82).
(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.120).
(FerrazziniE.,
Relazionedi
restaurodel23
gennaio1944

Scopertanella
paretemeridionale
dellanavata
l’esistenzadi
affreschicoperti
dall’intonaco,
puliturae
consolidamentodi
essi.
Malgradolostatodi
conservazione
dell’arricciorecante
gliaffreschi,molto

(PozziT.,
Relazionedi
restauro
indirizzataalla
CCMS.Massagno
6agosto1945.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).


429

DPE,Cinquant’annidiprotezionedeimonumentistoriciartisticidelleRepubblicaeCantoneTicino19091959,
Bellinzona,gennaio1959,Edizione dellostatopp.120091seremiteaunaal1946comofechadeinicio dela
intervención y el 1947 como fecha final, mientras que en F. CHIESA, Monumenti storici e artistici del cantone
Ticinorestauratidal1910al1945,Bellinzona1946,p.82sehabladel1944.
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pulverulento,ela
propostadelPozzi
dieseguirelo
strappodelledue
figureporriportarle
sullostessomuro,
unavoltarifatto
l’arriccio,legrande
speseeconomiche
chequesto
comportavaimpedì
operareinquesto
modo.IlpittoreTita
Pozzieseguìil
consolidamento
degliaffreschi
mediante
numeroseiniezioni
dicaseinatodi
calciodalbassoin
alto.
Posteriormentesi
realizzòlapulitura
dellegocciolature,
dimacchieedi
abrasioni,eseguita
daunapulitura
generalee
l’applicazionedella
ceraper“ravvivarei
colorideidipinti.

indirizzataalDPE,
gennaio1959.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).
(PozziT.,Relazione
direstauro
indirizzataalla
CCMS.Massagno6
agosto1945.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).

1944

Corzoneso,
oratoriodi
S.Remigio.

Affreschisec.XVI
Crocifissione.

Puliturae
consolidamento.


(Chiesa,1946,p.
82).
(FerrazziniE.,
Relazionedi
restaurodel23
gennaio1944
indirizzataalDPE,
gennaio1959.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).

1944

Corzoneso,
oratoriodi
S.Remigio.

Tarilli,
sec.XVI
Affrescodiuna
Madonna.

Pulituradella
MadonnadeiTarilli
esistentenella
Cappellae
dell’affrescosulla
portadella
sacrestia.
Consolidamento
dell’affrescosulla
parteesterna

(Chiesa,1946,p.
82).
(FerrazziniE.,
Relazionedi
restaurodel23
gennaio1944
indirizzataalDPE,
gennaio1959.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).
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settentrionale.

(BianconiPiero,
InvitoaS.Remigio
di
Corzoneso.Corriere
delTicinoLugano21
maggio1948.Anno
LVIIIn.115.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).

1944

Corzoneso,
oratoriodi
S.Remigio.

Affrescoparte
Pulitura,
esterneaffreschi consolidamentoe
delabsideminore. restauro.


(Chiesa,1946,p.82)
(FerrazziniE.,
Relazionedi
restaurodel23
gennaio1944
indirizzataalDPE,
gennaio1959.
AUBCBZ,s.091
Corzoneso).

1945

Bignasco,
S.CarloinVal
Bavona,Cappella
dellaPresa.

Affreschi.

Consolidamento.


(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.119).

1946

Lottigna,vecchio Affreschisulla
Pretoriogiàcasadei facciata.
Landfogti.

Scoprimentototale
erestaurodegli
affreschisulla
facciatadel
Pretorio,
consolidamento
dell’intonaco
mediante
fluatazioniedebite
stuccature,
pulimentodei
dipinti,
consolidamentodei
freschiconidonee
soluzionicaseosee
misceledisilicatie
qualchevelatura
opportunaeripresa
leggeraingrigio
dovesarà
consentito.Le
operazionisi
stesseroancheai
dipintisottoil
porticatodiaccesso
peruntotalecioèdi

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122,140).
(PozziT.,Preventivo
direstauro
indirizzatoalDPE.
12novembre1946.
AUBCBZ,s.140.
Lottigna).
(PozziT.,Preventivo
direstauro
indirizzatoalDPE.
25maggio1948.
AUBCBZ,s.140.
Lottigna).
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circa200metri
quadridisuperficie.
(Nel1966
l’architettoG.Rossi
venneincaricatodel
restauroesternoed
interno,connuove
ricerchedipitture
muraliesistenti
insiemeai
restauratori:
CavalliniFabioe
BocchiAdrianocon
unpreventivoche
comprendela
pulituraafondo
dellacalceedil
restaurodegli
stemmidell’atrio,
paretedestra,
parzialmente
scoperti,degli
stemminelvano
delcorridoinella
paretedestrae
sinistra;Finirela
puliturae
rinfrescare
l’affrescodellocale
versolacorte
parzialmente
scoperto;ricerche
nelcorridoiocelle
suunaparetedel
vano.Campione,31
maggio1968aG.
Rossi.).
1946

Lottigna,
chiesaParrocchiale
deiSS.Pietroe
Paolo.

AffrescoS.Roccoe
S.Sebastiano;fine
‘400.


Pulituradellostrato Ispezioneda
dicalcesuperficiale PieroBianconi.
econsolidamento.


1946

Lottigna,
AffrescoMadonna Pulituradellostrato Ispezioneda
chiesaParrocchiale colBambino.
dicalcesuperficiale PieroBianconi.
deiSS.Pietroe
econsolidamento.
Paolo.

(AUBCBZ,s.140.
Lottigna).

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122).
(AUBCBZ,s.140.
Lottigna).
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1946

Lottigna,
AffrescoS.
chiesaParrocchiale Cristoforo.
deiSS.Pietroe
Paolo.

Pulituradellostrato Ispezioneda
dicalcesuperficiale PieroBianconi
econsolidamento
dell’affrescomolto
sbiaditoe
frammentario.

1947
1950

Lottigna,
Affreschi1455.
CapellainPiano(in
campagna).

Propostadi
Ispezioneda
(PozziT.,Fatturadei
realizzazioned’un PieroBianconi,
lavorirealizzati
intercapedineper Prof.Taraborie
entroimesidiluglio
allontanare
PietroSalati.
eagosto,controllati
l’umidità.Restauro Leoperazionidi
ecollaudatidalla
econsolidamento muratore(fornitura CCMScon
dellepitture
etrasporto
sopraluogodel31
eseguitemediante materiale,per
agosto1950.
l’iniezionedi
impiantopunteggi, IndirizzataalDPE.
cementoin3grandi operomurariee
MassagnoLugano
fenditurenelmuro aiuti)furono
10novembre1950.
diprospetto,due realizzatedal
AUBCBZn.140
dellequali
signoreAntognoli. Lottigna)
attraversavanoil Lefotografiefurono (PozziT.,Relazione
muro,cosìcomein realizzatedallacasa tecnica
diversefessuree VonMoos.
consolidamentoe
nellafenditura
restauropittorico.
apparsanelmezzo
10novembre1950,
dellavolta,facendo
Lugano–Massagno
calareilcemento
alDPE.AUBCBZ
dallaparte
n.140Lottigna)
superioredella

volta.Rinzaffaticon

cemento“Sika”i

muriprivi
d’intonaco.
Consolidamento
dell’intonaco
recanteidipinti
mediantecaseinato
dicalcio
Gliaffreschiesterni
frammentari
raffigurantiilVolto
delCristo,aureola,
voltodellafigurain
piediasinistrae
SanSebastiano,
usatiinpassato
comematerialedi
ripieno,furono
ricollocatidopole
opportuneanalisi
nelpostooriginario.
Lisciaturadelle
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(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122).
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stuccaturefinoa
raggiungereillivello
dell’intonaco
originale.
Pulituradelle
macchieesegni
vandaliciconmatite
colorate,carbone,
sanguigna,sgraffi,
ecc.,edellemuffee
velidisalnitro
superficiali,
eseguitodauna
puliturageneralee
disinfestazione.
Consolidamentodei
dipinticonsilicatie
ritoccopittorico
contonalitàgrigia.
Tinteggiaturadei
nuovirinzaffi.
1947

Locarno,Orselina Ciseri,
MadonnadelSasso. TrasportodiCristo.
Oliosutela.



Restaurorealizzato Ispezioneda
aspesedel
PieroBianconi.
Muncipiodi
Locarnoconsistente
nellapulitura,
ammorbidimento
dellatelaseccala
cuiritrazione
causavanumerose
lacunesulla
pellicolapittorica,
sverniciaturae
applicazionedi
nuovavernice.

(PozziT.,Preventivo
perilavoriincaricati
dallaCCMS.
Massagno,8maggio
1947.
AUBCBZ,s.183
Orselina).

1947

Locarno,Orselina Grupposcultoreo
MadonnadelSasso. Cappelladella
Pietà.


Restaurorealizzato Ispezioneda
aspesedelloStato PieroBianconi.
delCantonTicino.
Operazioni
consistentinel
restaurodelle
scultureedel
paliottoinscagliola
dell’altare.

(PozziT.,Preventivo
perilavoriincaricati
dallaCCMS.
Massagno,8maggio
1947.
AUBCBZ,s.183
Orselina).

1947

Locarno,Orselina Tavolalaterale,
MadonnadelSasso. Cappelladella
Pietà.

Propostadi
consolidamentoe
verniciaturacon
vernice“matt”).

1947

Locarno,Orselina TeladiS.Francesco. Propostadi
Ispezioneda
MadonnadelSasso. 
restaurodeldipinto PieroBianconi.
mediantela

Ispezioneda
PieroBianconi.
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riapplicazionedei
cinquepezzi
staccatiche
compongonolatela
sufondorigidoo
tavoladi
compensato.
1948

Lugano,
Affreschi
casagiàFerrazzini.

1948

Rovio,
oratoriodi
S.Vigilio.

1949
1950

Lottigna,
cappellasottoil
villaggio.

Riattazione.


(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122,140)

1950

Fribourg,
chiesadiCordelier.

Restauro.


(Foletti,2002,p.45)

1950

SaintAubin,
Affreschi.
Chiesaparrocchiale.

Restauro.

(Foletti,2002,p.45)

Riconsolidamento
concaseinatodi
calciodellaparte
inferioredela
parete.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.125).
(AUBCBZ,s.204,
Prugiasco)


1950 Negrentino,
1951 Prugiasco,
chiesadi
S.Carlo.
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Strappidiaffreschi
acausadella
demolizione
dell’edificio.


Affreschibizantino Restauroe
romanico
consolidamento.
XIIIsec.


AffreschiXII.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.122,143).
Lavoridirettidal
(DPE,Cinquant'anni
professoreTaddeo diprotezionedei
Carloniesorvegliati monumentistorici
dall’architetto
artisticidella
Giovannini.
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.125,215).
(ANBernn.80KTM
P).
Articolo,Echodel
GottardoLocarno7
dicembre1911.Sui
rilievidell’ing.
EmilioGusalliperil
restauro.
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18dic. PonteCapriasca,
AffrescoCenacolo. Preventivo.
1950 chiesaParrocchiale

diS.Ambrogio.

Arch.Avv.
Camenzind.

(PozziT.,Lettera
indirizzataa
FrancescoChiesa,
MassagnoLugano,1
novembre1951.
AUBCBZ,s.196
PonteCapriasca).

18dic. PonteCapriasca,
Affreschi
1950 chiesaParrocchiale
diS.Ambrogio.

Pulituradellostrato
dicalcesuperficiale
sullaparteinbasso
estrappo.
[…]Superficietotale
degliaffreschida
strappareedi11.50
m2250fr/m2
=3050totale[…].

(PozziT.,Lettera
indirizzataa
FrancescoChiesa,
MassagnoLugano,1
novembre1951.
AUBCBZ,s.196
PonteCapriasca).

18dic. PonteCapriasca,
Frammentidi
1950 chiesaParrocchiale affreschi
diS.Ambrogio.
raffigurantiangeli
(80x1000cm)e75
x70cm).

Strappo.




(PozziT.,Lettera
indirizzataa
FrancescoChiesa,
MassagnoLugano,1
novembre1951.
AUBCBZ,s.196
PonteCapriasca).

1951– PonteCapriasca,
AffrescoCenacolo Restauro.
8ago. chiesaParrocchiale leonardesco.
Pulituradellapolve
1951 diS.Ambrogio.
resuperficiale,con
solidamentodei
bordidell’affresco
cosìcomedelle
zonedeglisfondi
delleteste,sul
soffito,edell’an
goloasinistraoltre
ilritoccopittorico
deigraffidovutiad
attivandalicienelle
sgretolature.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.125).
(AUBCBZ,s.196
PonteCapriasca).

3set.
1951

PonteCapriasca,
AffrescoXVsec.
Strappo
chiesaParrocchiale venutoinluce(150 dell’affresco
diS.Ambrogio.
x80cm).
scopertonell’andito
afianco
dell’affresco
raffiguranteil
Cenacolo.


(PozziT.,Preventivo
del9settembre
1951.Indirizzatoa
FrancescoChiesa.
MassagnoLugano.
16gennaio1952.
AUBCBZ196Ponte
Capriasca).

1951

PonteCapriasca,
Madonnadella
Strappo.
chiesaParrocchiale Misericordia
diS.Ambrogio.
(150x186),Affresco
XVIsec.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
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1959,p.108,109).
1951

PonteCapriasca,
S.Domenico
chiesaParrocchiale Martire.Affresco
diS.Ambrogio.
XVIsec.

Strappo.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.108,109).

1951

PonteCapriasca,
Madonnaintrono Strappo.
chiesaParrocchiale colBambino
diS.Ambrogio.
(146x80).Affresco
XVIsec.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.108,109).

1951

PonteCapriasca,
MadonnadelLatte Strappo.
chiesaParrocchiale (78x161).Affresco
diS.Ambrogio.
XVIsec.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.108,109).

1951

Lugano,
Tarilli,affreschi.
BancadellaSvizzera
Italiana.

(FolettiGiulio,
Novembre2002).
p.45.

1952 PonteCapriasca,
1953 chiesa
Parrocchiale..

1952

Restauro.

Affreschistrappati Ricollocamento.
in1951.


Tesserete,
Affreschi.
ChiesadiS.Stefano.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.125).
(AUBCBZ196Ponte
Capriasca).

Restauro.

(FolettiGiulio,
Novembre2002,
p.45).

1953 Müstair,
1955 Niklauskapelledi
Regensdorf

Affreschicarolingi

Restauro

Sorveglianzaai
lavoridaHenri
PaulBoissonas

(FolettiGiulio,
Novembre2002,
p.45).

1958

Affresco.

Staccoe
ricollocamento
nellachiesa
parrocchiale.


Milani
Prof.Bianconie
Salati.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
reppubblicae
cantonedelTicino,
1959,p.118)
(AUBCBZ,s.011,
Ascona).
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Ascona,
casaAbbondio.
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Preventividirestauro
20lug. Negrentino,
1943 Prugiasco,
chiesadi
S.Carlo.


Affreschiparetedi Preventivodi
ponente.Affreschi restauropittorico.
XIII,XIV.
Fr.3200.
Seregnesi,da
Tradate.

3feb.
1943

Affreschi

S.Vigilio,
Rovio.

Elaborazionedel
(AUBCBZ,s.204
preventivoedelle Prugiasco).
perizieassiemeal
collegae
commissario
cantonaleEmilio
Ferrazzini.

Preventivo
Presentatoal
complessivodi
ProfessorTaddeo
restauropittorico. Carloni.
Fr.3250

(AUBCBZ,s.213
Rovio)

29mar. ChiesadiSanta
1945 MariainSelva


Affreschidellavolta Preventivorestauro EmilioFerrazzini

pittorico
consistentenel
consolidamento
dellaparte
sgretolataefriabile
dell’intonacoa
mezzodifluati,
consolidamento
dellasuperficie
pittoricadove
necessario,
abbassamentocon
tonigriglidelle
macchiebianche
dell’intonacoper
omogeneizzareil
dipinto.

(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
repubblicae
cantoneTicino
19091959,1959,p.
122)
(AUBCBZ,134,
MariainSelva)
(FerrazziniEmilio,
PozziTita.
Preventivo.Lugano
29marzo1945.
AUBCBZ,s.134,
Locarno.S.Mariain
Selva)

29mar. ChiesadiSanta
1945 MariainSelva.


Affreschidella
navata.


(DPE,Cinquant'anni
diprotezionedei
monumentistorici
artisticidella
repubblicae
cantoneTicino
19091959,1959,p.
122).
(AUBCBZ,134,
MariainSelva).
(FerrazziniEmilio,
PozziTita.
Preventivo.Lugano
29marzo1945.
AUBCBZ,s.134,
Locarno.S.Mariain
Selva).

Preventivorestauro EmilioFerrazzini.
pittorico
consistentenella
pulituragenerale
dell’affrescodella
polvereedel
sudiciume,
esportazionedelle
stuccatureedei
rifacimentipittorici
eseguitiinrestauri
precedenti.
Consolidamento
dellepartifriabili
(fluati),
encausticaturedi
alcunepartidegli
affreschichesono
opacheevelate
anchedopola
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pulitura.Iltotale
delpreventivo
complessivoeradi
fr.3220.
12nov. Lottigna,vecchio Affreschisulla
1946 Pretoriogiàcasadei facciata.
Landfogti.

Preventivodi
restauropittorico.


(PozziT.,
Preventivodi
restauroindirizzato
alDPE.Massagno
Lugano,12
novembre1946.
AUBCBZ,s.140.
Lottigna)

8mag. Locarno,Orselina Ciseri,
Preventivodi
1947 MadonnadelSasso TraportodiCristo. restauropittorico.
Oliosutela.


(PozziT.,
Preventivo.
MassagnoLugano,
8maggio1947.
AUBCBZ,s.183
Orselina).

18mag. Locarno,Orselina Grupposcultoreo Preventivodi
1947 MadonnadelSasso CappelladellaPietà restauropittorico.


(PozziT.,
Preventivo.
MassagnoLugano,
8maggio1947.
AUBCBZ,s.183
Orselina).

8mag. Locarno,Orselina Tavolalaterale,
Preventivodi
1947 MadonnadelSasso CappelladellaPietà restauropittorico.


(PozziT.,
Preventivo.
MassagnoLugano,
8maggio1947.
AUBCBZ,s.183
Orselina).

8mag. Locarno,Orselina TeladiS.Francesco Preventivodi
1947 MadonnadelSasso 
restauropittorico


(PozziT.,
Preventivo.
MassagnoLugano,
8maggio1947.
AUBCBZ,s.183
Orselina).

25mag. Lottigna,vecchio Affreschisulla
1948 Pretoriogiàcasadei facciata.
Landfogti.

(PozziT.,Preventivo
direstauro
indirizzatoalDPE.
MassagnoLugano,
25maggio1948.
AUBCBZ,Lottigna)

Preventivodi
restauropittorico.


18dic. PonteCapriasca,
AffrescoCenacolo. Preventivodi
Arch.Avv.
1950 chiesaParrocchiale.
restauropittorico. Camenzind.
Fr.450.

324

Letteradel1
novembre1951a
FrancescoChiesa,
AUBC,196Ponte
Capriasca.

TITAPOZZI



Figura165CartinadegliinterventidirestauroeseguitidaTitaPozziinCantonTicino.

325

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


Allegati


Figura166AugustoGuidini.Studiodirestauro.
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Figura167AugustoGuidini.Studiodirestauro.
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Figura 168 Tita Pozzi, Proposta di restauro indirizzata al Dipartimento della pubblica educazione del Canton
Ticino.Massagno,22settembre1942.(AUBCBZ,s.204Prugiasco)(segue).
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TitaPozzi,PropostadirestauroindirizzataalDipartimentodellapubblicaeducazionedelCantonTicino.
Massagno,22settembre1942.(AUBCBZ,s.204Prugiasco).
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Figura168TitaPozzi,(Copia)PropostadirestauroindirizzataalDipartimentodellapubblicaeducazionedel
CantonTicino.Massagno,22settembre1942.(AUBCBZ,s.204Prugiasco).
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Figura169TitaPozzi,LetteraindirizzataalDipartimentodellapubblicaeducazionedelCantonTicino.Massagno,
22agosto1945.(AUBCBZ,s.204Prugiasco).
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CARLOCOTTI
[...]L’arte, soprattutto in un contesto didattico,
può essere indagata partendo dal campo più
vasto delle manifestazioni del lavoro umano.
Intendo questo come base di tutte quelle
trasformazioni che l’uomo effettua nel tempo
facendo interagire il proprio mondo interno,
psicofisico, con il mondo esterno della natura e
430
dellacultura[...] .
[...]El arte, sobretodo en un contexto didáctico,
puede ser estudiada a partir de las
manifestaciones de la creación humana más
amplias. Es decir, como base de todas las
trasformaciones que el hombre efectúa con el
pasodeltiempo,haciendointeractuarelpropio
mundo interior, psicofisico, con el mundo
exteriordelanaturalezaydelacultura[...].

















Paginaprecedente:
Figura170CarloCotti.



430

  Carlo Cotti, “Il Terzo Occhio”, dispense per la
Lezione di Critica d’Arte alla CSIA, Lugano. Archivio
OlgaMetalli.
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Datibiografici

Figura171CarloCottinellaScuoladiNudodiLugano
daluifondatanel1945.


Carlo Cotti, uno degli artisti più
internazionalidellametàdelXXsec.,nasce
a Lugano il 27 maggio 1903 da Annibale
Cotti di Bergamo e da Margherita Rösel di
WeimarinGermania431.
Si introdusse all’arte nel 1919, dopo aver
terminatoglistudiall’IstitutoMandrianidi
Collina d’Oro, sotto la guida del pittore
Vespasiano Bignami432, chiamato “Vespa”,
professore nella prestigiosa Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano dove ancora
impartiva lezioni a suo tempo il pittore
Cesare Tallone. Qui conosce sicuramente
artisticomel’italianoPietroVerzetti433,ma

431

(Killer,1979,p.55).
BignamiVespasiano(Cremona1841,Milano1929).
L’artista, docente all’Accademia di Brera, fu uno dei
rappresentati della scapigliatura lombarda più
eclettici, il che dimostra il carattere aperto e curioso
del pittore. Fu anche direttore di orchestra e
violinista,enelcampodell’artesidedicònonsoloalla
docenza ma anche alla critica, collaborando con
diversi giornali dove esibisce anche le sue doti come
caricaturistaeumorista.
Fupromotoredisvariateiniziativeculturali,tracuila
fondazione del sodalizio milanese "La Famiglia
artistica" e organizzatore di numerose esposizioni e
festecittadine.
433
VerzettiPietro(Vercelli1876Como1955).
432
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prestoècostrettoadabbandonarelacittà
per ritornare in patria (1923). In questo
periodo risiederà a Zurigo e di nuovo a
Lugano, ma solo due anni dopo si
trasferisce per la seconda volta in Italia,
precisamente a Roma. Qui nella capitale
studierà al Regio Istituto di Belle Arti ed
entrerà nel circolo dei pittori di Via
Margutta434, convertita in centro di rifugio
artistico.  In questa città esporrà in una
collettivaall’internodelgruppoNovecento
italiano, assieme ai pittori Antonio
Donghi435,AchilleFuni436eCarloSocrate437,
e realizzerà la sua prima mostra collettiva
come esponente del “Novecento Italiano”
nel1926.
Brevementesoggiorneràdal1927al1928a
Lugano, Bergamo e finalmente a Zurigo
dove vuole entrare in contatto con l’arte
grafica. Finalmente, stabilito a Lugano,
Carlo Cotti si dedica all’arte sacra come
pittore di affreschi, mosaicista e come
restauratore, quest’ultima la professione

434

 Riconosciuta come centro di uso artistico ed
espressivo per musicisti, artigiano, scultori, poeti, e
pittore, la strada fu trasformata in proprio museo
quando nel 1953 per iniziativa di diversi artisti si
eseguono delle opere “al aperto” sulla suddetta
strada.Attualmenteèl’AssociazioneCentoPittoriVia
Marguttaacontinuarequestatradizioneartistica.
435
DonghiAntonio(Roma,18971963).Pittore.
436
 Funi Achille (Ferrara, 1890 – Appiano Gentile
1972). Pittore futurista. Insegnante all’Accademia di
BelleArtidiBrera(1930–1960)dovesieradiplomato
vent’anni prima ed all’Accademia di Belle Arti di
CarraraaBergamo.
437
 Socrate Carlo (Pavia, 1889 – Roma, 1967). Pittore
italiano.StudiaallascuolaliberadelnudoaFirenzee
più tardi a Roma dove abiterà definitivamente, ad
eccezione di brevi soggiorni all’estero, in speciale a
Parigi e Spagna (Barcellona e Madrid) che visita
accompagnata dal grande artista cubista da Pablo
Picasso.Ilsuosaràunartedistileneoclassicotuttavia
influenzato delle correnti di avanguardia sorte
nell’epoca.
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meno conosciuta dall’artista anche se i
lavorirealizzatifurononumerosi.
Nell’anno 1945 la prima Scuola del Nudo
da lui fondata a Lugano diventerà uno dei
centri più importanti di relazione dei
giovani artisti ticinesi, ed ancora dopo gli
anniSessantasaràunartistadiriferimento
nelCantonecomedocentedicriticad’arte
al Centro scolastico industrie artistiche,
sempreallacittàdiLugano(19631969).
[…] Critica d’arte: esame, considerazione
dell’arte nei suoi diversi aspetti per
comprendere il significato interiore, profondo,
dell’opera d’arte. Quasi una lente di esame
microscopico posta, non sul pezzo di pittura,
bensì rivolta allo spirito che ha mosso l’artista
adeseguirla[…]438.

Lesueoperecomeartistafurono,finoagli
anni Cinquanta, influenzate dallo stile
impressionista, che lo seduce durante un
suoviaggioaPariginel1939circa.Eranoil
risultato della viva motivazione dell’artista
verso la ricerca di un nuovo linguaggio e
modo di espressioni, che gli faranno
mutare verso l’informalismo e finalmente
nel costruttivismo astratto che svilupperà
dal 1968 al 1980. La medesima strada
adottata dal caro amico il pittore Gianni
Metalli(19302006).
Comecontributoall’arte,apartedellesue
proprieproduzioneedellasuadedicazione
alla didattica, Carlo Cotti donò la propria
collezionediartecontemporaneaalMuseo
civico di belle arti di Lugano con la
condizione che il fondo creato per la sua
iniziativa, Fondo Cotti439, avesse come

438

(CottiCarlo,AppuntiperlelezionidiCriticad’arte.
Capitolo:“Criticad’arte”;pag.1da2.Archivioprivato
Sra.OlgaMetalli,Lugano).
439
 Il Museo Cantonale di Lugano organizzò dal 15
febbraio all’11 maggio 2003 una mostra in omaggio

obiettivo l’acquisizione di opere di giovani
artistisvizzeri.
Carlo Cotti, come prima si menzionava, fu
ancherestauratore,ancheseilsuolegame
con questa professione fu molto meno
intenso di quanto lo fosse stato per i suoi
contemporaneiEmilioFerrazzini,TitaPozzi
epiùtardiCarloMazzi.
La sua attività nel campo della protezione
deibeniculturaliiniziòdallacollaborazione
conilpittoreFerrazzini,attraversoilquale
esegue diversi interventi secondo le
indicazioni del collega pittore o di altri
membri della commissione cantonale,
come ad esempio nel restauro degli
affreschi della chiesa parrocchiale di S.
Martino a Malvaglia (1931), alla chiesa
dellaMadonnaAssuntaaGiubiasco(1931),
alla Casa Clemente a Giornico (1932) ed
all’OratoriodiS.AmbrogioaSegno(1932).
Lavorare nel restauro non fu sicuramente
per Cotti una necessità primaria per la
“sopravivenza” come in tempi prima lo fu
per artisti come Attilio Balmelli o Luigi
Rossi. Malgrado questa disciplina appresa,
deduciamo, all’interno del proprio
cantiere, fosse per lui unicamente il modo
per cercare una stabilità economica che
non li era permessa come pittore, è certo
cheinqualchemodosisentìattratto:Cotti,
artista moderno, era assolutamente
incuriositodall’artesacro.

alla figura dell’artista ed al Fondo istituito dal
medesimo Cotti, in commemorazione del centenario
dalla sua nascita. La mostra ebbe lo scopo di
presentare il rapporto esistente fra Cotti e l’interno
che influisce sul suo arte: gli ambienti, le persone, la
città di Lugano, rappresentati dal pittore in un gran
numerodellesueopere.Dall’atrapartesimostrarono
le più recenti acquisizione del Fondo Cotti come
esempio dell’attività svolta dalla commissione
scientifica,secondogliobiettivicheCottiavevapredi
segnatinellafondazionedelFondo.
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Verso il 1945 il pittore si stacca
professionalmente del collega Ferrazzini.
Dai documenti analizzati sembrerebbeche
questa separazione non fu di reciproco
accordo ma che le differenze personali e
lavorative causarono delle dispute fra
entrambi. Non sappiamo esattamente il
momento in cui scattarono i problemi, ma
è proprio nell’Oratorio di Sant’Ambrogio a
Croglio (Castelrotto) nel 1943 quando la
corrispondenza fra Cotti e la Commissione
Cantonale dei Monumenti Storici rileva i
problemi. Il pittore, chiamato dalla
istituzionecantonale a lavorare assieme al
collega Facchinetti sotto la direzione di
Ferrazzini che era ancora membro della
Commissione Cantonale dei Monumenti
Storici, respinge senza esitazioni l’offerta.
Da questo anno in poi, effettivamente,
l’attività nel restauro di Cotti diminuisce
considerevolmente. Se prima dal 1922
aveva lavorato nel settore senza
interruzioni temporali: dal 1922 al 1930
nella chiesa di S. Maria della Grazie a
Bellinzona sotto la direzione di Edoardo
Berta, nel 1930 nella chiesa di S. Carlo a
Lugano, nel 1931 a Malvaglia, Giubiasco e
Segno, nel 1932 nella casa Stanga a
Giornico e nella chiesa di S’Antonio a
Lugano,nel1933nell’OratoriodiS.Annaa
Giubiasco e nel 1935 nella chiesa della
Madonna di Loreto a Lugano; dopo un
lasso di tempo fino al 1942 senza notizie,
quest’ultimo anno lavorerà ad Isona e
Morcoteenel1943allachiesadellaBeata
Vergine Assunta a Villa Luganese. Poi, gli
interventi saranno intermittente e di poca
importanza.
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SanPietro,CastelSanPietro
Nell’ultimo periodo è notevole il restauro
della chiesa di Castel San Pietro, detta
chiesaRossa440,eseguitoassiemealcollega
Facchinettidopoilripristinoarchitettonico
dellafabbricaeseguitosottoladirezionedi
CinoChiesadal1944al1946.
L’intervento dell’architetto interessò, in
questi due anni, l’eliminazione degli
elementi barocchi che secondo gli ideali
dell’epoca deturpavano la estetica
medievale della fabbrica, eretta nel 1343
daBonifaciodaModena,vescovodiComo.
L’intervento pittorico concernette il
restauro della ricca decorazione pittorica
dell’edificio, realizzata in contemporanea
allacostruzionedellafabbricafrail1343ed
il1345dalMaestridiS.Abbondio.Questo
artista di origini lombarde prende
l’appellativo dalla omonima basilica di
Como da lui affrescata fra il 1315 ed il
1325. Sono attribuibili al medesimo gli
affreschi dell’arco trionfale della chiesa di
S.BiagioaRavecchiadel1340–1343ca.
Gli affreschi della chiesa di S. Pietro
raffiguranol’Annunciazione,laMadonnain
tronoeleSanteAgata,CaterinaedAgnese
sull’arco trionfale; busti degli apostoli e di
due oranti sull’intradosso; sei profeti e
mezzo busto sui piedritti; la Majestas
Domini e simboli degli evangelisti assieme
allascenadellavitadiS.Pietronellacalotta
absidaleefinalmentefascedecorativecon
clipei raffiguranti vescovi e martiri a
mezzobustolungoleparetilaterali.
I processi d’intervento sull’opera furono il
consolidamento delle zone pericolanti

440

 L’appellativo si deve alla colorazione rossa della
facciata, tinteggiata in questo modo nel 1599 per
volontàdelvescovoArchinti.(SimonaMartinoli,2007,
p.475).
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nell’intonaco e nella pellicola pittorica,
staccataacausadell’azionedell’umidità,la
pulitura dei dipinti, limitandosi alle zone
piùdanneggiateedomogeneizzandocosìil
tuttoconundiscretoritoccopittorico.
Queste medesime premesse furono
espresse da Cotti, in modo ancora più
chiaro, nella proposta di restauro e
preventivo presentato l’11 marzo del
1948441 alla Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici riguardo gli affreschi
dellachiesadiS.MariainSelvaaLocarno.
Essi erano stati precedentemente studiati
dai pittorirestauratori Emilio Ferrazzini e
Tita
Pozzi
nel
1945,
e
contemporaneamente,comeanalizzavamo
nel capitolo anteriore, da Ottorino Olgiati.
La differenza fra la proposta da
quest’ultimo presentata alla CCMS e di
quella di Cotti si è trovata principalmente
nella “finitura” del processo di restauro, o
“verniciatura” della superficie dei dipinti
murali.
Mentre Olgiati espone la necessità di
“ravvivare” in generale il colore fra le
ultime fasi di restauro prima del ritocco,
Cotti prudentemente spiega come,
utilizzando una metodica e ragionata
pulitura del dipinto, si potrebbe
raggiungere l’idonea omogeneità senza
necessità di ricorrere all’impiego di
prodottiperdarevivacitàaicolori:


441

 (Cotti Carlo, Proposta e preventivo di restauro
indirizzato alla Commissione dei Monumenti Storici.
Lugano 11 marzo 1948. AUBCBZ, s. 134, Locarno. S.
MariainSelva).


Figura172PulituradegliaffreschidellachiesadiS.
Antonio,Lugano.Fotografiab/n.AUBCBZArchivio
grafico,Lugano,S.AntonioAbate.


[…]Ritengo di trattarsi di affreschi in condizioni
molto simili a quelle in cui abbiamo trovato gli
affreschi della chiesa di Castel S. Pietro, nei
restauri eseguiti colla guida di cod. spett.
Commissione.Illavoropiùurgenteèanchecuiil
consolidamento di alcune parti dell’intonaco al
quale seguire la stuccatura e correzione di
piccoleriparazionifattedamuratori.Illavorodi
pulitura si presenta assai complicato perché
deve variare secondo le diverse superficie
coperte e talvolta intaccate dalla polvere e
dall’umidità. Avremmo allora un effetto
d’insieme armonico grazie al quale si potrà
omettere l’intervento sempre pericoloso di
sostanze atte a ravvivare il colore e che
sacrificano il tono prezioso e caratteristico,
leggermente polveroso, dell’affresco che ha
sopra di sé secoli di vita. A questo punto, sé
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necessario, si potrà anche ricorrere a qualche
ritocco, mentre lascerei come sono i fondi che
specialmente sulla volta hanno perduto i
442
colore[…] .

Prima che le polemiche riguardo l’utilizzo
dei materiali cerosi o delle gomme per
ravvivareletonalitàdegliaffreschi,Cottisi
mostra contrario alla abituale pratica
giustificando la necessità di conservare le
qualità pittoriche dell’opera, ma non solo,
poiché leggendo le sue argomentazione si
apprezzano delle proposte di lavoro
specialmente rispettose per l’epoca.
Nemmeno il pittore più consapevole nel
CantonTicinocomelofuTitaPozziavrebbe
ritenuto pericolosa l’applicazione delle
sostanzedi“verniciatura”deidipintimurali
e consentito la conservazione dei fondi
pittorici sbiaditi dall’umidità, ma avrebbe
pensato come minimo nella velatura di
essi.
Sarebbe interessante scoprire come mai
Cotti, la cui attività di restauro fu legata
all’inizio a Berta e a Ferrazzini, ebbe una
concezione così nuova di quanto doveva
esserel’interventosull’operapittorica,eda
chi apprese queste condiscendenti
valutazioni.



442

 (Cotti Carlo, Proposta e preventivo di restauro
indirizzato alla Commissione dei Monumenti Storici.
Lugano 11 marzo 1948. AUBCBZ, s. 134, Locarno. S.
MariainSelva).
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Figura173StuccaturadegliaffreschidellachiesadiS.
Antonio,Lugano.Fotografiab/n.AUBCBZArchivio
grafico,Lugano,S.AntonioAbate.




Figura174Stuccaturadellefessure.ChiesadiS.
Antonio,Lugano.Fotografiab/n.AUBCBZArchivio
grafico,Lugano,S.AntonioAbate.



CARLOCOTTI


Interventidirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

1922 Bellinzona,
1932 chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.


Affreschidella
cantoria.

Puliturae
consolidamento.



Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini
CristianoSchmidt
EmilioDillena
A.Bassi
BrunoNizzola.

Direttida,
EdoardoBerta.

(Chiesa,1946,p.27)
(DPE,1959,p.118)
(AUBCBZ,s.021,
Bellinzona,S.Maria
delleGrazie).


1922 Bellinzona,
1932 chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.


Affrescodella
Crocifissione
attribuitaa
Tintoretto.

Puliturae
consolidamento.



Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini
CristianoSchmidt
EmilioDillena
A.Bassi
BrunoNizzola

Direttida,
EdoardoBerta.

(Chiesa,1946,p.27)
(DPE,1959,p.118)
(AUBCBZ,s.021,
Bellinzona,S.Maria
delleGrazie).


1922 Bellinzona,
1932 chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.

Affreschinella
cappella
dell’Immacolata.

Puliturae
consolidamento.



Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini
CristianoSchmidt
EmilioDillena
A.Bassi
BrunoNizzola

Direttida,
EdoardoBerta

(Chiesa,1946,p.27)
(DPE,1959,p.118)
(AUBCBZ,s.021,
Bellinzona,S.Maria
delleGrazie)


1922 Bellinzona,
1932 chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.


ViaCrucis.

Restauro.



Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini
CristianoSchmidt
EmilioDillena
A.Bassi
BrunoNizzola.

Direttida,
EdoardoBerta.

(Chiesa,1946,p.27)
(DPE,1959,p.118)
(AUBCBZ,s.021,
Bellinzona,S.Maria
delleGrazie).


1922 Bellinzona,
1932 chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.


Decorazioniesterne Restauro
sulcampanilee

sulleparetidella

Chiesa.

Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini
CristianoSchmidt
EmilioDillena
A.Bassi
BrunoNizzola.

Direttida,
EdoardoBerta.

(Chiesa,1946,p.27)
(DPE,1959,p.118)
(AUBCBZ,s.021,
Bellinzona,S.Maria
delleGrazie).
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1922 Bellinzona,
1932 chiesadiS.Maria
delleGrazie.
BA_2788.


Affreschi
Staccodidue
raffigurantiprofeti affreschi.
chiusidentro

medaglionivenuti
allalucedietrogli
stallidelcoro.

1930

Affresco
raffigurantela
Verginecon
Bambino.

Tecnica
dell’encausto.


Stucchiedaffreschi
interniedesterni
BAS_15266/
15269.

Restauro
consistentenella
pulituraerestauro
deglistucchiedegli
affreschiesternied
interni,conil
consolidamentodi
questiultimi
mediante
l’applicazionedi
cera.

Ilavoridi
(Chiesa,1946,p.42)
ristrutturazione
(DPE,1959,p.122)
architettonica
(AUBCBZ,s.148.
furonorealizzati
Malvaglia.San
dall’ingegnere
Martino).
Baggio.

Coadiuvavanoal
restauroTitaPozzie
TitoTettamanti,
mentreilrestauro
deglistucchivenne
eseguitodal
gessatoreBrignoni.
Direttoda
EmilioFerrazzini.

Ripulituradegli
affreschiscoperti
occasionalmente
duranteilavoriin
chiesa.

Pittorirestauratori, (Chiesa,1946,p.43)
Pitt.AugustoSartori (AUBCBZ,s.113.
EmilioFerrazzini. Giubiasco.
Sant’Anna).

Lugano,
chiesadiS.Carlo.

1930 Malvaglia,
1932 chiesaParrocchiale
diS.Martino.
BA_2782.

Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini
CristianoSchmidt
EmilioDillena
A.Bassi
BrunoNizzola.

Direttida,
EdoardoBerta.

(Chiesa,1946,p.27)
(DPE,1959,p.118)
(AUBCBZ,s.021,
Bellinzona,S.Maria
delleGrazie).


(Killer,1979,p.55).
(AUBCBZ,s.143.
Lugano.SanCarlo).

1931

Giubiasco,
Affreschisec.XIV
chiesaparrocchiale XVpiùalcuni
dellaMadonna
frammenti
Assunta,sec.XIII
XIV

1931

Segno(Cavagnago),
oratoriodiS.
Ambrogio.
BA_2792.

UltimaCena(2.80X Pulituradallostrato EmilioFerrazzini.
2.35m),XVIIsec. dicalcesuperficiale,
Affresco,
consolidamentoe
paretesinistradella ritoccodelleparti
navata.
danneggiatedai
BAS_15311.
lavoridirestauro,
BAS_15317.
concretamentedal
descialbo,con
pitturaacalce.

(ChiesaF.,1946,p.
44).
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.071,
Cavagnago.
Sant’Ambrogio).

1931

Segno(Cavagnago),
oratoriodiS.
Ambrogio.
BA_2792.

Quadroallegorico
(2.10X2.40m);
Affresco,
sullaparetesinistra
dellanavata.
BAS_15311.
BAS_15317.

(ChiesaF.,1946,p.
44).
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.071,
Cavagnago.
Sant’Ambrogio).
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Pulituradallostrato EmilioFerrazzini.
dicalcesuperficiale,
consolidamentoe
ritoccodelleparti
danneggiatedai
lavoridirestauro,
concretamentedal
descialbocon
pitturaacalce.
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1931

Segno(Cavagnago),
oratoriodiS.
Ambrogio.
BA_2792.

TransitodiM.
Pulituradallostrato EmilioFerrazzini.
Vergine,e
dicalcesuperficiale,
Adorazionedei
consolidamentoe
Magi(5.30x2.70). ritoccodelleparti
Affresco,sulla
danneggiatedai
paretesinistradella lavoridirestauro,
navata.
concretamentedal
BAS_15311.
descialbocon
BAS_15317.
pitturaacalce.

(ChiesaF.,1946,p.
44)
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.071,
Cavagnago.
Sant’Ambrogio).


1932

Giornico,
casaClemente
dettaCasaStanga

Stemmiesternie
pittureinterne

Pulituraerestauro EmilioFerrazzini.


(Chiesa,1946,p.45)
(DPE,1959,p.121)
(AUBCBZ,s.112
Giornico.Casa
Stanga)

1932

Lugano,
chiesadi
S.Antonio.

Restauropittorico,
principalmente
nellacappelladel
latodilevante.

(Chiesa,1946,p.18)
(DPE,1959,p.122)
(AUBCBZ,s.143.
Lugano.
Sant’Antonio)

1933
1934

Giubiasco,
Madonnacol
Pulituraerestauro. Sr.GiuseppeWeith (Chiesa,1946,p.51)
oratoriodiS.Anna. Bambinosec.XV

(DPE,1959,p.121)
conaggiunte
(AUBCBZ,s.113.
posterioredifigure
Giubiasco.
d’angioli.
Sant’Anna).

1934

Giornico,
Pitturemurali.
casaClemente
dettaCasaStanga.

Restaurogenerale.


1935

Lugano,Madonna Campanile.
diLoreto.

Insostituzionedi
EmilioFerrazzini.

1942

Isone,
Affresco
Consolidamentoe
casadi
Madonnaintrono restauro
GiovanniGuerradi colBambino,XV. 
Filippo

(Chiesa,1946,p.74)
(DPE,1959,p.121)
(AUBCBZ,s.127
Isone).

Ott.
1942

Morcote,
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.

5sopralluoghi
EmilioFerrazzini.
supplendol’assenza
provvisoriadel
pittoreFerrazzini.

(AUBCBZ,s.172
Morcote.S.Maria
delSasso).

1942

Isone,
casaM.Marcacci.

Riproduzionea
colori.


(Chiesa,1946,p.74)
(DPE,1959,p.121)
(AUBCBZ,s.127
Isone).

1943

VillaLuganese,
SantaMartirecon Ricerchepittoriche Pittorirestauratori: (Chiesa,1946,p.77)
chiesaParrocchiale angelireggentiuna conesportazione EmilioFerrazzini; (DPE,1959,p.126)
dellaB.VAssunta. coronaper
dellostratodicalce CarloCotti
(AUBCBZ,s.251,

AffrescoXIV.

(DPE,1959,p.121)
(AUBCBZ,s.112
Giornico.Casa
Stanga).
EmilioFerrazzini.

(FerrazziniEmilio.
Letteraindirizzataa
AldoCrivelli,Lugano
10ottobre1959.
AUBCBZ,143
Lugano).
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difenderel’animadi ritrovatosimolto
undefuntodal
duro.
demonioeiSS.

Rocco,Lucia,
AntonioAbate
(prob.)eGiacomo
Maggiore.Nicchia
E.delportico.
Affreschi,inizioXVI
sec.

NinoFacchinetti
MarioRibola.

VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta).


1943

VillaLuganese,
Madonnasulla
chiesaParrocchiale lunettadell’antico
dellaB.VAssunta. portale.Affresco,
inizioXVIsec.

Ricerchepittorico. Pittorirestauratori:
Pulituradallostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
CarloCotti

NinoFacchinetti
MarioRibola.

(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,251,Villa
Luganese).

1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr,S.
chiesaParrocchiale GiovanniBattista.
dellaB.VAssunta. Portico.

Ricerchepittorico. Pittorirestauratori:
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
CarloCotti
NinoFacchinetti
MarioRibola.

(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZs.251,Villa
Luganese).

1943

VillaLuganese,
Madonnadella
chiesaParrocchiale Misericordia,metà
dellaB.VAssunta. XIVsec.,edue
santi.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.Ritocco
MarioMoglia
pittorico.
NinoFacchinetti.



(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
VisionediS.
chiesaParrocchiale Bernardoconil
dellaB.VAssunta. Crocifisso,1577.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.Ritocco
MarioMoglia
pittorico.
NinoFacchinetti.



(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
Madonnacol
chiesaParrocchiale bambinoeS.
dellaB.VAssunta. Giovannino,inizio
XVIsec.Lunettadel
portaleprincipale.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
MarioMoglia
Consolidamento. NinoFacchinetti.
Ritoccopittorico. 


(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

1943

VillaLuganese,
Decorazioni
chiesaParrocchiale interne.
dellaB.VAssunta.

Patinatura
Pittorirestauratori,
(armonizzazionedel EmilioFerrazzini;
colore)deglistucchi MarioMoglia
ornamentalie
NinoFacchinetti
figurativiraschiatie MarioRibola.
lisciatidagli

stuccatoriCantoni, 
nellavoltadella

navataenelle
pareti,nellaparete
principaledelcoro
esututtiicapitelli
dellelesene.
Pulituracon

(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).
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emollientisinoa
rintracciarelo
stuccolucido
esistenteerestauro
pittoricodiquesto
(marmorizzato)
ritrovatonelle
lesene,basie
zoccoli,nonchénel
fregiodella
trabeazione,
sull’attico
sovrastantealla
stessaenella
cornicedelle
finestre(138mq).
Lucidaturafinale.
Restauropittorico
dellequattro
finestrebarocche
dipinte.
1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr.
chiesaParrocchiale Affresco,XVsec.
dellaB.VAssunta. ritrovatosottola
palad’altarenella
paretenorddella
navata.

Pulituraeleggero
restauro.Nonera
possibiletoglierela
tela(Assuntaconi
SS.Giovanni
BattistaeCaterina
inginocchiati,fine
XVI–inizioXVII
sec.,concornicea
stuccoaraggieredi
finitura)per
mettereinluce
l’affresco.Sipensa
aunostrappoe
cessionealMuseo
diLugano.

Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini;
MarioMoglia
NinoFacchinetti
MarioRibola.





1943

CroglioCastelrotto, Thomase
chiesaparrocchiale Baldesarus,1440.
diS.Bartolomeo. CristoinMaestà
congliapostoli,
BeataVergine,S.
GiovanniBattista.
Affreschi.Abside.

Imembridella
Pittore
CCMSaffiderannoil restauratore:
lavoroaipittori
NinoFacchinetti,
CarloCottieNino MarioMoglia
Facchinetti,sottola 
sorveglianzadi
Ilrestauro
Ferrazzini.
architettonico
Finalmentesolo
contemporaneoè
Facchinettilavorerà eseguitosottoil
airestauripoiché progettoela
CarloCottisiera
direzionedegli
rifiutatoa
architettiCarloe
collaborarecon
RinoTami.
Ferrazzini.

(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese).

(DPE,1959,p.119)
(AUBCBZ,s.041,
Croglio,S.
Bartolomeo).
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1946

CastelSanPietro,
chiesadi
S.Pietro(detta
ChiesaRossa).

AllievodelMaestro Consolidamento.
diSant’Abbondio, 
13431345.
Affreschi.

1948 Locarno,
Affreschi.
1949 chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.

Ripresa restauri.
Consolidamento.






Viganello19
settembre1950,
CottiCarlo?,
Relazionesugli
ultimilavoridi
restauronella
ChiesadiS.
Ambrogioa
Chironico.

1953

BrusinoArsizio,
casadiproprietà
GiuseppePolli.

1958

Carona,camera
stucchi.

MadonnainTrono
eS.Rocco.XVsec.
Affrescoalla
manieradei
Seregnesi.

Pittore
(DPE,1959,p.120)
restauratore:
(AUBCBZ,s.069,
NinoFacchinetti
CastelSanPietro).

Ilrestauro
architettonico
venneeseguitoin
contemporaneità
secondoilprogetto
dell’architettoCino
Chiesa(19441946).
NinoFacchinetti

(DPE,1959,p.124)
(AUBCBZ,s.172.
Locarno.S.Maria
delSasso).

Strappo.
Sig.Varoli.Governo (DPE,1959,p.119)
Ricollocamento
italianoDPE,1984. (AUBCBZ,s.044.
nellachiesa
BrusinoArsizio).
parrocchialediS.
MicheleaBrusino
Arsizio.
Restauro.


(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.065.
Carona).




Preventividirestauro
1928

Lugano,
MadonnadiLoreto.

25
Bellinzona,
Dipintibarocchi
maggio OratoriodiS.Marta BAS_15328/
1934
BA_2797.
15330.

346

Preventivo.

Pittore
restauratore:
EmilioFerrazzini.

PreventivodiFr.
2’200peril
restauropittorico.
Ilrestaurofu
approvatodal
ConsigliodiStato
dellaRepubblicae
CantonedelTicino
il8giugno1934e
s’incaricailpittore

Rev.Sac.Don
GiosuèPrada(a
cura)
Vigilanza:Emilio
Ferrazzinie
GiuseppeWeith
(direzionee
sorveglianza)
PittoreTitaPozzi
(esecutore)

(AUBCBZ021
Bellinzona)
(FerrazziniE.eCotti
C.Preventivodel
Restaurocompleto
degliaffreschidella
chiesadiS.Marta
eseguitisecondole
direttivedella
CCMS.Lugano25
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EmilioFerrazzinidi
sorvegliareilavori.


maggio1934aDon
GiosuèPrada.
AUBCBZs.021
Bellinzona).

Preventivo:rimessa Pittore
inlucedegli
restauratore:
affreschimediante EmilioFerrazzini.
scrostamentodegli
intonaciedelle
tinteggiature,
pulituraerestauro
pittoricodefinitivo.



(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.
44)
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.071,
Cavagnago.
Sant’Ambrogio)
(CottiCarlo,
Preventivo
indirizzatoal
SacrestanoA.
Codaghengo.
Lugano9agosto
1935.AUBCBZ,
s.071,Cavagnago.
Sant’Ambrogio).

9ago.
1935

Segno(Cavagnago), Affreschi.
oratoriodiS.
Ambrogio.

9ago.
1944

PonteCapriasca,
Statuesullafacciata Preventivodi
chiesaparrocchiale
restauro:
diS.Ambrogio.
Pulituradelle
statuetogliendoil
densostrato
causatodalle
diverse
tinteggiaturefatte
conBianca(80fr.
ognistatua)
Preparazionedel
legnoconstucco
necessariaperogni
successivo
trattamentodella
statua.
Colorazioneda
eseguirein
armoniacol
Crocifissochesi
trovanella
Sagrestiaeperla
qualeverranno
utilizzate,se
ancora
rintracciabilile
tinteprimitive.


(AUBCBZ,s.196
PonteCapriasca,
Sant’Ambrogio)
(CottiCarlo,
Preventivo
indirizzato
all’ArchitettoPietro
Giovannini.Lugano,
9agosto1944,
AUBCBZ,s.196
PonteCapriasca,
Sant’Ambrogio).
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11mar. Locarno,
1948
ChiesaS.Mariain
Selva.

348

Affreschi.

Preventivoe
propostadi
restauro
consistentenel
consolidamento
delleparte
d’intonacostaccate,
stuccaturadelle
lacunee
livellamento.
Pulituraselettivaa
secondadelle
superficieeritocco
limitatiapiccoli
punti,scartandoi
fondi.
Iltotaledel
preventivoperle
operazione
sopraccitateeradi
fr.3'000.

(AUBCBZ,s.
Locarno.S.Mariain
Selva)
(CottiCarlo,
Propostae
preventivodi
restauroindirizzato
allaCommissione
deiMonumenti
Storici.Lugano11
marzo1948.
AUBCBZ,s.134,
Locarno.S.Mariain
Selva).

CARLOCOTTI



Figura175CartinadegliinterventieseguitidaCarloCottiinCantonTicino.
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NINOFACCHINETTI


NINOFACCHINETTI


Figura176NinoFacchinetti(sinistra)assiemeal
pittoreCarloCottinellachiesadiS.Pietro,detta
chiesaRossaaCastelS.Pietro.1946ca.


Con
dispiacere
devo
ammettere
l’impossibilità di ottenere qualsiasi
informazione riguardo la biografia  del
pittorerestauratore Nino Facchinetti,
ritrovato in numerosi eventi di restauro
catalogati nella presente ricerca, senza
però completarla con dati che sarebbero
stati fondamentali per una maggiore
conoscenza della formazione artistica e
capacitàteoricheepraticadiegli.
Sicuramente, solo il fatto di riordinare
l’attivitàcheFacchinettidedicòalrestauro
sia già stato un grande passo del quale
sono molto orgogliosa, supponendo senza
dubbioilriconoscimentodiunapersonalità
che ebbe, anche’essa, un suo ruolo non
poco rilevante all’interno della protezione
dei beni culturali nel Canton Ticino come
operatore.
La sua presenza è stata svelata solo a
partire dagli anni 1943 e fino al 1958;
questeduesonoperilmomentoleuniche
datechecipermettonodicontestualizzare
la persona di Facchinetti. Il suo nome ci è

353

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


apparso la prima volta nelle analisi del
testo pubblicato dalla Commissione
Cantonale dei Monumenti Storici per il
cinquantesimo della sua esistenza, dove si
riassumono i restauri eseguiti dal 1909 al
1959.Piùavantiloabbiamotrovatoancora
citato fra la corrispondenza conservata
all’Archivio dell’Ufficio dei Monumenti
Storici, legato ai nomi di altri pittori
restauratori più importanti, che abbiamo
trattato nei capitoli precedenti. Di fatto
l’attività di Facchinetti nel restauro inizia,
secondo le nostre indagini, circa nel 1943,
con l’intervento alla chiesa della Beata
Vergine Assunta a Villa Luganese
accompagnando i colleghi Carlo Cotti,
Mario Ribola, Mario Moglia e Emilio
Ferrazzini. Lo stesso anno e fino al 1945
avrà luogo l’intervento sull’affresco del
Cenacolo, copia dell’opera di Leonardo da
Vinci, all’Oratorio dell’Annunciata, e
contemporaneamente sugli affreschi
quattrocenteschi della chiesa parrocchiale
diS.BartolomeoaCroglio,collaborandoin
entrambiicasiconilpittoreMarioMoglia
–comesiètrattatonelcapitolodedicatoa
quest’ultimo. Assieme a Carlo Cotti, in
cambio, lavorerà nel restauro delle
decorazioni pittoriche all’interno della
cosiddettaChiesaRossaaCastelSanPietro
(1946) ed alla chiesa parrocchiale di S.
Maria del Sasso a Locarno (1948), mentre
con Carlo Mazzi intervenne nello
scoprimento degli affreschi della chiesa
parrocchiale di S. Siro a Mairengo (1955),
nel restauro degli affreschi della chiesa
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parrocchiale di S. Maria Assunta a Brione
Verzasca (1956), ed allo strappo di un
affrescoadOlivonelostessoanno(1956).
Il nome di Facchinetti si è ritrovato
singolarmente in poche occasioni, ad
esempio: nello scoprimento dallo strato di
calce del ciclo d’affreschi del 1508 firmati
daAntoniodaTradateefiglio,presentialla
chiesaparrocchialediS.MicheleadArosio
(1947),  nel consolidamento e restauro
degli affreschi del portichetto della chiesa
di Vezio (1951) e nello strappo di un
affresco della casa Orlandini ad Aquila
(1955).
In totale si sono catalogati quindici
interventifraledatedel1943e1958acui
Facchinetti partecipa, ma sicuramente ce
nesonotantialtri.Lapocaimportanzadata
in passato alla conservazione della
documentazione, così come la scarsa
esigenza da parte degli organismi di più
curate e dettagliate relazioni di restauro,
lascia pensare alla parziale trasmissione
dellastoriaeconella.
Perlainesistenzadiinformazioneriguardo
ilpittorerestauratoreFacchinetti,eperché
ritenevamofondamentaleconoscerelasua
relazione ai numerosi cantieri di restauro
sopraccitati, abbiamo considerato fosse
indispensabile dedicargli queste poche
righe. Servano queste se non altro ad
incentivarefuturericerchechepossano,al
minimo,concretizzaregliaspettianagrafici
diFacchinetti.
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini;
MarioMoglia
NinoFacchinetti.




(Chiesa,1946,p.77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta).


1943

VillaLuganese,
SantaMartirecon Ricerchepittoriche
chiesaParrocchiale angelireggentiuna conesportazione
dellaB.VAssunta. coronaper
dellostratodicalce
difenderel’animadi ritrovatomolto
undefuntodal
duro.
demonioeiSS.

Rocco,Lucia,
AntonioAbate
(prob.)eGiacomo
Maggiore.Nicchia
E.delportico.
Affreschi,inizioXVI
sec.

1943

VillaLuganese,
Madonnasulla
chiesaParrocchiale lunettadell’antico
dellaB.VAssunta. portale.Affresco,
inizioXVIsec.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradallostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
MarioMoglia

NinoFacchinetti.




(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta).

1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr,S.
chiesaParrocchiale GiovanniBattista.
dellaB.VAssunta. Portico.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
MarioMoglia
NinoFacchinetti




(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta)

1943

VillaLuganese,
Madonnadella
chiesaParrocchiale Misericordia,metà
dellaB.VAssunta. XIVsec.,edue
santi.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.Ritocco
MarioMoglia
pittorico.
NinoFacchinetti.





(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta).

1943

VillaLuganese,
VisionediS.
chiesaParrocchiale Bernardoconil
dellaB.VAssunta. Crocifisso,1577.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.Ritocco
MarioMoglia
pittorico.
NinoFacchinetti.





(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta)

1943

VillaLuganese,
Madonnacol
chiesaParrocchiale bambinoeS.
dellaB.VAssunta. Giovannino,inizio
XVIsec.Lunettadel
portaleprincipale.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori,
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
MarioMoglia
Consolidamento. NinoFacchinetti.
Ritoccopittorico. 


(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
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dellaB.V.Assunta).
1943

VillaLuganese,
Decorazioni
chiesaParrocchiale interne.
dellaB.VAssunta.

Patinatura
Pittorirestauratori,
(armonizzazionedel EmilioFerrazzini;
colore)deglistucchi MarioMoglia
ornamentalie
NinoFacchinetti.
figurativiraschiatie 
lisciatidagli

stuccatoriCantoni, 
nellavoltadella
navataenelle
pareti,nellaparete
principaledelcoro
esututtiicapitelli
dellelesene.
Pulituracon
emollientisinoa
rintracciarelo
stuccolucido
esistenteerestauro
pittoricodiquesto
(marmorizzato)
ritrovatonelle
lesene,basie
zoccoli,nonchénel
fregiodella
trabeazione,
sull’attico
sovrastantealla
stessaenella
cornicedelle
finestre(138mq).
Lucidaturafinale.
Restauropittorico
dellequattro
finestrebarocche
dipinte.

(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta).

1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr.
chiesaParrocchiale Affresco,XVsec.
dellaB.VAssunta. ritrovatosottola
palad’altarenella
paretenorddella
navata.

Pulituraeleggero
restauro.Nonera
possibiletoglierela
tela(Assuntaconi
SS.Giovanni
BattistaeCaterina
inginocchiati,fine
XVI–inizioXVII
sec.,concornicea
stuccoaraggieredi
finitura)per
mettereinluce
l’affresco.Sipensa
aunostrappoe
cessionealMuseo

(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,
Chiesaparrocchiale
dellaB.V.Assunta).
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Pittorirestauratori,
EmilioFerrazzini;
MarioMoglia
NinoFacchinetti.
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diLugano.
1943 Novazzano,
1945 oratorio
dell’Annunciata.

Tarilli,Giovanni
Battistaebottega,
1584ca.
UltimaCena.
Affresco.

Puliturae
Pittore
consolidamentodel restauratore:
dipintomediantela MarioMoglia.
tecnicaadencausto 
conlamisceladi
Sorveglianzadi
diversecereo
EmilioFerrazzinie
l’applicazionedi
UgoDonati.
questeindiverse
maniperrinnovare
letonalità
cromatiche.


(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.75)
(DPE,1959,p.124)
(AUBCBZ,s.080
Novazzano.
Oratorio
dell’Annunciata).

1944 CroglioCastelrotto, Thomase
1945 oratoriodi
Baldesarus,
S.Bartolomeo.
1440.Cristoin
Maestàcongli
apostoli.Affreschi.
Abside.

Scoprimento,
Pittore
ripulimentoe
restauratore:
consolidamento
MarioMoglia.
mediantemisceladi 
cered’apie
Sorveglianzadi
paraffine.
EmilioFerrazzinie

UgoDonati.

Ilrestauro
architettonico
venneeseguitoda
CarloeRinoTami
nel1945,conla
ricostruzionedel
tettoconorditura
ligneaavista.


(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.
84).
(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.094.
Croglio.S.
Bartolomeo).

1945 RivaSanVitale,
1947 cappelladi
S.Bernardino,
chiesadi
S.Croce.

FratelliGiovan
Restauro.
Pietro,Francescoe 
Marc’AntonioPozzi,
1591–1592.
Dipintimurali.

Ilrestauro
(DPE,1959,p.209).
architettonico
venneeseguitoin
contemporaneità
secondoilprogetto
dell’architettoCino
Chiesa(1939
1947).

1946

CastelSanPietro,
chiesadiS.Pietro
(dettaChiesa
Rossa).

AllievodelMaestro Consolidamento.
diSant’Abbondio,
13431345.
Affreschi.

Pittore
(DPE,1959,p.120)
restauratore:
(AUBCBZ,s.069
CarloCotti
CastelSanPietro).

Ilrestauro
architettonico
venneeseguitoin
contemporaneità
secondoilprogetto
dell’architettoCino
Chiesa(19441946)

1946
1947

Arosio,
AntoniodaTradate Rimozionedello
chiesaparrocchiale efiglio,1508.
scialbodicalcee

DPE,gennaio1959,
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diS.Michele.

Episodidellavitadi consolidamento.
Cristoedella

Passione.
Ciclodiaffreschi.
Paretinordesud
delcoro.

1946
1947

Arosio,
AntoniodaTradate Rimozionedello
chiesaparrocchiale efiglio,1508.
scialbodicalcee
diS.Michele.
Crocifissionee
consolidamento.
scene
dell’Adorazionedei
Magiedella
Circoncisione.
Pareteest.
Ciclodiaffreschi.

1947

Locarno,
chiesa
dell’Annunciata.

Affreschi.

Lavoridiricerca
degliaffreschi
scialbati.


Pittore
restauratore:
TeodoroHallisch.


(DPE,1959,p.122)
(AUBCBZ,s.134.
Locarno.Chiesa
del’Annunciata).

1948

Morcote,
ChiesadiS.Maria
delSasso.

Affreschi.

Incaricodi
cooperarenel
restauroconCarlo
Cotti.


Ilrestauro
architettonico
venneeseguitoin
contemporaneità
secondoilprogetto
dell’architettoCino
Chiesa(19481949).

(AUBCBZ,s.172
Morcote,S.Maria
delSasso).
(DPE,Lettera
indirizzataaNino
Facchinetti
Bellinzona25
settembre1948,
AUBCBZ,s.172
Morcote,S.Maria
delSasso).

1948
1949

Locarno,
Affreschi.
chiesaparrocchiale
diS.Mariadel
Sasso.

Consolidamento.


Pittore
restauratore:
CarloCotti.

(DPE,1959,p.124)
(AUBCBZ,s.172
Locarno.Madonna
delSasso).


1949

Morcote,
4Tele.
Chiesadella
MadonnadelSasso.

Fissaggionelle
relative
incorniciaturea
stuccoefar
completarela
cornicidilegno
interrottesudue
brevitratti.


(AUBCBZ,s.172
Morcote,S.Maria
delSasso).

1951

Vezio,
Affreschi.
portichettodella
chiesaparrocchiale.

Consolidamentoe
restauro.


(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.248.
Vezio).


1955

Mairengo,
Affreschi.
chiesaparrocchiale.

Scoprimento.
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Pittore
restauratore:

(DPE,1959,p.122)
(AUBCBZ,s.148.
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diS.Siro.

CarloMazzi.

AlessandroGorla,
iniziXVIIsec.Pietà
conilcommittente
inginocchiato.

Strappoe
ricollocamento
nellasaladella
Commissionedel
PalazzodegliStudi,
Luganodopo
appropriazionidallo
Statoperfr.700.


Mairengo).
(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1955

Aquila(Dangio)
casaOrlandini,ora
proprietàdella
signoraMarianna
Fontana.

(DPE,1959,p.117)
(AUBCBZ,s.005.
Aquila).
AA.VV.,1984p.49.

1956

BrioneVerzasca,
Affreschi.
chiesaparrocchiale
diS.MariaAssunta.

Restauro.

Pittore
restauratore:
NinoFacchinettie
MarioMoglia.

AlbertoFinzi
(architetto
direttoredeilavori).

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).
(DPE,1959,p.119).
(AUBCBZ,s.039
BrioneVerzasca).

1956

Olivone.

Affresco.

Strappo.

Pittore
restauratore:
CarloMazzi.


(ArchivioMazzi).

1958

CastelSanPietro,
chiesadiS.Pietro
(dettaChiesa
Rossa).

Duetele.

Restauro.


(DPE,1959,p.120,
122,157).
(AUBCBZ,s.069
CastelSanPietro).
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Figura177CartinadegliinterventirealizzatidaNinoFacchinetti.
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momenti di difficoltà economica e questa
situazione aveva provocato durante molti
anni l’esecuzione di una curata protezione
Datibiografici
dal Governo Svizzero, del Cantone e dalle
Bruno Abbiati nacque il 31 gennaio del varieistituzioni,escludendolaconcorrenza
1915 ad Arcisate (Varese) e morì il 31 straniera anche se in nessun momento la
agosto del 1966 a Zurigo. Carente di una leggestessaloprevedesse.
particolare formazione artistica Abbiati RitornatoinItaliaallafinedellaGuerra,nel
iniziòl’attivitàprofessionalegiàdagiovane suodomiciliodiPonteTresa,BrunoAbbiati
assieme al fratello Dante, lavorando per il aprìunpiccololaboratoriodirestaurodove
pittorerestauratore Mario Rossi nel suo sipulirono,consolidaronoeritoccaronopiù
atelier di Milano. In questo laboratorio di un centinaio di tele e tavole oggi
eseguonoduranteglianniTrentanumerosi documentate
fotograficamente,
interventi su opere di grande diversità provenienti da privati, chiese, cappelle e
provenienti da collezioni private e musei del Ticino. Nelle mani del pratico
istituzioni pubbliche come ad esempio la operatore, essi ricuperavano i valori
Reale Pinacoteca di Brera o del Castello estetici originari grazie alle tecniche
Sforzesco.
tradizionalidiinterventoappresedaMario
Il primo contatto che Bruno Abbiati ebbe Rossi all’interno della bottega italiana a
con la Svizzera fu negli anni Quaranta MilanoeVarese.
quandodecidedirifugiarsiquidatol’inizio Purtroppo non abbiamo trovato fonti
della Seconda Guerra Mondiale. Egli sarà indirizzatidaAbbiatiinquantitàsufficiente
accolto all’interno di una famiglia di per conferirci delle indicazioni dirette
Verscio, e poco più tardi riprenderà il riguardo le sue concezioni che avrebbero
lavoro in questo stesso paese grazie portato ad ottenere una ricerca sulla sua
all’appoggio della potente figura del personalitàpiùapprofondita.
parroco Agostino Robertini443. Questo Questa possiamo ricrearla ora unicamente
permesse ad Abbiati di concorrere con i attraversoiricordidelfiglio,AttilioAbbiati,
restauratori ticinesi, Tita Pozzi, Emilio restauratore pure lui, e mediante la
Ferrazzini, Nino Facchinetti, ecc. come nei documentazione444
pertinente
agli
capitoli precedenti si è analizzato. Per interventicheeglisvolge.
questi ultimi, pittorirestauratori, fu una 
grande offesa che la fiducia della 
Commissione Cantonale dei Monumenti
Paginaprecedente.
Storici del Ticino cadesse sul collega
Figura178Fotografiab/n.BrunoAbbiatialCastello
Sforzesco,Milano.Restaurod'unaffresco.1953.
italiano, essendo loro sostituiti; erano
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Archivioprivato.


443

 Don Agostino Robertini fu parroco di Tegna e di
Verscio per oltre cinquant’anni, oltre che membro
della Commissione Cantonale dei Monumenti Storici
dal1955al1959,grazieallasuaconoscenzaartistica.
Fuproprioinquest’ultimalocalitàdoveBrunoAbbiati
risiedealsuoarrivoinSvizzera.


444

 L’assenza di lettere, rapporti o perizie, indirizzate
dal proprio restauratore alle istituzioni tutelanti, si
deveadunincendiochedistruggel’archiviocartaceo
famigliare.
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Si tratta in qualunque modo, malgrado le
difficoltà, di una favolosa scoperta e
sorprende ancora di più che nessuno
prima, pur consapevole dell’esistenza del
restauratore, se ne fosse interessato ad
indagare nelle sue attività e competenze
che furono specialmente significative
nell’ambitoticinese.
PercomprendereilruolocheAbbiatiebbe
nel Canton Ticino bisogna analizzare il
contestoincuideveintegrarsigiàdaiprimi
annidilavoro.
Ci riferiamo alle polemiche generate dopo
lacampagnadiinterventieseguitidal1909
ed alle diverse manifestazioni europee in

divulgazione delle nuove teorie sul
restauro e sulla formazione di restauratori
divulgate in quei anni. Queste suggerirono
leistituzionideibeniculturalisvizzeresulla
necessità di avere professionisti qualificati
nelsettore,ma,inassenzadiquestifurono
man mano gli stessi ispettori cantonali dei
monumenti ad indirizzare gli operatori
sullebasirichieste.
Particolarmente Abbiati venne sempre
guidato dal suo protettore, don Robertini,
verso un minimo intervento nelle
numeroseoperedaquest’ultimofacilitate.
Si può apprezzare chiaramente questa
disciplina organizzativa nei restauri

Figura179AbbiatiBruno.Fotografiab/n.LaboratoriodirestauroaPonteTresa.ArchivioAbbiati.
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condottiallachiesadiS.NicolaoaGiornico,
uno dei primi restauri murali eseguiti da
Abbiati dopo il suo alloggio in Svizzera nel
1940 e più tardi nella chiesa primitiva di
VerscioenellachiesadiSanPietroaBiasca
nel 1959, dove i lavori saranno condivisi
conaltriduecolleghirestauratori.
FuTitaPozziilprimoadavvertirecheilsuo
collegaitalianoailavoridiSanNicolaonon
aveva una istruzione scientifica, come
invece si sollecitava dalla figura del
restauratore secondo la Teoria del
Restauro di Cesare Brandi, che si era già
diffusa nel vicino territorio. Ma che
formazione aveva Tita Pozzi? Per il
magnifico pittore di Massagno, la
conoscenza scientifica poteva significare
unicamente poter distinguere fra gli “acidi
e le basi”, e conoscere le proprietà dei
quattro materiali, come massimo, da lui
impiegati(caseina,cera,caseinatodicalce,
silicati,ecc.)aiqualisicuramenteerastato
introdotto da Attilio  Balmelli. Tita Pozzi
ammetteva,tuttavia,cheBrunoAbbiatiera
padroned’unarispettosadimestichezzaed
esperienzanella professione, sebbene non
sapeva descrivere le caratteristiche fisico
chimiche dei materiali usati per una
particolare
pulitura
o
per
un
consolidamento. Il restauratore italiano
conoscevailprodottochedovevautilizzare
a dipendenze delle proprietà tecniche
dell’opera e dei danni ritrovati in queste,
ma il suo approccio ad essi erano limitati
allasolaconsuetudine.
CiònonostantegliispettoricantonaliPiero
Bianconi, Ugo Donati, Pietro Salati ed
anzitutto don Robertini dimostrarono di
avere piena fiducia nelle facoltà pratiche
del restauratore italiano ed è facile
immaginare che essi vedessero in questa

manualità, carente di ragionamento
teorico, le possibilità per educare “ex
novo”lemodernenozionidirestauro,che
più difficilmente potrebbero apprendere
pittori come Emilio Ferrazzini ancora
combattenteperisuoipropriideali.


SanFedele,Verscio
Il restauro artistico condotto nella chiesa
parrocchiale di San Fedele a Verscio fu il
primo esempio del cambiamento nei
concettiteoriciinCantonTicinoseguendoi
passi dell’Italia. Abbiati lavorò dal 1944 al
1946nelripristinoartisticodelmonumento
aspesedelloStatodelCantonTicino,dopo
di ché fu realizzato il rinnovamento
architettonico.
La odierna fabbrica, ricostruita fra il 1743
edil1748suprogettodiFrancescoAntonio
Bettetini445, è di pianta ottagonale
allungata, contenente cinque altari
barocchi, con bracci laterali poligonali e
coro semicircolare. Si conservano ancora
parti della primitiva navata consacrata nel
1214.L’internodellachiesadiSanFedeleè
decorato con pitture di Abbondio Brera
eseguite nel 1852, con l’illusionistica
Ancona nell’altare maggiore realizzata nel
1763 da Giovanni Antonio Caldelli446 che
ora condivide il contesto spaziale con il
dipinto contemporaneo raffigurante la

445

 Bettetini, Francesco Antonio. Architetto. Studia
all’AccademiadiSanLucaaRoma(1709ca.).
446
 Caldelli, Giovanni Antonio (Brissago 17211790).
Figlio di Carlo Giorgio e di Maria Marta Zoppi. Il
pittorepaesaggistaedecoratore,delqualesiignorala
formazione,fuinfluenzatodallecorrentiillusionistiche
e vedutiste italiane del XVIII sec. Opera in numerosi
edifici di culto e profani del Canton Ticino (Brissago,
Intragna,Locarno,Rasa,Verscio)eneiPaesiBasidove
ebbe sempre la considerazione del principe Carlo
AlessandrodiLorena.
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Crocifissione(1963)dellospagnoloJoaquín
Vaquero Turcios447, con la pala di altare
raffigurante San Fedele, ora all’ingresso
principale alla chiesa, ed un affresco
nell’antica nicchia battesimale ambedue
opere di Giuseppe Antonio Felice Orelli. I
dipinti trecenteschi del coro raffigurano il
Cristo in Maestà, gli evangelisti e
l’Ascensionesullavoltaacrociera,iprofeti
e i SS. Sebastiano e Rocco nell’intradosso
dell’arco trionfale e traccia di figure
d’apostoli e la rappresentazione dei mesi
sulla parete destra. Nella parte sinistra
invecesiconservanoframmentidiaffreschi
trasportati su tela che formavano un ciclo
romanico(1280–1290ca.)conscenedella
Passione come il Bacio di Giuda e
dell’Ultima Cena, opere attribuite ad un
artista lombardopiemontese. Altre opere
dellastessaepoca(XIIIsec.)sitrovanonella
navatadellachiesa.



447

 Vaquero Turcios, Joaquín (Madrid 1933). Figlio di
Joaquín Vaquero Palacios, pittore di Asturias, vive la
sua infanzia a Oviedo. Con la famiglia viaggerà in
America Centrale e Messico prima di formarsi  nella
professione del padre come pittore ed scultore.
Frequenterà l’Accademia di architettura di Roma dal
1950.Inquestacittàrimarràpersedicianni.Dopogli
studivincediversipremi:inItalianel1952guadagnail
premioInternazionaleEnit,elostessoannoinSpagna
laTerzaMedagliadipitturanellaMostraNazionaledi
Belle Arti di Madrid. La sua passione per la pitture
murale che aveva conosciuto a Italia e in Messico,
studiò le tecniche del fresco e dei mosaici. Le sue
opere sono state esposte in molteplici musei di
Spagna, Italia, Francia, Sudamerica, Germania ed
Svizzera.
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Figura180BrunoAbbiatinellafasediritoccodiuna
telanelsuostudio.


PerilrestauropittoricofudonRobertiniin
qualità di membro del Consiglio
Parrocchiale di Verscio a proporre in
novembre del 1944 l’Abbiati, alla
Commissione Cantonale dei Monumenti
Storici,perl’esecuzionedeilavori:
[…]Entro i prossimi mesi si vorrebbe anche
procedereadunapulitura,consolidamento,ecc.
degli affreschi dell’antica abside, nell’ordine e
con criteri che la lod. Commis. Cant. Vorrà
indicare. Nel caso favorevole noi avremmo da
proporre un restauratore che dà ogni
448
affidamentodibuonariuscita[…] 

Idipintieranostatianniprimaesaminatida
Ferrazzinicheavevadenunciatoildegrado
di essi a causa dell’umidità presente per
infiltrazionidiacquadeltetto449.Purtroppo
nonèstatodocumentatodaalloranessun
intervento di riordino del tetto o di
restauro dei dipinti, che possibilmente
ebbe luogo prima dell’intervento da

448

 (Robertini Agostino, Lettera indirizzata alla
LodevoleCCMS.Verscio16novembre1944.AUBCBZ,
s.246.Verscio.SanFedele).
449
 (Ferrazzini Emilio. Oratorio del 400 a Verscio.
Perizia della Commissione Cantonale dei Monumenti
Storici ed Artistici. Lugano, 13 luglio 1932. AUBCBZ,
s.246.Verscio.SanFedele).
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Abbiatidodiciannidopo,nel1944,giacché
nessuna fonte riguardante questi ultimi
lavori esprime lo stato di conservazione
delle pitture danneggiate dall’umidità, ma
sembrapreoccupareunicamenteloscialbo
dicalcesoprastantialcuneopere.
Il progetto di restauro che esegue Abbiati
interessòinprimoluogoilconsolidamento
urgentediunaffrescodelXIIsec.esistente
sulla parete a sud della navata, al quale
eseguìunadelicatapulitura“asecco”così
imposta dai commissari degli scialbi in
questocasostratidicalceediscialbatura.
L’eliminazione dello strato di calce fu
compiuta anche sugli affreschi del coro
primitivo precedentemente descritti e
furonostrappatiancheinquestomomento
iframmentidell’UltimaCenaedelBaciodi
Giuda, che dai documenti di archivio non
abbiamo potuto relazionare con il luogo
cheebberoinorigine.
[…] Per ora sarà meglio rinunciare a ulteriori
tentatividiscopriredalloscialbol’affrescodella
parete di fondo con la Crocifissione; si potrà
eventualmente
riprendere
il
lavoro
ripresentandosi l’occasione. Ma la parete sta
bene com’è, col suo leggero gioco di colori.
450
[…] .

Si trattò di un restauro pittorico di
massimorispettodovenonsiaccoglievano
in nessun modo le operazioni di ritocco,
stuccature di crepe, strappi o buchi, e si
accordava un consolidamento limitato al
citato frammento della parete a sud,
sempre sotto la vigilanza della
CommissioneCantonaledeiMonumenti.451

450

(BianconiPieroeDonatiUgo,RapportodellaCCMS
sui lavori nella chiesa parrocchiale di Verscio. 3
febbraio1946.AUBCBZ,s.246.Verscio.SanFedele).
451
(RobertiniAgostino,LetteraindirizzataallaCCMS,4
dicembre1944.AUBCBZ,s.246.Verscio.SanFedele).

Nonostante l’attesa, alla fine degli anni
Cinquanta e con l’arrivo di Pierangelo
Donati, in qualità di direttore dell’allora
Ufficio dei Monumenti Storici, per
presenziare dei cambiamenti tangibili di
fatto nella chiesa parrocchiale di Verscio
ancoraunavolta,comenellamaggiorparte
dei monumenti intervenuti nel primo
Novecento, gli stessi commissari cantonali
che denunciarono le puliture eccessive e
controllavano i limiti dei processi di
consolidamento o di stuccatura dei dipinti
primitivi, proponevano con normalità la
cancellazione
delle
decorazioni
ottocentesche per riportare la fabbrica al
suo stile artistico primitivo. Con questo
scopo fu realizzato anche il ripristino
architettonico nel 1945 sotto progetto
dell’architetto di Lugano Rino Tami, grazie
alsussidiofederaledel15%dellespese452.
Illavorointeressòlasistemazionedeltetto
inpiode,laricostruzionedelsoffittopiano,
lasistemazionedelpavimentoalsuolivello
primitivo e della finestre, la ripulitura e
tinteggio delle pareti e del soffitto e la
sistemazionedell’altarebarocco.Compiuto
questo,cheeraindispensabilenelprocesso
integrativo dell’edificio, i commissari
cantonali
dei
monumenti
storici
applicavano il concetto del “minimo
restauro” alla possibilità di conservazione
delledecorazioni“originali”settecentesche

452

 (Dipartimento Federale dell’Interno, Lettera
riguardo l’offerta di sussidio per i lavori di restauro
nellaprimitivachiesadiVerscioelecondizioniabituali
regolamentari per la concessione di un sussidio
federale,indirizzataalReverendodonRobertiniperil
Consiglio parrocchiale e la Municipalità di Verscio
(Ticino), in copia a l Dipartimento della pubblica
educazione del cantone Ticino , Bellinzona, al sig.
architetto Rino Tami, Lugano ed al sig. Birchler,
Zurigo.Berna,7agosto1945.AUBCBZ,s.246.Verscio.
SanFedele).
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delle pareti, cappelle laterali e volta della
navatadellachiesadiSanFedele.
[…]Il primo lavoro da compiere sarà di levar
tutta la decorazione ottocentesca[…] Ritrovato
così l’intonaco originale, si potrà decidere
meglio sul di farsi: comunque è chiaro che
bisognerà limitarsi a un minimo, qualche
riquadratura e due o tre tinte leggere,
rispettando l’intento di chi ha costruito la
chiesa.Lanavatasaràprobabilmentedalasciar
chiara e leggera, i punti di colore risultano il
coroeiduealtarinilaterali;perlaqualragione
si consiglia di eseguire il previsto affresco
figurativisemmaisullavoltadelcoroenonsulla
453
voltadellanavata[…] 




Figura 181 Bruno Abbiati (destra) durante i lavori di
restauro a Biasca. Fotografia b/n, Biasca 1964 ca.
ArchivioprivatoAbbiati.


Oggi sappiamo, perché possiamo ancora
gradire della loro presenza, che le
decorazionidelXIXsec.operadiAbbondio
Brera furono mantenute, però ancora una
volta la mancanza di documentazione a
riguardolimitalostudiodell’evento.


SS.PietroePaolo,Biasca
All’interno della chiesa medievale dei SS.
Pietro e Paolo a Biasca454, gli interventi di
restauro generale della fabbrica ebbero
luogofrail1955edil1967sottoilprogetto
dell’architetto Alberto Camenzind. Egli
riordinò la fabbrica secondo le forme
stilistiche romaniche (XI – XII sec.)
sopprimendol’ossarioelasagrestiaanord
eledecorazioniaggiunteinepocabarocca.
Contemporaneamente si concepì il
restauro artistico iniziato nel 1959 e
concesso ai restauratori  Bruno Abbiati,
CarloMazzi455eMarioMogliaefurifattoil
soffittoligneoacassettonidelletrenavate,
secondo il disegno del pittore e
commissario cantonale dei monumenti
storici artistici del Canton Ticino, Pietro
Salati, ispirato all’originale soffitto
quattrocentesco di cui si trovarono diversi
frammentinelcorsodeirestauri.
Trattandosidiunvastomanufatto,leaeree
di lavoro all’interno della chiesa dei SS.
PietroePaolodiBiascafuronodiviseintre
conloscopodifacilitareleoperazioni:
1.
gliaffreschidiAntoniodaTradate
sull’abside semicircolare fino all’arco
trionfale(VoltoSantoeapostoli,dueangeli
inginocchiati e sopra S. Pietro, giovanetto
con brocca d’acqua e sopra S. Paolo, nel
sottarco; S. Ambrogio, S. Nicola, Pietro
incontra Cristo alle porte di Roma, il
diacono Filippo battezza Simon Mago e la
Majestas Domini con gli evangelisti)
furonoassegnatiall’Abbiati



453

(DonatiUgo,SalatiPietroeBianconiPieromembri
dellaCCMS.Restaurodell’internodellaparrocchialedi
Verscio. Minusio, 28 marzo 1946. AUBCBZ, s.246.
Verscio.SanFedele).
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454

 La chiesa odierna risale al tardo XI o inizi del XII.
(SimonaMartinoli,2007,p.71).
455
MazziCarlo(Tegna19111988).
http://www.ticino.ch/appendix/contempla/pdf/ita_co
ntempla4.pdf.
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2.
gli affreschi Seicenteschi (Scene
dellavitadiS.CarloBorromeoeseguitenel
1620 da Alessandro Gorla sulla navata a
sud e S. Giovanni Battista e S. Antonio di
Padova sul primo e secondo pilastro a
destra rispettivamente) furono incaricati a
CarloMazzi;
3.
gli affreschi più antichi quattro e
cinquecenteschi furono affidati al pittore
MarioMoglia,mentrelapropostadilavoro
veniva elaborata unicamente dai
commissari cantonali dei monumenti
storici,PietroSalatiePieroBianconi
[…]Il28gennaio1959ilprof.PieroBianconieil
sottoscritto,dopoulterioreeattentoesamedei
lavoririguardantiilrestauropittorico[…]hanno
così dettagliatamente precisato l’intervento dei
restauratorinellaprimafase.[…]456.

Percependo la complessità degli elementi
le operazioni vennero divise in due fasi: la
prima consistente nella pulitura e nel
consolidamento degli affreschi e l’ultima
interessata alla reintegrazione pittorica
eseguita dai pittori, che in questo ruolo
vengonochiamati“colorairestauratori”457.
La pulitura fu preceduta da indagini su
tutte le pareti per verificarne lo stato dei
dipinti coperti dalle pitture seicentesche e
dall’eliminazione dello strato di calce o
d’intonaco soprastante. A continuazione il
consolidamento
venne
dedicato
unicamenteallezonepericolanti,inquesto
caso solo piccoli frammenti sulla parete in
fondoallanavatadidestra.


456

 (Condizioni per il restauro pittorico. San Pietro di
Biasca. Viganello 30 gennaio 1959. Firmato Pietro
Salati.
457
 Così denominati nello scritto precedentemente
citato;SalatiPietro,Viganello30gennaio1959.

Qui Abbiati, incaricato unicamente
dell’abside, ebbe il mandato di rimuovere
lascialbaturadicalcesullaparteinferiore
e di esaminare le condizioni dei dipinti
sottostanti le pitture seicentesche e
settecentesche senza danneggiare questi
ultimi. A continuazione venne richiesta la
pulitura di tutti gli affreschi perfino quelli
che successivamente sarebbero strappati
delXVIIsec.nel1965.
La reintegrazione pittorica fu anche
differenziata  secondo lo stato di
conservazione degli affreschi e lo stile,
figurativo o decorativo. In questo modo i
dipinti di cui rimanevano soltanto alcune
traccefuronoritoccatiarigatino,seguendo
leformeedicolori;lelacuneappartenenti
allafigurazionefuronoreintegrateconuna
tonalità grigia alla quale si attribuiva il
carattere “neutro”, mentre le lacune delle
partidecorativefuronoreintegrateabasso
tono.
L’interventoeseguitodaglialtriduepittori
restauratori, Carlo Mazzi e Mario Moglia,
da quanto riportato nelle lettere di
corrispondenza con la CCMS negli anni di
lavoro, fu molto simile. Solo l’articolo di
Mario Moglia458 all’interno del libro  “S.
Pietro di Biasca” della Commissione Pro
Restauri pubblicato nel 1967 offre delle
informazioni complementarie al materiale
d’archivio. Di fatto le descrizioni riportate
dalrestauratorenellibrosegnalanonuove
operazioni di restauro applicate sui dipinti
Quattrocenteschidellanavata,deipilastrie
delle facciate esterne. Essi vengono
consolidati da Mario Moglia con caseinato
di calcio in modo da fissare gli intonaci
pericolanti e furono puliti dal cemento e
calcesoprastante.Lefesureedisegnidelle

458

(Moglia,1967,p.195210).
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martellinature vengono chiusi e si
ricostruirono l’arricicio e l’intonaco nelle
partimancanti,posteriormentereintegrate
a fresco. Non fu possibile – spiega Mario
Moglia–eliminarelemacchiedinerofumo
sullasuperficiedeldipinti,efuugualmente
difficileildescialbodellostratodicalce,la
cui operazione si realizzò con grande cura
grazie all’aiuto di una lente per evitare lo
staccodellapelicollapittoricadeiritocchia
secco, che malgrado l’attenzione non fu
possibileconservare.Il“restauropittorico”,
cioè la reintegrazione cromatica degli
affreschi avvenne nel 1964. L’operazione
venne realizzata da Mario Moglia e dal
pittoreSergioMaino,secondolepremesse
precedentemente elencate, adeguando la
tecnicaadognisituazionedistileedistato
di conservazione apparse nel complesso
decorativo:lelacuneedstuccaturefurono
reintegrate con tonalità neutre a fresco,
mentre si ricostruirono i motivi geometrici
che incorniciano i dipinti. I fondi ed i
contorni delle figure si rittocarono
parzialmente o totalmente a seconda dei
casi con tempera all’uovo sulle parti
originali danneggiate con lo scopo
d’omogeneizzare l’aspetto generale. Negli
affreschi esterni raffiguranti il gigante San
Cristoforo (XII sec.)  in facciata ed i
frammenti della Pietà e la Madonna con
Bambino (XV sec.) a destra della porta
laterale furono reintegrati nelle parti
originali fu compiuta con colori al silicato
dalla Keim, e nel caso del S. Cristoforo
questirittocchisisovraposeroaglielementi
di interveno precedente realizzato dal
Ferrazzini nel 1944. Mario Moglia descrive
come tutti i dipinti, in generale, si
trattaronoconacquadicalcechepermette
diconsolidarelescagliestaccatedicoloree
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inoltre, all’interno, le tonalità degli
affreschi furono fatte rinvenire mediante
l’applicazione di una soluzione di gomma
arabica.



Figura182BrunoAbbiati,Particolarediaffresconella
chiesadeiSS.PietroePaoloaBiasca,duranteilavori
direstauro.Fotografiab/n.1964ca.Archivioprivato.
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Cinque anni dopo, come sopraccennato,
l’Ufficio dei Monumenti Storici decise di
rendere
visibili
gli
affreschi
quattrocenteschi dell’abside restaurato
dall’Abbiati. Con l’appoggio di Mario
Moglia, il restauratore italiano strappa i
quattordici459 dipinti seicenteschi dalla
tazza absidiale così come un frisio dello
stesso periodo che denunciò l’esistenza di
unadecorazionesottostantesimileperòin
cattivo stato di conservazione. Essi strappi
si  trasportarono su tela e sul supporto
rigidosireintagraronolelacuneconmalta
abasedisabbiafinecolorata,ricostruendo
la decorazione del contorno. Il rittocco
pittorico delle figure fu eseguito con
temperaall’uovoe,ancheinquestocaso,i
dipinti si trattarono con la soluzione di
gomma arabica che permise di ravvivare i
colori a fresco sbiaditi dopo la sucessione
di operazioni di distacco, trasporto e
pulitura. Finalmente i pannelli si
collocarono sulle colonne verso la navata
inferioreesullacontrofacciata.
Non fu considerato il distacco degli
affreschi dell’arco trionfale e delle figure
delle colonne. A continuazione le pitture
scopertefuronopulitedallostratodicalce
soprastante e si consolidarono le zone
staccate prima di procedere alla
reintegrazione cromatica delle lacune
stuccate.
Sitrattadiunmomentomoltoimportante
che testimonia la convinzione nel testo
divulgato dello storico d’arte italiano,


Cesare Brandi, anche in Ticino. Abbiamo
scritto precedentemente termini come il
“minimo restauro”, “rigatino”, “lacuna”,
queste non definiscono altro che la
necessitàdidifferenziarel’eventorestauro
perassimilazionedeiconcettidirispettoe
dioriginalitàdell’opera.



Figura183BrunoAbbiati.Particolarediaffresco.
Fotografiab/nsenzaidentificazione.Archivioprivato.



459

 Le misure dei 14 elementi strappati sono state
riportate nella tesi di bachelor della restauratrice
Manuela Valentini (Valentini, 2005, p. 60): (91 x 200
cm), (91,5 x 188,5 cm), (91 x 182 cm), (41 x 62 cm),
(63x102cm),(85x186cm),(55x82cm),(71x300
cm),(88,5x197cm),(87x100cm),(87x45cm),(200
x150cm),(71x300cm),(41x62cm).
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

1940 Giornico
1945 chiesadi
S.Nicolao.

NicolaodaSeregno, Secondapuliturae
1478.Cristoin
consolidamento
maestàconi
dellasuperficie
simbolidegli
pittoricacon
evangelisti;SS.
gommaarabica.
Gottardo,Vittore, 
Pietro,Nicolaconi
trefanciulli;Trinità
sopralafinestra
mediana;
Crocifissioneele
SS.Margheritae
Maddalena;
Affreschi.Abside.
AgnellodiDiosulla
voltadelcoro;
Madonnaintrono
sullaparetedestra
edunsanto
vescovosulla
paretesinistra;
Nativitàsull’altare.
Affreschi
dell’abside.

Ilavorifurono
(Chiesa,1946,p.69)
iniziatidaTitaPozzi
che,giànel1944
abbandonerà
l’incaricoperle
differenzescontrate
conleoperazionidi
lavoroimpostedal
commissarioPiero
Bianconieconil
restauratore
italiano.

1940 Giornico
1945 chiesadi
S.Nicolao.

NicolaodaSeregno, Secondapuliturae
1478.AgnellodiDio consolidamento
sullavoltadelcoro; dellasuperficie
Madonnaintrono pittoricacon
sullaparetedestra gommaarabica.
edunsanto

vescovosulla
paretesinistra;
Nativitàsull’altare.
Affreschidelcoro.

Ilavorifurono
(Chiesa,1946,p.69)
iniziatidaTitaPozzi
che,giànel1944
abbandonerà
l’incaricoperle
differenzescontrate
conleoperazionidi
lavoroimpostedal
commissarioPiero
Bianconieconil
restauratore
italiano.

1940 Giornico
1945 chiesadi
S.Nicolao.

Ultimacena.
Affresco.Navata;
paretenord.

Ilavorifurono
(Chiesa,1946,p.69)
iniziatidaTitaPozzi
che,giànel1944
abbandonerà
l’incaricoperle
differenzescontrate
conleoperazionidi
lavoroimpostedal
commissarioPiero
Bianconieconil
restauratore
italiano.



Secondapuliturae
consolidamento
dellasuperficie
pittoricacon
gommaarabica
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1940 Giornico
1945 chiesadi
S.Nicolao.

Frammentidiun
monacoediun
vescovodiuna
teoriadisanti.XIII
sec.Affreschi.
Navata;paretesud.

Secondapuliturae
consolidamento
dellasuperficie
pittoricacon
gommaarabica.


Ilavorifurono
(Chiesa,1946,p.69)
iniziatidaTitaPozzi
che,giànel1944
abbandonerà
l’incaricoperle
differenzescontrate
conleoperazionidi
lavoroimpostedal
commissarioPiero
Bianconi.


1944 Verscio,
Cristoinmaestà,gli Rimozionedello
1945 chiesaparrocchiale evangelistie
stratodicalce
diS.Fedele.
Ascensione.XVsec. soprastante,
Affreschi.Voltaa puliturageneralee
crocieradelcoro consolidamento
primitivo.
degliaffreschi
rovinati
dall’umidità.

(Chiesa,1946,p.84)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.246.
Verscio.San
Fedele).

1944 Verscio,
ProfetieSS.
Rimozionedello
1945 chiesaparrocchiale SebastianoeRocco. stratodicalce
diS.Fedele.
XVsec.Affreschi. soprastante,
Intradossodell’arco puliturageneralee
trionfale.
consolidamento
degliaffreschi
rovinati
dall’umidità.

(Chiesa,1946,p.84)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.246.
Verscio.San
Fedele).

1944 Verscio,
Frammentidifigure Rimozionedello
1945 chiesaparrocchiale d’apostoliedi
stratodicalce
diS.Fedele.
raffigurazionidei soprastante,
mesi.XVsec.
puliturageneralee
Affreschi.Parete
consolidamento
destra.Coro
degliaffreschi
primitivo.
rovinati
dall’umidità.

(Chiesa,1946,p.84)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.246.
Verscio.San
Fedele).

1944

Tegna,oratorio
Madonnacon
Restauro.
dellaMadonna
bambino,metàXVI
delleScalateodiS. sec.Affresco.
Anna.

1958

Arzo,
oratoriodella
Madonnadel
Ponte.

1959

Biasca,
Affreschi,XVIIsec. Rimozionedello
chiesa
Abside.
stratodicalce
preposituraledei 
superficialee
SS.PietroePaolo.
consolidamento.
Indaginisuidipinti
cinquecenteschi
sottostanti.

Madonnaintrono Restauro.
colbambino,XV

sec.Affresco.Altare
maggiore.

(DPE,1959,p.117)
(AUBCBZ,s.010,
Arzo.Madonnadel
Ponte).
(Renato,1967)
(Moglia,1967,p.
201).
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1965

Biasca,
AffreschiXVIIsec.
chiesa
Abside.
preposituraledei
SS.PietroePaolo.

1965

Biasca,
chiesa
preposituraledei
SS.PietroePaolo.
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Strappodi
Pittore
quattordicifiguree restauratore:
frammenti.
MarioMoglia.
Ricollocamentosui
pilastridellachiesa
versolanavata
inferioreesulla
controfacciata.Gli
elementidistaccati
furonotrasportati
sutelae
successivamentesu
telairigidi.Le
lacunefurono
reintegratecon
maltaabasedi
sabbiefine
colorate.
Reintegrazionecon
temperaall’uovo.
Trattamentocon
gommaarabicaper
ravvivareicolori.
Misuredeidipinti
strappatie
ridimensionati:(91
x200cm),(91,5x
188,5cm),(91x182
cm),(41x62cm),
(63x102cm),(85x
186cm),(55x82
cm),(71x300cm),
(88,5x197cm),(87
x100cm),(87x45
cm),(200x150cm),
(71x300cm),(41x
62cm).

AntoniodaTradate Rimozionedello
Pittore
(bottega),XVIsec. stratodiscialbodi restauratore:
Cristoinmaestà, calcesoprastanti, MarioMoglia.
ScenedegliAtti
successivaallo
degliapostoli.Ciclo. strappodegli
Affreschi.Abside. affreschi
seicenteschi.
Pulituragenerale,
consolidamento
degliintonacicon
caseinatodicalcio,
edegliaffreschicon
acquadicalce.
Stuccaturadelle
lacunee

(FulvioCaccia,1984,
p.71).

(Renato,1967)
(Moglia,1967,p.
195201).

BRUNOABBIATI


reintegrazione
pittoricacon
tonalitàneutrea
fresconelleparti
mancanti,e
rigattinocon
temperad’uovo
nelleparti
figurative.




Preventividirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

30giu. Locarno,Orselina, Calvario.
1960 MadonnadelSasso. Tavolacentrale
nell’altaredella
Pietà.
(129X216cm).

INTERVENTO
Preventivodi
restauro.
Latavolaesaminata
dalrestauratore
divisaindueparti,
presentavatreliste
sulretrofissatecon
viti.Lostrato
pittoricoera
parzialmente
staccatoacausadei
movimentidella
tavolaesi
osservavano
particelledicolore
giàcadute.La
propostadi
intervento
presentatada
Abbiatiinteressava
una
documentazione
fotograficaemessa
insicurezzacon
cartagiapponesee
collettadella
pellicolapittorica
periltrasporto,la
rimozionedelleliste
dilegnosulretroa
lasostituzionedi
questeperaltre
mobiliche
permettanoil
naturale
movimentodella
tavoladilegnoa

COLLABORATORI

FONTI
(AUBCBZ, s. 183
Orselina, Madonna
delSasso)
(Abbiati
Bruno,
Preventivo
di
restauro indirizzato
al DPE. Ponte Tresa
30 giugno 1960.
AUBCBZ, s. 183
Orselina, Madonna
delSasso).
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seconda
dell’umidità.
Iniezionidicolletta
nellescagliedi
coloreper
consolidarleal
supporto.Pulitura
delsudiciumedi
polveree
sverniciatura.
Stuccaturadelle
piccolelacunee
reintegrazione
pittorica.Iltotale
delpreventivo
propostoeradifr.
2’000.
30giu. Locarno,Orselina, S.M.Maddalenae
1960 MadonnadelSasso. PiaDonna,tavole
laterali
(49X120cm).

Preventivodi
restauro
interessatonella
documentazione
fotograficapreviaal
lavoro,pulituradel
sudiciumee
sverniciatura,
stuccaturedelle
lacunee
reintegrazione
pittoricaperun
totaledifr.500.


(AUBCBZ,s.183
Orselina,Madonna
delSasso)
(AbbiatiBruno,
Preventivodi
restauroindirizzato
alDPE.PonteTresa
30giugno1960.
AUBCBZ,s.183
Orselina,Madonna
delSasso).

30giu. Locarno,Orselina, Angelo
Preventivodi
1960 MadonnadelSasso. Annunciante,tavola restauro
davantiallaMensa interessatonella
dell’Altare.(112X documentazione
66cm).
fotografica,pulitura
delsudiciumee
sverniciatura,
stuccaturedelle
lacunee
reintegrazione
pittoricaperun
totaledifr.600.

(AUBCBZ,s.183
Orselina,Madonna
delSasso)
(AbbiatiBruno,
Preventivodi
restauroindirizzato
alDPE.PonteTresa
30giugno1960.
AUBCBZ,s.183
Orselina,Madonna
delSasso).

24dic. Bellinzona,
1961 OratoriodiS.
Marta.

(AbbiatiBruno,
Preventivodi
restauroindirizzato
alDPE.PonteTresa
24dicembre1961.
AUBCBZ,s.021
Bellinzona,Oratorio
diSantaMarta)
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Preventivo.
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16lug. Caslano,
1962 Capelladella
Magliasina.
CappellaGreppi.

Affreschi.

Perizia.Il
Tarabori
restauratore
Salati.
proponelostrappo
degliaffreschi:
[…]Un
restauro
pittorico
non
risolverebbe niente,
lascerebbe il male,
che condurrebbe gli
affreschi a totale
distruzioneentroun
periodo di non più
di50anni.[…].

(AUBCBZ,s.067
Caslano.Cappella
Greppi)
(AbbiatiBruno,
Periziaindirizzata
allaCCMSA.Ponte
Tresa,16luglio
1962.AUBCBZ,s.
067Caslano.
CappellaGreppi).

Primadirealizzare
unpreventivo
raccomandala
visitadeimembri
dellaCCMS,per
constatarela
gravitàdellostato
diconservazionee
l’impossibilitàdi
conservaresul
postodettepitture.
19mag. Morcote,
1962 ChiesadiS.Maria
delSasso.

Affreschietelead Preventivodi
olio.
restaurodituttele
opere.


(AUBCBZ,s.172
Morcote,S.Maria
delSasso).
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Figura184CartinadegliinterventieseguitidaBrunoAbbiatiinCantonTicino.
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MARIOMOGLIA


MARIOMOGLIA
Datibiografici
Mario Moglia è stato senza dubbio uno
degli artisti meno studiati del Novecento
ticinese. Contemporaneo ed amico dei
pittori Carlo Cotti,  Mario Ribola e Filippo
Boldini460, la sua persona fu ricordata
singolarmente solo nel 1997, undici anni
dopo la sua morte, in una mostra
organizzataallaGallerieMosaicodiChiasso
che ricompilava  alcune incisioni da lui
prodotte fra il 1944 ad il 1972461.
SuccessivamentealtretremostrealMuseo
d’Arte di Mendrisio (2002)462, alla
Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst a
Rancate (2003)463 ed al Museo Civico di
Belle Arti a Lugano (2004)464 hanno
mostrato opere sue insieme ad alcuni
colleghi coevi (Ottorino Olgiati, Pietro
Salati, Emilio Maria Beretta) e precedenti

460

 Boldini Filippo (Paradiso 1900, Lugano 1989). Fu
pittore,frescante emosaicista.Introdottoall’artedal
pittore Antonio BarzaghiCattaneo  (Lugano 1834 
Paradiso 1922) e di Giuseppe Foglia (Lugano1888 
Lugano1950).ScopreaartisticomeGiotto,Masaccio,
Masolino, Piero della Francesca e specie il Beato
Angelico, durante un breve soggiorno a Firenze nel
1924, che lo segneranno in futuro nella sua propria
espressione artistica. Abitò dagli anni Trenta con la
sua famiglia in via Cassarate a Lugano, quale Atelier
dove dedicherà gli anni successivi alla realizzazione
delle sue opere. Esse evoluzionarono da una prima
fase che prova il naturalismo, il simbolismo, il
postimpressionismoedilcubismolungoglianniVenti,
da una seconda negli anni Trenta, più matura e
intimista che si approssima all’arte del Novecento
italiano, ad arrivare finalmente agli anni Cinquanta a
riprenderelenaturemorteedipaesaggidiragionato
cromatismo.
461
(Mosaico,1997).
462
(Soldini,2001).
463
(Zeni,2003).
464
(Chiappini,2003).

(Attilio Balmelli, Pietro Chiesa, Baldo
CarugooMarioChiattone).
Moglia nasce en Bedonia (Parma) il 17
dicembre del 1915. La sua famiglia si
trasferìquandoluineavevaancoral’etàdi
quattro anni, nel 1919 in Svizzera, e sarà
qui dove l’artista abiterà fino alla sua
morte avvenuta il 9 marzo del 1986 a
Viganello (Lugano). Studierà alla scuola
diurnadiLuganoediMonza,doveotterrà
ildiplomadimaestrod’Arte,anchesenon
abbiamo constatato il suo posteriore
involucronelladocenza.
Moglia sviluppò la sua carriera come
pittore, incisore ed scultore, specialista
nella realizzazione dei mosaici e nella
tecnica dell’affresco e membro degli
“Incisorid’Italia”.
Si possono elencare fra le opere più
importantidaluieseguite:diversiaffreschi
a Lugano al Banco di Roma, a villa Bossi,
allacasaBoni,almulinoBernasconi,albar
FederaleedalKursaal,grafitisullafacciata
delle scuole di Morbio Superiore, un
mosaico nel cimitero di Intragna, diversi
affreschi a Ditto dove,  particolarmente
nella chiesa di S. Martino dopo il suo
restauro in 1954, il pittore realizza una
Deposizione sulla parete addossata
all’antico altare; un mosaico cimitero di
Mendrisio,unoperainterracottanellavilla
DonatiaMonteggioeduetondiconritratti
sullafacciatadellaCasaIsellaaMorcote.
LeoperegiovanilidiMogliafuronoesposte
indiversemostreaMilano,Roma,Venezia,
Como e Lugano. Successivamente, con un
linguaggio pittorico acquistato più maturo
che tenterà in ogni momento il
rinnovamento,
la
ricerca
e
l’approssimazioneedaggiornamentoconle
correnti del Novecento  italiano, il pittore
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luganese esporrà a Soletta, Frauenfeld,
Coira, e Weinfeld (1940), alla Galleria
d’Arte della Collana (19441945) ed al
Circolo di Cultura di Lugano (1946), ad
Ascona (1949), alla XXI e XXIII Esposizione
della S.P.S.A.S a Berna (1948 e 1953
rispettivamente), alla XXII a Zurigo (1950)
all’Esposizione della Società Svizzerà di
BelleArtiaBerna(1951),aBruxelles,eper
ultimoalleXXIVEsposizionedellaS.P.S.A.S.
a St. Gallo (1955) e XXV Esposizione
S.P.S.A.S.aLosanna(1957).
Moglia, come i contemporanei qui trattati
(Pozzi,Cotti,Ferrazzini)intrapresel’attività
di
restauratore
per
motivazioni
economiche, in un Cantone ancora
risentito dalle due Guerre, povero e
necessitato. Essa attività fu quasi continua
dall’anno 1943 al 1972, intervenendo di
modopraticoedoconanalisiepropostedi
restauro su circa 20 opere (dipinti murali)
catalogati nella presente ricerca,
fondamentalmentedichieseecappellenel
territorioticinese.
Anche se non abbiamo potuto constatare
quella che fu la sua formazione, possiamo
immaginare che questa fosse avvenuta
direttamente all’’interno dei cantieri di
lavori, iniziandosi nei restauri degli
affreschi della chiesa della Beata Vergine
AssuntaaVillaLuganesenel1943assieme
ai pittori Ferrazzini, Cotti, Facchinetti e
Ribolapercontinuarenelfinoal1945conil
restauro
degli
affreschi
Oratorio
dell’Annunziata a Novazzano sotto la
direzione di Emilio Ferrazzini e nel 1946
congliaffreschidellachiesaparrocchialedi
S. Bartolomeo a Croglio (Castelrotto) in
ambedueoccasioniassiemeaFacchinetti.
A questi due eventi succederanno altri
restauri in cui Moglia lavorerà

386

singolarmente; si tratta della chiesa
parrocchialedeiSS.FabianoeSebastianoa
Prato Sornico (1946), dello scoprimento e
restauro degli affreschi della Madonna di
LoretoaLugano(1948),dellachiesadeiSS.
Anna e Cristoforo a Curogna (1948), della
chiesa parrocchiale della Beata Vergine
Assunta a Cimalmotto (1950), dell’antica
chiesa parrocchiale di S. Ambrogio a
Cademario (1953), dell’Oratorio di San
Martino a Ditto (1954), della chiesa
parrocchiale di S. Vittore Mauro a Moleno
(1957), della chiesa parrocchiale dei SS.
Simone e Giuda Taddeo a Vacallo, e della
chiesa prepositurale di San Rocco a
Bedigliora(1968).
Avrà l’opportunità di lavorare ancora
assieme al collega Nino Facchinetti nel
restauro degli affreschi della chiesa
parrocchiale di S. Maria Assunta a Brione
Verzasca nel 1956, e con Carlo Mazzi e
BrunoAbbiatinelcomplessi pittoricodella
chiesa di SS. Pietro e Paolo a Biasca nel
1959.Inquest’ultimafabbrica,comesiera
specificato in capitoli anteriori, ad ognuno
dei pittorirestauratori scelti dalla
Commissione Cantonale dei Monumenti
Storicifuaddettaunazonadifferenteincui
lavorareperseparato.Mogliafuincaricato
del restauro degli affreschi seicenteschi,
aiutatodalpittoreSergioMaino.
Il suo intervento interessò, come descritto
nel capitolo riguardo il restauratore Bruno
Abbiati, il consolidamento degli intonaci
con caseinato di calcio, la rimozione dei
cementi applicati in passato, la chiusura
delle fessura e dei segni delle
martellinature e reintegrazione pittorica a
fresco in tonalità neutre sulle lacune
mentresulcoloreoriginaledeifondiedelle
figurevenneusatalatemperaall’uovo,ed

MARIOMOGLIA


all’esterno con lo scopo di rendere le
reintegrazioni resistenti furono impiegati i
colori ai silicati. Per ultimo gli affreschi
tanto esterni come interni furono
“ravvivati” con una soluzione di gomma
arabica, che negli anni aveva sostituito
all’abituale utilizzo delle cere con la così
chiamatatecnicadell’encausto.
Inoltreaquestieventisonostaticatalogati
due interventi di stacco, il primo fu
eseguitofrail20marzoedil15maggiodel
1961 nella Cappella Greppi a Caslano,
restaurata precedentemente nel 1845 e
per ultimo nel 1932 dal pittore
restauratore Emilio Ferrazzini. Il dipinto
strappato fu la rappresentazione
Seicentesca della Madonna col Bambino
sulfrontispiziodellaCappella.
Le perizie preliminari al distacco elaborate
da Moglia descrivono lo stato di
conservazione
dell’opera
prima
dell’intervento. In questo modo abbiamo
potuto identificare le prassi che
caratterizzanoirestauriprecedenti.Moglia
ritrova numerose abrasioni nonché un
fortestratodipolvereedicera“ossidata”
sullasuperficiedeldipintomuraleapplicata
sicuramente in passato per ravvivare le
tonalitàdell’affresco,edellereintegrazione
cromatiche  eseguite a fresco che al
momento erano apparse di colore diverso
all’originale.IllavorodirestaurodiMoglia
interessò la pulitura del sudiciume di
polvere e cera soprastante le pitture, le
stuccaturedellelacuneedellefessureedil
livellamentodegliintonacirifatti.
Nel rapporto presentato all’Ufficio dei
monumentistoriciil16maggiodel1961465,


Mario Moglia descrive come erano stati
eseguite con cura le fasi di
documentazione che all’epoca erano state
finalmenteimpostecomeindispensabilein
materia di restauro. In questo modo il
pittore testimonia lo stato conservativo
dell’opera prima del restauro, dopo la
pulitura, ed ancora una volta prima della
esecuzione del restauro, con la superficie
deldipintoidoneamenteasciutta.
Illavorofueseguitosecondoletecnicheed
imaterialitradizionaliperlostrappo:
[…]Materiali, 6 ml. Tela canapa; 5ml. Tela
canapasottile; 3kg.Collaforte;16dlspirito;1
scalpello lungo; 1 lampadina; 1 scatola chiodi
tela;2secchicalcespeciale;Ammoniaca;Latte;
466
½kg.Caseinainpolvere;Telaio[…] ,

Non sappiamo perché ragione, giacché il
proprio restauratore ha eluso i motivi nel
rapporto di lavoro, lo strappo non fu
fattibile. L’applicazione delle tele sul
dipinto con colla forte non consente il
distacco del colore dell’affresco, e questo
fa si che Moglia cambi procedimento
adottando la tecnica dello stacco a
massello della pittura. Il lavoro si svolge
mediante l’applicazione di un piano di
legnosullasuperficieevitandolaperditee
rottura del materiale. Ad ogni modo,
rispondendoagliidealidell’epocaildipinto
venne pulito nel retro eliminando i primi
stratifinoalasciarequellopiùsuperficiale
contenente il colore, l’intonachino, in
contatto con le tele di canapa applicate
preliminarmente. Il retro del dipinto fu
stuccato con caseinato di calce per
uniformare la superficie e fu applicata in
successione la tela di supporto ed il telaio
di sostegno. A continuazione furono

465

 (Moglia Mario, Rapporto sul lavoro svolto dal 21
marzoal15maggio1961.Viganello,16maggio1961.
AUBCBZ,s.067Caslano.CappellaGreppi).


466

(AUBCBZ,s.067Caslano.CappellaGreppi).

387

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati



eseguiti i ritocchi pittorici con tempera
all’uovo.
Il lavoro fu con molta sicurezza eseguito
assieme al collega il pittore Sergio Maino,
neldomiciliodelqualefuritiratoildipinto
staccato dall’architetto Taddeo Carloni nel
1968 per il trasferimento di questo al
CastelGrandediBellinzona.
Il secondo lavoro di strappo che abbiamo
potuto documentare fu svolto dal Moglia
l’anno 1965 all’interno del cantiere di
restauroallachiesadiSanPietroePaoloa
Biasca, assieme ancora una volta a Sergio
Maino.Intotalefuronoeseguiti14strappi
sugli affreschi del XVII sull’abside con lo
scopodimettereinluceisottostantidipinti
medievali. Il restauro si sviluppò con le
medesime prassi impiegate per lo strappo
dalla Madonna col bambino a Caslano. In
questocasoperò,ilrapportopubblicatoda
MarioMoglia467aggiungeunprocedimento
che non era stato citato con motivo dello
strappo a Caslano; questo è l’applicazione
della gomma arabica sulla superficie
pittoricadistaccata.
Bastano i casi sopra descritti per
confermareleprassidirestauroimpiegate
da Moglia: pulitura curate e rispettose,
consolidamenti puntuali, reintegrazione
pittorica con tempera all’uovo in
corrispondenza
ad
un
senso
dell’irreversibilità dei materiali impiegati
nel restauro, ed a seconda dei casi, uso
della gomma arabica per la “finitura” o
ravvivamento delle superficie. Questo
serve a documentare in cambiamento
avvenuto
nelle
ideologie
della
conservazione e del restauro delle opera
artistiche e conseguentemente nelle
tecniche e materiali idonei per compiere i

467

(Moglia,1967)piùinformazione
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valori di rispetto verso l’opera a metà del
secoloXXistituitiinItaliagraziealleteorie
di Cesara Brandi, e verso gli anni Sessanta
del Novecento finalmente impiantati nel
ambitoticinese.



Figura185Cugnasco,OratoriodiCurogna.Chiesadei
SS.AnnaeCristoforo.AUBCBZ,Archiviografico.
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

Ricercae
Pittorirestauratori:
scoprimentodegli EmilioFerrazzini;
affreschidel
CarloCotti
porticatoedi
NinoFacchinetti
ripulituradelle
MarioRibola.
lesenedell’interno,
lequelliconservano
sottoiltinteggioin
intonacofinissimoa
stucco
Affrescoscoperto
sottounatela
dell’anconalungola
parete
settentrionaledella
chiesa
Rifacimentodel
tinteggio
conformemente
allatracce
rinvenute
Manca
consolidamento
degliaffreschi
scopertie
correzionedel
tinteggiointernoin
certeparti
imperfetto
(proseguitonel
1946–1953).


FONTI

1943

VillaLuganese,
chiesaparrocchiale
dellaB.VAssunta.

1943

VillaLuganese,
SantaMartirecon Ricerchepittoriche
chiesaParrocchiale angelireggentiuna conesportazione
dellaB.VAssunta. coronoper
dellostratodicalce
difenderel’animadi ritrovatosimolto
undefuntodal
duro.
demonioeiSS.

Rocco,Lucia,
AntonioAbate
(prob.)eGiacomo
Maggiore.Nicchia
E.delportico.
Affreschi,inizioXVI
sec.


1943

VillaLuganese,
Madonnasulla
Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori: (ChiesaF.,1946,p.
chiesaParrocchiale lunettadell’antico Pulituradallostrato EmilioFerrazzini; 77).

Pittorirestauratori:
EmilioFerrazzini;
CarloCotti
NinoFacchinetti
MarioRibola.

(Chiesa,1946,p.77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).


(Chiesa,1946,p.77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).
(EmilioFerrazzini,
Letteraindirizzata
all’On.Consigliere
G.Lepori.Lugano,
13giugno1943.
AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).
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dellaB.VAssunta.

portale.Affresco,
inizioXVIsec.

dicalce.


CarloCotti
NinoFacchinetti
MarioRibola.

(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).

1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr,S.
chiesaParrocchiale GiovanniBattista.
dellaB.VAssunta. Portico.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori:
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
CarloCotti
NinoFacchinetti
MarioRibola.

(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).

1943

VillaLuganese,
Madonnadella
chiesaParrocchiale Misericordia,metà
dellaB.VAssunta. XIVsec.,edue
santi.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori:
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.Ritocco
CarloCotti.
pittorico.
NinoFacchinetti

MarioRibola.


(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).

1943

VillaLuganese,
VisionediS.
chiesaParrocchiale Bernardoconil
dellaB.VAssunta. Crocifisso,1577.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori:
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.Ritocco
CarloCotti
pittorico.
NinoFacchinetti

MarioRibola.


(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).

1943

VillaLuganese,
Madonnacol
chiesaParrocchiale bambinoeS.
dellaB.VAssunta. Giovannino,inizio
XVIsec.Lunettadel
portaleprincipale.

Ricerchepittoriche. Pittorirestauratori:
Pulituradellostrato EmilioFerrazzini;
dicalce.
CarloCotti
Consolidamento. NinoFacchinetti
Ritoccopittorico. MarioRibola.



(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).

1943

VillaLuganese,
Decorazioni
chiesaParrocchiale interne.
dellaB.VAssunta.

Patinatura
Pittorirestauratori:
(armonizzazionedel EmilioFerrazzini;
colore)deglistucchi CarloCotti
ornamentalie
NinoFacchinetti
figurativiraschiatie MarioRibola.
lisciatidagli

stuccatoriCantoni, 
nellavoltadella
navataenelle
pareti,nellaparete
principaledelcoro
esututtiicapitelli
dellelesene.
Pulituracon
emollientisinoa
rintracciarelo
stuccolucido
esistenteerestauro
pittoricodiquesto
(marmorizzato)
ritrovatonelle
lesene,basie
zoccoli,nonchénel

(ChiesaF.,1946,p.
77)
(DPE,1959,p.126)
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).
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fregiodella
trabeazione,
sull’attico
sovrastantealla
stessaenella
cornicedelle
finestre(138mq).
Lucidaturafinale.
Restauropittorico
dellequattro
finestrebarocche
dipinte.
1943

VillaLuganese,
Seregnesi,attr.
chiesaParrocchiale Affresco,XVsec.
dellaB.VAssunta. ritrovatosottola
palad’altarenella
paretenorddella
navata.

Pulituraeleggero
restauro.Nonera
possibiletoglierela
tela(Assuntaconi
SS.Giovanni
BattistaeCaterina
inginocchiati,fine
XVI–inizioXVII
sec.,concornicea
stuccoaraggieredi
finitura)per
mettereinluce
l’affresco.Sipensa
aunostrappoe
cessionealMuseo
diLugano.

Pittorirestauratori:
EmilioFerrazzini;
CarloCotti
NinoFacchinetti
MarioRibola.




(ChiesaF.,1946,p.
77).
(DPE,1959,p.126).
(AUBCBZ,s.251,
VillaLuganese,B.V.
Assunta).


1943 Novazzano,oratorio Tarilli,Giovanni
1945 dell’Annunciata.
Battistaebottega,
1584ca.
UltimaCena.
Affresco.

Puliturae
Pittore
consolidamentodel restauratore:
dipintomediantela NinoFacchinetti.
tecnicaadencausto 
conlamisceladi
Sorveglianzadi
diversecereo
EmilioFerrazzinie
l’applicazionedi
UgoDonati.
questeindiverse
maniperrinnovare
letonalità
cromatiche.

(Chiesa,Monumenti
storicieartisticidel
CantoneTicino
restauratidal1910
al1945,1946,p.75)
(DPE,1959,p.124)
(AUBCBZ,s.080
Novazzano.Oratorio
dell’Annunciata).

1946

Puliturae
consolidamento
conmisceladicere
d’apieparaffina.


(DPE,1959,p.119).
(AUBCBZ,s.041,
Croglio,S.
Bartolomeo).


CroglioCastelrotto, Thomase
chiesaparrocchiale Baldesarus,1440.
diS.Bartolomeo. CristoinMaestà
congliapostoli.
Affreschi.Abside.

Pittore
restauratore:
NinoFacchinetti

Ilrestauro
architettonico
contemporaneoè
eseguitosottoil
progettoela
direzionedegli
architettiCarloe
RinoTami.
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1946

Croglio,
Madonnaintrono, Puliturae
chiesaparrocchiale Incoronazionedella consolidamento
diS.Bartolomeo. Verginein
conmisceladicere
correlazioneconla d’apieparaffina.
Trinità,conaccanto 
S.Antonioabate.
XIVsec.Affreschi.
Paretesud.

Pittore
restauratore:
NinoFacchinetti

Ilrestauro
architettonico
contemporaneoè
eseguitosottoil
progettoela
direzionedegli
architettiCarloe
RinoTami.

(DPE,1959,p.119)
(AUBCBZ,s.041,
Croglio,S.
Bartolomeo)


1946

Croglio,
Madonna,XVIIsec. Puliturae
chiesaparrocchiale Affresco.Parete
consolidamento
diS.Bartolomeo. nord.
conmisceladicere
d’apieparaffina.


Pittore
restauratore:
NinoFacchinetti

Ilrestauro
architettonico
contemporaneoè
eseguitosottoil
progettoela
direzionedegli
architettiCarloe
RinoTami.

(DPE,1959,p.119)
(AUBCBZ,s.041,
Croglio,S.
Bartolomeo).


1946

PratoSornico
Affreschi
chiesaparrocchiale
deiSS.Fabianoe
Sebastiano

Pulitura


(DPE,1959,p.125)
(AUBCBZ,s.201.
PratoSornico,SS.
Fabianoe
Sebastiano)

1947

Arogno,chiesa
parrocchialediS.
Stefano.Cappella
dellaTrinità

Commissione

(DPE,1959,p.117)
(AUBCBZ,s.008,
Arogno,cappella
dellaTrinità)

1948

Lugano,Madonna Affreschi.
diLoreto.

Scoprimentoe
restauro.


1948

Cugnasco,oratorio
diCurogna.Chiesa
deiSS.Annae
Cristoforo


S.Cristoforo,XVII
sec.Affresco.
Facciata.


Restauro.
Sorveglianza:
Testimoniatocon PieroBianconi.
unaiscrizionesotto
lapila
dell’acquasanta.

(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.095,
Cugnasco,SS.Anna
eCristoforo).

1948

Cugnasco,oratorio MajestasDomini,
diCurogna.Chiesa XVsec.Affresco.
deiSS.Annae
Abside.
Cristoforo.


Restauro.
Sorveglianza:
Testimoniatocon PieroBianconi.
unaiscrizionesotto
lapila
dell’acquasanta.

(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.095,
Cugnasco,SS.Anna
eCristoforo).
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Ilrestauro
(DPE,1959,p.122)
architettonico
(AUBCBZ,s.143,
avvenutofrail1948 Lugano,Madonnadi
–1949fu
Loreto).
progettatoediretto
dall’architettoCino
Chiesa.
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1948

Cugnasco,oratorio
diCurogna.Chiesa
deiSS.Annae
Cristoforo.


Madonnadellatte
fraiSS.Giovanni
BattistaeAntonio,
XVsec.Affresco.
Paretesud.

Restauro.
Sorveglianza:
Testimoniatocon PieroBianconi.
unaiscrizionesotto
lapila
dell’acquasanta..

(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.095,
Cugnasco,SS.Anna
eCristoforo)

1948

Cugnasco,oratorio
diCurogna.Chiesa
deiSS.Annae
Cristoforo.


Cristoforoda
Seregno,seconda
metàXVsec.
ImagoPietatis.
Affresco.Altare.

Sorveglianza:
Restauro.
Testimoniatocon PieroBianconi.
unaiscrizionesotto
lapila
dell’acquasanta.

(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.095,
Cugnasco,SS.Anna
eCristoforo).

1948

Cugnasco,oratorio
diCurogna.Chiesa
deiSS.Annae
Cristoforo.


Cristoforoda
Seregno,seconda
metàXVsec.
UltimaCena.
Affresco.Parete
nord.

Sorveglianza:
Restauro.
Testimoniatocon PieroBianconi.
unaiscrizionesotto
lapila
dell’acquasanta.

(DPE,1959,p.120)
(AUBCZ,s.095,
Cugnasco,SS.Anna
eCristoforo).

1948

Cugnasco,oratorio
diCurogna.Chiesa
deiSS.Annae
Cristoforo.


AlessandroGorla,
1601,Nascitadella
Vergine,laMorte,
Monogrammadi
Cristo,Madonna
dellatte,S.Pietroe
ilgruppodella
Crocifissione.
Affreschiparte
oveste
controfacciata.

Sorveglianza:
Restauro.
Testimoniatocon PieroBianconi.
unaiscrizionesotto
lapila
dell’acquasanta.

(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.095,
Cugnasco,SS.Anna
eCristoforo).

1950

Cimalmotto,Campo Affreschi.
Vallemaggiachiesa
parrocchialedella
B.V.Assunta.

Restauro.


Sorveglianza:
EmilioMaria
Beretta.

(DPE,1959,p.119)
(AUBCBZ,s.059.
CampoVallemaggia.
Cimalmotto).

Periziacheconstata Scultore:
lapresenzadi
G.Genucchi.
umiditàper
infiltrazionidiacqua
sullavolta
dell’abside
maggiore
provocandoil
distaccodelle
reintegrazioni
cromatiche
realizzatedaTita
Pozziin1944,sul
mantellodelCristo
inbluoltremare.
Sottoquestostrato
diritoccostaccato
apparelapittura
originale.Il
restauratoreMario

(AUBCBZ,s.204,
Prugiasco.S.Carlo)
(MogliaMario,
Periziaindirizzataal
DPE.Viganello
Lugano,22luglio
1957.AUBCBZ,s.
204,Prugiasco.S.
Carlo).

20lug. Negrentino,
1951 Prugiasco,
chiesadi
S.Carlo.


Affreschiparetedi
ponente.Affreschi
XIII,XIV.
Seregnesi,da
Tradate.
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Mogliaproposeil
controllodeltetto
inpiode.
1953 Cugnasco,oratorio Affreschi.
1954 diS.Mariadelle
Grazie.

Scoprimento,
puliturae
consolidamento.

(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.095,
Cugnasco,Oratorio
delleGrazie).

1954

Ditto,
oratoriodi
S.Martino.

Puliturae
consolidamento
Lasciaunasua
operaraffigurante
unaDeposizione
sullaparetealla
qualeeraaddossato
l'anticoaltare.

(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.095,
CugnascoDito,
OratoriodiS.
Martino).

1953

Cademario,antica Affreschi.
chiesaparrocchiale
di
S.Ambrogio.

Restauro.

1955

Miglieglia,chiesadi S.Antonioda
S.Stefano.
Padova,XVIIIsec.
Dipintomurale.

Progettorestauro
pittorico.


(DPE,1959,p.124)
(AUBCBZ,s.162.
Miglieglia,S.
Stefano).

Restauropittorico. Pittore

restauratore:
NinoFacchinetti

Sorveglianza:
PieroBianconi,
donAgostino
Robertini.

(DPE,1959,p.119)
(AUBCBZ,s.039,
BrioneVerzasca,S.
MariaAssunta).

Affreschi.

1956 BrioneVerzasca,
Affreschi.
1957 chiesaparrocchiale
diS.MariaAssunta.
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Restauro
(DPE,1959,p.119)
architettonico
(AUBCBZ,s.047,
eseguitoda
Cademario.S.
FerdinandoReggiori Ambrogio).
hannoriportatola Ved.Relazione1958
chiesaagliordini pitt.Salati.
stilisticiromanici
conlachiusuradel
corobarocco,la
riapertura
dell’abside
primitivo,la
ricostruzionedelle
arcatedivisorie
goticheedil
rifacimentodiun
soffittoligneo
ribassato.
Arch.Camenzind,
Giovannini,Salati.
Visitaarch.Sulzer
dellaCommissione
Federale.
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Restauro
architettonicofu
eseguitodaAlberto
Finzi.
1958

Torello,
Affreschiesterni.
chiesaparrocchiale.

Restauro.


(DPE,1959,p.120)
(AUBCBZ,s.065,
Torello).


1957 Moleno,
1958 chiesaparrocchiale
S.VittoreMauro.

Restauro.


Sorveglianza:
PieroBianconi,
donAgostino
Robertini.

1959 Biasca,
XVsec.Affreschi.
1966 ChiesadiS.Pietro.

Consolidamento
Pittore
dell’intonacocon restauratore:
caseinatodicalcio SergioMaino.
edapplicazione
provvisoriadi
pressatoi.
Rimozionedelle
zonecopertecon
cementoechiusura
dellefessureedei
segnidelle
martellinature.
Ricostruzione
dell’arriccioed
intonacaturedelle
partimancanticon
successiva
reintegrazione
pittoricaafresco.
Rimozionedello
stratodicalce
sottostanteedelle
macchie
occasionatedelle
strutturemurarie
aggiunte.Pulitura
dellamuffe
soprastantigli
affreschiesterni.
Reintegrazione
pittoricaafresco
contonalitàneutre
sullelacune,
ricostruzione
illusionisticadegli
elementigeometrici
cheincornicianogli
affreschi.Icontorni
dellefigurazioniedi

(DPE,1959,p.124)
(AUBCBZ,s.165.
Moleno,S.Vittore
Mauro).
(Moglia,1967,p.
195210)
(Renato,1967).
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fondifurono
ritoccaticon
temperaall’uovo.Il
ritoccodeidipinti
all’esternofu
compiutoconi
coloriaisilicatidella
marcaKeim.Tutti
gliaffreschifurono
consolidaticon
acquadicalee
posteriormente
ravvivatiitonicon
l’applicazionedi
unasoluzionedi
gommaarabiga.
1960

Caslano.

Affresco.

Distacco.Innota
del17maggio1960.

(AUBCBZ,s.067
Caslano).

20mar.
al15
mag.
1961


Caslano
Magliasina
Capelladella
MadonnaoGreppi.

AffreschiMadonna
colBambino(190X
160cm)
Dopo1534Sec.
XVI.ScuolaLuini.
Frontispizio.

L’affrescoerastato Pittore
restauratoinsieme restauratore:
alrestodipitture SergioMaina,di
delcomplesso
Caslano
decorativodella
arch.Giovannini
fabbricanel1845e direttoredeilavori
successivamente Rev.DonQuadri.
nel1932dal
pittorerestauratore
EmilioFerrazzini.
Sopralasuperficie
pittoricadella
Madonnacol
Bambinosiritrovò
unfortestratodi
polvereedicera
ossidata,
sicuramente
applicatanei
precedenti
interventiper
ravvivareletonalità
dell’affresco.Anche
inpassatesi
realizzaronodelle
reintegrazione
cromaticheafresco
cheapparserodi
colorediverso
all’originale.Inoltre
laperiziadiMario
Mogliadenunciale
numeroseabrasioni

(AUBCBZ,s.067
Caslano.Cappella
Greppi).
(MogliaMario,
Rapportosullavoro
svoltodal21marzo
al15maggio
1961.Viganello,16
maggio1961.
AUBCBZ,s.067
Caslano.Cappella
Greppi).
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ritrovate
sull’affresco.Egli
procedeconla
pulituradella
polvereedellacera
soprastantela
pitture,conla
stuccaturadelle
lacune,fessure,ed
illivellamentodegli
intonacirifatti.
Pulituragenerale.
Fotografiagenerale
ediparticolari
dell’operaasciutta
primadellostrappo.
Applicazionedelle
teledicanapacon
collafortechenon
consentelostrappo
delcolore,percuiil
restauratore
cambia
procedimento
eseguendolo
staccoamassello
dellapitturasudi
unpianodilegno.
Rimozionedello
stratodiarriccioe
diintonacosulretro
lasciando
unicamentein
contattoconletele
l’intonachino.
Stuccaturadelretro
concaseinatodi
calceper
uniformarela
superficiee
applicazionedelle
teledisupporto.
Restauropittorico
dell’affrescocon
leggeroritoccodi
temperaall’uovo.
Applicazionedel
telaioefissaggio.
[…]Materiali,6ml.
Telacanapa;5ml.
Telacanapasottile;
3kg.Collaforte;16
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dlspirito;1
scalpellolungo;1
lampadina;1
scatolachioditela;
2secchicalce
speciale;
Ammoniaca;Latte;
½kg.Caseinain
polvere;Telaio[…]
Lostrappononfu
ritiratofino
all’ottobredel1968
dall’architetto
TaddeoCarloni,al
domiciliodelpittore
SergioMaino,per
portarloalCastel
Grandedi
Bellinzona.
1965

398

Biasca,
AffreschiXVIIsec.
chiesa
Abside.
preposituraledei
SS.PietroePaolo.

Strappodi
Pittore
quattordicifiguree restauratore:
frammenti.
BrunoAbbiati.
Ricollocamentosui
pilastridellachiesa
versolanavata
inferioreesulla
controfacciata.Gli
elementidistaccati
furonotrasportati
sutelae
posteriormentesu
telairigidi.Le
lacunefurono
reintegratecon
maltaabasedi
sabbiefine
colorate.
Reintegrazionecon
temperaall’uovo.
Trattamentocon
gommaarabicaper
ravvivareicolori.
Misuredeidipinti
strappatie
ridimensionati:(91
x200cm),(91,5x
188,5cm),(91x182
cm),(41x62cm),
(63x102cm),(85x
186cm),(55x82
cm),(71x300cm),
(88,5x197cm),(87

(FulvioCaccia,1984,
p.71).
(Renato,1967).
(Moglia,1967,p.
195210).
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x100cm),(87x45
cm),(200x150cm),
(71x300cm),(41x
62cm).
1966
1972

Vacallo,chiesa
Affreschi.
parrocchialedeiSS.
SimoneeGiuda
Taddeo.

Restauropittoricoe Restauro
(FulvioCaccia,1984,
strappodegli
architettonico
p.125).
affreschie
contemporaneo
trasportoall’aula eseguito
nuova.
dall’architetto
AlbertoFinzi(1968
1971),consistente
inprevieindagini
archeologichee
successiviaggiunta
dell’aulanord.

1968

Bedigliora,
SantaCaterinacon
chiesa
committente
preposituralediSan inginocchiato,
Rocco.
Crocifissionee
MadonnaconS.
Francesco,1595.
Affresco,
Frammenti.Pareti
terminalidelcoro.

Scopertadegli
Restauro
affreschisottostanti architettonico
idipinti
contemporaneo
seicenteschi.
eseguito
dall’architetto
AlbertoFinzi.

(DPE,1959)
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Figura186CartinadegliinterventieseguitidaMarioMogliainCantonTicino.
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OTTORINOOLGIATI


OTTORINOOLGIATI



[…]Mi trovavo per il corso di ripetizione, nel
giugno scorso, (copertura delle frontiere) a
PonteCapriasca.Sapevocheinquellaregionevi
erano delle opere d’arte, perché diversi pittori
comacinivilavoravanoperisignoridiMilanoai
quali apparteneva la terra. […] Nei momenti di
libertàcheilserviziomipermetteva,girovagavo
per il paese osservando. Le case sono di
costruzione tipicamente ticinese, bellissime,
delle quali molte facciate lasciano intravvedere
dei dipinti ormai consumati dalle intemperie.
Duranteunadiquestemieperegrinazionivenni
a trovarmi in una di queste case, dove,
un’ispirazione (se così posso chiamarla) mi
suggerì che scrostando il muro che mi stava di
fronte, avrei rinvenuto qualche cosa molto
interessante. Un primo colpo di baionetta (non
avevo altro in quel momento) ed il vecchio
intonaco si squarcia un pochino mettendo in
luce delle tracce  di colore. Incuriosito continuo
loscrostamentoedinpocotempomiappaiono
quattro bellissimi frammenti di affreschi. Sono
cinqueteste:unSt.Cristoforo,unCristorisorto,
unAngelo(?)eduetestedisanto.IlS.Cristoforo
è del 1300, gli altri sono del 1400. Parecchi
giorni dopo in un’altra casa misi alla luce altre
due bellissime teste. Un S. Giuseppe (?) ed un
angelo pure del 1400. L’intonaco di circa 5
centimetri di spessore che li ricopriva trova la
sua spiegazione nel fatto che nel 1500 infieriva
in questi paraggi la peste. Per precauzioni
d’igiene, i muri delle case furono intonacati.
Eccoinpocheparolel’analisielesintesidelmio
modesto lavoro, compiuto in parte durante le
ore di libertà […] Nell’ultima sua seduta, la
Commissione Cantonale dei Monumenti Storici
468
ha catalogato gli affreschi in parola.[…] .

[…]Me encontraba en el curso de repetición, el
pasado mes de junio (control de las fronteras)
enPonteCapriasca.Sabíaqueenaquellaregión
había obras de arte, porque distintos artistas
469
comascos habíantrabajdoenpasadoenesta
localidad para los señores de Milán a los que
pertencían las tierras[...]. En los momentos de
libertad que el servicio militar me permitía,
vagabundeaba per el pueblo observando. Las
casas de construcción típica “ticinese”,
preciosas, en las que numerosas fachadas
muestran pinturas murales, la mayor parte
desaparecidasporcausasambientales.Durante
uno de estos paseos me encontré en frente a
una de estas casas, donde, una inspiración (si
así podemos llamarlo) me sugirió que rascando
la pared de enfrente encontraría algo
interessante. Un primer golpe con la vayoneta
(no disponía de otr instrumento en ese
momento) y el viejo intonaco se rompió
mostrado restos de color. Intrigado continué la
operaciónyenpocotiempoaparecieroncuatro
preciosos fragmentos de afrescos. Se trata de
cinco cabezas: un S. Cristóbal, un Cristo
resucitado, un Ángel (?) y dos cabezas de
santos.S.Cristóbalesdel1300,losotrossondel
1400. El intonaco que cubría las pinturas, de 5
cm aproximadamente de profundidad, fue
aplicado seguramente en el 1500 cuándo en la
región amenazaba la peste. Per higiene los
muros de las casas se encalaban. Éste ha sido,
en pocas palabras, mi modesta labor ejercida
durante las horas de libertad[...]. En su última
asamblea,laCCMShacatalogadolasobras[...]


468

(Olgiati,1939,p.261).






469

 NdT. El término “comacini” en italiano, hace
referencia a una corporación de artistas
especializadosenlaedificación,activosdesdeelsiglo
VII aproximadamente en la zona del Cantón Ticino y
dellagodeComo.Seguramenteeladjetivo“comacini”
se deba de hecho al origen “comasco” de estos
“maestros”;porestarazónsehadecididoemplearel
gentiliciode“comasco”enlatraducción.
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importanza, tutti svolti nella città di
Locarno: la chiesa di S. Francesco, la Casa
Ottorino Olgiati nasce a Bellinzona il 13
delNegromanteelachiesadiSantaMaria
settembre 1913, e muore il 3 giugno del
in Selva, dal 1947 al 1951. Inoltri, fra
1972 a Locarno. Purtroppo della sua
questi,soloilprimofurisoltoconilproprio
biografiasappiamopocopiùchequestidue
interventodirestauro.
dati anagrafici. Conosciamo la carriera
Successivamente vedremo però che i
formativa del pittore unicamente grazie ai
metodi d’intervento del pittore, espressi
documenti di archivio che ci indicano gli
nelle proposte di restauro di tutti e tre i
inizideisuoistudiartisticiall’Accademiadi
casi di studio locarnesi, non erano molto
Belle Arti di Brera a Milano e
lontaniaquantoperilmomentoerastata
successivamente presso l’Accademia di
prassiabitualedirestauronelterritorio.La
Belle Arti di Roma, città dove sviluppò la
differenzia che la figura di Olgiati poteva
sua
attività
come
pittore
supporre per la Commissione Cantonale
contemporaneamente alla professione di
dei Monumenti Storici in Ticino, in
restauratore.
confronto con un Tita Pozzi, anche egli
Senza dubbio la relazione di Olgiati con i
rispettoso e curato operatore, era
laboratoridirestauroapertiall’internodei
unicamente il contatto diretto con il
Musei e Gallerie Pontificie della Città del
prestigioso laboratorio dei Musei Vaticani,
Vaticano, ancora dopo il suo ritorno in
conilqualel’Olgiaticonfrontavaleproprie
Ticino, furono per il restauratore uno
proposte di intervento così come i
splendido biglietto da visita.  Questo lo
materiali che intendeva impiegare in ogni
aiuta ad essere scelto in maniera
caso.
privilegiata fra i colleghi, pittori
Le sue relazioni di restauro, complete e
restauratori che nell’epoca cercano di
competenti,
dimostrano
l’approccio
guadagnarsi la vita lavorando con questa
analitico con cui il pittore, formato in
carrieraalternativa.
materia, descrive inizialmente l’opera:
Roma,centrodell’arteecittàdovenascono
tecnica pittorica, materiali, stato di
le concezione moderne di restauro poco
conservazione ed una argomentazione
prima dell’istituzione dell’Istituto Centrale
degli strumenti o meccanismi utilizzati per
del Restauro, era considerata per le
riconoscereessi.Finalmenteimanoscrittisi
istituzioni cantonali in Ticino il centro per
concludonoconunapropostadiintervento
antonomasia dello studio e della
idonea ai casi accennati e con un elenco
conoscenza delle tecniche in materia.
delle fasi di lavoro preventivato. Questo è
Olgiati,cheavevastudiatoelavoratonella
quanto
abbiamo
trovato
nella
medesima città era uno dei migliori
corrispondenza di archivio che l’Olgiati
professionisti al quale loro potevano
mantenne a lungo negli anni Quaranta:
affidare monumenti appartenenti al
lunghe e precise relazione, quasi
patrimoniostoricodelCantone.
narrazioni, come l’articolo trascritti nella
Anche se la partecipazione all’analisi di
pagina precedente dove lui stesso si
opere nel Canton Ticino catalogati nella
mostracomeunricercatoremotivatonella
ricerca sono unicamente tre di maggiore

Datibiografici
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scoperta e nella conservazione di opere
cheiltempo,laculturaelemode,tolsero
ilvaloreprimitivo.
La prassi di intervento di restauro del
pittore fu, in generale rispettosa, facendo
usotantodimaterialitradizionali(caseina,
uovo, acquarello, calce) come di moderni
cheinquelmomentosiintroducevanonei
cantieridilavoroitaliani,allostessotempo
che impiegava tecniche di reintegrazione
come il rigattino, che in Ticino si impone
solodopolafinedeglianniCinquanta.
DuecasiesemplificatividellavorodiOlgiati
sonoilrestaurodellaCasadelNegromante
aLocarno,eseguitodalpittorenel1947,e
la Chiesa di Santa Maria in Selva, anche
essaaLocarno,lacuipropostadirestauro
vennepresentatanel1951.


S.MariainSelva,Locarno
L’antica chiesa di Santa Maria in Selva
risale al XV sec. Di quest’epoca oggi si
conservano unicamente il coro e il
campaniletardomedievale
La prima proposta di restauro dei dipinti
murali esistenti alla chiesa di Santa Maria
in Selva fu presentata dai pittori Emilio
FerrazzinieTitaPozziil29marzodel1945.
In questa relazione indirizzata a Francesco
Chiesa gli artisti raccomandavano, nella
volta, il consolidamento dell’intonaco
sgretolato mediante la fluatazione, il
fissaggio della pellicola pittorica nei punti
pericolanti e la velatura delle macchie
bianche nell’intonaco con una tonalità
grigiastra, la pulitura generale del
sudiciume di polvere e grasso superficiale,
la rimozione dei rifacimenti pittorici e
dell’intonaco,ilconsolidamentodellezone
friabili e per ultimo l’encausticatura delle
zona opacizzate e velate dopo la pulitura.

Inoltresiritenevanecessarioilrifacimento
dellozoccoloformatodadiversirappezzie
materiali
diversi,
trovato
molto
danneggiato a causa dell’umidità. Tutte
queste fasi di restauro vengono
preventivate per un prezzo complessivo di
fr.3’220.
Anni più tardi venne incaricato, prima a
CarloCotti,poiaMarioRossiedaOttorino
Olgiati, di ispezionare le pitture e di
presentareallaCommissioneCantonaledei
Monumenti Storici Artistici una relazione
riguardantelostatodiconservazionedelle
pitture ed una proposta di intervento
idonea.
Olgiatifu,fratuttiloro,chipresentòlapiù
completa relazione indicando con assoluta
competenza non solo i degradi trovati nei
dipinti murali ma anche la tecnica con cui
fu eseguita la pittura argomentando
seriamente i processi di deterioro dei
materiali impiegati per la realizzazione dei
dipintie,conseguentementedeimetodidi
restauroappropriati.
La tecnica artistica utilizzata per
l’esecuzione delle pitture è la tempera
forte(calceeuovo),applicataaseccosuun
solostratodiintonaco(arricciato)conuno
spessorevariabiledai3cmai6cm.
[…]Ho dovuto subito escludere che fossero
eseguiti a buon fresco così pure come
preparazione a fresco […] l’intonaco che
supportaquestepittureèdiunsolostrato(enoi
sappiamocheunapitturaafresconecessitadue
strati l’arriccio e l’intonaco) […] il colore poi
presenta una opacità propria della tempera, il
buon fresco essendo invece piuttosto lucido in
piùnonhatrovatotracciaalcunadegliattacchi
dell’affresco (cioè le giunture dei pezzi
d’intonaco delle giornate lavorative) che per
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quanto possano essere ben eseguite non si
470
riescemaianasconderle.[…] .

All’analisi della resistenza del colore, le
carnazioni ed i colori chiari si
manifestarono fra i più resistenti allo
sfregamento del batuffolo di cotone
inumidito. La eccezione nella tecnica
pittorica fu ritrovata nella scena della
Crocifissione,nellaqualeilCottiosservala
esistenzadidue“giornate”percuisitratta
di una pittura a fresco che, inoltre,
presenta la particolare lucentezza della
tecnica.
Lo stato di conservazione osservato
nell’analisi autoptica realizzata dal
restauratoresidichiaravamediocre,conun
intonaco e pittura disgregati e polverizzati
a causa dell’umidità per infiltrazioni
d’acqua dal tetto e per risalita capillare.
Questo ha creato numerose lacune che
lascianoavistaindiversipuntiisassidella
muratura di supporto. Nel momento della
perizia non si verificarono più infiltrazione
perché il tetto e le pareti esterne erano
state sistemate precedentemente. Un
secondoagentedidegradosieraverificato
dallapresenzaditrefinestreaperte(senza
vetro)esistentisulleparetidiLevanteedi
Sud e da dove passa l’acqua della pioggia
ed il vento. Si osservarono diverse lesioni
sullavoltaenellepareti,chiusedurantela
ristrutturazione del tetto con un intonaco
di calce e sabbia eseguito, secondo il
restauratore,da“maniinesperte”econ[…]
poco rispetto alle pitture in quanto per una
larghezza di cui 2 cm della lesione si mise un
intonaco di 15 cm ricoprendo perciò buona


470

(OttorinoOlgiati,Propostad’intervento.AUBCBZ,s.
134Locarno.S.MariainSelva)
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, che poi si
erano riaperte. Il quadro raffigurante la
Natività nella parete sinistra si trovò
completamente sbiadito, mentre la
mancanza di colore è generalizzata. Nella
volta si ritrovò sullo sfondo, nel manto
della Madonna e nel manto del Cristo
incoronato un tono grigio dato a calce
come preparazione del colore blu (forse
lapislazzuli o cobalto) dato sopra a colla.
Quest’ultimo si è completamente
disgregato lasciando visibile unicamente il
grigio sottostante. Si osserva uno stratodi
polvereegrassosuperficialerilevante,così
come diverse macchie d’umidità che
alterano l’omogeneità e la leggibilità dei
dipinti.
Proposta di intervento interessato in due
la
prima
consistente
nel
fasi:
consolidamento del supporto, il distacco e
riattacco
di
uno
spanciamento
dell’intonaco sulla volta, la stuccatura
completadellelacune,lapulituragenerale
dei dipinti, il consolidamento con nuovo
glutine
della
pellicola
pittorica,
l’assorbimento delle macchie d’umidità ed
il ravvivamento generale del colore,
mentre la seconda fase interessa il ritocco
pittorico, sperimentando il sistema in uso
aiMuseieGalleriePontificie.
Il sistema di ritocco citato da Olgiati era il
“tratteggio”, così definito dal suo creatore
Cesara
Brandi,
consistente
nella
giustapposizione e anche sovrapposizione
di tratti verticali di colori differenti che ad
una certa distanza venivano sintetizzati in
un unico valore cromatico. Il sistema
permetteva
omogeneizzare
l’opera
pittorica ma differenziare nella distanza le

parte della pittura sana […]
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(OttorinoOlgiati,Propostad’intervento.AUBCBZ,s.
134Locarno.S.MariainSelva)
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parti originali di questa delle parti
aggiunte. Effettivamente, un anno prima
cheOlgiatiscrivesselapropostadirestauro
per il ritocco degli affreschi in S. Maria in
Selva, il metodo del “tratteggio” fu
utilizzato in primo luogo sui dipinti murali
di Lorenzo da Viterbo alla Chiesa della
Verità a Viterbo. Questo sistema di
reintegrazione veniva descritto da Brandi
nelseguentemodo:
[…]ho escogitato un sistema di completamento
che pur rimanendo sempre percettibile e
riconoscibile ad una visione ravvicinata […] La
tecnica consiste in tanti sottili filamenti
ravvicinati, verticali e paralleli, che producono,
all’acquarello, la plastica ed i colori come nel
tessuto di un arazzo: se da vicino si staccano
inequivocabilmente dalla stesura larga
dell’affresco,dalontanol’immaginesicoagulae
rifiorisce[…]472.

Il metodo, adottato dai Musei e Gallerie
PontificiecomeaccennaOlgiati,fuoggetto
nonsolodellasuapropriasperimentazione
ma ancora a suo tempo della
sperimentazione del suo creatore, Cesare
Brandi chi insieme agli allievi dell’Istituto
Centrale del Restauro diRoma dal1945al
1946  provò i diversi metodi di
ricostruzione del colore non solo con il
“tratteggio”  ma anche con piccoli segni e
figuregeometrichecomepuntiecerchietti.

472

 La citazione di Cesare Brandi è stata estratta dal
testo di Maria Carolina Gaetani, La reintegrazione
delle lacune attraverso la tecnica del tratteggio:
considerazioni sul metodo all’interno degli atti del
Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Viterbo
dal 12 al 15 novembre del 2003 (AA.VV., 2003, p.
277). A suo tempo la descrizione di C.Brandi sul
restauro dei dipinti della Capella Mazzatosta è
presente in Mostra dei frammenti ricostruiti di
LorenzodaViterbo,acuradiC.Brandi,Roma1946e
inIlrestauro.Teoriaepratica,diC.BrandiacuradiM.
Cordaro,Roma1994,pp.8489.

Finalmente le linee risultarono essere
quellechemaggiormentesiadattavanoalla
riproduzione. La particolarità ritrovata nel
metodo arricchiva il suo significato di
differenziazione dell’originale anche dal
fatto di dover usarsi l’acquarello per il
suddetto ritocco, che permetteva una
distinzione non solo visiva ma ugualmente
per i materiai di impiego. Dalla messa a
puntodelsistemadiritoccoCesareBrandi
lointrodusseinognirestauroeseguitoper
conto dell’ICR, ed inevitabilmente questa
tecnica sarebbe riconosciuta con la teoria
diBrandiedidentificataconl’Istituto.


CasadelNegromante,Locarno
Le stesse prassi di lavoro qui sopra
esaminate  erano state proposte nel
progetto di restauro che Ottorino Olgiati
presentò al Dipartimento della pubblica
educazione del Cantone Ticino il 7
novembre 1947 per l’intervento pittorico
sullacasadelNegromante.
L’edificio, che prende l’appellativo dal suo
proprietario nel  XVIII sec. Giovan Battista
Orelli, detto il Negromante, ha origini
medievali, e conserva nell’atrio i dipinti
decorativi della metà del XVI sec. Essi
furonooggettodianalisidiOlgiatiallafine
deglianniQuaranta.Laperiziapresentata
alla CCMS svelava il sollevamento della
pitturaacausadell’umidità,lapresenzadi
un forte strato di calce sul fregio centrale,
l’abbondante quantità di sudiciume
superficiale,losgonfiamentoedildistacco
del“retrointonaco”–utilizzandoleparole
di Ottorino Olgiati, osservando l’esistenza
d’importanti lesioni nell’intonaco e
nell’arricciato.L’intonacopresentavamolte
lesionicoperteechiusecheattraversanoil
dipinto in senso verticale, lesioni non solo
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superficiali dell’intonaco ma pure
dell’arricciatoinprofondità.
Il
restauratore
proponeva
il
consolidamento dell’arriccio in profondità
mediante iniezioni di malta a base di
cemento e sabbia, consolidamento
dell’intonaco con caseato di calce ed il
rifacimento della parti mancanti. Di
seguito, secondo le pretese di Ottorino
Olgiati, si sarebbero stuccate le lacune e
chiuse le lacune, la “scoperta” sotto lo
scialbo di calce dello strato di calce sul
fregio, la pulitura generale della superficie
pittorica, il ravvivamento del colore con
miscela chimica adatta, il consolidamento
della pellicola pittorica a tempera
(sicuramente alla caseina), mediante
l’applicazione di un nuovo “glutine”, e per
ultimo, il così chiamato “ravvivamento
pittorico” che consisteva nel ritocco
pittoricoadacquarellooppureatemperaa
caseinadellepiccolezonedovesidelineail
disegno costruttivo, mentre la lacune
stuccate ed i nuovi pezzi d’intonaco
venivano velati da una tinta neutra in
armoniaconilcomplessopittorico.
[…]NB. Mi permetto far notare che i restauri
dellepitturemuraliatemperasonoipiùdelicati
a trattarsi. Richiedono maggiori precauzioni e
tempo. Tutti i materiali da me usati per il
restauro sono stati analizzati dal Gabinetto
Chimico del Laboratorio di Restauro di Musei e
GalleriePontificie.[…]473


473

(OlgiatiOttorino.Relazioneedesamesullostatodi
conservazione dei dipinti ornamentali situati nel
porticato della casa dei “Nobili” in Locarno.
Preventivo di spesa peri l restauro dei dipinti
ornamentali situati nelle pareti nel porticato della
casa dei Nobili cosidetta “Negromante” in Locarno.
Indirizzata al DPE e CCMS. Bellinzona 7 novembre
1947.AUBCBZ,s.134Locarno.CasadelNegromante)
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO
1947

Locarno,Casadel
Negromante.

OPERA

INTERVENTO

Dipintiornamentali
atemperasu
preparazionea
calcedelcolore
fundamentaleocra
gialla.

Periziaeproposta
direstauro:
[…]Inmoltipuntila
temperasiè
nervatacausa
umiditàstaccando
cosìilcolore.Il
fregiocentraleè
parzialmente
nascostodaun
fortestratodicalce.
Sudiciume
abbastanza
abbondante.Per
quantoriguarda
l’intonacoil
processo
disintegrativodel
retrointonacoè
moltostesoein
moltipuntiil
fenomenodi
distaccocausa
sgonfiamenti.
L’intonacohamolte
lesionicopertee
chiuseche
attraversanoil
dipintoinsenso
verticale,lesioni
nonsolosuperficiali
dell’intonacoma
puredell’arricciato
inprofondità.
Lavoridirestauro
necessari:
1. Consolidament
odelretro
intonacocon
iniezionidi
caseatodicalcee
neipuntipiù
profondiiniezioni
dicementoe
arena;messain
operadei
pressatoie
rifacimentodei

COLLABORATORI

FONTI
(AUBCBZ,s.134
Locarno.Casadel
Negromante)
(OlgiatiOttorino.
Relazioneedesame
sullostatodi
conservazionedei
dipintiornamentali
situatinelporticato
dellacasadei
“Nobili”inLocarno.
Preventivodispesa
perilrestaurodei
dipintiornamentali
situatinellepareti
nelporticatodella
casadeiNobili
cosidetta
“Negromante”in
Locarno.Indirizzata
alDPEeCCMS.
Bellinzona7
novembre1947.
AUBCBZ,s.134
Locarno.Casadel
Negromante).
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pezzid’intonaco
mancante
2. Stuccatura
generale,chiusura
dellelesioni.
Scoprituradel
dipintocentrale
dalfortestratodi
calce
3. Pulitura
generaledella
superficie
colorata
4. Ravivamento
delcolorecon
miscelachimica
adatta
5. Rimessadiun
nuovoglutineche
fissailcolore
all’intonaconella
partidoveil
coloretendead
staccarsi
6. Ravvivamento
pittorico:,
acquarellaoppure
temperaacaseina
neipunti
principalidovesi
delineaildisegno
costruttivo.Per
quantoriguardai
nuovipezzi
d’intonaco
consiglieròuna
leggeratinta
neutrainarmonia
conl’assieme
pittorico.
1947

412

Locarno,
Casadel
Negromante.

Affresco.Piccolo
stemmanelcentro
delfregiosulla
paretedisinistra.

Relazioneed
esamesullostatodi
conservazionedei
dipintiornamentali
situatinelporticato
dellacasadei
“Nobili”inLocarno.
Sudiciume
abbastanza
abbondante.

(AUBCBZ,s.134
Locarno.Casadel
Negromante)
(OlgiatiOttorino.
Relazioneedesame
sullostatodi
conservazionedei
dipintiornamentali
situatinelporticato
dellacasadei
“Nobili”inLocarno.
Preventivodispesa
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perilrestaurodei
dipintiornamentali
situatinellepareti
nelporticatodella
casadeiNobili
cosidetta
“Negromante”in
Locarno.Indirizzata
alDPEeCCMS.
Bellinzona7
novembre1947.
AUBCBZ,s.134
Locarno.Casadel
Negromante).

1950

Locarno,chiesadiS. Affreschi,cappella Restauro.
Francesco.
dell’Immacolata.

(AUBCBZ,s.134
Locarno.S.
Francesco).

1951

Locarno,chiesadiS. Annunciazione.
Francesco.
Affresco.

Restauro.

(AUBCBZ,s.134
Locarno.S.
Francesco).

1951
ante

Locarno,
Dipintimurali.
ChiesadiS.Mariain
Selva.

Periziaeproposta
diintervento
interessatoindue
fasi:laprima
consistentenel
consolidamentodel
supporto,ildistacco
eriattaccodiuno
spanciamento
dell’intonacosulla
volta,lastuccatura
completadelle
lacune,lapulitura
generaledeidipinti,
ilconsolidamento
connuovoglutine
dellapellicola
pittorica,
l’assorbimento
dellemacchie
d’umiditàedil
ravvivamento
generaledelcolore,
mentrelaseconda
faseinteressail
ritoccopittorico.

(AUBCBZ,s.134
Locarno.S.Mariain
Selva).

1951
ante

Locarno,
Dipintimurali.
ChiesadiS.Mariain
Selva.

Preventivo
provvisoriodi
restauro
comprendendola

(AUBCBZ,s.134
Locarno.S.Mariain
Selva).
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documentazione
fotograficaela
primafasedi
restaurointervento
interessatoindue
fasiconsistentenel
consolidamentodel
supporto,ildistacco
eriattaccodiuna
lesione
sull’intonacodella
volta,lastuccatura
dellelacune,la
pulituradeidipinti,
ilconsolidamento
dellapellicola
pittorica,
l’assorbimento
dellemacchie
d’umiditàedil
ravvivamento
generaledelcolore
perfr.4’000.
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Figura187CartinadegliinterventieseguitidaOttorinoOlgiatiinCantonTicino.
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CARLOMAZZI

CARLOMAZZI

[…]Il ventennale lavoro di restauratore è stato,
perMazzi,rilevanteperil consolidamentodella
cultura che gli è propria, cattolica e contadina:
ripassare gli affreschi religiosi è come ripassare
ilVangeloelaBibbia,evocarelaprofumatanoia
delle preghiere e ritrovarsi tu per tu con
474
Cristo.[…] .
[…]Elveintenaletrabajoderestauradorhasido,
para Carlo Mazzi, relevante para la
consolidación de la cultura a la que pertenece,
católica y rural: repasar frescos religiosos es
como repasar el Evangelio y la Biblia, evocar el
perfume de las aburridas orazione y
reencontrarsetúatúconCristo[…].














Paginaprecedente:
Figura188CarloMazziaPecciaduranteilrestaurodi
unaffresco.ArchivioSilviaMinaMazzi,Tegna.




474

(Belinelli,OmaggioaCarloMazzipittore:Galleria
SPSAS, Ex Casa Rusca, Locarno, 12 settembre  10
ottobre1981/[testo:ErosBellinelli],1981,p.11).
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Giovanni Genucchi e Pietro Salati, ma
anche a grandi personalità riconosciute
Carlo Mazzi, magnifico artista dell’ultima
nell’ambitoculturale,comeilcriticod’arte
metà del Novecento, nasce nel piccolo
milanese Marco Valsecchi, Don Agostino
comune di Tegna il 19 gennaio del 1911.
Robertini, Aldo Crivelli o Piero Bianconi.
Nella località locarnese abiterà e lavorerà
InsiemealoroMazziinterazioneràlungola
fino alla sua morte, ad eccezioni di brevi
suacarrieranellecostantimanifestazionie
soggiorni per studio nelle città italiane di
riunione dalle diverse associazioni
Milano,TorinoeRoma,aParigi,aZurigoe
artistiche, specialmente all’interno della
a Ginevra. In quest’ultima città della
SPSAS (Società pittori, scultori e architetti
svizzerafrancese,dopoaverfrequentatola
svizzeri)dellaqualefumembrodal1952.
Scuola di Commercio a Locarno dal 1929,
Con alcuni di essi le relazioni
l’artistainizieràlasuacarrieraartisticache
oltrepasseranno  il settore puramente
esplorerà in modo autodidatta, nella
creativo per attuare inoltre nel settore
pittura, dal 1930. I primi saranno quadri
dellaprotezionedeibeniculturali,alquale
figurativi e rappresentazioni di paesaggi
Mazzi si presta con completa competenza
Ticinesi, che man mano muteranno in una
quasiperunventennio(1952–1972).
splendida astrazione geometrica, risultato
L’artista locarnese fu introdotto alla
della maturità artistica conquistata dal
professionedi“restauratore”dalprofessor
Mazzi dopo gli anni Cinquanta. Le opere
MarioRossidiVarese,duranteuntirocinio
prodotte in quest’ultimo periodo (dipinti,
didueanni(1952–1954)inItalia.Conegli
disegni e incisioni) dimostrano una ricca
lavorerà al restauro della chiesa di Santa
conoscenza
materica
e
tecnica,
Maria in Selva a Locarno nel 1953 e nel
sicuramente influenzata della altre due
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
attività da lui coltivate: la ceramica ed il
a Saronno nel 1954. Interverrà in
restauro.
quest’ultimo monumento sui magnifici
Ilmestierediceramistafuincominciatoda
affreschidiBernardinoLuiniediGaudenzio
Mazzidueannidopoiprimiassaggiconla
Ferrari. Dopo questa pratica il Mazzi,
pittura,nel1932,esaràsospesonel1965a
pittore specializzato secondo la richiesta
causa dei problemi di vista ad un occhio
della propria Commissione Cantonale dei
che la potente luce del forno gli aveva
Monumenti Storici,  incomincerà in
provocato. Cominciò in questo campo
solitario  l’attività appresa in Italia
approfondendolaceramicaartigianale,per
lavorando su numerose ed importanti
successivamenteelaborarequellasmaltata
chiese,cappelleepalazziinCantonTicino,
con grande successo, ottenendo preziose
specienellocarneseenellaleventina.Sarà
opere che oggi formano parte tanto di
Mario Rossi a raccomandare il pittore
collezione private come del Museo di
Mazzi al presidente della CCMS, Ugo
CeramicadiFaenza.
Tarabori,inunaletteraspeditaallafinedel
Visse in contemporaneità ad artisti come
tirocinioil27marzodel1954:
Carlo Cotti, Emilio Maria Beretta, Mario

Moglia, Felice Filippini, Aldo Patocchi,
RemoRossi,OttorinoOlgiati,MarioMoglia,

Datibiografici
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[…]InquestigiorniilSig.CarloMazzidiTegnaha
finito, per suo desiderio, di collaborare nel
restaurodegliaffreschiameaffidatiinItalia.Le
posso assicurare che ho trovato in Lui una
personadigrandevolontà,iniziativaecapacità
di collaborazione. Naturalmente avrebbe
bisogno di rimaner in esercizio con
l’assegnazionediqualchelavorodirestauroper
iniziarloadaffrontaredasoloiproblemichegli
possono presentare; problemi che nell’arte del
restauro sono infiniti e mai abbastanza
conosciuti. Nella speranza, e con l’augurio, che
questo tirocinio pur breve gli sia stato di valido
contributo,ancheperilvostrodesideriodiavere
in Ticino un pittore specializzato nei restauri,
475
presentoimieimiglioriossequi.[…] .

Ilpittoreticinese“specializzato”in
restauro
Questaricercaihapermessodicatalogarei
più importanti lavori di restauro eseguiti
dal pittore Carlo Mazzi, circa vent’otto
interventi, insieme ad altre piccole
operazione generalmente di strappo di
affreschi in diverse località del Ticino, che
però non sono stati completamente
identificati. Fra i restauri più importanti,
solo due furono eseguiti su monumenti
fuori del cantone: si tratta dei dipinti di
Georges Dessouslavy476 nell’atrio della

475

RossiMario.LetteraindirizzataaCarloMazzi,copia
dellamedesimaindirizzataalSig.Tarabori.Varese,27
marzo1954.(ArchivioC.Mazzi).
476
 Dessouslavy Georges (La ChauxdeFonds 1898 –
Yverdon1952).FigliodiFrédéricLouis,commerciante
digessi.Frequentadal1914al1916lascuolad'artedi
LaChauxdeFondseinseguito,finoal1920,lascuola
dibelleartidiGinevra.Dipingefigureenaturemorte,
paesaggista ed scenari monumentali, competendo
anche nel settore della  litografia. La sua pittura è
influenzata dagli anni 1930 al 1940 dalla pittura
postimpressionista trasformandosi improvvisamente
alpostcubismocomelodimostranolesueoperealle
stazioni di Neuchâtel (1938) e di La ChauxdeFonds
(194652).
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stazionediNeuchâtelelaChiesadiBondo
neiGrigioni.
Inoltre è stata fondamentale la scoperta
dei preventivi e proposte di lavoro
elaborati da Mazzi alla fine degli anni
Sessanta,
corrispondenti
all’abside
maggiore di San Carlo a Negrentino e alla
chiesadellaMadonnadelSassoaMorcote.
Essi ci permettono di riconoscere gli ideali
propridell’artistainqualitàdirestauratore
sicuramente influenzato dal professore
italiano Mario Rossi, più di quanto
possiamo rintracciare dal resto della
documentazione cartacea esaminata
all’Archivio dell’Ufficio dei beni culturali di
Bellinzona.Questosispiegadalfattochei
preventivi venissero redatti previamente
alle riunioni ed ispezioni dei commissari
dell’Ufficio cantonale dei monumenti
storici,solodopounsopralluogoiniziale,e
per tanto i pensieri di Mazzi non vengono
nascosti dietro le possibili influenze o
richieste istituzionali. Analogamente il
ritrovamento fra la documentazione
cartacea che conforma il suo archivio
personale, scrupolosamente ordinato, di
duequaderniconleprecisespiegazionedei
materiali, delle tecniche di lavoro, delle
ricetteedellepiccoleprovetteusateperil
restauro tanto degli affreschi come dei
dipinti murali, ha facilitato enormemente
questaricerca.Sitrattanodegliappuntiche
Mazzi elaborò durante i primi anni di
tirocinio (19531954) e, più avanti, nelle
prime sperimentazioni di lavoro pratico.
Questi scritti indicano le prassi di
riferimento che successivamente saranno
impiegate dal restauratore così come la
bibliografia di riferimento alla quale si
rivolgerà in numerosi scritti da egli redatti
comeifondamentalitestidiIlRestauratore

421

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


dei Dipinti, di SeccoSuardo477,  di La
tecnicadellapitturadaitempipreistoriciad
oggi di Leone Augusto Rosa478 e del
Manuale pratico di tecnica pittorica :
enciclopedia ricettario per tutti gli artisti,
pittori dilettanti, allievi delle accademie di
belle arti e delle scuole artistiche di Gino
Piva479.
Di fatto le tecniche che Mazzi impiega nei
restaurisonoletradizionalmenteusatedai
trattatisti italiani della fine dell’ottocento,
principalmenteilsopracitatoSeccoSuardo;
seguendo inoltre le prassi  avviate al
laboratorio ed ai cantieri diretti dal
restauratoreMarioRossi.
In un colloquio realizzato per la Radio
TelevisionedellaSvizzeraItaliana(RTSI)nel
20 settembre 1967, all’interno del
reportage Antichi monumenti, vecchi e
nuovi
per
lo
spazio
televisivo
“Astrolabio”480, Mazzi spiega chiaramente
questesueidee:
[…]Latecnicacheusoioingeneraleèlatecnica
che ha usato il pittore per fare l’affresco, dato
che io faccio il restauro in affresco; circa le
tecniche nuove come mi ha chiesto ne esistono
ma io sono malfidente, non le adopero,
preferisco il sistema vecchio che hanno usato
giàcinquanta,centoannifaperchéholeprove,
vedendo altri restauri che hanno fatto altri
pittori e restauratori che hanno usato le loro
tecniche posso vedere i risultati, mentre se io
usoiprodottichimicivenutifuoriadesso,chece
nesonounainfinitànonnehotempomateriale
per provarle. Posso fare le prove nel mio


477

 Riferiamo la data dell’ultima edizione ritrovabile
attualmente:(SeccoSuardo,1979).
478
(Rosa,1937).
479
 Riferiamo la data dell’ultima edizione ritrovabile
attualmente(Piva,1996).
480
(TSI, Antichi monumenti, vecchi e nuovi in
Astrolabio,20.09.1967.Archivitelevisivi.RTSI).
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laboratorio ma per il momento non gli uso
assolutamente[…].

Difatto,neilavoridiMazziritroveremogli
stessi materiali che lungo questa ricerca si
sono analizzati più o meno in profondità.
Cambieranno unicamente i limiti dei loro
utilizzo, contenuto a le zone vulnerabili
secondo la rispettosa e moderna
concezione del minimo intervento di
restauro.
Per la pulitura il Mazzi raccomanderà
l’impiego della soda o potassa caustica,
dell’ammoniaca e dell’acido acetico sciolti
in acqua, l’ultima soluzione usata
principalmenteperilrisciacquofinaleoper
il descialbo dello strato di calce
sovrappostoall’affresco,conlacuradinon
intaccare il colore. I consolidamenti
puntuali dei dipinti e degli intonaci
venivanorealizzaticoncaseinaecaseinato
di calcio rispettivamente i ritocchi il
restauratore preferiva farli con i colori a
calceocongliacquarelliusandoingenere
latratteggiatura.
Le stuccature erano, nel primo strato,
conformate da una malta di sabbia (Mazzi
indica la provenienza di essa nel fiume
Maggia), pezzi di mattoni, e calce di
almeno un anno, mentre insuperficie lo
strato più fine era composto unicamente
dacalceepolveredimarmo.Perfinalizzare
il restauro Mazzi usava generalmente la
gomma arabica diluita in acqua per,
spiegava […] rendergli maggiormente visibili
[…]481.
Non abbiamo confermato l’utilizzo di cere
nel restauro, anche se sappiamo che
questo
prodotto
formava
parte
indiscutibiledegliaffreschidaluielaborati,

481

 (TSI, Antichi monumenti, vecchi e nuovi in
Astrolabio,20.09.1967.Archivitelevisivi.RTSI).



applicato come finitura della pittura,
minimo due giorni dopo aver terminato di
dipingere, e successivamente lucidato
strofinando una pezza di lana. In
particolare Mazzi scrisse nei suoi quaderni
sulla cera bianca, che fa riferimento
sicuramente alla paraffina: […] finito un
quadro diluire cera bianca con acqua ragia,
buona e ben calda; posare la miscela
sull’affresco con pennellessa leggera. Appena
asciuttolucidare[…]482.

Le dosi in cui vengono utilizzati i diversi
prodotti, si adatteranno alla necessità e
qualità dell’opera, anche se come porzioni
idonee il Mazzi nomina nei suoi scritti le
stesse che definisce quasi un secolo prima
Giovanni Secco Suardo nel suo Manuale.
Ad esempio, la potassa sarà disciolta
seguendolaricettadi8partid’acquaed1
di calce viva per 2 di potassa. Questa
miscela acquapotassa doveva essere
bollita e fatta raffreddare prima
d’aggiungere altra acqua e per ultimo la
calce viva. Il tutto si faceva riposare
durante uno o due giorni, imbottigliando
successivamente l’acqua limpida. La
potassa caustica veniva impiegata nella
pulitura degli affreschi, applicandola con
un pennello di peli corti dopo di ché si
risciacquerebbe bene la superficie con
acqua pulita. Aveva, secondo il
restauratore bergamasco, le proprietà di
asportareilgrasso,lemacchiedicera,edi
microorganismi, così come lo scialbo di
calce.
Sull’acido acetico Secco Suardo aveva già
scritto la sua proprietà principale  di
togliereloscialboda[…]affreschimodernicon
superficieruvida[…],checonl’impiegodialtri

482

 (Quaderni di studio. Archivio privato. MinaMazzi,
Tegna.)
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strumenti meccanici, quali i ferri,
potrebbero danneggiare la superficie degli
affreschiedeliminareimoltepliciritocchia
secco di cui solitamente è conformato il
dipinto murale che non è stato eseguito
secondo la tecnica del buon fresco. Prima
di servirsi dell’acido, il restauratore
bergamasco consigliava realizzare una
lavaturaconlasoluzioneblandadipotassa
sopracitata483.
Anche nel caso del caseinato di calcio
Mazzi si attenderà esattamente alle
indicazioni del Manuale del Secco Suardo.
Le dosi erano di 1 parte di caseina per 3
parti d’acqua e ¼ parte di colla forte. A
questamiscelapotevaaggiungersidellatte
che rendeva più scorrevole il mastice e
rallentava il tempo di presa facilitando il
processo di riattacco degli intonaci e
principalmente nell’adesione del dipinto
strappatoalleteledisupporto.
Lo strappo degli affreschi, per la cui
operazione il pittore fu chiamato in
numerose occasione484,  veniva svolto
anche questo nel modo tradizionale,
secondo gli ideali instaurati in Italia,
principalmente nella Lombardia. Gli
affreschi trasportati alla tela venivano
diminuiti ad una sottilissima lamina di
colore, flessibile che però aveva
completamentepersolesuecaratteristiche
proprie485. Questo è quanto si voleva

483

(GiovanniCecchini,1995,p.103)
 Nella presente ricerca sono riuscita a catalogare
unicamente dieci casi in cui Mazzi esegue lo strappo
degli affreschi, grazie alla documentazione presente
nell’archivio personale e all’archivio dell’Ufficio dei
Beni Culturali di Bellinzona, malgrado ci possano
essere ancora piccoli interventi, eseguiti per privati,
cheilpropriorestauratorepotrebbenonaveravutola
cura,nellanecessitàdidocumentare.
485
Laprassideldistaccodegliaffreschièstataunadei
punti di maggiori controversie e discussione, specie
484
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nell’epoca.Mazzidescriveilprocessodalui
eseguito:
[…]1. Lavare bene l’affresco con acqua e
ammoniaca onde togliere qualsiasi traccia di
grasso o unto del tempo, eventualmente
passarlo dopo con acqua e soda leggera indi
risciacquare con acqua pura. 2. Lasciare
asciugare. 3. Preparare colla da falegname e
chicchi in dose di 900gr per m2 di affresco; la
colladevecontinuamentemantenersicaldissima
a bagnomaria. La colla va fatta con circa metà
collaseccaemetàacqua.4.Incollareconquesta
colla del calicot486 tagliato in quadratini allo
scopo di poterli meglio tirare sull’affresco.
Incollarliecominciaredalbassoversol’altoallo
scopo di evitare che goccioloni della colla si
formino sull’affresco. Prima di cominciare
l’applicazione della tela calicot passare una
manodicollapiùleggerasull’internodeldipinto
–iquadratiniditelasidevonosormontarel’uno
al’altrodicirca¾cmallagiunturadiognilato,
a bordo del dipinto è importante piegare il
calicot su sé stesso a mo di formare un bordo
rinforzato allo scopo di facilitare alle manovre
durante lo strappo. Questa 1ª tela deve


per i due grandi trattatisti Italiani, il conte Giovanni
Secco Suardo di Bergamo ed il restauratore Ulisse
ForniannessoalleRegieGalleriediFirenze.Mentreil
Secco Suardo propugnava lo strappo degli affreschi
seguendo la tecnica che manteneva unicamente lo
strappo superficiale del dipinto, reso il  più fine e
flessibile possibile trasportato su tela, il Forni
difendeva lo stacco degli affreschi con la tecnica a
massello,conservandotuttiglistraticheconformano
l’opera murale. Il Secco Suardo, fu chiamato dal
senatore Morelli nel 1864 alle Gallerie fiorentine per
fare un corso con lo scopo di […]istruire dei giovani
sull’arteditrasportaregliantichidipintidallatavolae
dallatela[…]all’internodeldibattitosuldistaccodegli
affreschi; vedi nota 21 in: (Giorgio Bonsanti, 2004, p.
267).Fuinquestoeventoquandosisuccesserodelle
vivediscussioniriguardoilmetodoidoneoditrasporto
deidipinti.
486
 Si tratta di un tessuto di cotone chiamato anche
cencio della nonna, che prende il nome della città di
Calicutnell’Indiadovesielaborava.
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asciugare lo meglio possibile prima di passare
all’applicazione della seconda (osservare ogni
bollicina d’aria che si forma volentieri durante
l’applicazione). Passare alla fine su tutto, o su
ogni pezzo se grande, il pennello bagnato nella
487
collaondepareggiarelesgocciolature.[…] .

L’affresco strappato, descrive Mazzi, sarà
posteriormente pulito e reso il più sottile
possibileperpoiriattaccarloconcaseinato
dicalcesulnuovosupporto.
[…]Per il riattacco pulire perfettamente la
superficie dell’affresco dei detriti di calce e
renderlopiùsottilepossibile,maspazzolareper
bene e togliere la polvere la quale impedirebbe
una buona adesione del caseinato di calcio
(lavare pure con spugna). Più fine riesce più
flessibile sarà e questo è importante.[…] Il
caseinato va sparso sull’affresco di rovescio.
Strofinare sulla tela applicata perché aderisca
bene.Riaggiungicaseatoconunaspugnapiatta
bagnata nel latte ben spremuta per levare
quellacollaeccedentecherenderebbesoloduro
488
l’intellaggio.Bagnareestirareletele.[…] .

Il caseinato di calcio del supporto poteva
essere colorato. In questo punto gli
appuntidiMazziriferisconoalManualedel
Secco Suardo. (SS.p.244.). Infatti qui si
parla del caseinato di calcio usato
ugualmente come adesivo, come
consolidante e come legante per
temperareipigmentineiritocchididipinti
all’esternooperrinforzareicoloridelretro
intonaco del dipinto strappato. Sono
interessanti allo stesso modo altre
osservazione allegate al medesimo
quaderno,doveadesempioilrestauratore
annotal’interventoeseguitoinunostrappo
a Biasca assieme al collega Nino

487

 Quaderni di studio. Archivio privato. MinaMazzi,
Tegna.)
488
 Quaderni di studio. Archivio privato. MinaMazzi,
Tegna.)



Facchinetti. Qui il dipinto distaccato fu
aderitosuunasolateladisupporto,edopo
averlo lasciato asciugare per tre giorni si
attaccò direttamente al supporto rigido
con il caseinato di calcio, prima di togliere
le tele per lo strappo dello strato
superficiale dipinto. Mazzi avverte la
difficoltà di questo processo elaborato
secondo la prassi di Nino Facchinetti,
perché l’affresco non aderisce bene al
supportorigidoformandodeivuotid’aria.
Ilrestauratoreraccomandal’impiegodiun
caseinatodicalcio“pastoso”,fattoriposare
prima dell’uso per al meno un’ora ma
preferibilmente durante ventiquattro ore.
Le dosi idonee erano di 1 parte di caseina
diluitapiù3partidicalce.
Alcuni indicazioni ci hanno sorpreso come
adesempiol’impiegodeidetersividimarca
Persil e Well, a modo di saponi per la
pulituradegliaffreschi.
Un esempio degli interventi che Mazzi
eseguì completamente sotto le istruzioni
precise dell’Ufficio Cantonale dei
Monumenti Storici lo abbiamo già
analizzato parlando del restauratore
Abbiati;sitrattadeilavorisvoltiallachiesa
deiSantiPietroePaoloaBiascanel1959.
In questa fabbrica il restauratore lavorerà
assieme al pittore ed amico Mario Moglia
ed al sopracitato collega italiano Bruno
Abbiati (anche egli allievo del maestro
Rossi). Il compito di Mazzi nel suddetto
intervento venne limitato in un primo
tempoallavorodiesplorazionenellepareti
e nelle volte, e di  pulitura dei dipinti
seicenteschidellanavata.
L’istituzione cantonale, rappresentata dai
membri Pietro Salati e Piero Bianconi,
escludeva qualsiasi intervento di
consolidamento generalizzato che, in
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qualunque caso sarebbe stata realizzata
assieme alla reintegrazione pittorica, a
rigattino, a neutro o a basso tono a
dipendenza dei casi, da specialisti
“ritoccatori”. Tuttavia dagli scritti
amministrativi
questa
definizione
sembrava riferirsi a operatori diversi, nel
1965 furono ancora Bruno Abbiati ed il
pittore Mario Moglia i professionisti
incaricati non solo della meticolosa
reintegrazione pittorica ma anche dello
strappo delle pitture del XVII sec.
sull’abside.Quell’annoMazzieraoccupato
ai restauri degli affreschi di Antonio da
Tradatenell’OratoriodiS.MariadiLoretoa
Fosanoel’annosuccessivonelrestaurodel
coro primitivo della chiesa di S. Maria del
SassoaMorcote.

Figura189CarloMazzimostrandounostrappo.
ArchivioSilivaMinaMazzi,Tegna.
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Figura 190 Carlo Mazzi insieme a Crivelli durante il
restauro della casa dei Landfogti, Rivera. 1959 post.
ArchivioSilviaMinaMazzi,Tegna.


Quest’ultimointerventoavvieneall’interno
del progetto di ripristino architettonico
diretto dall’architetto Guido Borella, al
quale Mazzi fu estremamente legato e
grazie a lui che il pittore riceve importanti
lavori di collaborazione per la parte del
restauropittorico.
Con egli lavorò ad esempio nella chiesa
della Madonna delle Grazie e nella chiesa
dei Santi Martino e Rocco a Mendrisio
(1959)489, alla chiesa parrocchiale di Santa
MariadellaPurificazioneaComano(1963),
alla chiesa di San Pellegrino a Giornico
(1967),peròsicuramenteilpiùimportante
intervento realizzato in collaborazione con
l’architetto fu il restauro della Casa dei
Landfogti a Rivera. La costruzione eretta
dallafamigliaBeroldingen,èconformatada
due piani di logge nel cortile, con pareti
decoratedal1576conpiùdicentostemmi
dei balivi di Lugano e degli invitati dei
cantoni.Ilsalonedellacasa,anchequesto
decorato con stemmi e con un fregio
raffigurante paesaggi e figure allegoriche,

489

Perpiùinformazionesugliinterventoarchitettonici
vedi (Borella, 1964, p. 93102) e (Borella, S. Martino
dopoilrestauro,1964).
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possiede un soffitto a cassettoni ed un
camino in stucco con lo stemma della
famigliadeiBeroldingen.
Dal 16 al 21 novembre del 1959 Mazzi
iniziainquest’ultimafabbrica,datataprima
del 1678490, i primi campioni con lo scopo
diritrovarepossibilitraccedidipintimurali
nelle pareti della casa, nel porticato e nei
locali superiori, con risultato negativo. Nel
1960 il pittore realizzerà 14 strappi degli
stemmie12degliaffreschidecoratividella
casa Landfogti che assieme ad altri 3 dalla
Peri
a
Lugano
saranno
casa
provvisoriamente trasportati a Castel
Grande a Bellinzona491. Solo nel 1964492
Mazzi procederà con il restauro degli
affreschi della casa asportando le
imbiancature soprastanti e con il
ricollocamento dei suddetti strappi sulle
pareti
rintonacate
seguendo
un
predeterminatopianodiriordino.
Il pittore creò dei disegni che potessero
servireinfuturoainformaresulmetododi
attacco dei dipinti ai muri del salone della
casa dei Landfogti, per facilitare, se
necessario, il loro trasporto. I pannelli
supportanti gli strappi furono introdotti
all’interno delle pareti conformando una
superficiepianapercrearenellamisuradel
possibilelostatoprimariodell’opera.Essisi
fissarono a travetti di legno a sua volta

490

Inquestoanno,il1678sistabilisceilgiornodel10
agosto per procedere ogni anno alla riunione fra i
rappresentantideiXIIcantonineibaliaggiitaliani.
491
 Mazzi Carlo. Lettera indirizzata all’Ispettorato dei
MonumentiStoriciArtistici,Tegna28dicembre1960.
(ArchivioMazzi).
492
 Gli affreschi furono riportati al restauratore Mazzi
primanelgiugnodel1964.(MazziCarlo,Dichiarazione
di ricevuta di 21 affreschi strappati per la Casa
Landfogti depositati al Castel Grande, indirizzata al
Dipartimento della Pubblica Costruzione, Bellinzona.
Tegna,19giugno1954.Archivioprivato).



fissati sul muro all’interno di uno spazio
ricavatonellaparetepercirca4cm.
Fu il 2 dicembre del 1966 quando Mazzi
presentò, ancora assieme all’architetto
GuidoBorella,lasuapropostaepreventivo
di restauro per gli affreschi del coro
primitivodellachiesadiS.MariadelSasso
aMorcote.Unprimoesamemacroscopico
dell’opera denunciava, un buono stato di
conservazione nell’affresco raffigurante la
Crocifissione di Domenico Pezzi (1513), la
presenza di ampie lacune e di rotture
dell’intonaco e graffiature a causa della
collocazione del coro in passato. Il dipinto
Gesù nell’Orto opera del medesimo Pezzi,
assieme alle decorazionidella volta del XV
sec., per il contrario era più danneggiato
per l’azione dell’umidità e dall’invasione
nella superficie pittorica di un fungo rosa,
inoltre in parte scialbata e deturpata dai
ritocchirealizzatiinpassato493.

493

 Le notizie precedenti al restauro di Carlo Mazzi
sugli affreschi del coro della chiesa di Morcote gli
abbiamo trovato all’Archivio federale dei monumenti
storici a Berna Si tratta di una lettera che il
restauratore italiano Luigi Cavenaghi indirizza alla
commissione dei monumenti del DPE del Canton
Ticinocircail1891.Ildocumentoesponelaperizieche
l’illustre restauratore aveva realizzato riguardo lo
stato di conservazione degli affreschi: […]Trovo valga
la pena conservarli. Quelli delle due navate minori e
della navata grande di mezzo attribuiti dai fratelli
SilvestrialSodomamipaionoipiùimportante.Illoro
statodiconservazioneperòlasciamoltoadesiderare
specie quelli centrali essendo anche coperti quasi
interamente dall’organo. Quelli della volta a sinistra
dell’altare Maggiore mi sembrano in maniera diversa
dei primi, questi sono belli nella disposizione
ornamentaleediuncertointeresse.Sarebbebenese
sioptasselevarel’organodalpostodovesitrova,per
poter mettere in vista tutti i dipinti, quanto poi al
restaurobisognerebbelimitargliacompletareleparti
decorative seguendo il motivo già esistente, pulire
tutti i dipinti dal sudiciume che li copre, assicurare
l’intonaco ove questo si stacca, e levare le

CARLOMAZZI


Figura191CarloMazziduranteilrestaurodeidipinti
muraliacaseina,dell'atriodellastazioneferroviariadi
Neuchatel.1967ca.ArchivioprivatoMinaMazzi.



IlpreventivodiMazziprevedevalapulitura
deglistratidicalcesoprastantilepitture,il
consolidamento localizzato alle zone
pericolanti con caseinato di calcio ed il
moderatoritoccopittorico.







imbiancatura che in molti punti ricoprono i dipinti.
Almeno ciò sarebbe quanto io farei e ciò che ho
semprefattoinquestigeneridirestauroiquellisono
semprelimitatiaquelpocochesipuòfareanchealle
partifigurative.Ellamichiedeunpreventivo[…]mami
permetto però dirli che avendo capito che Morcote
darebbe ostentieri l’incarico di tale lavoro al Sg.
Pittore Silvestri, come quegli che per primo ne
promosse la conservazione, pregherei questa On.
Commissione a voler prima parlare al Sig. Silvestri,
null’altro che per quei riguardi che io uso coi miei
colleghi […] (Cavenaghi L., Lettera indirizzata al
Dipartimento della pubblica educazione riguardo il
restaurodelcoroprimitivoallachiesadiSantaMaria
del Sasso a Morcote, Milano Via Pontaccio, 12, 1891
ca.AFMSBern,n.80MP).Grazieaquestodocumento
si potrebbe dedurre che i ritocchi che Carlo Mazzi
ritrovasullepitturedelcorosianodelpittoreSilvestri.
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Figura 192 Carlo Mazzi durante il restauro degli
stemmi alla casa dei Landfogti, Rivera. 1960 ca.
Archivioprivato.


Nel 1967, sui dipinti a caseina di Georges
Dessouslavy presenti nell’atrio della
stazione ferroviaria a Neuchâtel, Mazzi
disse al giornale Ville de Neuchâtel:
[…]Questo è il lavoro più difficile che mai
avvia intrapreso[…] I colori a caseina sono
ancora in buono stato ma si è formato in
superficie uno strato causato dall’acqua di
infiltrazione[…]494. Lo stesso giornale
affermava: […]Sperato da molto tempo e
tante volte richiesto[…] Il restauro degli

494

 Il testo originale in francese cita […]D’un pinceau
délicat,lapeintretessinoisC.Mazzisortlafresquede
l’oubli, l’arrache à cette dècaence auxquels mille
palabres et le eaux de cuisine du buffet de la gare
l’avaient condamnée[…] (La restauration d'une des
fresquesdeDessouslavyestenfinentreprise,1967).
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affreschi di Dessouslavy è finalmente
cominciato[…] Con un delicato pennello, il
pittore ticinese Carlo Mazzi, fa rinascere
l’affresco, trascinandolo dalla decadenza a
cui le mille discussioni e l’acqua infiltrata
dal buffet di cucina della stazione lo
avevanocondannato[…].
Mazzi fece un intervento molto discreto
consistente unicamente nell’asportazione
delle incrostazioni di colature di acqua, a
secco con bisturi e limitando l’uso
dell’acqua.Lafasesuccessivafuquelladel
ritocco, apparentemente dai documenti
analizzati,
senza
necessità
di
consolidamento. Questa reintegrazione si
realizzamedianteunatemperaallacaseina
moltodiluita,piùleggera–spiegaMazzi–
di quello solitamente da egli impiegata. I
ritocchi furono eseguito a rigattino, cioè
[…] a piccoli tratteggi e a leggere
sovrapposizioni di colore per non renderli
pesanti e per potermi avvicinare in modo
adeguato ai difficili toni del pittore.
Rispettando in modo assoluto l’originale
dove la velatura biancastra non era
possibileasportarla.[…].
Le stesse operazioni erano state eseguite
nel 1964 sugli affreschi della chiesa
parrocchiale di S. Michele a Palagnedra,
dove l’intervento interessò unicamente
l’asportazione delle florescenze saline
mediante pulitura a secco con bisturi, il
rifacimento degli intonaci ed il ritocco a
rigattino ad eccezioni delle ampie zone di
lacuna dove non c’era informazione che
giustificasse la ricostruzione, e furono
unicamente intonate. Inoltre si fecero
analizzarechimicamenteduetipidiversidi
funghi ritrovati negli affreschi, uno rosa
apparse nella parte centrale, ed un
secondoneroesistentesull’angolosinistro.



Unapraticamodernadiritoccofumessain
operaallachiesadiS.PellegrinoaGiornico
perCarloMazzi.Gliaffreschirestauratidal
pittore nel 1967 denunciavano zone
frammentarie come la raffigurazione della
“Fede” e della “Speranza” le cui lacune
furonointonatecomenelsopracitatocaso.
Invece, la figura della “Carità”, nella
medesima chiesa di Giornico, evidenziava
unicamente una zona puntuale mancante,
dove l’Ufficio Cantonale dei Monumenti
Storici decise di disegnare il “presunto”
contorno della suddetta figura con una
lineanettasopraunfondoditintaunita495.
Ancora all’inizio della sua carriera come
restauratore, Mazzi era stato chiamato ad
effettuare una perizia ed una proposta di
restauro nella chiesa di San Carlo di
Negrentino, il cui abside maggiore si
trovava
specialmente
attaccato
dall’umidità di infiltrazione di acqua
piovana.FuilpittorePietroSalatinel1957
asuggerireunpossibilestrappodeidipinti
dell’abside, per salvargli da una perdita
“sicura” a causa dell’azione dell’umidità,
più di dieci anni dopo l’intervento
architettonico che aveva rassicurato la
stabilità del soffitto in  piode e dalla
pulitura e consolidamento degli affreschi
realizzata da Tita Pozzi nel 1945. Mazzi
esaminò suddetti dipinti esattamente il 27
ottobre del 1957 per richiesta della
Commissione. Egli si limitò ad indicare le
favorevoli condizioni del manufatto verso
unprobabileinterventoconlatecnicadello
strappo ed il prezzo approssimativo  di
questo lavoro in base alle misure
dell’opera.Mazzicalcolòuntotaledi24mq

495

 (Bolzani. Rapporto concernente i restauri della
ChiesadiS.Pellegrino.Locarno3luglio1967.Archivio
Mazzi).
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di superficie dipinta sull’abside maggiore
della chiesa ed un preventivo di fr. 400 al
mq, ma avvertiva nello stesso scritto sulla
necessità di aspettare la bella stagione in
modo da evitare che l’intonaco fosse
troppobagnatoel’operazionerischiassedi
fracassare. Il fatto che la commissione
affidasse un lavoro così difficile come
quellodellostrappoalpittoreMazziprova
la esperienza che egli aveva a riguardo.
Tuttavia lo strappo non venne eseguito, e
anche se questo potrebbe essere stato
favorevole,
purtroppo
le
pitture
continuarono a degradarsi senza che
nessun metodo alternativo di restauro
fosse realizzato sugli affreschi dell’abside
maggiore. Trascorsi cinquant’anni da
allora, lo stato di conservazione degli
affreschi è mediocre e necessità
urgentemente degli opportuni lavori per
asportare l’umidità che danneggia
gravementeleopere.
In qualunque caso le conclusioni estratte
dai diversi casi studiati sono chiare. Carlo
Mazzi, uomo di grande sensibilità artistica
e materica come le sue produzioni
pittoriche e ceramiche dimostrano, segna
nettamente una nuova generazione di
restauratori.Restauratoriincamicebianco,
puliti,delicati,prudenti,attentiosservatori,
il cui rispetto verso l’opera è condizionato
dalle più recenti concezioni in materia di
conservazione, anche se i materiali
impiegatisianoancoraquellitradizionali….
L’opera artistica, per Carlo Mazzi, non più
l’oggetto primario concepito dall’artista,
sarà rigenerato culturalmente nella sua
autenticità unica. In questo modo i suoi
interventi saranno sempre percettibili
poiché, a tal punto, non possono più
alterareilbene“storico”.
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

1952 Locarno,S.Mariain Affreschi.
1953 Selva.

Restauro.

MarioRossi.

(ArchivioMazzi).

1953 Saronno,
1954 Santuariodella
BeataVerginedei
Miracoli.

Affreschi.

Restauro.

MarioRossi.

(ArchivioMazzi).

1954

Orselina,
Affreschi.
chiesadella
MadonnadelSasso.

Restauro.

(Belinelli,1981,p.
30)
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29)


1954

Bedigliora.

Affresco

Strappo.

(ArchivioMazzi)

1954

Gordevio,
cappellavotiva.

GiuseppeAntonio Restauro.
FeliceOrelli,1753.
Immacolata,S.
VincenzoFerrerie
unsantovescovo.
Affreschi.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1954

Borgnone,
cappelladellaCia
Crucis.

Cristocheportala Restauro.
croce,XVIIIsec.
Affresco.

(ArchivioMazzi).

1954

Locarno,
chiesa
dell’Annunziata.

Affreschi.

(ArchivioMazzi).

1955

Mairengo,
Affreschi.
chiesaparrocchiale
diS.Siro.

Scoprimentoe
restauro.

Pittore
restauratore:
NinoFacchinetti.


1955

Muralto,
Affreschi.
chiesadiS.Vittore.

Ricerche.

AlbertoCamenzind (Belinelli,Carlo
(architettodirettore Mazzi,19111988:
deilavori).
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).
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Restauro
consistentenella
puliturae
scrostamento.
Finituraconleggera
manodigomma
arabica.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).
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1956

BrioneVerzasca,
Affreschi.
chiesaparrocchiale
diS.MariaAssunta.

Restauro.

Pittore
(Belinelli,1981,p.
restauratore:
30).
NinoFacchinettie (Belinelli,Carlo
MarioMoglia.
Mazzi,19111988:

GalleriaCarloMazzi,
AlbertoFinzi
Tegna,14.VI
(architettodirettore 30.VIII.1998,1998,
deilavori).
p.29).
(DPE,1959,p.119).
(AUBCBZ,s.039
BrioneVerzasca).

1956

Olivone.

Affresco.

Strappo.

Pittore
restauratore:
NinoFacchinetti.


1956

Pedrinate,
casacomunale.

Affresco.

Strappo.

(ArchivioMazzi).

1957

Rovio,
casaVazinelli.

Sacrafamiglia.XVII Strappo.
sec.Affresco.

(ArchivioMazzi).

1957

Borgnone,
AndreadeGrandis, Restauro pittorico.
chiesaparrocchiale 1644.Madonnadi
diS.MariaAssunta Montenero,
Battesimodella
VergineeS.
Giacomo.Affreschi.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1958

Peccia.

StrappoperOFIMA
(Officine
Idroelettrichedella
MaggiaSA).

(ArchivioMazzi).

1958

Biasca,
AffreschiXVIIsec.
chiesadiS.Pietro.

Esplorazioninella BrunoAbbiatie
controfacciata
MarioMoglia.
sopralacantoria. 
Eliminazionedello AlbertoCamenzind
stratodicalce
esegueilrestauro
soprastantelevolte architettonicodella
dellenavatelaterali fabbrica(1955–967)
edelsott’arco,dei
costolonierimessa
inlucedelle
decorazioniin
biancoenero.
Pulituragenerale
degliaffreschi.


(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1958

Sant’Abbondio,
chiesaparrocchiale
deiSS.Abbondioe
Andrea.

Affresco.

(ArchivioMazzi).

431

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


1959

Tegna,
oratoriodella
Madonnadelle
Scalate(S.Anna).

Madonna,metàXVI Restauro pittorico.
sec.

1959

Avegno.

S.Antonioe
Strappo.
Teschio.Affreschi.

1959

Mendrisio,
oratoriodella
Madonnadelle
Grazie.

Affreschi.

1959

Mendrisio,
chiesadeiSS.
MartinoeRocco.

SS.Abbondioe
Ricercheerestauro
FermoelaColomba pittorico.
delloSpiritosanto.
InizioXVIIIsec.
Affreschi.

1959

Mendrisio,
AddoloratotraiSS. Restauro pittorico.
anticoconventodei GiovanniBattistae
Serviti(attualmente Giuseppe,seconda
Museocomunale metàXVIIIsec.
d’arte).
Affreschi.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1959

Minusio,
MisteridelRosario, Restauro pittorico.
chiesaparrocchiale XVIIsec.
deiSS.Roccoe
Dipintimurali.
Quirico.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1959
1960

Rivera,
Stemmideibalivie Restauro pittorico.
casadeiLandfogti. degliinviatidei
cantoni,seconda
metàXVIIsec.
Dipintimuralisulla
paretidelcortile.

(Belinelli,1981,p.
30)
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).
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(ArchivioMazzi).

Perordinedidon (ArchivioMazzi).
AgostinoRobertini

Ricercheerestauro Ilrestauro
pittorico.
architettonicodella
chiesavenne
condottonello
stessoannoda
GuidoBorella,ilcui
intervento
interessòla
rivalorizzazione
deglielementi
romanicipresenti.

Lericerche
archeologicheedi
restauri
architettonicisono
eseguitifrail1959
edil1963dagli
architettiGuido
Borellae
Ferdinando
Reggiori.

(Belinelli,1981,p.
30)
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).



1960

Lugano,
CasaPeri.

1960

3Affreschi.

CARLOMAZZI

Strappi,trasportati
aCastelGrandea
Bellinzona.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).
(FulvioCaccia,1984,
p.118).

Moleno,
Affreschi.
chiesaparrocchiale
diS.VittoreMauro.

Restauro pittorico.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1961

Bondo(Gr).,
Affreschi.
chiesaprotestante.

Rilievoerestauro
pittorico.

(Belinelli,1981,p.
30)
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1961

Bellinzona,
AdelchiMaina,
Restauro pittorico.
soffittosaloneGran 1899.Raffigurazioni
Consiglio.
allegoriche.Dipinti
illusionisticoneo
barocco.

(Belinelli,1981,p.
30),(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1961

Bissone.

Strappo.

(ArchivioMazzi).

1961

Rivera,
7Stemmideibalivi Strappo.
casadeiLandfogti. edegliinviatidei
cantoni,seconda
metàXVIIsec.
Affreschi.Cortile
esterno

(ArchivioMazzi).

1962

Muralto,
Affreschi.
chiesadiS.Vittore.

Restauro.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29)

1963

Comano,
AffreschiXVIIsec.
chiesaparrocchiale
diS.Mariadella
purificazione.

Restauro.

Affresco.

Ilrestaurodella
fabbricaavvienea
carico
dall’architetto
GuidoBorellafrail
1960edil1964.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).
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1963

Losone,
Cristobenedicente Restauro
chiesadiS.Giorgio. congliEvangelisti,
gruppodella
Crocifissione,iSS.
GiorgioeVittoree
angelo
dell’Annunciazione.
UltimoventenioXV
sec.Affreschi
tardogotici
parzialmente
conservati
nell’anticocoro.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29)

1963

Aurigeno.

Affresco.

Strappoetrasporto
alMuseodi
Valmaggia(Cevio).

(ArchivioMazzi).

1964

Soazza.

Affresco.

Strappo.

1964

Rivera,
Stemmideibalivie Ripassopittorico.
casadeiLandfogti. degliinviatidei
cantoni,seconda
metàXVIIsec.
Affreschi.Salone.

1964

Palagnedra,
Affreschi.
chiesaparrocchiale
diS.Michele.

434

Restauro
consistentenella
pulituramediante
l’asportazionedelle
florescenzesaline
cristallizzatein
superficieinuna
durapatinachefu
tagliataafilodel
dipintoconun
bisturi.Rifacimento
degliintonaci.Si
feceanalizzarei
funghirosaeneri
cheinvaseroil
dipintodella
crocifissionela

(ArchivioMazzi).
Ilrestaurodella
(ArchivioMazzi).
fabbricaavvienea
carico
dall’architetto
GuidoBorellafrail
1963edil1966.
Alcunideilavori
consentironola
costruzionedel
porticidellafacciata
adesta
continuazionedi
unaparziale
demolizione
avvenutaper
dell’allargamento
dellastrada.
(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).
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partecentraleela
partealta
rispettivamentea
sinistra.
Reintegrazione
pittoricaarigattino
dovela
“ricostruzione”era
documentatae
intonazionedelle
partidovenon
esistevanessun
elemento
giustificativo.

1965

Fosano,
AntoniodaTradate Restauro.
oratoriodiS.Maria attribuitia.
diLoreto.
AffreschifineXV
inizioXVIsec.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1966

Rivera,
Dipintimurali.
chiesaparrocchiale
delloSpiritoSanto.

Restauro.

(ArchivioMazzi).

1967

GerraGambarogno, Affreschi.
chiesaparrocchiale
deiSS.Roccoe
Sebastiano.

Restauro.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1967

Locarno,
chiesadiS.Maria
Assuntaochiesa
Nuova.

Restauro.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1967

GiornicoAltirolo, Affreschi.
chiesaaS.
Pellegrino.

Restauro
Ilrestaurodella
consistentenella fabbricaavvienea
pulitura,
carico
consolidamentoe dall’architetto
reintegrazione
GuidoBorelladal
cromaticaa
1966eil1967.
rigattino,chenella
partemancante
della“Carità”si
limitòaldisegnodel
presuntocontorno

(Belinelli,1981,p.
30)
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29)
(Bolzani.Rapporto
Locarno3luglio
1967.Archivio

Affreschi.
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conlineanettasu
fondounitoe
l’intonazionedelle
frammentarie
figuredella
“Speranza”edella
“Fede”.


Mazzi).

1967

Neuchatel,
Dessouslavi
atriodellastazione. Georges,
dipintiacaseina.

Restauro.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).


1968

Contra,
Affreschi
chiesaparrocchiale
diS.Bernardo

Restauro.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1971

Locarno,
GiovanniAntonio Restauro.
Saloneanticacasa Caldelliattribuitia,
borgheseFranzoni 1780ca.dipinti
muraliillusionistici.

(Belinelli,1981,p.
30).
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).


1971

Losone,
Affreschi.
chiesadiS.Giorgio

Restauro.

(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).

1972

Brissago,chiesa
Affreschi.
dellaMadonnadel
Ponte.

Restauro.

(Belinelli,1981,p.
30)
(Belinelli,Carlo
Mazzi,19111988:
GalleriaCarloMazzi,
Tegna,14.VI
30.VIII.1998,1998,
p.29).


1973

Giornico

Restauro

(ArchivioMazzi)
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1974– Avegno,
Affreschi.
1977ca. chiesaparrocchiale
deiSS.Lucae
Abbondio.

Restauro.

Questostessoanno (Belinelli,1981,p.
ebbeluogoil
30).
restauro
architettonicodella
fabbricaedil
rinnovamento
dell’arredo.

1974

Locarno.

Affreschi.

Restauro.

(ArchivioMazzi).

1975

Lostallo,
casaRosa.

Affresco.

Restauro.

(ArchivioMazzi).




PREVENTIVI
28ott.
1957

Prugiasco,
S.Carlo.

PreventivodiCarlo
MazzialDPEper
strappodelle
pitturedei
seregnesi.

(ArchivioMazzi).

2dic.
1966

Morcote,
DomenicoPezzi,
chiesaparrocchiale 1513.
diS.Mariadel
Crocifissione.
Sasso.
Affresco
rinascimentaledel
coroprimitivo,
pareteinfondo.

Esameautoptico Ilrestauro
(AUBCBZ,172,
dell’operache
architettonico
Morcote)
denunciavaste
vennecondottofra (MazziCarlo,
zonemancanti,
il1967eil1980
Preventivo
rotturedovutealla dall’architetto
indirizzatoaGuido
posadell’organoe GuidoBorelladi
Borella.Tegna,2
diversegraffiature. Lugano.
dicembre1966.
Ilpreventivo
AUBCBZ,s.172,
sviluppatodal
Morcote).
restauratore

comprendevala
pulituragenerale
dell’affrescoeduna
discreta
reintegrazione
pittorica.

2dic.
1966

Morcote,
DomenicoPezzi,
chiesaparrocchiale 1513.
diS.Mariadel
Gesùnell’orto.
Sasso.
Affresco
rinascimentaledel
coroprimitivo,
pareteinfondo.

Esameautoptico Arch.Guido
dell’operache
Borella,Lugano.
denunciauncattivo
statodi
conservazione
dell’affresco,
danneggiatoa
causadell’umidità
einvasoda
[…]“fungorosa”.
Contribuivaal
degradola
scialbatura
generale
soprastante
l’affrescoedi

(AUBCBZ,172,
Morcote)
(MazziCarlo,
Preventivo
indirizzatoaGuido
Borella.Tegna,2
dicembre1966.
AUBCBZ,s.172,
Morcote).
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ritocchiirrispettosi
realizzatiinrestauri
passati.Il
preventivo
elaborato
dell’artista
proponeva
l’eliminazionedelle
scialbature,la
pulituragenerale
dell’affresco,la
consolidazione
d’unapiccolazona
elareintegrazione
pittoricalimitatae
l’intonazionedelle
ampielacune[…]
2dic.
1966

Morcote,
DomenicoPezzi,
chiesaparrocchiale 1513.
diS.Mariadel
Salitaalcalvario.
Sasso.
Affresco
rinascimentaledel
coroprimitivo,
pareteinfondo.

Ilpreventivo
Arch.GuidoBorella (AUBCBZ,172,
prevedevala
Lugano.
Morcote)
stuccaturadelle
(MazziCarlo,
ampiezone
Preventivo
mancanti,la
indirizzatoaGuido
ripulituragenerale
Borella.Tegna,2
delsudiciumedi
dicembre1966.
polvere,il
AUBCBZ,s.172,
consolidamento
Morcote).
dellapartebassa
quasitotalmente
distrutta,la
reintegrazione
pittoricalimitatae
l’intonazionedelle
lacunepiùgrandi.

2dic.
1966

Morcote,
Ignoto,1480ca.
chiesaparrocchiale Voltaaspicchi.
diS.Mariadel
Affresco
Sasso.
rinascimentaledel
coroprimitivo,
pareteinfondo.

L’esameautoptico Arch.GuidoBorella (AUBCBZ,172,
preliminare
Lugano.
Morcote)
denunciauncattivo
(MazziCarlo,
statodiconserva
Preventivo
zioneoccasionato
indirizzatoaGuido
dall’imbiancatura
Borella.Tegna,2
soprastantei
dicembre1966.
dipintiedalla
AUBCBZ,s.172,
possadell’organo.
Morcote).
Ilpreventivo
elaboratodaMazzi
prevedevala
ripulituradella
calceoimbianca
turachericoprei
dipinti
(Pantocrator,
Evangelistie
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CARLOMAZZI

Angeli)Restauro
pittoricodove
possibilee
intonazioneperil
resto.
5mag.
1967



Locarno,
Orselina
Madonnadel
Sasso.

Ottolunette
affrescatanella
voltadellacapella
Cisera.

Puliturae
consolidamento.
Fotografie.2500fr.
Restauropittorico
deglistucchi,fondi
epareti.5500fr.


(MazziCarlo,
Preventivodel5
maggio1967,
Tegna.Archivio
privato).
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Figura193CartinadegliinterventieseguitidaCarloMazziinCantonTicino.
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GIUSEPPESTEFFANONIEFIGLI


GIUSEPPE STEFFANONI
EFIGLI



Si definivano “Trasponitori di pitture.
Restauratori meccanici di dipinti sulla tela,
tavole, lastre meccaniche, a fresco, olio,
tempera,ecc,ecc.”Cosìintestavanolettere
e rapporti i restauratori di Bergamo, gli
Steffanoni, domiciliati in Via San
Bernardino 88. Il metodo di distacco dei
dipintimurali,inaugedagliultimiannidel
Novecento, fu iniziato dal padre Giuseppe
esignificòperlafamigliadirestauratoriun
importante esito che gli diede inoltre la
fama internazionale. Supponeva la messa
inpraticadegliidealitecnicidistrappoche
già prima il conte SeccoSuardo aveva
promossoedaltrisperimentatocongrande
successo, per la soddisfazione di studiosi
dell’arteedantiquarichevedevanointale
tecnica il modo per ravvicinarsi alle
particolarità di un’opera solitamente
osservatadalladistanzaedilguadagnonel
mercato artistico per gli ultimi. Consisteva
neldistaccodegliaffreschiconl’incollaggio
didiverseteleallasuperficie,inmodoche

la stessa colla all’asciugare si staccava dal
muroportandoconsél’ultimostratoecon
essoilcolore.Ilretrodeldipintostrappato
veniva ridotto ad una fine lamina di pochi
centimetriperrendereilmaterialiflessibile
è adatto al nuovo supporto in tela. Era
inoltre l’unico metodo ritrovato all’epoca
per salvaguardare affreschi il cui supporto
murario fosse gravemente danneggiato
dall’umidità. Gli intonaci degradati
venivano rifatti, dopo lo strappo, e
successivamente riattaccato in situ al
medesimo. Ma non solo, poiché la tecnica
fu frequentemente utilizzata per scoprire
dipinti primitivi, sottostanti le pitture
fattibili allo strappo, o per riportare il
complesso architettonico e decorativo
della fabbrica restaurata alle sue forme
stilistiche originarie. Gli strappi eseguiti
venivano in alcuni casi collocati in posti
diversidelproprioedificiootrasportatiad
altri. Permette inoltre, la tecnica, la
musealizzazionedell’opera,masoprattutto
la sua scontestualizzazione. Il caso più
esemplificativo di questo fatto è oggi
ammirato al Museo Nazionale d’Arte di
Catalunya che raggruppa all’interno della
collezione d’arte romanica affreschi ed
interi complessi decorativi provenenti di
cappelle e chiesa della regione catalana.
Essi furono realizzati con grande consenso
pubblico da parte di Francesco, chiamato
ancheFranco,Steffanonifiglioedallievodi
Giuseppe.
In Svizzera, Giuseppe Steffanoni aveva già
applicato il metodo dello strappo nel
restauro della cattedrale di S. Pietro a
Ginevranel1886.Piùtardi,esattamenteil
31lugliodel1899,èincaricatodeglistrappi
alla chiesa di S. Paolo, detta Chiesa rossa,
adArbedoedalMuseoCivicoaS.Michele
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(Zugo), e poi nel 1904 negli affreschi
medievali della chiesa conventuale a
MüstairenellaCattedralediSanLorenzoa
Lugano.
Dalla corrispondenza mantenuta fra i
restauratori
bergamaschi
ed
il
Dipartimento della Pubblica Educazione a
Bellinzona negli anni 1899 con motivo del
restauro della sopracitata chiesa rosa ad
Arbedo, si può confermare la presenza di
essiininterventiavvenutiaZurigoeBerna,
per
l’esecuzioni
di
distacchi.
L’informazione, in quanto scarsa, non ha
potuto proporci maggiori dettagli che
servirebbero a identificare le opere
corrispondenti ed i luoghi precisi
d’intervento.
La documentazione ritrovata all’Archivio
Nazionale di Berna, sul restauro realizzato
ad Arbedo, è invece più rica, con rapporti
chespieganoesattamentelefasioperative
corrispondenti.


SanPaolo,Arbedo
LachiesaromanicadiSanPaolofuoggetto
di restauro architettonico fra il 1898 ed il
1900, per conto del Dipartimento della
Pubblica Educazione del Canton Ticino e
dei sussidi della Confederazione svizzera.
Con lo scopo di riportare la fabbrica alle
sue forme primarie, l’architetto Augusto
Guidini fu incaricato dalle suddette
istituzioniadirigereilprogettodiripristino
che interessò la cancellazione della parte
superiore del campanile di epoca tardo
barocca, il rinnovamento degli intonaci ed
ilrestaurogeneraledegliaffreschi.
GiuseppeSteffanonifuchiamatodaGuidini
ad intervenire sui dipinti, i quali
presentavano un cattivo stato di
conservazione a causa dell’umidità di

446

risalita capillare e per infiltrazioni del
tetto496.
Gli affreschi conservati nella chiesa di San
Paolo ad Arbedo sono, nella parte destra
della facciata, l’affresco raffigurante S.
Paolo (XVXVI sec.) attribuito all’artista
AntoniodaTradate,elaPassionediCristo,
raffigurataall’internodellalunettasoprala
parte d’accesso principale all’edificio,
databile al 1543. All’interno della chiesa si
osservano, sulla parete sud, le
rappresentazioni di S. Antonio Eremita e
San Sebastiano in basso, e la Trinità con il
committente inginocchiato (1550) ed un
Cenacolo realizzato probabilmente nel XV
secoloperNicolaodaSeregnoinalto.Sulla
parete nord in cambio ci sono le
raffigurazionidellaMadonna,operediGian
GiacomoGorladel1549,diCristoediuna
seconda Madonna con San Paolo del XV
sec., Nel coro si trova la Crocifissione
(15201530),edun’Annunciazioneassieme
ad altri dipinti decorativi databili alla
seconda metà del XV sec. attribuiti ad i
Seregnesi.
Ilrapportochel’architettoGuidiniassieme
alpittoreLuigiRossi497presentòalDPEil15
settembre del 1899 descrive le fasi di

496

 Non risulta che questo fosse restaurato fino al
1950daGiovannini.
497
 Luigi Rossi () È stata verificata la partecipazione
del pittore alla protezione dei monumenti storici in
qualità di professionista per il collauda mento dei
lavori eseguitisi o da realizzarsi, con il documento
citato del 14 settembre del 1899 e con un secondo
rapporto presentato nel 1901 al DPE, nel quale si
descrivono i controlli per la supervisione ai cantiere
nel di Santa Maria degli Angioli a Lugano per il
restauro della Crocifissione e passione di Cristo di
Luininel1899;aMorcote,aMelide,allaChiesaRosa
di Arbedo e per il Cenacolo alla chiesa di Pianezzo.
(GuidiniAugusto/RossiLuigi,letteraindirizzataallod.
DPE,Milano6gennaio1901AFMSBNS.BernKTessin
AMn.79).
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lavoroeseguitelostessoannodaGiuseppe
Steffanonisuisopradescrittidipintiesugli
affreschi della chiesa parrocchiale dei SS.
GiacomoeFilippoaPianezzo498,secondoil
contrato che il restauratore aveva
accordato con la Confederazione. Si
trattava di un lavoro specialmente di
pulitura dello scialbo di calce soprastante
le antiche pitture murali presenti in
entrambelechiese,nelconsolidamentoe
nel ritocco pittorico di essi. Il preventivo
stipulavauntotalecomplessivodifr.1350
e sarebbero pagati a Steffanoni solo al
termine e dopo il collaudo del lavoro
effettuato.
Secondo le parole di Guidini e Rossi
riportate sul rapporto: […] il lavoro […]
affidato allo specialista sig. Steffanoni […] fu
compiuto […] e non esitiamo a dichiararlo, è
499
lodevolmentecompiuto[…] .
Oltre ai lavori di pulitura degli affreschi,
nella chiesa di San Paolo le competenze
dello Steffanoni  interessarono anche lo
strappo dell’affresco della Crocifissione
dietro l’altare maggiore. Questo, trovatosi
particolarmente danneggiato dall’azione
dell’umidità, non permetteva il suo
restauroinsitu.Malgradoilriattaccodegli
elementi materici pericolanti fosse
possibile, il restauratore bergamasco
ammettevachenonpotevaassicurarechei


danni dall’umidità si fossero ridotte, ma
sarebbe necessario ancora una continua
manutenzione dell’affresco a brevi
intervalli.
Steffanoni raccomandava per questo
motivolostrappoetrasportodeldipintisu
un nuovo supporto, che dopo il ripristino
degli intonaci nella parete frontale del
coro, sarebbe su codesta idoneamente
ricollocato.
Lafasidirestauroaquestoscopofurono:
strappodell’affrescodellaCrocifissione
 trasporto su tela  e preparazione del
telaiodisostegnodi525cmx300cm
ricollocamentosulpostooriginario

498

Lo strappo della Crocifissione, come si
spiegava
precedentemente,
fu
idoneamente ricollocato nella sua
ubicazione primitiva, però il progetto di

IlcontrattodilavorodettatodallaConfederazione
in data 31 luglio 1899 per la concessione dei sussidi
recava: […]Le travaux serant exécutés par Mr. G.
StefannonideBergamosourladiretiondeMr.Guidini
di Milan.[…] in relazione ai restauri degli affreschi
dellaChiesadiSanPaoloadArbedoadaPianezzo.AN
Bern,KTAMNº79).
499
(GuidiniAugusto.RelazioneeCollaudo.ChiesadiS.
Paolo in Arbedo e di Pianezzo. (Antiche Pitture
scoperte e restaurate). Indirizzato alla  al Lodevole
DPE,Bellinzona.Milano,15settembre1899.ANBern,
KTAMNº79).

[…] Dopo un maturo esame ed approfondito
studio del caso, nelle specialissime sue
condizionivennedecisaunadiversa,eccezionale
edindicatissimamodalitàdiesecuzione:ecioèil
completo
prelevamento
dell’affresco
riportandoload unasuperficieopportunamente
predisposta, applicata su telaio: così
convertendolamaterialeeprimitivacondizione
dell’affresco murale, minacciato di progressiva
distruzione, in pittura isolata, solida e di
sicurissima e duratura conservazione. […] E
l’esito fu davvero eccezionalmente favorevole:
essendosipotutointegralmentestaccarel’intero
dipinto, anche nelle parti già ricoperte
dell’altare, e nelle sue parti più danneggiate,
restituendolo, meno le materiali lacune
preesistenti, al suo pristino stato, e nella
500
maggiorevidenza.[…] .


500

(GuidiniAugusto.RelazioneeCollaudo.ChiesadiS.
Paolo in Arbedo e di Pianezzo. (Antiche Pitture
scoperte e restaurate). Indirizzato alla  al Lodevole
DPE,Bellinzona.Milano,15settembre1899.ANBern,
KTAMNº79).
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restauro prevede in modo opportuno il
distanziamento fra questo ed il muro di
appena un centimetro, sufficiente a
permetterelaventilazioneretrostante.
La pulitura e descialbo degli affreschi
cinquecenteschiconsentìdimettereinluce
nuovielementidecorativiediammirarele
qualitàartistichedell’insiemepittorico.
[…]Vennepure,oltreilsegmentotriangolaredi
volta, sopra la Crocefissione, scoperto l’antico
frontedipintodell’arcoacutoantistantefregiato
dasoggettisacri[…]501.

La
reintegrazione
pittorica
fu
sorprendentemente eseguita in accordo ai
concetti di minimo restauro, che non
sarebbero utilizzati così consapevolmente
edinmodogeneralizzatofinoallaseconda
metà del Novecento. A questo punto le
lacune furono unicamente intonate con lo
stessostuccoapplicatoperlivellarelezone
mancanti con l’originale. Questo venne
impastato leggermente con terra d’ombra
che diede la tonalità neutra capace di
omogeneizzarecromaticamenteildipinto.
[…]Inconformitàdellogicoemodernoconcetto
della conservazione, e come è pure
tassativamenteprescrittodallenormeufficialiin
materia,
nessuna
applicazione
e
sovrapposizione di colore di sorta venne
eseguita in alcuna parte del dipinto che ne
avesse anche menomamente alterata
502
l’intonazioneel’aspetto[…] .


501

(GuidiniAugusto.RelazioneeCollaudo.ChiesadiS.
Paolo in Arbedo e di Pianezzo. (Antiche Pitture
scoperte e restaurate). Indirizzato alla  al Lodevole
DPE,Bellinzona.Milano,15settembre1899.ANBern,
KTAMNº79).
502
(GuidiniAugusto.RelazioneeCollaudo.ChiesadiS.
Paolo in Arbedo e di Pianezzo. (Antiche Pitture
scoperte e restaurate). Indirizzato alla  al Lodevole
DPE,Bellinzona.Milano,15settembre1899.ANBern,
KTAMNº79).
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SS.GiacomoeFilippo,Pianezzo
NellachiesaparrocchialedeiSS.Giacomoe
Filippo in Arbedo, il dipinto, oggetto di
prudentipulituredeglistratisoprastantifu
la raffigurazione della Cena degli Apostoli.
Ildipinto,attribuitoadunartistadiscuola
lombardaedatabilealXVIsecolositrovava
in un  discreto stato di conservazione al
momento del suo restauro. L’affresco di
2,90m x 6m manifestava alcune piccole
abrasioni causate dalle aperture di due
porte, ed un zona mancante in
corrispondenzaconunadelledodicifigure
rappresentate,anchequestacancellatadai
lavori di riordino architettonico, in
particolareperl’applicazionedellaCantoria
inlegno.
Il dipinto fu pulito, e furono consolidate e
reintegrate
le
parti
st§accate
cromaticamente. Inoltre nello stesso
momento del restauro si scoprirono delle
tracce di affreschi sottostanti la Cena.
Secondo Guidini, gli elementi scoperti
analizzati erano stati eseguiti su un
intonaco di “stucco di marmo”, cioè di
stucco romano, più compatto e liscio di
quellosoprastanticonildipintidellaCena,
maidisegniecolorideimedesimieranodi
minorequalitàartistica.
Nonostante,Guidiniinsistevanelfattoche
nessuno dei lavori realizzati in quel
momento
avrebbe
evitato
successivamente,sefuturiprofessionistilo
credessero opportuno, il distacco del
dipinto raffigurante la Cena degli Apostoli
perrenderevisibiligliaffreschiprimitivi.
[…]Quando in futuro si volesse scoprirla
interamente, non resterebbe che asportare la
Cena soprastante di facile distacco, col mezzo
usatoperlaCrocifissionediArbedo:destinando
quellaadunfuturoMuseoCantonale,rendendo
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così evidente, e restituendo al culto locale dei
fedeli, la sacra e sottostante vetustissima
pittura.Maaquestocipenserannosedelcaso,i
503
nostriposteri![…] .

CattedralediS.Lorenzo,Lugano
Ancora una volta sotto la direzione
dell’architetto Guidini, la famiglia
Steffanoni (questa volta solo i figli)
intervengono nello strappo di diversi
elementi decorativi nella Cattedrale di S.
Lorenzo,allostessotempochel’architetto
sviluppavailripristinoarchitettonicoaegli
incaricato, assieme al pittore Ernesto
Rusca. La fabbrica era molto degradata a
causa dello stato di abbandono a cui era
statasommessanegliultimianni.Irestauri
furonorealizzatigrazieallapromozionedel
Vescovo Monsignor PeriMorosini fra il
1904edil1910.
L’intervento architettonico con una
concezione di restauro storico tentò di
stabilire l’accordo stilistico fra i diversi
elementi di epoche e manifatture diverse
presenti all’interno dell’edificio di culto.
Malgrado ciò il progetto permette la
cancellazione delle cappelle laterali
barocche di San Carlo Borromeo e di
Sant’Abbondio. Inoltre si procede con la
riparazione
del
campanile,
il
consolidamento delle volte e del coro, la
riparazione del pavimento e del soffitto, e
vengono restaurati gli affreschi assai
danneggiati dall’umidità. A quest’ultimo
scopo Guidini e Rusca progettano delle
nuovedecorazionimurariementreifratelli
Steffanoni realizzavano lo strappo delle

vecchie decorazione la cui conservazione
era ancora possibile, all’epoca solo
mediante l’applicazione della suddetta
tecnica.
In totale furono 14 elementi ad essere
riportati su tela e successivamente su dei
telaioelaboratiperognunadelleforme.
I dati ritrovati non hanno permesso di
identificare l’origine precisa delle
decorazioni distaccate, che dopo il loro
restauro furono collocate all’interno della
CuriaVescovilediLugano.


503

(GuidiniAugusto.RelazioneeCollaudo.ChiesadiS.
Paolo in Arbedo e di Pianezzo. (Antiche Pitture
scoperte e restaurate). Indirizzato alla  al Lodevole
DPE,Bellinzona.Milano,15settembre1899.ANBern,
KTAMNº79).
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO
1899

Zurigo.

1899

Berna.

OPERA

7apr. Arbedo,
15201530,
1899, ChiesadiS.Paolo Crocifissione,
Milano dettaChiesaRosa. 
Crocifissione
Cenacolo
Figuredisanti
Dipintidellavolta.
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INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI
(ASTI,FondoDPE
Diversi1905–1955,
Segnatura
1.1.4.2.12).


Distacchi.

(ASTI,FondoDPE
Diversi1905–1955,
Segnatura
1.1.4.2.12).



Contratto:Sispiega AugustoGuidini
illavoroeseguitoda LuigiRossi.
Steffanoni.Inmodo
particolare,
sull’affrescodella
crocifissioneassai
deterioratoacausa
dell’umidità,nonsi
assicuravala
conservazionedi
essinelposto
originaleperciòsi
raccomandala
puliturae
consolidamento
(strappo)

[…]Dopounmaturo
esameed
approfonditostudio
delcaso,nelle
specialissimesue
condizionivenne
decisaunadiversa,
eccezionaleed
indicatissima
modalitàdi
esecuzione:ecioèil
completo
prelevamento
dell’affresco
riportandoloaduna
superficie
opportunamente
predisposta,
applicatasutelaio…
Vennepure,oltreil

(ASTI,FondoDPE
Diversi1905–1955,
Segnatura
1.1.4.2.12).
(RossiLuigi,lettera
indirizzataallod.
DPE,Milano6
gennaio1901.
AFMSBern,KTAM
Nº79)
(DPE,Lettera
indirizzataall’Ilmo.
Sig.Arch.Comm.A.
Guidini,Milano.
Bellinzona,28
giugno1899.AFMS
BNS.
BernKTessinAM
n.79).
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segmento
triangolaredivolta,
soprala
Crocefissione,
scopertol’antico
frontedipinto
dell’arcoacuto
antistantefregiato
dasoggetti
sacri.[…](Guidini
Augusto.Relazione
eCollaudo.Chiesa
diS.Paoloin
Arbedoedi
Pianezzo.(Antiche
Pitturescopertee
restaurate).
Indirizzatoallaal
LodevoleDPE,
Bellinzona.Milano,
15settembre1899.
7apr. Pianezzo.
1899,
Milano

Affresco
Contratto:
CenadegliApostoli Puliturae
SecondametàXVI consolidamento.
sec.

AugustoGuidini
LuigiRossi.

(AFMSBern,KTAM
Nº79).

1904
1910

Lugano,Cattedrale
diS.Lorenzo.

14strappi.

(AFMSBern,KTAM
Nº79).

1904

Müstair,
chiesaconventuale.

Strappo.

(AFMSBern,KTAM
Nº79).

1916

Rovigo,Accademia
deiConcordi.IT

20lug. Locarno,
1916 Tavoladel
Bramantinoedaltri
affreschinella
chiesadella
MadonnadelSasso.

(SteffanoniF.
Letteraindirizzata
allaCCMSA.ASTI,
FondoDPEDiversi
1905–1955,
Segnatura
1.1.4.2.12)
Sicompromettealla
visita,preventivoe
restauro.

(SteffanoniF.
Letteraindirizzata
allaCCMSA.ASTI,
FondoDPEDiversi
1905–1955,
Segnatura
1.1.4.2.12)
(ChiesaF.Lettera
richiedendo
autorizzazioneper
chiamareifratelli
Steffanonia
controllarelostato
diconservazione
dellatavoladel
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Bramantinoalla
Chiesadella
MadonnadelSasso
diLocarnoela
chiesadiSanta
MariainSelva.
Bernandino31
luglio1916.ASTI,
FondoDPEDiversi
1905–1955,
Segnatura
1.1.4.2.12).
7ago. Locarno,
1916 Tavoladel
Bramantinoedaltri
affreschinella
chiesadella
MadonnadelSasso
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Chiede
informazione
realizzazione.

(SteffanoniF.
Letteraindirizzata
allaCCMSA.ASTI,
FondoDPEDiversi
1905–1955,
Segnatura
1.1.4.2.12).

GIUSEPPESTEFFANONIEFIGLI



Figura194CartinadegliinterventieseguitidaifratelliSteffanoniinCantonTicino.
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MAUROPELLICIOLI


MAUROPELLICIOLI
Pellicioli Mauro (Bergamo 1887 – 1974), è
stato uno dei più prestigiosi pittore
restauratore italiano. Fra le opere più
celebri restaurate nel paese natale si
trovano il Cenacolo di Leonardo da Vinci
eseguito in 1948 e la Cappella Scrovegni
dipintadaGiottoaPadovanel1953.Mail
Pellicioli ebbe anche un importante
riconoscimento nel Canton Ticino dove,
come abbiamo constatato nei capitoli
anteriori, venne chiamato in numerose
occasioni in qualità di professionista per
realizzare, ispezionare o proporre un
concreto intervento di restauro. Pellicioli
ne parlava alla Televisione della Svizzera
Italiana (TSI) nel 1970 circa, dei chiari
ricordi che ancora ne conservava riguardo
lesuaattuazioniinTicino.Inizialmentefu
introdotto nel territorio svizzero grazie ad
Ettore Modigliani, all’ora Sovrintendente
perleBelleArtieAntichitàaMilano,sotto
la cui direzione esegue il primo e più
importante intervento per la Commissione
Cantonale dei Monumenti Storici: questo
fu senza dubbio il restauro dell’affresco
della Crocifissione e Passione di Cristo sul
transetto della Chiesa di S. Maria degli
AngeliaLugano(1929),delqualePellicioli,
nelcolloquiotelevisivorealizzatosiquando
luiavevaoramaicompiutogliottant’anni,
ricordava perfino le misure: 110 m2. Ci
lavorò in questo caso insieme ad altri due
dipendenti bergamaschi: i pittori Michele
Frana ed Annibale Motterlini e ne
sorvegliava direttamente, più che
Modigliani, il pittore Edoardo Berta. A
questo grande intervento, successero
vent’annidopo,ilrestaurodellatavoladel
Bramantino raffigurante la Fuga in Egitto

(sec. XVII) nella chiesa della Madonna del
Sasso ad Orselina (Locarno) e diverse
perizie e sopraluoghi realizzatosi assieme
ad altri professionisti come l’architetto
Ambrogio Annoni di Milano, il professore
JeanVerdieroCesareBrandi.Esattamente
assieme quest’ultimo prestigioso teorico,
Mauro Pellicioli esegue a Lugano diverse
perizie intorno al 1952 ed il 1954, in
concreto per il trasporto dell’affresco di
Bernardino Luini (15281533) raffigurante
la Crocifissione con due angeli che
raccolgonoilsanguediCristo,laMadonna
eSanGiovanni.L’affresco,proprietàMarco
Ghirlanda, era stato trasferito nel 1891
circa, dal convento di San Francesco a
Locarno al Palazzo Albertolli a Lugano.
Grazie alle indicazione dei due esperti
esteri,BrandiePellicioli,ildipintodelLuini
staccato fu trasportato idoneamente
all’OratoriodiSanNazarioaDino.
In una intervista realizzata alla Radio
TelevisionedellaSvizzeraItalianailpittore
restauratore Mauro Pellicioli, nel 1970
spiegalasuecollaborazionicinlaSvizzera,
ma anche la sua concezione di restauro.
Questa
consisteva
nell’osservazione
analiticadellostatoincuiarrivailpaziente,
ildipinto,allasuemani,perprocederealla
sceltaidoneadeimaterialiedellatecniche
scegliendo sempre in primo luogo le più
evasive.Aggiungeaquesto,comeesempio
da elogiare, le prassi di lavoro eseguite da
Luigi Cavenaghi il quale puliva le tempere
con panni appena umidi per eliminare dai
dipinti il sudiciume di polvere superficiale,
senza – dice Pellicioli nella suddetta
intervista  l’impiego di materiali
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abrasivi504.Danonimitareinveceeranoper
il restauratore bergamasco il metodo
utilizzato nella National Gallery di Londra,
la cui prassi era completamente opposta
agliidealidelPelliciolidelminimorestauro.
Egliavevaavutol’opportunitàdiconoscere
illavoroeseguitosiall’internodeilavoratori
del famoso museo e presto pronunciò la
sua critica che si sviluppò in una intensa
polemica enfatizzata dagli scritti di Cesare
Brandi.Secondoleparoledelrestauratore
bergamasco:
[…] i dipinti vengono pelati all’osso senza limiti
dirispettoperquellochesianolevelatureedil
carattere che l’opera d’arte anche dopo la
pulitura deve mantenere; il nostro compito è
505
quellodifermarcialpuntogiusto[…] .


Pellicioli faceva uso come prassi abituale
nel restauro dei dipinti murali, della
pulitura con panni inumiditi in acqua con
una piccola quantità di formaldeide, dello
stucco romano e delle iniezioni di caseina
per rinsaldare gli intonaci, della
gommalacca (bianca, gialla e decerata a
seconda dei casi diluita in alcol) per
l’adesionedellescagliedicoloreinpericolo
di cadere, anche esso mediante iniezione,
della gomma arabica come consolidante
delfilmpittoricoedicoloriacaseinaperi
ritocchi.
Secondo gli studi della ricercatrice Valeria
Pracchi506, ci sono pochi interventi dove
venneconfermatol’usod’unapulituracon
materiali più tenaci. Questo è il caso ad
esempiodellavorosulCollegiodelCambio

504

 (Televisione della Svizzera Italiana. Intervista a
MauroPellicioli.1970.RTSI,Archivitelevisivi).
505
 (Televisione della Svizzera Italiana. Intervista a
MauroPellicioli.1970.RTSI,Archivitelevisivi).
506
(Pracchi,2007,p.457).
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a Perugia (1940), dove il restauratore
impiega la soda caustica ed una
conveniente aggiunta d’ammoniaca, e
l’applicazione
dell’acido
solforico
sull’ossido di rame per trasformarlo in
solfato di rame di tonalità più chiara. Per
tuttoquestol’IstitutodelRestauroaRoma,
e in speciale il direttore del medesimo
istituto, Cesare Brandi, andranno in
disaccordoconPellicioli.Iprocedimentidel
restauratorediBergamo,ancheseagirono
sulle opere  positivamente, non si
basavano sull’analisi scientifico aspettato,
ma sull’esperienza appressa durante gli
anni di lavoro, e questo nella concezione
delrestauromodernononeraconcesso.

Riassumendoancorailsuoruoloall’interno
del contesto ticinese, si deve insalzare
anzitutto il carattere riconosciuto dalle
autorità svizzere verso la sua persona,
come professionista del restauro. Fu per
questo motivo che la sua attività in Ticino
nonsilimtòsoloagliinterventidirestauro,
ma anche alle consulenze in qualità di
esperto, come prima accennavamo. Di
fatto, la sua opinione riguardo i diversi
restauricheebbeilcompitodicontrollare,
dopolepolemichenateallafinedeglianni
Quaranta, fu completamente rispettata ed
influenzòfuturecampagned’intervento.
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO
1924

Lugano,
chiesadiS.Maria
degliAngioli.

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

BernardinoLuini,
Crocifissione
Affresco.

Puliturae
Com.Ettore
DPE,gennaio1959,
consolidamento
Modigliani
pp.122143.
dell’intonaco
Sovrintendenzaper
sbollatocon
leBelleArtie
iniezionedimaltain Antichità,Milano.
cuinoncisialapiù
piccolamolecoladi
calcenonbene
spentachepossa
produrrescoppi.
Stuccaturadelle
lacuneconstucco
romano(stuccoe
polveredimarmo)
eintonaturacon
velaturaditinta
localeatempera
Intonacoantico
polverizzato,fissato
neibordicon
cementoe
ricostruiriilpezzo
d’intonacoa
perfettaparitàcol
restoeintonarlo.
Pulituraerimozione
delmaterialegrasso
depositatosul
dipintocon
morbidissimi
pennelliepiuminie
pannispugna
(spugnenaturali
appenaumide),
esclusaqualsiasi
sostanzaper
pulire[…]ilsapone
sarebbe
pericolosissimoper
letempere…
financolamolicadi
pane[….]omogeneiz
arelezoneconla
pulitura.
Reintegrazionecon
qualchevelo
d’acquarelloodi
tempera.
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Nessunasostanzadi
protezione,dichiara
–nonparaffina.
Preventivo,Milano
16Dicembre1926,
Pellicioli(pittore
restauratore;
trasportitoredi
affreschiequadri
antichi)–1500lire
dispeseperil
materiale
occorrenteper
l’esecuzionedei
lavori,comecolori,
panni,spugne
morbidissime
speciali,pellidi
daino,pennelli,
coloriespese
diverseimpreviste.
Limpiezay
consolidación
Consolidacióndela
superficie
desadheridacon
inyeccióndemalta
decal.
1949

Negrentino
Prugiasco
SanCarlo,

Isepzione

Rapporto1949,

MARCIONETTI
ISIDORO,SanCarlo
diNegrentino,
Lugano1977.pp.91

1950 Locarno,
Bramantino,Fugain Restauro:
F.Chiesa
DPE,gennaio1959,
1952 chiesadella
Egittosec.XVII.
sistemazionedella UgoTarabori
pp.121134
MadonnadelSasso Tavola,
staticadellatavola BrennoGalli
MARCIONETTI
colchiuderele
PieroBianconi
ISIDORO,Chiesae
fessureedimpedire “Famigliaartistica conventodiS.Maria
ognimodificazione locarnese”,
degliAngioli,
deltergochiuso
proponedifareuna Lugano1999.pp.99
entrounaperfecta mostraalritorno
grigliaturama
dellapalacon
potrancoessere
diverseoperedel
rimossianchei
grandepittore
restauriche
lombardo:Ecce
deturpanola
Homodella
rarísimapintura.
CollezioneThyssen,
Documentazione aráisdelleseriedei
fotograficae
mesinelCastello
radiografica.
Sforzerscocon

l’affrescodel“Noli
Ilquadroerastato metangere”,due
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giudicato
temperada
precedentemente MezzanaSuperiore,
daunaComm.
elagranpaladi
Compostada
Firenzedella
Verdier,lPelliciolie collezioneCcntini–
dialtridelegati
Bonacossi:
internazionali.
insommasiriunirà
MarioRossi,che
quantosarà
volevaquesto
possibiledaenti
lavoro,dichiarò
privatie
doposapere
collezionisti,
questo,
ricorrendo
spontanemanete, eventualmente
chepreferivacheil ancheall’estero.
lavorofossefatto DallaPinacotecadi
daPelliccioli.
Brerasipenserebbe
LetteraMilano9
alla“Sacra
agosto1950di
Famiglia”,la
FernandaWittgens Madonnaeangeli,
alDPE.
eS.Martinoeil
povero”
Sovrintendenzaper
leBelleArtie
Antichità,Milano
Dott.Fernanda
Wittgens.
Sovrintendenteai
monumentodella
Lombardia.Palazzo
diBrera.Milano.In
letreradel
Bellinzona10
maggio1950ilDPE
chiedesorveglianza
ailavorieseguitisul
dipinto.
Continuandosicosì
ilrapportodi
collaborazionetra
laLombardiaela
Svizzeragiàiniziato
nell’anno1932col
restauro,adopera
deirestauratoridi
Brera,degli
affreschiluineschi
diLugano.Chiededi
potercominciareil
lavoroagiugno
quandosarà
compiutoun’altro
interventosui
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dipinti
cinquecenteschi
dellaPinacoteca.

DittaZüst&
BachmeierS.A.
Trasporti
Internazionali,
Chiasso.Per
burocracia
doganalee
trasportoaMilano
dellatavola,
1952
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Locarno,
FugainEgitto,
Fattura
MadonnadelSasso BartolomeoSuardi, concernienteil
dettoilBramantino lavorodi
risarcimentoe
rinforzodellatavola
equellodipulitura
erestaurodel
dipintodel
Bramantino
raffigurantelafuga
inEgittodi
proprietàdel
Santuariodella
MadonnadelSasso
inLocarno.AlDPE,
18marzo1952
1. Spesedi
documentazionee
controllo
radiograficodel
dipintoantecedente
l’iniziodell’operadi
restauro.(20fr)
2. Spesedi
documentazione
fotografica
antecedentel’inizio
dell’operadi
restauro(n.9
fotografie)(15fr)
3. Opere
meccanichedi
risarcimentoalla
vecchiatavola.
Risanamentodei
duefilidi
congiunzionedelle
chiaviafarfalladi
rinforzoai

AUBCn.183
Orselina,

MAUROPELLICIOLI


medesimi.
Registrazionedello
spessoredelle
tavole.Applicazione
atergodiuna
grigliatura
scorrevoledi
rinforzo.(200fr)
4. Documentazione
fotografica
successivaatale
fasedilavoro(3
fotografie)5fr
5. Consolidamento
delcolorenella
partipericolantidel
dipinto.Liberazione
deldipintooriginale
dallelarghissime
ridipinturee
stuccaturedi
epochediverse,tra
cuil’ultima
estesissimadei
primidelcorrente
secolo.
Registrazionee
revisionedelpiano
dellasuperficie
dipintaestuccatura
dellascrostaturee
fenditure.
Asportazionedal
dipintodei
durissimirestauri
delsecoloXVIII.
Rimessoin
equilibriotonaleil
dipintocolrecupero
deicolorioriginali.
Conseguente
restauroallelacune
eabrasión,
intonaturae
vernicedifinitura.
300fr.Totale540fr.
Secondoun
rapportodaCrivelli
il9giugno1952
dopoil
ricollocamento
dellatavola
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nell’altaredella
chiesa,unadelle
antiche
screpolatureinalto
dellatavola
centrale,della
lunghezzadi6cm.È
leggermente
riapparsa,maper3
cmrestacoperta
dallacornice.
Questopiccolo
difettononpeda
attibuirsiad
inicdentidi
trasporto.È
probabilmentelo
stuccodelrestauro
chesièritirato.La
tavolanelsuo
complessopresenta
ancorauanleggera
curvaturanella
partecentrale.
1952
1954

Lugano,
PalazzoAlbertolli,
orasededella
BancaNazionale.

1958

Locarno,
FugainEgitto,
Sopralluogo30
MadonnadelSasso. BartolomeoSuardi, gennaio1958:isoli
dettoilBramantino piccolidannial
coloreconstatati,
dovutimolto
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BernardinoLuini, Perizieperil
CesareBrandi.
15281533.
trasporto
Crocifissionecon dell’affresco
dueangeliche
1954.L’affrescoera
raccolgonoil
statoin1851
sanguediCristo,la trasferito
MadonnaeSan
probabilmente
Giovanni(180x220 dallostesso
cm).Affresco
Albertolliprima
proprietàMarco
delladistruzionedel
Ghirlanda.
conventodiS.
Francescodi
Locarnonel1852
ca.
Trasportoavvenuto
ecollocamentonel
oratoriodiS.
NazzarioinDino
(scoprimentodi
affreschiinquesta
chiesa).


AUBCfilza143
Lugano
(Chiesa,1946,p.35)
(DPE,1959,p.110,
111,122)
(FulvioCaccia,1984,
p.49,50).


AUBCn.183
Orselina.
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provabilmenteal
solechedauna
finsetralaterale
battedirectamente
sullatavola
specialmente
d’estateinalcune
oredelgiorno,sono
dellepiccolezone
deldipintonella
partealtache
presentanodelle
piccolesbollaturee
scrostature.Il
fenómenoèdovuto
exclusivamenteal
fattoche
Bramantinoin
questezoneha
fattolargousodi
bitumeilquale
essicandosiè
raggrumato
provocandoquelle
larghescrepolature.
Ildipintonecesitadi
consolidamentoa
quellepiccolezone
dicoloresollevato,
delrestaurodelle
piccolescrostrature
ediunbuonstrato
divernicedi
protezione.Sidovrà
controllaremeglioil
ricollocamentoin
modochelatavola
siabenfissatanel
suovannoinmodo
chenonabbia
posibilitadi
curvarse,pur
rimanendoliberodi
dilatarseo
restringersisecondo
ilseccoel’umido
dell’atmosferae
dell’ambiente.Sono
prontoaquesti
piccolirestaurie
controlliconl’aiuto
diunmioassitente.
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15febbraio1958.
Illavorovenne
eseguito
dell’aiutante.
DPE.Servizio
Inventariodelle
cosed’arteedi
antichità.Gilardoni?
Dichiarachenella
tavola,pereffetto
dellaverniceoper
qualaltracausa–il
coloresisollevae
minacciadicadere
asquamenella
partealtadelcielo,
asinistra,sulmanto
dellaMadonna.In
altreparti,
parzilamentenei
bruni–ilcoloreè
raggrumato;ma
puòdarsichecosì
siastatogiàprima
deirestauri.Fto?
Qualorasi
chiamasseilprof.
Rossi,vorrei
pregareil
Dipartimentodi
avvertirmi.Si
potrebbe
approfittaredel
sopralluogoperfar
esaminarel’ancona
diOsogna,instatu
diavanzato
deperimento,e
altrecoseminori
chedovrebbero
esserecontrollate
daunrestauratore
difiducia.Locarno
13gennaio1958.
Rimanda
interpellarea
MauroPelliccioli,
restauratoredella
tavola.Ancheselui
vennecomunque
chiamataad
esaminaregli
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affreschiadOsogna
eperdiscutrei
lavorichesono
necessariagli
affreschistrappati
alBattisterodiRiva
SanVitale.
Nel1968si
apprezza
nuevamentela
necessitàdiun
urgenteintervento
direstaurocausail
sollevamentodel
colorenellaparte
altadelcielo,
mantodelle
Madonna,tunicadi
S.Giuseppe.
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Figura195CartinadegliinterventieseguitidaMauroPellicioliinCantonTicino.

468



















FRANCESCOANNONI



RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati




472



FRANCESCOANNONI


FRANCESCOANNONI,MILANO


Interventidirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

20lug. Ravecchia(Be)
1909 chiesadi
S.Biagio.

DomenicoPezzi,
Preventivoper
dettoDomenicodel pulitura(25lire),
lagodiLugano,
elaborazionediuna
1520.Verginetrai nuovacornice(250
SS.Biagioe
lire)edoraturadi
Girolamo.
questaconorofino
Dipintoadoliosu (350lire).
tavola
Palad’altare
(originariamente
sull’altareantico
poitrasferitaalla
navata).

(Chiesa,1946,p.13)
(ANBernKTessin
Bellinzonan.82)
(Berta,1915,p.2).

1910

DomenicoPezzi,
Restauratae
dettoDomenicodel collocatasull’altare
lagodiLugano,
maggiore.
1520.Verginetrai 
SS.Biagioe
Girolamo.
Dipintoadoliosu
tavola
Palad’altare
(originariamente
sull’altareantico
poitrasferitaalla
navata).

(Chiesa,1946,p.13)
(ANBernKTessin
Bellinzonan.82)
(Berta,1915,p.2).

30ago. Lugano,
1910 chiesadiS.Maria
degliAngioli.

Madonnacol
bambinoesanti
(170x230cm).

Preventivodi
restauro.
Sostituzionedel
telaio.110fr.

(AnnoniFrancesco,
Preventivodi
risarcimento
indirizzatoalla
CCMS.Milano30
agosto1910.
AUBCBZs.143
Lugano).

30ago. Lugano,
1910 chiesadiS.Maria
degliAngioli.

SecondametàXVII
sec.SanMichele.
(175x230cm)
Dipintosutavola.
Palad’altaredella
cappelladiS.
Teodoro.

Preventivodi
restauro.
Sostituzionedel
telaio.110fr.

(AnnoniFrancesco,
Preventivodi
risarcimento
indirizzatoalla
CCMS.Milano30
agosto1910.
AUBCBZs.143
Lugano)

30
Lugano,
agosto chiesadiS.Maria

PetriniG.A.XVIsec. Preventivodi
Sant’Antoniodi
restauro.

Ravecchia(Be)
chiesadi
S.Biagio.

(AnnoniFrancesco,
Preventivodi
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1910

degliAngioli.

Padova.Tela.

Sostituzionedel
telaio.60fr.

risarcimento
indirizzatoalla
CCMS.Milano30
agosto1910.
AUBCBZs.143
Lugano).

14lug. Locarno,
Ancona ligneadella
1913 Chiesadella
Pietà,XVIIXVIII
MadonnadelSasso. sec.
Presenteasinistra
dellacappelladello
SpiritoSanto.


Preventivodi
restauro
[…]1.Speseper
sorveglianzaalle
operazionedi
imballaggio,
restituzioneemano
d’opera(50lire?),2.
operedirestauro
sagomaturadegli
intaglieparti
mancanti
dell’assieme
architettonico(350
lire?),3.ritocchi
necessaridipittura
(80lire?),4.
restaurodidoratura
(200lire),5.cornice
allalunettada
insiemecolla
Anconadoratura
compresa(60
lire)[…]


(AnnoniFrancesco,
Preventivodi
risarcimento
indirizzatoad
EdoardoBerta/
CCMS.Milano14
luglio1913.ACS,
Bellinzona)
(AUBCBZ,s.183
Orselina).

14lug. Locarno,
Bernardinode’
1913 Chiesadella
Conti,1500ca.
MadonnadelSasso Annunciazione.
Dipintosutavola.
Palad’altare.
Secondacappella
dellanavata
lateralesinistra.

Pulituradella
lunetta(20lire).

(AnnoniFrancesco,
Preventivodi
risarcimento
indirizzatoad
EdoardoBerta/
CCMS.Milano14
luglio1913.ACS,
Bellinzona)
(AUBCBZ,s.183
Orselina).

14lug. Locarno,
SuardiBatolomeo Risaldaturadel
1913 Chiesadella
(dettoBramantino), colore(30lire).
MadonnadelSasso 1520ca.Fugain

Egitto.
Dipintosutavola.
Palad’altarenella
navatalaterale
destra.
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(AnnoniFrancesco,
Preventivodi
risarcimento
indirizzatoad
EdoardoBerta/
CCMS.Milano14
luglio1913.ACS,
Bellinzona)
(AUBCBZ,s.183
Orselina).

FRANCESCOANNONI


1921

Locarno,
AltarediS.
Chiesadella
Giuseppe
MadonnadelSasso

Stilerinascimentale
condoratureunpo’
affumicate,
decorazionidelle
leseneingraffitosu
fondooro,ecc.

(AUBCBZ,s.183
Orselina).

1923

Locarno,
Ancona ligneadella
Chiesadella
Pietà,XVIIXVIII
MadonnadelSasso sec.
Presenteasinistra
dellacappelladello
SpiritoSanto.

Restauro mediante
lasagomaturadegli
intaglieparti
mancanti
dell’assieme
architettonico,
restaurodelle
dorature,eritocchi
pittorici.

(Chiesa,1946,p.16)
(DPE,1959,p.122,
134).
(AUBCBZ,s.183
Orselina).
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Figura196CartinadegliinterventieseguitidaFrancescoAnnoniinCantonTicino.
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FRANCESCOANNONI



Figura197F.Annoni,Preventivodirestauro,indirizzatoallaCMS,Milano30agosto1910,
AUBCBZs.143Lugano,S.MariadegliAngioli
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Il restauratore Mario Rossi è stato una
delle figure “estere” più attive nel Canton
Ticino. Egli fu chiamato dalle istituzioni
cantonali (Commissione cantonale dei
monumenti storici e Dipartimento della
PubblicaEducazionedelCantonTicino)per
la sorveglianza, direzione ed esecuzione di
lavori che riguardano il restauro non solo
dei dipinti murali, ma anche di pitture su
tele e tavole. Purtroppo non abbiamo
potuto approfondire la sua figura e causa
dell’assenza di fonti documentarie,
mancando inoltre di notizie inerenti i dati
biografici.
Sappiamodaidocumentidicorrispondenza
conservati all’Archivio dell’Ufficio dei beni
Culturali di Bellinzona che il pittore
lavoravatantoaVaresecomeaMilano,in
dueatelierdiversidellasueproprietàdove
oltrechealrestaurodiopered’artedirige
l’apprendistatodifuturirestauratori,come
ad esempio il ticinese Carlo Mazzi che
esegue i corsi di Mario Rossi dal 1952 al
1954,eBrunoAbbiati,diPonteTresa,che
studiò e lavorò più tardi assieme al
restauratore milanese nella Pinacoteca di
Brera con sede al Castello Sforzesco di
Milano.
Sonotutteuncomplessodinotiziedisperse
che hanno consentito una minima
ricostruzione dell’attività del restauratore.
Collaboratore sicuramente preso la
suddetta Pinacoteca  di Brera, i suoi
insegnamenti influirono le prassi di lavoro
dei pittorirestauratori che nella seconda
metà del Novecento eseguono i principali
interventidirestauronelCantonTicino.Lo
dimostrano ad esempio i restauri eseguiti

dai suoi allievi Carlo Mazzi, Bruno Abbiati
edilcoetaneoMarioMoglia.
Mario Rossi sarà uno dei professionisti ad
introdurre nel Canton Ticino i metodi di
indagini scientifiche, come appoggio ai
processi di progettazione e di restauro,
nonché i concetti instaurati negli anni
QuarantainItaliadi“restauro”moderno.
Fragliinterventipiùimportantieseguitida
Mario Rossi sui dipinti murali in Ticino,
possiamo citare la pulitura degli affreschi
della chiesa parrocchiale di Santa Maria in
Selva (1950, 1956), il restauro pittorico
della pitture e lo strappo di due scene
Seicentesche, raffiguranti la Vita di San
Giovanni al Battistero di Riva San Vitale
(19531955),lostrappodegliaffreschidella
navatadellachiesaparrocchialediSanSiro
a Mairengo (19571958), e diverse perizie
alla chiesa di San Carlo di Negrentino
(1951,1960)edallachiesadellaMadonna
delSassoaMorcote(1969).
Riguardoagliinterventisulleoperemobili,
sarà fondamentale la collaborazione di
Mario Rossi nel 1948 per il restauro della
tela Deposizione di Antonio Ciseri alla
chiesa della Madonna del Sasso ad
Orselina. Il quadro assai deteriorato a
causa dello stacco della pellicola pittorica
fu oggetto di un tentativo di salvataggio
pochi anni prima da parte del pittore Tita
Pozzi507. Il fallimento dell’intervento di

507

 Tita Pozzi, dopo la perizia di Mario Rossi deve
soffrirelecritichedelparrocodonRobertini(Giornale
del Popolo 14 dicembre 1948) che dichiara che il
cattivo stato di conservazione del dipinti si doveva
all’intervento eseguito anni prima dal pittore di
Massagno.Pozzi,offesoscrissealConsiglierediStato
Brenno Galli, il 16 dicembre 1948: […] 1. Non è vero
che io abbia detto di avere usato “soluzioni e vernici
speciali”,housatociòcheognirestauratoredeveesu
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PozzifecesichelaCommissionecantonale
dei
monumenti
contattasse
la
Sovrintendenza ai monumenti della
Lombardia in cerca di un restauratore in
grado di eseguire il consolidamento
dell’opera. Ferdinanda Wittgens si rivolge
da Milano alle istituzioni cantonali,
proponendounodeirestauratorialPalazzo
diBrera,MarioRossi.
L’intervento del restauratore milanese,
consistente nello strappo del colore del
dipinto su tela, e trapasso ad un nuovo
supporto, significò uno dei primi eventi di
questotipocatalogatiinTicino,nonchéun
motivo di conflitto in particolare con il
restauratore Emilio Ferrazzini, che vedeva
la pericolosità dell’operazione. Il pittore
luganese aveva dimostrato la poca fiducia
nelmetodopropostodaMarioRossi,come
mostra la sua lettera indirizzata al
Consigliere di Stato Brenno Galli il 18
dicembre 1948: il timore di Ferrazzini è
creato da una recente commissione di 12
esperti, scelti fra le massime autorità
europee ed americane in materia di
restauro,creatapergiudicareilmetododel

dipoterusare.Anch’ioavevonotatocheilrimediopiù
sicuro sarebbe stata la trasponitura su un’altra tela,
ma non osai farne la proposta in tale senso ben
sapendo della pericolosità di tale operazione e dal
costo. Tuttavia l’affermazione del sig. Rossi, so
comunqueperesperienzafatta(parecchitrasportida
me eseguiti di pitture su tela dell’800) che i dipinti di
questo periodo celano al restauratore, in cinquanta
casi su cento, sgradevoli e amare sorpresa. Il DPE ha
agito nel modo ora noto.2. Non è vero che io abbia
tentato “una specie di foderatura” perché non avevo
nessunincaricoperfareciòenonavevonemmenoalla
mano il materiale idoneo.3. Non è vero che io abbia
inumidito con soluzioni acquose poiché tutte le
soluzioniusateeranoabasealcooliche.[…](AUBCBZs.
183Orselina).
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trasporto dei dipinti. Secondo Ferrazzini
queste autorità assicuravano che la
“trasponitura” era una operazione molto
complicata
e
poteva
causare
inevitabilmentegraviperdite.
IllavorodiRossifueseguitoadognimodo
senzainconvenienti,secondoleindicazioni
delle istituzione cantonali responsabili di
collaudare il lavoro (DPE, e CCMS). Rossi
risponderà indirettamente alle critiche del
restauratore Ferrazzini, nel rapporto
presentatoallaCommissionecantonaledei
monumentistoriciil10agosto1949conle
seguentiparole:
[…]Perchè fu eseguita questa trasponitura che
da alcuni deboli restauratori o incompetenti fu
ripetutamentesconsigliataeconsideratainutile,
dannosa e rischiosissima operazione? Perchè il
colore originale e la sua preparazione non
avevano buona coesione alla tela sottostante;
qua e la si erano già formate rigonfiature di
colore che cominciavano a screpolarsi, aprirsi e
conseguentemente staccarsi. Aggiungasi che la
tela originale era di tessuto pesante e fitto e
qualsiasisostanzaadhesivaanchemoltoliquida
non sarebbe paseata attraverso lo spessore
della tela e non avrebbe mai raggiunto la
preparazione fissandone il colore. Un
precedente restauratore aveva tentato, per
fortuna, su di una superficie ristretta, questo
rimediousandounacollamoltoliquida.Lacolla
non è passata attraverso lo spessore della tela
ottenendosoloilritiroelacontrazionedellatela
per effetto dell’umido della colla, minacciando
cosìdiperderetuttoilcolorechepersuanatura
508
non si restringe e non si contrae.[…] .


508

 (Rossi Mario. Rapporto indirizzato alla CCMS.
Varese,10agosto1949.AUBCBZs.183Orselina).
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

FONTI

14nov. Locarno,Chiesa
TelediSan
1948 delleMadonnadel Francesco/
Sasso.
DeposizionediA.
Ciseri
(1.88X2.73m)

Sopralluogo.
PieroBianconi.
Propostadidistacco
delcoloredel
quadroeriattacco
sunuovosupporto.
[…]Nonsipuò
pensarealla
saldaturalocaledel
coloreconuna
foderatura,perche
lacurasarebbe
peggioredelmale
edildipinto
sarebbe
compromesso.Altri
applicativinon
esistono.Rimane
persalvarloil
distaccodelcolore
dallatelaoriginalee
riapplicarlo
stabilmenteadaltre
(tre)[...].(DPE,
gennaio1959,pp.
122134.)

DPE,gennaio1959,
pp.122134.

7mag. Locarno,Chiesa
La fugainEgitto,
1947 delleMadonnadel Bramantino.
Sasso.

Perizia e proposta
direstauro.
Ilrestauratore
proponela
sostituzionedei
ferrisulretrodella
tavolaapplicatinel
restauro
precedente(1922),
elacreazionein
cambiodiuna
grigliaturaadatta
allecaratteristiche
dell’opera.Inoltresi
proponela
esecuzionedi
radiografie,la
sostituzionedella
farfallesulretro
conaltrenuove,la
sverniciaturadel
quadroel’asporto
deivecchiritocchi

AUBCn.183
Orselina.
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eseguitiadolio.La
reintegrazione
sarebbeeseguita
concoloriavernice.
1949

484

Locarno,Orselina, TrasportodiCristo. Varese10agosto CCMS
AUBCn.183
MadonnadelSasso.
1949
Dott.Fernanda
Orselina.
Trasponitura:
Wittgens.
staccodelcolore Sovrintendenteai
dallatelaoriginalee monumentodella
sostituzionecon
Lombardia.Palazzo
un’altraasuavolta diBrera.Milano.In
rinforzatadauna letteradel
doppiafoderatura: Bellinzona10
velaturadi
maggio1950ilDPE
protezionecon
chiedesorveglianza
applicazionedi
ailavorieseguitisul
adesivoolio
dipinto.
resinoso,lasciato Continuandocosìil
duranteunmese. rapportodi
Rinforzamento
collaborazionetra
dell’intellaggiocon laLombardiaela
unasecondagarza Svizzeragiàiniziato
imbevutadicolla nell’anno1932col
ammorbiditadaun restauro,adopera
appropriato
deirestauratoridi
plastificante.Un
Brera,degli
paiodigiornidopo affreschiluineschi
furiapplicatauna diLugano.Chiededi
secondacolla
potercominciareil
facendoviaderire lavoroagiugno
deigrandifoglidi quandosarà
cartaparaffinata. compiutoun’altro
Staccodeltelaio. interventosui
Inumidimentodella dipinti
telaoriginalesul
cinquecenteschi
tavoloconacqua della
tiepida.Latelasi Pinacoteca.
staccòconfacilità Venneronelmio
senzala
studiodiMilanoil
preparazione
sig.AldoCrivelli,
sottostante.
direttoredeiMusei
Ritrovamentonella delTicino,ilsig.
teladiunsecondo Perucchini,
“Trasportodi
secretario
Cristo”allarovescia comunaledella
condisposizione
cittàdiLocarnoeil
diversadellefigura M.to.R.doDon
rappresentate.
AgostinoRObertini
Documentazione dellaCommissione
fotografica.Pulitura ArtisticaDiocesana.
deldipinto.
Sostituzionedella
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telaoriginaleper
unanuovatela
leggeraapplicata
allapreparazione
concolladipasta.
Sostituzionedel
telaioperuno
nuovoacrociera.
Ricollocamento.
1950

Locarno,
Dipintimurali.
chiesadiS.Maria
inSelva.

Pulitura.


Pittore
restauratore:
CarloMazzi.

DPE,gennaio1959,
pp.122134.

1950

Ascona.

Serodine,
Palad’altare.

Restauro.


1950

Ascona.

Chiamatadeifiglidi Rifacimento
ZebedeoeInvitoa restaurodel1946di
Emmaus,Giovanni Boissonas.
Serodine.


DPE,gennaio1959,
pp.118.011.

1951

Negrentino,
Prugiasco,
chiesadi
S.Carlo.

Affrescodella
Perizia
pareteoccidentale. LetteraLugano21
settembre1951
CMSallaDirezione
dellarivista
“SvizzeraItaliana”
negandol’articolo
diAldoCirvellidel
maggiodellostesso
annoincui
ironicamente
criticavaildegrado
deidipintiromanici
temendoilsuo
distaccoacausadi
unpocoidoneo
restauro
precedente.Gli
affreschi,rilevati
dalpitt.MarioRossi
(IlDPEavevafatto
domandaagiugno
direalizzaregli
strappisenecessari
aMarioRossi
coadiuvatodalpitt.
MarioMogliadi
Lugano.Fula
sovrintendenzaalle
GalleriediMilano
(ViaBrera,28)il21
maggio1951,
FernandaWillgens

DPE,gennaio1959,
pp.125204.
AUBC,Filza204,
Prugiasco.
FotografiaLuglio
1957.

DPE,gennaio1959,
pp.118.011.
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a segnalareilnome
delpittoremilanese
ilqualeaveva
lavorato
anteriormentecon
esitosoddisfacente
inSvizzera.),non
presentavano
traccediumidoo
salnitro,
affermandoilbuon
consolidamentoa
iniezionidicaseato
dicalce.
1953 RivaSanVitale,
1955 Battistero.

Pitture.

1953
1955

RivaSanVitale,
Battistero.

VitadiS.Giovanni, Strappoindue
XVIIsec.
scene(123x130/
135x127).

1955

Ravecchia(Be),
chiesadiSan
Biagio..

Affreschiesterni.

Esamine


DPE,gennaio1959,
pp.118.021.

1956

SantaMariain
Selva,Chiesa
parrocchiale.

Pitture.

Compimentodei
lavoridirestauro.


DPE,gennaio1959,
pp.122134.

1957
1958

Mairengo,chiesa
parrocchialediS.
Siro.

Sant’Antonioe
Cenacolo.XVsec.
ca.

Strappodegli
affreschidella
navata.

(DPE,1959,p.116).

1958

Medeglia,
Paladialtare.
chiesaparrocchiale.

Restauro.


DPE,gennaio1959,
pp.123154.

1958

Locarno,
FugainEgitto,
Analisidell’opera
MadonnadelSasso. BartolomeoSuardi, constantandosiche
dettoilBramantino. nellatavola,per
effettodellavernice
operqualchealtra
causa–ilcoloresi
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Restauropittorico.
Treannidopo,
1958,siosservano
dellealterazionidei
ritocchipittorici
eseguitidalpittore.



Dirigeilavori
DPE,gennaio1959,
l’architetto
pp.125209
FerdinandoReggiori InletteraVarese,25
secondoipropri
luglio1951.All’On.
studieprogettodi Avv.BrennoGalli
restaurodel1933 Cons.diStato–
1935.
Direttore.
Lasorveglianzaai
restaurièincaricata
all’architetto
AlbertoCamenzind,
percontodella
Commissione
Federale,ed
all’ingegnereGuido
BorelladiLugano.
Duecollaboratori Lumia,2004
(AbbiatieMazzi?).

AUBCn.183
Orselina.
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sollevaeminaccia
dicadereasquame
nellapartealtadel
cielo,asinistra,sul
mantodella
Madonna.Inaltre
parti,parzialamente
neibruni–ilcolore
èraggrumato;ma
puòdarsichecosì
siastatogiàprima
deirestauri.
Rimanda
interpellarea
MauroPelliccioli,
restauratoredella
tavola.
Lug.
1960

Negrentino–
Prugiasco
SanCarlo.

Affrescoprimitivo Fuautorizzatoa
absidemaggiore. ricercheper
rintracciareun
eventualeseguitoa
questafigura
d’animale,ma,
fosseancheesistito,
adessononne
rimanetraccia.

8ott.
1969

Morcote,
ChiesadiS.Maria
delSasso.

1969
1970

Negrentino
Affresco(193x160 Strappo.
(Prugiasco),chiesa cm)controfacciata,
diSanCarlo.
parteinferiore.

MarcionettiIsidoro,
SanCarlodi
Negrentino,Lugano
1977.p.22.

Sopralluogo.
Prof.G.Martinola

Prof.P.A.Donati.
Raccomando
l’isolamentodel
tetto,voltaparetie
pavimentazione
primadelresturo
degliaffreschi.

(AUBCBZ,s.172
Morcote)
(RossiMario,
Letteraindirizzata
allaCCMS,
Bellinzona.Varese9
novembre1969.
AUBCBZ,s.172
Morcote).

LuigiGianola.






487

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati



Figura198CartinadegliinterventieseguitidaMarioRossiinCantonTicino.
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BOISSONASHENRI
PAUL
HenriPaul Boissonas nasce a Ginevra il 24
giugno del 1894. Figlio del celebre
fotografo Fred, Henri segue la strada
artisticanelcampodellapittura.Frequentò
la scuola di belle arti a Ginevra, che dal
1909 al 1919 fu diretta dall’artista Daniel
BaudBody, compagno del padre. Qui
conosce, probabilmente, la figlia di
quest’ultimo, Valentine, che diventa non
solo sua moglie ma anche sua collega ed
assistente di lavoro. Henri viaggiò
successivamenteinGrecianel1919,inAsia
nel 1921 ed in Romania dal 1930 al 1931.
Dal 1924 al 1927 deve occuparsi dello
studio fotografico famigliare, del quale si
occuperàpiùtardiilfratelloPaul,operando
contemporaneamente in qualità di
restauratore  di opere d’arte. Questa
professione fu sviluppata dall’artista con
successoeconunagrandeprofessionalità,
consapevole
della
necessità
di
documentare i propri lavori per farli a
conoscereinfuturoediutilizzarelascienza
come appoggio alle indagini sull’opera ma
allostessotempocomebasediconoscenza
dei materiali suscettibili ad essere
impiegati nel processo di restauro. Henri
lavora come restauratore ai musei di
Ginevra,BernaeperultimoaZurigo,dove
si trasferisce nel 1934 e la professione di
restauratore sarà condivisa con quella di
pittore, acquarellista ed illustratore. In
questa città l’apprezzato restauratore si
spegne il 6 agosto del 1966. La sua
preparazione fu riconosciuta anche in
Ticino, di fatto sarebbe sempre descritto
come “il professionista”. Secondo le

ricerche realizzate finora, la prima data di
notizie del restauratore nel territorio della
Svizzeraitalianaèdel1945.Questoannofu
incaricato di eseguire il consolidamento
dell’olio su tela raffigurante la Chiamata
dei figli di Zebedeo del XVII sec. opera di
Giovanni Battista Serodine, collocato sulla
controfacciatadellachiesaparrocchialedei
SS. Pietro e Paolo ad Ascona. Lo stesso
anno Boissonas fu interpellato per dei
restauri nella chiesa di S. Biagio in
Ravecchia,
che
interessava
il
consolidamento degli affreschi esterni,
assai danneggiati dall’umidità. La sua
funzione dovrebbe essere stata di
sorveglianza dei lavori condotti dal pittore
E. Ferrazzini. Quest’ultimo aveva
l’intenzione–edifattocosìintervennedi
impiegare cera minerale per il
consolidamento dei suddetti affreschi.
Boissonas diede la sua assoluta fiducia al
pittore, pensando che Ferrazzini avrebbe
avuto maggiore esperienza riguardo al
trattamentodeidipintimuralidiséstesso.
Purtroppo anni più tardi le polemiche per
l’utilizzo dei materiali cerosi nel restauri
attaccarono anche l’intervento di
Ferrazzini. Nel 1948 Boissonas venne
chiamato nuovamente, questa volta dal
Dott. M. Winterhalter per il restauro di
quattro tele e dell’affresco della Madonna
presentiallachiesadiS.MariadelSassoa
Morcote. Non si è approfondito
ulteriormentequestopersonaggiodatoche
nonhavolutoesserescopodellapresente
ricerca trattare il restauro dei dipinti su
teleetavole,suiqualiilBoissonassidedicò
più ampiamente. In ogni caso vogliamo
indicarenellatabellachesegue,iprincipali
interventi di restauro catalogati per
incentivare future ricerche riguardo.
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Interventidirestauro
ANNO LUOGO
1945 Ascona,
1946 chiesaparrocchiale
deiSS.Pietroe
Paolo.

OPERA

INTERVENTO

COLLABORATORI

GiovanniBattista Consolidamento.
Serodine,secondo 
decennioXVIIsec.
Chiamatadeifiglidi
Zebedeo.Oliosu
tela.Controfacciata.

FONTI
(DPE,1959,p.118).
(AUBCBZ,s.011,
Ascona.SS.Pietroe
Paolo).

1945

Ravecchia,chiesadi S.Cristoforo.
S.Biagio.affresco Affresco.
dellalunettasulla
portamaggioree
SanCristoforo.

Sorveglianzadel
Pittore
lavorodi
restauratore:
consolidamento
EmilioFerrazzini.
degliaffreschi
mediantelatecnica
dell’encaustocon
l’applicazionea
caldodellacera
ozokeritea72ºCdi
fusione.

(Chiesa,1946,p.15)

1945

Ravecchia,chiesadi Lunettasullaporta
S.Biagio.affresco maggiore.
dellalunettasulla Affresco.
portamaggioree
SanCristoforo.

Sorveglianzadel
Pittore
lavorodi
restauratore:
consolidamento
EmilioFerrazzini.
degliaffreschi
mediantelatecnica
dell’encaustocon
l’applicazionea
caldodellacera
ozokeritea72ºCdi
fusione.

(Chiesa,1946,p.15)

1948

Morcote,
ChiesadiS.Maria
delSasso

Tele:
1delleduegrande
teleailatidelcoro,
e2teledeglialtari
laterali

Lavoriarbitrari
Dott.M.
senzasupervisione Winterhalter.
dellaCommissione.



AUBC172Morcote

1948

Morcote,
ChiesadiS.Maria
delSasso.

Affrescodelle
Madonna.

Rimozionedelvetro Dott.Martino
edellacorniceche O.Winterhalter.
chiudevano
l’affresco.

AUBC172Morcote
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Figura199CartinadegliinterventieseguitidaHenriBoissonasinCantonTicino.
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CATALOGAZIONEESISTEMADIGESTIONEDATI
Lefonti
[…]Il libro e la biblioteca rappresentano un capitolo fondamentale della costituzione del sapere
umano[…] di grande importanza per la storia della cultura[…] Lo stesso vale anche per gli
archivi[…]509.

La base della presente tesi è stata la “fonte” di archivio, sia in formato cartaceo,
audiovisivo, fotografico che informatico senza la quale sarebbe stato impossibile
aggiungeredeidatiallostudiobibliografico.Lastessa“fonte”storica,recuperatainquesto
lavoro, vuole essere a suo tempo lo strumento di ricerca di futuri studi così come
appoggiare chi dovrà tutelare od operare in futuro su uno dei beni culturali qui trattati,
poichéilreperimentodeidatiidentificatividell’operaedellasuastoriaèfondamentalenel
momentopreparatorioall’interventosull’oggetto.
Gli archivi che custodiscono queste fonti, creati perché in un momento determinato la
societàèstataconsapevoledell’importanzadeldocumentoinquantotestimonianzadella
storia,sonoinCantonTicinoorganizzatiindiversesediaBellinzona,aLocarno,aLuganoe
aMendrisio.Laconsultazioneperlaricercaèstataeffettuataprincipalmenteall’Archivio
di Stato e all’Archivio dell’Ufficio dei Beni Culturali a Bellinzona, all’Archivio della Curia
VescovileaLugano,all’’ArchiviodellaSocietàStoricaLocarnese,eperultimoall’Archivio
FederaledeiMonumentiStoriciaBerna,capitaleSvizzera.
Inoltreèstataunasorpresamoltogratificante,nonchédienormevalore,ilritrovamento
di archivi personali di pittorirestauratori come quello di Tita Pozzi, custodito nella casa
dell’artistadalfiglioGiovanniPozzi,l’archiviodiCarloMazzianchequestopresentenella
casa del pittore a Tegnadove inoltre c’è la Galleria Mazzi gestita dalla figlia Silvia Mina
Mazzi, o la documentazione fotografica degli interventi realizzati dal restauratore Bruno
Abbiati,cheilfiglioAttilioconservanelsuoatelierdirestauroedelqualeilproprioUfficio
deiBeniCulturalidelCantonTicinononconosceval’esistenza.

ArchivioFederaledeiMonumentiStorici,Berna
[…]Uncassettodeigrandearmadimetallicigrigisiapresilenziosamente.Losguardosisoffermasu
unacatastadipianidiformatoematerialediversi.Sfogliandolicisitrovaimprovvisamenteimmersi
nell’epoca dei pionieri della tutela dei monumenti storici in Svizzera. Accanto al timbro della
“Gessellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler” ed ai numeri d’inventario si possono
leggerelefirmeautografediRobertDürrer(18671934),JosefZemp(18691942),AlbertNaef(1862
510
1936)oEugenProbst(18731970)[…] 
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GianWilli,V.L'Archiviofederaledeimonumentistorici(AFMS)offrerifugioaoltreduemilionididocumenti.
GiornaleUFC.Lamemoriadelpassato(13),p.4,5.
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(Amacher,2004,p.6).
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Doris Amacher è l’autrice del testo qui sopra citato riguardo le collezioni dell’Archivio
Federale dei Monumenti Storici511 di cui lei stessa, nella sezione Patrimonio Culturale e
Monumenti Storici è responsabile. Ho avuto il piacere di conoscerla durante il mio
soggiornodicinquegiorniaBerna,perlaraccoltadimaterialepertinenteallatutelaedal
restauro dei beni culturali in Canton Ticino alla fine del XIX secolo e inizio del XX. La
SignoraAmachermiaccompagnòaconoscereeconsultarel’archiviodalorocustoditonei
duepianidell’extorredellaBibliotecaNazionaleSvizzera,cosìcomeillocaleappositoperi
negativifotografici,nellaHalwylstrasse15,accorpatoalGabinettodelleStampe.
L’AFMS, fino al 1967 denominato Archiv für historische Kunstalertümer (Archivio dei
Monumenti Storici) sotto la gestione del Museo Nazionale Svizzero (MNS), ha le origini
attorno agli anni 1880, quando venne costituita la Società Svizzera per la Conservazione
dei Monumenti Storici, che dal 1887 si dedica al restauro di monumenti ed agli scavi
archeologici. Il primo inventario di archivio realizzato nel 1898 constata che questo
conteneva 808 voci, ma alla fine del 1940 esse diventarono 46'900, vent’anni più tardi
75'500egiànel1966,100'000.
La fondazione dell’AFMS avviene unicamente dopo il 1917 quando la Commissione
Federale dei Monumenti Storici, riconoscendo il valore dei documenti raggruppati negli
anni precedenti, come testimonianza dell’attività di tutela eseguita fino al momento,
provvideallaloroconservazioneall’internodell’Archivio.
Oggi l’AFMS è costituito da oltre due milioni di documenti di diversa tipologia: 110'000
piani,700'000negativifotografici,600'000 riproduzionifotografiche,350metrilinearidi
raccolteditestie150metrilinearidiletteraturaspecializzata.
Ilmaterialecheconformal’archiviovieneschedatoalsuoarrivo,inmododifacilitarela
ricerca, e provvisto di un numero di inventario. Oltre a ciò le riproduzioni fotografiche
vengono ordinate pure alfabeticamente per Comune di provenienza, mentre i piani ed i
rapportiunicamenteperordinenumerico.
Le raccolte ed i lasciti archiviati sono reperibili per nome del Comune di provenienza,
mentre gli atti, taccuini e verbali della fondazione dell’archivio, al contrario, non hanno
ricevutonessunasegnaturainorigineedopo,acausadeicontinuicambiamentidisedee
dipersonaledell’archiviodal1975al2001512,questoèstatoimpossibile.Essisonoraccolti

511

 L’Archivio federale dei monumenti storici è gestito dalla Sezione patrimonio cultura e monumenti storici
dell’Ufficio federale della cultura. È raggiungibile in Hallwystrasse 15, CH3003 Berna. Il sito Internet:
www.bak.admin.ch/patrimonio.
512
 L’AFMS ha sofferto numerosi trasferimenti dal 1966. In questo anno l’Archivio, affidato alla CFMS, fu
traslocata alla sede della suddetta Commissione in Gasometerstrasse 9 a Zurigo. Nel maggio del 1975 il
consigliere federale Hans Hürlimann decise di trasferire l’AFMS a Berna, assieme alla CFMS che si integra
all’Ufficiodegliaffariculturali,recentementeautonomodalDipartimentofederaledell’interno.L’Archiviotrova
sedeinquelperiodonelnuovoedificiodelDipartimentofederaledigiustiziaapolizia,Bundesrain20,poichéla
sededellaCFMSinThunstrasse20nonavevalospaziosufficienteperospitareicresciutimaterialid’archivio.Nel
1996 l’AFMS venne traslocato in Halwystrasse 15, due anni dopo deve essere nuovamente chiuso per essere
trasportatoinHolzikofenweg8,edalmaggio2001èritornatoallasedeinHalwystrasse15insiemeallaBNSdove
sitrovaancoroggi.(GianWilli,2003,p.4,5).
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in fascicoli edarchiviati in classificatori o accatastati, alcuni perdi piùmischiati conaltri
documenti.
Dal 2004 invece l’AFMS sviluppa in progetto di conservazione preventiva del materiale
archiviato e di inventariato esaustivo che suppone la ricerca sulla provenienza di certi
documentiesullaproprietàedautorità,dopodichéirisultatipotrannoesserepubblicatisu
Internet.
[…]NelsuoimportanteruolodigarantedellamemoriadellaculturaarchitettonicadelnostroPaese,
l’Archiviofederaledeimonumentistorici,assiemeagliarchividegliufficicantonaliecomunali,èun
puntofermonelpanoramadegliarchivisvizzeriedellapoliticanazionaledellamemoria[…]513.

Lavisitaall’AFMSfurealizzataconloscopodiapprofondireecompletarel’informazione
inizialeestrattadall’Archiviodell’UfficiodeiBeniCulturalidelCantonTicinoeBellinzona.
Fu fondamentale a Berna la consultazione delle fonti documentarie ellaborate dal
professore Albert Naef. L’archeologo scrisse dal 1909 al 1935 cinque volumi,
Confederación Katalog der vom Bunde subventionerten historischen Baudenkmäler und
Ausgrabungen514, di catalogazioni dei monumenti storici e siti archeologici da lui stesso
ispezionatiinqualitàdiispettoredellaCFMS.
Idatistrattidaquestivolumicipermettonodidatarecertieventi,specialmentediinizioe
difinedeirestauri,cosìcomel’informazioneriguardantegliaspettifinanziari.
L’Archiviodell’Ufficiodeibeniculturali,Bellinzona
L’Archivio dell’Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino si trova nella sede della
medesimaistituzioneaBellinzona,inVialeStefanoFranscini30a,collegatoallaBiblioteca
Cantonaleedall’ArchiviodiStatodelCantonTicino.Quivennecustoditalamemoriadella
storia della tutela dei beni culturali nel territorio dalla creazione della CCMS, ma
esattamente dal 1910 quando il 30 agosto venne concesso allo storico Emilio Motta di
ispezionaregliarchivicomunali,patrizialieparrocchialiasportandodaessiidocumentidi
interesseperlaesecuzionedeimandatilegislativiriguardolatuteladeimonumentistorici.
Un locale sotto il piano terreno dell’edificio dell’UBC, contiene in armadi mobili dei
fascicoli con le fonti scritte, conservati idoneamente in scatole di cartone. Essi
racchiudono documenti pertinenti all’attività e alla storia dei monumenti storici protetti
dallaCommissionedeibeniculturaliordinatialfabeticamenteperComune,econservando
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(Amacher,2004,p.7).
Dal1915inpoi,Näfcominciòainserireaggiunte,riferimentibibliograficieindicazionirelativeall’ubicazionedi
diversi atti. Queste annotazioni successive, perlopiù inserite diagonalmente, marcate in rosso o in verde… Il
primovolumeèrigidamentestrutturatointabelle.Lecolonnedistribuitesuduepagine,contengonoindicazioni
sulluogo,ilCantone,ilmonumentoelasuaclassificazione.Seguonorubricherelativeallequestionifinanziarie
(finanziatori,preventivo,partecipantidellaConfederazione,ecc.)eleperiziedelcomitatodirettivodellaSocietà
Svizzera per la conservazione dei monumenti storici. Alla fine sono indicate le condizioni particolari per la
concessionedeisussidieriportateleosservazionisulleispezionideilavorieseguiti.Glialtriquattrovolumihanno
unastrutturapiùlibera.Imonumentisonodescrittisottoformaditestocorrente.GurtnerKathrin,L’ereditàdi
AlbertNaefinGiornaleUFC13,2004.
514
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lasegnaturadalleoriginidellafondazionedellaCCMSedeiprimiinventari.Èilcosiddetto
Archivio “morto”, recentemente riorganizzato con motivo di un progetto del Servizio di
Inventariocheinteressal’informatizzazionedeidatipresentinelregistro,conloscopodi
facilitarelacatalogazioneedipermettereinfuturolaloroesplorazioneviainternet.Oltre
aquesto,inunlocaledelpianoterrenositrovalaraccoltafotograficadell’UBC,ancheessa
ordinataalfabeticamente.
Alprimopianodell’edificiositrovalabibliotecadell’UBCelospaziochedovrebbeservire
perlaconsultazionedelmaterialearchivisticoefavorirelostudio,nonsolodeiricercatori,
maancheairestauratorichedevonoconoscerelastoriachehadeterminatol’operasucui
intervenire. Sappiamo però che questa non è una pratica abituale dei professionisti che
attualmente lavorano in Canton Ticino, sia per mancanza di consapevolezza
sull’importanzadelleindaginiedelladocumentazione,siaperl’infattibilitàdatadaimezzi
fisicioeconomici.
Ilmaterialedocumentarioestrattodaifascicolidell’AUBC,dall’archiviofotograficoedalla
biblioteca del medesimo Ufficio, sono stati oggetto del mio studio successivamente
all’esecuzionedelprimoanalisibibliografico.
Prossimamente, la sopraccitata informatizzazione delle “schede informative” che
riassumonoidatiamministrativi,descrittiviedocumentaridituttiisingoliedificiooggetti
inventariatidall’UBCsarannoconsultabilidagliinteressativiainternet,epermetteràsenza
dubbiodimotivareallaricercaadiffondereilmaterialedocumentariopresenteinCanton
Ticinoanchefuoridelterritorio.
Catalogazione
Durantelaletturadellatesiquipresentatasipotràosservarequaleèstatalacomplessità
dellaricercadocumentariaeseguita,conloscopodiarrivareaindividualizzareinomidei
personaggi,pittorirestauratoridelNovecentoinCantonTicinopiùrilevanti,gliinterventi
eseguiti, nonché definire nel modo più concreto le prassi esecutive ed i materiali
usualmenteimpiegatidaognunodiloro.
In primo luogo, come descritto nell’introduzione a questa ricerca, lo studio ha richiesto
un’analisi approfondita delle pubblicazioni bibliografiche fondamentali della storia della
tuteladeibeniculturaliinTicinoedell’artedallafinedelXIXsec.alXXsec.:sitrattavadei
Monumenti storici e artistici del Cantone Ticino restaurati dal 1910 al 1945 diFrancesco
Chiesa515,Cinquant’annidiprotezionedeimonumentistoriciedartisticidellarepubblicae
cantone del Ticino del DPE516, i Settantacinque anni della Commissione dei monumenti
storici ed artistici del Cantone Ticino di Fulvio Caccia517 e Arte nell’Ottocento di Giulio
Foletti518. Mentre quest’ultimo mi ha illustrato il contesto artistico dell’epoca iniziale
sceltaperlaricerca,descrivendocil’organizzazioneeducativadelleaccademiedibellearti
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(Chiesa,1946).
(DPE,1959).
517
(FulvioCaccia,1984).
518
(Foletti,2002).
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dentroefuoridalterritorioticinese,ilmercatodell’arteedalcunideipersonaggichepiù
tardi troveremo, a suo tempo, legati all’ambito della tutela e restauro dei monumenti
storici,comeLuigiRossi,EdoardoBertaoErnestoRuscaetestiredattidallaCommissione
CantonaledeiMonumentiStoriciedalDipartimentodellapubblicaeducazionedelCanton
Ticino, negli anni 1946, 1959 e 1984 ci hanno permesso di classificare gli interventi di
restauro ed associare le figure responsabili. A partire di questi primi dati, è stata mia
premura la realizzazione di una serie di tabelle dove poter ordinare per data e per
“restauratore”idiversieventidiinterventoestrattidallabibliografiainmododifacilitare
le ricerche documentarie successive più approfondite. Queste tabelle, per ogni pittore
restauratore, sono state divise in cinque colonne: Anno dell’intervento, Luogo
dell’intervento, Intervento (sia questo una perizia, un sopralluogo, un restauro, un
preventivoounapropostadirestauroadesempio),CollaboratorieFonti.
Con questa informazione preliminare, l’analisi avanzò verso lo studio dei documenti
conservatiall’Archivio“morto”dell’UfficiodeibeniculturalidelCantonTicinoconsedea
Bellinzona.HocominciatodaiprimigrandirestauriintrapresidallaformazionedellaCCMS:
lachiesadiS.BiagioaRavecchia,lachiesadiS.MariadelleGrazieaBellinzonaelachiesa
di S. Maria degli Angioli a Lugano tutti diretti dal pittore Edoardo Berta. L’esplorazione
meticolosadiessidiedegliindizipercominciarelaricercadinuovefigureerestauri,che
mi portò inoltre all’esplorazione dell’Archivio Federale dei Monumenti Storici ed a
perseguireilritrovamentodegliarchivipersonalidegliartisti.Prestol’informazione,ogni
volta più complessa, ebbe bisogno di un riordino sistematico e pratico, completando
sempreinognicaso,lepratichetabellerealizzateinizialmente.
LenuoveesigenzefuronomomentaneamentecompensateconlarealizzazioneinAccess
diunabancadatichemipermisenonsolodistrutturareidatimadicrearedellerelazioni
fraessi.Peresempiolatabellaconidatiattribuitiai“Pittorirestauratori”venivacollegata
allatabella“Opera”(inquestocasoilbenestoricoartisticooggettodirestauro)attraverso
altretabellechedefinivanol’interventoeseguito,lageoreferenziazioneelefonti.
Le limitazione personali ed il tempo, impedirono di completare la banca dati con la
complessità necessaria per rispondere a maggiori necessità, anzitutto l’esigenza e il
desideriodicreareunostrumentocheservissenonsoloadaiutarminellaricercamache
come elemento innovativo suppose anche un istrumento di appoggio alla
documentazione,investigazioneestudiodialtriricercatori.
Per fare realistica questa aspirazione si doveva innanzitutto pensare a scavalcare le
limitazioni presenti nella attualità degli archivi consultati, ed in concreto della
documentazionerecapitata.
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Figura200Schemadellerelazionicreataall'internodellabancadatisuAccess
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Sistemidigestionedati
Gli archivi sono fondamentali per la protezione, conservazione e divulgazione del
patrimonio documentario e della memoria umana e collettiva dello Stato. Questi ci
permettonoditornarealpassatoescoprirepersone,luoghiedeventichehannoformato
la storia e la cultura del paese ed in definitiva la nostra società attuale, sebbene per
rendergli vivi bisogna che qualcuno apra gli armadi, le cassette o le cartelle in cui sono
conservati, li legga, li analizzi e li metta a pubblica disposizione attraverso nuove fonti
d’informazionechesarannoilfruttodellapropriainterpretazionepersonaledell’autore.
Per comunicare nel modo più obiettivo possibile l’informazione presente negli archivi,
idealmenteessidovrebberoesseremessiallaluce,permettendofacilmentelavisibilitàed
accessocompletodeidocumenticheliformano,atuttelepersona.Questoèovviamente
un progetto che si dovrebbe trattare a lungo tempo: pensiamo ad esempio ai costi per
digitalizzare gli oltre due milioni di documenti (piani, fotografie, negativi, rapporti di
restauro e di scavo e documenti della storia dell’architettura o dei monumenti storici e
della tutela del patrimonio) che formano in Svizzera l’Archivio Federale dei Monumenti
Storici. Nonostante questo, le ultime innovazione nell’informatica ed in particolare della
retepermettonononsolodisviluppareisopraccitatiinteressimadicrearedeglistrumenti
contro l’amnesia. Diversi organismi lottano attualmente per la preservazione del
“documento” e con sé della memoria umana testimoniata e tramandata grazie
all’esistenzadiquesto.
Nel 1992 l’Organizzazione delle Nazione Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
(UNESCO)hainiziatoilprogrammaTheMemoryoftheWorld519conloscopodidiffondere
alivellomondialeedallostessotempoconservaregli“oggetti”ele“parole”custoditinelle
collezionidiarchivi,biblioteche,istituzioniculturali,museieluoghicommemorativieche
formano il patrimonio documentario. Il programma parte dall’idea che l’eredità
documentaria del mondo appartiene a tutti, e per questo, non solo deve essere
conservatoeprotettodatuttinoimadeveanchemettersiadisposizionidichiunquesenza
limitazioni.
L’UNESCOconquestoprogettosviluppapropostecherispettanolelimitazionilegislativein
materiadidivulgazione,diaccesoeditutela,cosìcomeidirittidelleproprietàprivate,ma
promuovonolaconservazionedelmaterialedocumentario,lasuadiffusionemotivandola
digitalizzazione,lacatalogazioneaccessibiledaInternet,lapubblicazioneeladistribuzione
ampiadilibri,CD,DVDedaltriprodotti,incrementandoinquestomodoasuotempola
conoscenzaelatrascendenzanellamisuradelpossibile.
Con lo stesso scopo il progetto MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in
Europe)finanziatodallaCommissioneEuropea,adesempio,èstatomessoinfunzionein
rete da pochi anni or sono. Egli ha creato un servizio innovativo di digitalizzazione di
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Ilsitointernet:
https://www.unesco.org/webworld/mdm
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collezionidimusei,bibliotecheearchivi,attraversounserviziomultilingueperl’accessoe
lapromozionedelpatrimonioculturaleeuropeo.
Il programma MICHAEL si serve di una piattaforma software open source per le
installazioni nazionali basata sui sistemi Apache, Tomcat, Cocoon, Lucene, XtoGen, XML,
ecc. e di un portale europeo come strumento di ricerca nella banca dati europea,
istituendodeimodelliperl’adesionedeidatiininventarimultilinguedicontenuticulturali
digitali.
La Svizzera al contrario non è ancora addetta a nessuno dei sopraccitati programmi
malgrado, in modo indipendente, possiamo trovare alcune banche dati online per la
catalogazione come la “HelveticArchives” dove si registrano con il supporto di Access i
fondi  d’archivio della Biblioteca Nazionale Svizzera (BN), o la “ISplus” che riunisce il
repertorio sommario dei fondi manoscritti conservati nelle biblioteche e negli archivi
svizzeri e delle Istituzioni Svizzere di Salvaguardia della Memoria e dei Beni Culturali. La
differenza fra questi sistemi e quelli internazionali ed europei precedentemente citati è
chequestiultiminonsolopermettonodicatalogareidatimaanchediesserevisualizzatie
consultationlineinmodolibero:idocumentidegliarchivipossonoessereletti,studiati,
analizzatidalproprioufficioodacasa,mentreisistemisvizzeriperilmomentoinvigore,
danno accessibilità unicamente alla ricerca, ma la ulteriore consultazione del materiale
deve realizzarsi nella biblioteca o archivio, limitando lo scambio d’informazione e la
diffusionediessa.
Una delle premesse di questa ricerca è stata quella di analizzare le fonti consultate e
comunicare i propri giudizi ed interpretazione della storia della tutela e del restauro in
Canton Ticino dalla fine dell’Ottocento agli inizi del Novecento; a suo tempo però mi
affliggevapensarecheancheessirimaserolimitatifisicamenteegeograficamentenonché
al giudizio ed alla obiettività. Per questo motivo il desiderio è stato far rivivere la storia
della protezione dei monumenti nel Ticino mettendo in pratica e confrontando dei
meccanismifattibiliallorofuturotramandonelmodopiùobiettivopossibile,consistemi
analoghi ai precedentemente citati. Il paragone di questi tipi di strumenti e l’impiego di
unodiquestièstatofondamentalepercapirelelorofunzionalità,coprirelemieesigenze
personali e studiare dei miglioramenti fattibili che potranno servire in futuro a questi
stessisistemicosìcomeanuoviprogetti.
I requisiti basici che intendevo trovare per la gestione dei dati della ricerca e la sua
trasmissioneerano:
1.Lacatalogazionecompletadeidatiessenzialiottenutidallefontidiarchivioconsultate,
usando le norme di terminologia della International Organization for Standardization
(ISO).
2. La visualizzazione online dei dati in modo libero da tutti gli utenti interessati (web
dased/opensource)poichéidocumentidiarchivipubblicicomel’AUBCsonod’interesse
collettivo e per questo motivo non si dovrebbe limitare l’accesso a loro ma tuttavia
accrescerel’interessealsuostudio,permettendolosvolgimentodiprogetticheservano
allarivalorizzazionedell’identità.
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3. La stampa o l’acquisizione dei dati relazionati a dipendenza delle esigenze creando
delle tabelle (ad esempio: un elenco della fonte in cui si trova citato un determinato
personaggio, od un elenco degli interventi eseguiti dal pittore Emilio Ferrazzini nonché
una lista dei restauratori che hanno partecipato al restauro di un determinato bene
storico artistico, degli strappi sotto la tutela del comune di Lugano od i consolidamenti
realizzaticonl’impiegodellacaseina).
Sisonomessiaconfrontoaquestoscopoilsistemainformaticoperlacatalogazionedel
Servizio inventariato all’Ufficio dei Beni Culturali a Bellinzona e due dei sistemi di banca
dati attivi in Italia per la informatizzazione del materiale presente negli archivi della
Sovrintendenze ai Beni Culturali Italiani (AR.I.S.T.O.S. Archivio Informatico online per la
Storia della Tutela degli Oggetti Storici artistici) così come degli archivi dei restauratori
italiani(RES.I)dellaFondazioneSeccoSuardoaBergamo.
RES.I
LabancadatiRES.I(RestauratoriItaliani)èstatacreataneglianni’90daMatteoPanzeri
perlaAssociazioneGiovanniSeccoSuardodiBergamoconloscopodigestireidatiestratti
dal progetto ASRI (Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani)
coordinato dall’Associazione in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro
(I.C.R.).
La mia ricerca iniziò dalla conoscenza di questo originale programma italiano. Esso era
riuscitofinoal2007adacquisireimportantissimetestimonianzadagliarchividiGiuseppe
Arrigoni520,AntonioBenigni521,ArnolfoCrucianelli522,VitoMameli523,AndreaMandelli524e
MauroPelliciolicheoraformanopartedelsettore“Archiviconservati”(AR.CO)nellefonti
fondamentali per la storia del restauro, oltreché ad esaminare i principali archivi
lombardi525.
Loscopodellabancadati“Restauratoriitaliani”èquellodiricostruireiprofilibiograficidi
restauratori(inquestocasodelpaeseitaliano)edeilorointerventidirestauro,attraverso
unasistemadibasedatirelazionaleemultimedialesulleindaginidellefontibibliografiche
edarchivistiche.

520



ArrigoniGiuseppe(Bergamo19152006).
BenigniAntonio(Bergamo1939).
522
CrucianelliArnolfo(BahiaBlanca,Argentina1910–Macerata1991).
523
MameliVito(Cagliari1885Roma1977).
524
MandeliAndrea(Bergamo1921).
525
ArchiviodellaSoprintendenzaaiBeniArtisticieStoricidiMilano(sezioneArchivioVecchio,ArchivioNuovo,
Sezione Archivio corrente  in parte); Archivio di Stato di Bergamo (indice delle Parti dell’Archivio Notarile);
ArchiviodiStatodiMantova(ScalcheriaeAmministrazionediPalazzoDucale,MagistratoComunaleAntico,Regia
Intendenza Politica, Intendenza Provinciale di Finanza, Camera di Commercio, Archivio della Società Amici di
Palazzo Ducale); Archivio Storico Comunale di Mantova (Atti secolo XIX, Atti secolo XX, Protocollo riservato);
Archivio dell’Accademia Carrara di Bergamo (Sezione Archivio Storico  alcune Serie, Archivio di Deposito e
Corrente  alcune Serie); Archivio della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo (Sezione Manoscritti 
Epistolario Lochis, Archivio Storico Comune di Bergamo  alcuni fascicoli); Archivio Storico della Provincia di
Bergamo(ArchivioStorico,ArchiviodiDeposito);Archiviodell’AccademiaVirgilianadiMantova.
521
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RES.I. è organizzata attraverso quattro schede526 principali: Restauratore, Intervento,
OperaeDocumento.LaschedaRestauratorecontieneasuovoltaleinformazioni:Numero
identificativo, Onomastica, Nascita, Morte, Cenno biografico, Geografia dell’attività,
Interventi, FontiDocumentiBibliografia, Compilazione, Revisione e Pubblicazione; la
scheda Intervento contenne: Numero identificato, Restauratore, Responsabile,
Enti/Persone, Opera, Materia e tecnica, Dimensioni, Cronologia dell’intervento, Luogo,
Degrado,Descrizionedellaprocedure,Operazioni,Notecritiche,Compilazione,Revisione
ePubblicazione;laschedaOperasistrutturain:Numeroidentificativo,Codicedell’opera,
Codice univoco, Codice CdR, Altri codici, Tipologia, Ambito culturale, Attribuzione,
Datazione, Altre attribuzioni, Soggetto, Altre identificazioni del soggetto,
Titolo/Denominazione convenzionale, Materia e tecnica, Dimensioni, Collocazione,
Precedenti collocazioni, Osservazioni, Interventi, Relazione all’immagine, Compilazione,
Revisione e Pubblicazione; finalmente la scheda Documento si divide in: Numero
identificativo, Tipo di documento, Autore, Titolo, Soggetto, Periodico/Volume, Specifica,
Curatore/Prefatore,Edizione,Annata/Numero,Data,Volume/Pagine,ISBN/ISSN,Tecnica,
Dimensioni, Collocazione, Keywords, Abstract, Riferimenti restauratore, Riferimenti
intervento,Note,Relazionimultimediali,Compilazione,Revisione,Pubblicazione.
Questo dettaglio dimostra la complessità del sistema. Inoltre, ognuna di queste schede
puògestiredeifilesallegati:immagini,filmati,registrazionisonore,ecc.
Si tratta di un modello eccezionale sviluppato dal confronto del sistema progettato di
bancadaticonaltriistrumentianaloghi.EssoadottagliStandardarchivisticinazionalied
internazionali(ISAD)perl’organizzazionediinformazionediarchivi,lenormedell’Istituto
Centrale per il Catalogo e per la Documentazione (ICCD) per l’inventariato delle opere
d’arte, la norme internazionali per i dati bibliografici, Internationale Künstlerdatenbank
(IKD)peridatibiograficiedimodellidischedesperimentatidall’istitutoI.C.R.diRomaper
l’elaborazione dei dati riguardanti gli interventi. Inoltre RES.I. assunse le difficoltà
dell’internazionalizzazione del lessico e confrontò per lo sviluppo del sistema i progetti
europeiN.A.R.C.I.S.S.E.527,CRISTAL528eLMCR529.

526

 Questo sistema di schede è stato utilizzato per la presente tesi nella fase iniziale di catalogazione dei dati
bibliograficiediarchivi,senzaperòcrearefradiessiunacorrelazioneall’internodiunsistemadibancadati.Le
tabelle “statica” sull’attività di ognuno dei restauratori qui studiati, offre i dati riguardanti a: Data dell’evento,
Operaeluogo,Tipodiintervento, Collaboratore/idell’evento,eFonte/ifondamentale/idovevenne registrato
l’intervento.
527
 N.A.R.C.I.S.S.E. (Network of Research Computer Image SystemS in Europe) Commission des Communautes
EuropeennesDGXIII,GlossaireMultilangueGlossarioMultilingue,ArquivosNacionaisTorredoTombo,Lisboa,
1993.
528
C.R.I.S.T.A.L. (Conservation Restoration Instititions for Scientific Terminology dedicated to Art Learning
Network)CentredeRechercheetdeRestaurationdesMuseesdeFrance,InstitutRoyalduPatrimoineArtistique,
RegioneLombardia,AssociazioneGiovanniSeccoSuardoerelativapubblicazionePitturaMurale,propostaperun
glossarioacuradiMaraNimmo,AssociazioneGiovanniSeccoSuardo,RegioneLombardiaDirezioneGenerale

Culture,IdentitàeAutonomiedellaLombardia,2001.
529
L.M.C.R.(LessicotecnicoMultilinguediConservazioneeRestauro),AssociazioneGiovanniSeccoSuardo(Italia),
IstitutoCentraleperilRestauro(Italia),OpificiodellePietreDure(Italia),RegioneLombardiaDirezionegenerale
CultureeIdentitàdellaLombardia(Italia),EcoleNationaleduPatrimoine(Francia), UniversitédeLaSorbonne,
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AR.I.S.T.O.S
In confronto al sistema dell’Associazione Secco Suardo di Bergamo, si presentò
recentemente un nuovo strumento per la catalogazione dei dati inerenti la storia della
tutelaedelrestauroinItalia.
Sitrattadella“giovane”bancadatiAR.I.S.T.O.S.,ArchivioInformaticoonlineperlaStoria
dellaTuteladegliOggettiStoricoartistici.
AR.I.S.T.O.S. è stato sviluppato all’interno del progetto per la digitalizzazione del
patrimonio “ARTPAST”; si tratta di un programma del Ministero per i Beni e le Attività
CulturaliitalianodiresponsabilitàdellaDirezioneGeneraleperl'Innovazionetecnologicae
la promozione che ha come fine la […]conoscenza e la condivisione del patrimonio culturale
tramitel'applicazioneditecnologieinformaticheavanzataaisettoridellacatalogazione,delrestauro
edellacircolazionedelleopered'arte[…]530attraversoilpopolamentodelSistemaInformativo

GeneraledelCatalogo(SIGeC),lacreazionediunSistemainformativoinretedegliUffici
Esportazione dove controllare la circolazione di opere rubate, e con il riempimento dei
sistemi AR.I.S.T.O.S. per la storia della tutela e di SICaR web, sistema informativo per la
documentazionegeoreferenziatadiCantieridiRestauro.
Fondamentaliinquesteultimeduebanchedatisonolecaratteristichediwebdased,edi
open source, che permettono che il riempimento dei dati o la ulteriore modifica siano
realizzati via internet, e che ugualmente essi possano essere liberamente consultabili. I
dati, attualmente in un server housing531, per la documentazione del restauro, saranno
traslocatialterminedelprogettosulserverdelCentrodiElaborazioneDatidelMinistero
per i Beni e le Attività Culturali, così da non perdere la possibilità di esponenziale
arricchimentoderivantedallacondivisioneinretedelladocumentazione.
Il database AR.I.S.T.O.S. è nato dalla collaborazione dal 2001 della Soprintendenza
BAPPSAE per le Province di Pisa e Livorno, la cattedra di Storia della critica d'arte della
FacoltàdiLetteredell'UniversitàdiPisaelaScuolaNormaleSuperiorediPisa.Conquesto
programmasipossonogestire,ripeto,leinformazionirelativeallastoriadellatutela,ma
specialmentedelrestauroedellacatalogazionecorrispondenteallagestionedegliarchivi
della Soprintendenza italiana ed in risposta alla diverse necessità di gestione e
amministrazione.
L’interesse per l’avvio di un sistema simile si deve alla rivalorizzazione del materiale
presente all’Archivio Storicodella Soprintendenza di Pisa, attraverso un progetto diretto
dalla dottoressa Donata Levi sui restauri di dipinti e scultura nella Toscana nord
occidentale dall’unità alla legge di tutela del 1939. Presto uno studio più approfondito

MST de Conservation et Restauration des Biens Culturels (Francia), Ministère de la Culture (Francia), Escuela
SuperiordeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturales(Spagna),CourtauldInstituteofArt,Universityof
London (Gran Bretagna), Université Libre de Bruxelles (Belgio), Hochschule fur Bildende Kunste Dresden

(Germania). 
530
http://www.artpast.org/.
531
 L’housing venne chiamato al modo in cui all’utente di un determinato sistema è offerto un intero server
connessoainternet,inconfrontoallasolitaorganizzazionediwebfarmincuiall’utenteèmessaadisponibilitàun
gruppodiserverwebcollegatiaduncentrocomune.
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dellefontiesistentinelsuddettoarchivioesigelacreazionediunsistemainformatizzato
dovegestireilmaterialediinformazione,eseguitograziealfinanziamentodellaProvincia
diPisa.
L’avanzamento del lavoro e delle sperimentazioni portato ad impiegare il sistema per la
gestionedelladocumentazionedeirestauricontemporanei,consentendounaffinamento
maggiore della struttura del sistema ha influito nella decisione di aprire la funzionalità
versounaversionedelprogrammaonline,dandocomerisultatol’attualeAR.I.S.T.O.S532.
Adefinirelastrutturadelprogrammasonostati:lenotizietrovatesinellefontidistudio,
che sono inoltre la base di partenza del sistema, i personaggi e gli enti corelazionati o
citati nel documento che intervengono sui beni pertinenti, i medesimi beni divisi in
Artistici(BA)ostoricoartistici(BAS)sucuisiagisce,eglieventichecostituisconoilpunto
diinterazionefraipersonaggi,entiebenisopracitati.
L’adozionedellabancadatiditiporelazionaleprecedentementedescrittahapermessodi
articolare le diverse connessioni dell’informazione evitando tuttavia la duplicazione dei
datierendendol’inserimentidiessipiùvelocemente.Cosìsiècreatala“Praticavirtuale”
che consente di unificare eventi relazionati tra loro che corrispondono ad un unico
avvenutogenerico.
[…]Adesempio,unapraticavirtualeditipo"restauro"permettediunificaretuttol'insiemedieventi
cheriguardanounrestauro:l'indagineconoscitivadell'opera,lariproduzionefotograficadell'opera
preliminare all'intervento, il trasferimento in laboratorio dell'opera, l'intervento di restauro vero e
proprio, la riproduzione fotografica dell'opera posteriore all'intervento ed infine la ricollocazione
dell'operanelcontestooriginario.L'entità"praticavirtuale"èquindiunostrumentomoltoutile,che
permettediraccogliereegestireuninsiemedieventi,lecuicorrelazioninonsempresonofacilmente
individuabili, amplificando e potenziando la possibilità di recuperare i dati e compiere ricerche


532

FinoalmomentoilsistemaAR.I.S.T.O.S.èstatoprovatoneicasistudiseguenti:Ladocumentazioned’archivio
asupportodellaprogettazione(Soprintendenzaperibeniarchitettonicieilpaesaggioeperilpatrimoniostorico,
artistico e etnoantropologico di Pisa e Livorno); Indicizzazione e catalogazione degli archivi di restauro
(Soprintendenzeperibeniarchitettonicieilpaesaggioeperilpatrimoniostoricoartisticoeetnoantropologicodi
Arezzo;diNapoli ela Soprintendenzeperilpatrimoniostorico,artistico eetnoantropologicodi BarieFoggia;
dellaBasilicata;dellaLiguria;delleMarche);Esperimentidiindaginestoricaecatalogazioneanaliticadellefasidi
restauro.(SoprintendenzeSpecialiperilPoloMusealefiorentino;perilPoloMusealenapoletano;Soprintendenze
per i beni architettonici e il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico di Caserta e
Benevento; di Sassari e Nuoro; del Friuli Venezia Giulia; Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e
etnoantropologico della Calabria); Per costruire una storia della tutela: esplorazioni negli archivi storici
(SoprintendenzaSpecialeperilPoloMusealeveneziano;Soprintendenzeperibeniarchitettonicieilpaesaggioe
per il patrimonio storico artistico etnoantropologico di Cagliari e Oristano, di Salerno e Avellino, di Venezia e
Laguna,delMolise;SoprintendenzaperibeniarcheologicidiNapolieCaserta;Soprintendenzaperilpatrimonio
storicoartisticoeetnoantropologicodiLecce,BrindisieTaranto);Lefotografiecomefonteperilrestauro.
(Soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Bologna, Ferrara, ForlìCesena,
RavennaeRimini;diVenezia(esclusalacittà),Belluno,TrevisoePadova;diVerona,RovigoeVicenza;delLazio);
Progettare e comunicare i restauri.(Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio e per il patrimonio
storico artistico e etnoantropologico dell’Umbria; Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e
etnoantropologicodell’Abruzzo).
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incrociate.Idocumentichelodescrivonopossonoesserecontenutiindiversifascicoli,fondi,archivie
533
città[…] .

Oltre a questo, il sistema consente anche l’introduzione della tipologia “fonte fascicolo”
dove vengono indirizzati tutti i contenuti di una “Pratica virtuale” (persone, enti, beni,
eventi citati). Questo significa che ogni singola fonte schedata sulla banca dati ARISTOS
puòasuotempoesserecompressainuna“pratica”.
Ilsistemapermette:laconfigurazionedigruppidilavoroedisingoliutenti;lagestionedei
vocabolariconunaterminologiacontrollata;lamodalitàdidataentryinmultiutenza,la
modalità di ricerca per il compilatore e di visualizzazione delle fonti associate ad ogni
entitàpossibiledaricercareevisualizzaretuttelefontiassociateadunaentità,lamodalità
di inserimento dei dati con facilitazioni, la catalogazione degli interventi di restauro, la
gestionedellefontiarchivistiche,bibliografichee/oiconografiche,lapossibilitàdiallegare
la scansione della documentazione a ciascuna fonte strutturata, possibilità di
collegamento di tutte le fonti tra loro, la ricerca in fulltext, avanzata o per indici, e la
esportazionedellefontistrutturateinXML.
Per provare il meccanismo fu creato all’interno di AR.I.S.T.O.S. il gruppo “Lugano” e fui
provvistadiunnomeutenteediunapasswordperl’accessoall’inserimentodeidati.
Dietrounaenormecomplessitàdimodulierelazioni,l’interfacciadelprogrammaappare
molto semplice. Uno schema nella parte sinistra ci permette di visualizzare le voci da
riempire,sottolequellisitrovanosottostrutturedovescegliere,adipendenzadeicasi,le
definizioniodescrizionichesiadattinomeglioaidatidanoitrattidallafonte.Adunlivello
piùbassositrovainveceunaclasificazionedielementi cheaiutanoacaratterizzareogni
modulo, dotando essi del significato richiesto dentro della banca dati che permetterà di
diffarenziagli. La clasificazione è tanto ampie come i metodi di ricerca e di navigazione
all’internodiAR.I.S.T.O.S.Inquestomodosiarrivaadunacomplessitàtaledapermettere
lepiùvarietacatalogazioneerelazionifral’informazioneallegata.



533

http://www.artpast.org/.
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Figura201InterfacciadelsistemadiconsultazionedeidatiAR.I.S.T.O.S.2008.
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Figura202InterfacciadellabancadatiAR.I.S.T.O.S.FasediricercadellefontiassociatealgruppoLugano.2008.
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Figura203InterfacciadellabancadatiAR.I.S.T.O.S.Fasediinserimentodeidatidallafonte.2008.
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Figura204InterfacciadelsistemaAR.I.S.T.O.S.Fasediinserimentodellafontescansionata.2008.


515

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


BancadatiUBC,Bellinzona
Il sistema di banca dati dell’Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino è, come
AR.I.S.T.O.S.direcentefattura.Sitrattadiunsistemamenoambizioso,creatodalCentro
Cantonale Sistemi Informativi (CCSI) per il Servizio Inventario dell’UBC, con lo scopo di
riordinare e digitalizzare le fonti scritte e grafiche che conformano il loro archivio e
metterlo a disposizione di tutte quelle persone interessate, dove i dati informativi
riguardonounicamentelatuteladeibeniculturaliinCantonTicino.Sitrattadiunsistema
georeferenziatoinseritoall’internodiunSistemad'InformazionesulTerritorio(SIT).
Le schede che conformano questa banca dati sono state create da un confronto con i
meccanismidiinventariatoutilizzatiinaltripaesi,efinalmentemesseaprovanelproprio
territorio nella revisione dei “Piani regolatori” e per l’esecuzione degli elenchi della
ProtezionecivileSezioneProtezionedeiBeniCulturali“PCi/PBC”.
Questi moduli constano di una sezione descrittiva o segnatura (dati alfanumerici), una
sezioneiconografica(fotografia,documentazionedirilievo,ecc.)eunasezionegeografica
utileperlageoreferenziazione(GIS)delbenestoricoartisticoschedato.Labancadatidei
beni culturali protetti, circa 100’000 (mobili e immobili, sia di interesse cantonale,
d’interessalocale,siabenidaproteggereincasodiconflittoarmatooeventodicatastrofe
sucuiintervienelaProtezionecivile).
La banca dati dei beni culturali del Canton Ticino offrirà agli interessati la raccolta di
materiali verificati ed aggiornati sull’informazione amministrativa, storica e artistica.
Inoltre per quanto riguarda lo strumento di lavoro della Protezione civile, la banca dati
dovrà raggruppare l’informazione fondamentale per la pianificazione dell’intervento in
caso di conflitto armato o catastrofe, come ad esempio le misure di sicurezza, di
evacuazioneodiprotezione,inmododaevitarenellamisuradellopossibileidannichei
menzionatieventipossanocrearealbeneculturale.
Sitrattaquest’ultimodiunfattoredigrandeinteressechefadellapresentebancadatiun
strumento molto eficace. Il lavoro realizzato dalla Sezione Protezione dei Beni Culturali
permette e consentirà in futuro l’aggiornamente continuo dei dati nel sistema nonchè
renderloeffetivamenteutile.
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Figura205SchedeelaboratedallaSezioneProtezionedeibeniculturali(PCi/PBC).
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Conloscopodiapprofondirelaconoscenzadeiprodottiimpiegatidairestauratoriticinesi
inCantonTicinosuidipintimuralitralafinedelOttocentoel’iniziodelNovecento,sisono
valutate le cause che motivarono il loro utilizzo, la loro durabilità nel tempo e le
conseguenzechehannoprovocatosuglioggettidovesièintervenuto,reinterpretandolee
confrontandole con i materiali attualmente in uso, si è iniziata una ricerca analitica
parallela,chepurtroppononèstatapossibilefinalizzareeincluderenellapresentetesi.A
partire da circa centocinquanta opere di dipinti murali, restaurate in Canton Ticinodalla
fine del XIX sec. alla prima metà del XX, sono stati selezionati dieci casi di studio come
oggettimaggiormenteesemplificatividelletecniched’intervento,impiegatenelsuddetto
periodonelterritoriosvizzero.Letecnichedianalisifisicochimicodilaboratoriosuicasidi
studio sopraccitati vogliono confermare o smentire la presenza di questi materiali,
fornendoafuturericercheulterioridatiriguardoaglioggettidarestaurare.Ibeniculturali
scelti sono stati: l’affresco della Crocifissione sul porticato della chiesa di Santa Maria
AssuntaaVillaLuganese,idipintidell’absidedellachiesadiSanVigilioaRovio,gliaffreschi
interni della chiesa di San Carlo di Negrentino a Prugiasco, gli affreschi dell’abside della
chiesa di San Remigio a Corzoneso, le pitture murali della Sala Albertolli nell’omonimo
Palazzo di Lugano, gli affreschi della chiesa di San Martino a Quinto, le pitture della
controfacciata della chiesa di Santa Maria Assunta a Gorduno, lo strappo raffigurante la
Madonna con il bimbo e Santi trasportato alla chiesa di San Carlo a Lugano ed i dipinti
della facciata della chiesa della Madonna del Sasso a Morcote, dato che su tutti i
manufatti non sono stati eseguiti ulteriori restauri dal momento storico studiato. Finora
sonostaterealizzateleprimeindaginimediantetecnichedistudiononinvasive,allaquale
segue un’analisi macroscopica visiva con l’appoggio della fotografia applicando luce
riflessa,radenteeultravioletto.Perunamaggioregaranziadeirisultatiottenutidaquesto
studio preliminare, l’analisi si completa con l’impiego di tecniche invasive attraverso il
prelievo di micro campioni scelti da puntistrategici deidipinti. Questi campioni saranno
oggetto di analisi al microscopio ottico con luce riflessa (MOLR), analisi istochimiche e
analisiconlospettroscopioadinfrarosso(FTIR).
Un esempio significativo del lavoro di ricerca analitica iniziata, sono gli affreschi interni
della chiesa di San Carlo di Negrentino, restaurati da Tita Pozzi fra il 1944 ed il 1945.
Secondo la documentazione di archivio analizzata, il pittore attuò sui dipinti mediante il
consolidamento degli intonaci con caseinato di calcio, il rifacimento delle dorature, il
consolidamento pittorico con silicati, il ritocco pittorico degli azzurri scomparsi, la
ricostruzione pittorica delle decorazioni architettoniche e l’impiego della cera per
ravvivare le tonalità cromatiche. La documentazione fotografica di archivio consultata,
confronta la situazione dei dipinti prima e dopo il restauro. Questa ha consentito di
identificare i ritocchi pittorici eseguiti dal restauratore e le zone che hanno subìto un
ulterioredeterioramentosuccessivoalrestauro,conlaperditageneralizzatadellapittura
diritoccoedellamateriaoriginale,particolarmentesuidipintidell’absidemaggioredove
l’azione dell’umidità d’infiltrazione pluviale ha creato più danni. Con l’appoggio
dell’osservazionealuceradenteèstatapossibilel’identificazionedellediversestuccature
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cosìcomeriscontraredellezonelucide,chesuccessivamentesonostateconfermateconla
luce ultravioletta, relative a sgocciolature di una sostanza applicata durante il restauro,
presumibilmente cera. Con lo scopo di identificare le caratteristiche e la presenza dei
materialiapplicatiduranteilrestaurorealizzatodaTitaPozzi,sonostatiprelevatiquattro
campioni.IlCampione1èstatoottenutodaunazonalacunosa,adestradellafiguradella
MadonnanellascenaraffigurantelaNativitàdiGesù,fraledueabsidi,dovelaluceUVha
denunciatounaparticolarefluorescenzagiallastra.Malgradolasicurezzanelprelievodel
campione la spettroscopia ad infrarossi (FTIR) non ha segnalato in modo evidente la
presenza di materiali proteici nei risultati dell’intervento di Pozzi. Gli spettri hanno
confermatol’esistenzadicalcite(carbonatodicalcio)nell’intonaco,cosìcomedigesso,ma
i dati più interessati vengono dati dalla probabile presenza di ossalati, notata dalla lieve
curvafrai1620cm1edi1700cm1,cosìcometracciadicereodolifrail2900cm1edil
2800cm1.
Il Campione 2, prelevato dalle tracce di colore blu sull’altare dell’abside maggiore,
probabilmente gocciolato durante il ritocco della figura del Cristo redentore, raffigurato
sullatazzaabsidale,risposepiùchiaramenteall’analisidispettroscopiaadinfrarossi(FTIR)
condeipicchiintornoa2918cm1eda2849cm1,unaleggeracurvafrail1370cm1ca.
edunpiccoai719cm1incorrispondenzaallesostanzecerose.
Anchenelcasodegliaffreschidell’absidedellachiesadiSanVigilioaRovio,restauratifrail
1948 ed il 1949 dal medesimo restauratore, Tita Pozzi, non si è riscontrata
documentazione di archivio in cui si menzionino in modo esplicito i materiali impiegati
nell’intervento. Tuttavia, uno studio approfondito della prassi esecutiva del pittore
restauratore Tita Pozzi ci permette di approssimare con sicurezza i prodotti che
potrebberoesserestatiusatisugliaffreschidellachiesadiSanVigilioaRovio.Ingeneraleil
pittore impiegava la soda caustica per la pulitura degli affreschi, in particolare per
asportare il grasso superficiale; il caseinato di calcio veniva usato per il consolidamento
dell’intonaco in profondità, così come dei silicati per fluatazione e la caseina per il
consolidamento della superficie pittorica. La stuccatura delle lacune veniva di solito
eseguitaconstuccoromano,lareintegrazionepittoricaconpigmentilegaticoncaseinae
lafinituradeidipintimediantelatecnicadell’encausto,perrialzarelatonalitàcromatica
impalliditasuccessivamenteallefasidirestauroprecedenti.
La proposta di restauro che egli aveva realizzato per la presente opera implicava
l’asportazione dello strato di calce soprastante gli affreschi, applicato in passato sullo
zoccolo decorativo dell’abside, la pulitura dalla polvere e del grasso depositato in
superficie e delle macchie di cera di candele ancora oggi presenti sotto le figure della
MadonnaedegliApostoli.Ilconsolidamentodell’intonacostaccatoepulverulentoacausa
dell’azione dell’umidità di infiltrazione d’acqua piovana, la stuccatura delle lacune e la
reintegrazione cromatica consistente nella ricostruzione mimetica dei simboli degli
Evangelisti, la Mandorla, le frange orizzontali che dividono le scene, i bordi dell’arco
trionfale, il semicircolo che incornicia la figura della Madonna e la decorazione dello
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zoccolo. Tuttiquesti ritocchi furono eseguiti a basso tono. Invece, le lacunedi maggiore
stesuraincorrispondenzaallaareefigurativenonfuronoritoccate.
Laprimaindaginemacroscopicarealizzatasugliaffreschialucedirettaeluceradenteha
affermatounostatodiconservazioneingeneralecattivo.Essisitrovanoattualmenteassai
degradati,comelofuronogiàinpassato,acausadell’umidità.Questahaoriginatodiverse
lacunesuiritocchipittoricieseguitineglianniQuarantadalPozzicosìcomedellapittura
originale. Inoltre i sali presenti nell’intonaco hanno originato delle macchie scure che
complicanoancoradipiùlaletturadellepitture.Sisonoverificatiduetipidistuccaturein
costituzionematerica(granulometriadegliinertipresentinellamaltaecolore),comeperil
metodo di applicazione. La stuccatura di caratteristiche più simili all’originale è stata
datataall’interventodiTitaPozzi,mentrecheilsecondotipodistuccaturasièidentificato
come un intervento posteriore, non documentato, applicato in modo più irregolare al
primo ed di conseguenza particolarmente visibile. L’osservazione con luce ultravioletto
degli affreschi ha attestato la presenza di sostanze non originali. Hanno emesso una
rispostaparticolarmentefluorescenteallailluminazioneconlelampadediWoodletracce
di cera corrispondenti alle lampade che in passato furono sottoposte alle figure della
Madonna e degli Evangelisti. In modo più discreto hanno risposto agli UV zone puntuali
nellefigureassaideterioratesottol’arcotrionfale.
Perconfermarelapresenzadisostanzeproteicheosilicati,applicatidaTitaPozzinelsuo
interventodirestauro,sonostatiprelevati4campioni.IlCampione1,èstatoestrattoda
unazonavisibilmentediversaincolorazioneelucidezzadalrestodeldipintonellamanica
diunodegliEvangelisti(nonidentificabile)adestrasottol’arcotrionfale.Inquestopunto
l’osservazioneconl’UVhaevidenziatolapresenzadisostanzenonoriginali.Lospettroad
infrarossi (FTIR) di questo campione è stato molto concreto, mostrando oltre alla
presenza della calcite (carbonato di calcio) dell’intonaco ed alle tracce di gesso, picchi
intorno a 2917 cm1 e 2849 cm1 corrispondenti alle sostanze cerose applicate sulla
superficiepittoricaeunalievecurvaacirca1000cm1relativaallapresenzadisilicati.
Lo FTIR del Campione 2, prelevato da una scaglia di pellicola pittorica staccata nelle
vicinanzedellelacunedisinistrasullavestedelPantocrator,alcentrodellatazzaabsidale,
ha mostrato solo dei risultati riguardanti la presenza di carbonato di calcio e di gesso. I
campioni 3 e 4, prelevati dalla veste azzurra della Madonna e dallo zoccolo
rispettivamente, sono stati anch’essi sottoposti alle indagini di spettroscopia (FTIR). Il
Campione3hamostratopicchiincorrispondenzaallapresenzadicarbonatodicalcio,di
gesso e di ossalati, mentre il Campione 4, oltre ai picchi corrispondenti al carbonato di
calciohaevidenziatotraccediossalatiedicompostiabasedisilicecondellelievecurve
frai1410cm1edi1500cm1(ossalati),efrai1000cm1edi1100cm1.
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Figura206ConfrontodellospettroFTIRdelCampione1SanCarloNegrentinoconglistandards:campione1,
3
3
silicatodisodio+CaCO ,carbonatodicalcio(CaCO ),gesso.
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Figura207ConfrontodellospettroFTIRdelCampione2SanCarloNegrentinoconglistandards:campione2,
3
silicatodisodio+CaCO ,paraffina+benzinarettiicata,ossidodiferro
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Figura208ConfrontodellospettroFTIRdelCampione1Rovioconglistandards:campione1
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Figura209ConfrontodellospettroFTIRdelCampione4Rovioconglistandards:campione4,silicatodi
3
3
sodio+CaCO ,carbonatodicalcio(CaCO ),gesso
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Unterzocasodistudio,lacuianalisièstataconclusa,èilcomplessopittoricodell’Oratorio
diSanMartinoaDeggio,icuiaffreschifuronopulitidellostratodicalcesuperficialedal
pittorerestauratoreEmilioFerrazzininel1938.Idipinticheoggigiornosonostatitrovatiin
unmediocrestatodiconservazioneacausadell’azionedell’umiditàcheagiscesull’intero
edificioinmanieramoltoevidente,speciesulversantenord,haoriginatodeifortidegradi
ancora più accentuati in conseguenza ai materiali di restauro impiegati nell’ultimo
interventoeseguitodalFerrazzini.Gliaffreschidell’absidesonocompletamenteilleggibili:
danneggiatidamoltepliciabrasionicreatesullasuperficienelmomentodell’asportazione
dello strato di calce soprastante i dipinti durante l’impiego negligente degli utensili
metallici, nonché non completamente puliti del medesimo scialbo dove questo strato si
presentòpiùduroedifficiledalevareo,semplicemente,trascuratoperquestioniditempo
e di economia. Il danno più grave è stato però causato dalla “saldatura dei bordi”
realizzataincementoedalconsolidamentodellasuperficiepittoricaorinvenimentodelle
tonalità impallidite con cera. Inoltre “l’encausto”, eseguito a quadri marcati, come se si
trattasserodiprovepiùchediuntrattamentodefinitivodelledecorazioni,rendeancora
piùvisibile,eterogeneoedilleggibileilcomplessopittoricodell’Oratorio.Iritocchipittorici
di ricostruzione imitativa, sorpassano la pittura originale. Le indagini macroscopiche con
luce naturale (non fu possibile accedere alla corrente elettrica per esaminare con luce
radente e con luce UV gli affreschi) prova facilmente le diverse zone di ritocco e di
consolidamento con sostanze cerose in una di queste zone, esattamente sul libro
rappresentato sulla parete sinistra dell’abside. Anche in questo caso, uno dei campioni
prelevati (Campione 2) del libro raffigurato sull’abside è stato sottoposto ad analisi
spettroscopici (FTIR) che dichiarano in modo evidente la natura della cera applicata dal
restauratore nel 1938. Si tratta in particolare di paraffina, come dichiarano i picchi ben
pronunciati intorno ai 2955 cm1, 2916 cm1, 2848 cm1, 1472 cm1, 1462 cm1, a 729
cm1 e 718 cm1 così come una leggera curva, in parte nascosta dai picchi della calcite
(CaCO3),sui1378cm1circa.Questirisultati,nelCampione1sonopiùdiscretipoichéla
presenzadiceravenneoffuscatadalcarbonatodicalciocontenutonell’intonacotrovatosi
inmaggiorquantitànellacampionaturaprelevata.Inognimodosonostatiriscontratipure
suquestocampionedeipiccolipicchiintornoa2917cm1,2849cm1edunpiccolopicco
sui1470cm1edai1460cm1circa,corrispondenteallemedesimesostanzecerose.
Purtroppoperilmomento,ancoranonsisonoottenutirisultaticheconferminol’impiego
dialtresostanzeperilconsolidamento,comelacaseinaolagommaarabica,sperandoche
futurianalisirafforzinoleconclusioniriguardoleprassiesecutivedelrestaurodeidipinti
muraliinCantonTicinoainizidelNovecento.

526

FUTURELINEEDIRICERCA


1 01 .9
1 00
95
90
85
794.01

80

712.03

%T 7 5
70
65
871.89

60
55

2917.84

1407.94

5 0.0
4 00 0.0

3 00 0

2 00 0

1 50 0

cm-1

1 00 0

6 00 .0



Figura210ConfrontodellospettroFTIRdelCampione1Deggioconglistandards:campione1,silicatodi
3
sodio+CaCO ,paraffina
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Figura211ConfrontodellospettroFTIRdelCampione2Deggioconglistandards:campione2,silicatodi
3
sodio+CaCO ,gesso,paraffina
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Le prassi di lavoro impiegate lungo il periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento in Canton Ticino, analizzato nella presente tesi dottorale, si
sono concretizzati specialmente negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo, quando gli
interventidirestaurosonostatipiùnumerosi.L’informazioneottenutadall’intensaricerca
storicadiarchiviopreliminarehapermessodiidentificarealcunideipiùfrequentimateriali
usatinelrestaurodeidipintimurali,manonsolo,poichéquestatesièriuscitaadefinirele
basi principali per future ricerche specifiche. In questo modo sono stati concretizzati i
momenti di inizio, di fine e di climax della storia del restauro in Canton Ticino, prima
dell’epoca moderna. Si tratta di momenti decisivi, ottenuti dall’identificazione delle
persone che hanno fatto possibile l’avvenimento di essi, così come le loro relazioni
professionalieanchepersonali.Inquestosensosipuòconfermareconcompiacenzache
gliobiettiviprefissatiperl’elaborazionediquestaricercasonostatiraggiunticonsuccesso,
ancheseledifficoltàritrovate,speciedallascarsaedispersadocumentazionediarchivio,
sonostateincertimomentiscoraggianti.
Ora che si redigono queste conclusioni, con relativa distanza dal momento in cui fu
progettatoillavoro,sipercepiscel’enormevalorecheavolteunafrasechepermettedi
relazionareduepersone,cosìcomeunafotografiachediventatestimonedellostatodiun
determinato bene artistico, o una fattura con l’elenco di alcuni materiali impiegati nel
lavoro,puòaiutareaconcepirelecircostanzestoricheeche,perirestauratoricosìcome
perglistorici,chimici,architettiericercatoriingenere,significacapirel’oggettodistudio
insé,procurandodelledecisionieanalisideilavoridaeseguirepiùadatte.
Idocumenticheinmaggiormisurahannofavoritol’arricchimento,nellaconoscenzadelle
circostanzecheinfluivanosullaconcezionedelrestauroinCantonTicino,particolarmente
nella prima metà del Novecento, sono stati i diversi articoli di polemica pubblicati nelle
rivistediattualitàartisticaticinese,comeadesempiolaRivistaStoricaTicineseelaRivista
Tecnica d’Arte. Essi, insieme all’eterogenea documentazione scritta e grafica che
conformagliarchividell’UfficiodeiBeniCulturalidelCantonTicino,consedeaBellinzona,
e l’Archivio Federale dei Monumenti Storici a Berna, hanno permesso di sviluppare una
ampiabasedidati.
Riguardol’attivitàdeidiversirestauratoriquiidentificati,sièdimostratocome,anchesela
formazione primaria di tutti loro (ad eccezione dell’italiano Bruno Abbiati) fu quella di
pittori,alcunidiessicomeEdoardoBerta,EmilioFerrazzinieTitaPozziassumonounruolo
specialmentedecisivo nellaprotezione dei beni culturaliin Canton Ticino. Se l’architetto
ticineseAugustoGuidinierastatoilprimoalottareperlarivalutazionedelpatrimonionel
territorio, appoggiato da pittori come Ernesto Rusca, Luigi Rossi o da operatori
specializzati come i fratelli Steffanoni da Bergamo, dopo di lui, con una recentemente
impostaleggeperlaprotezionedeimonumentielanascitadellaCommissioneCantonale
dei Monumenti Storici, fu Edoardo Berta ad imporsi eseguendo i primi e più ambiziosi
progetti di restauro, affiancato dai giovani allievi della scuola di disegno. L’inizio del
Novecento con Augusto Guidini era stato segnato dal restauro della Cattedrale di San
Lorenzo a Lugano (1902  1910) con un importante progetto di decorazione murale
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all’internodelmanufatto,maaquestointerventoproseguirannofinoal1930ilripristino
architettonico e pittorico di importanti monumenti, come la chiesa di S. Maria degli
Angioli a Lugano, la chiesa di S. Maria delle Grazie a Bellinzona, la chiesa di S. Biagio a
RavecchiaedilCastelloVisconteodiLocarno,conladirezionediEdoardoBerta.Gliideali
dell’epocaerano:lariattazionedeibenistoriciagliordiniprimari,medievali,cancellando
così le testimonianze delle più recenti epoche a favore di una omogeneità stilistica e
decorativa. A questo scopo le ricerche archeologiche furono numerose ed in concreto
nell’ambitodeidipintimurali,EdoardoBertaassiemealcollegapittoreAugustoOrtellied
agli studenti Emilio Maccagni, Emilio Ferrazzini e Mario Ribola, realizzano una
fondamentale campagna di scoperta. In queste campagne di lavoro  si instaurarono tre
attività fondamentali comeprassi per l’esecuzione del restauro pittorico: inprimo luogo
l’esaustivaricercastoricachecorroborassel’interesseel’importanzadeidipinti,secondoil
processo di descialbo delle pitture con mezzi meccanici (spazzole di metallo, scalpelli e
martelline) o “umidi” (acido acetico o soda caustica), poiché la maggioranza di loro si
trovavano coperti da strati di calce e in terzo luogo, giacché le tecniche di pulitura
precedentemente descritte provocavano solitamente lo sbiadimento dei dipinti, il
consolidamento o meglio “ravvivamento” mediante sostanze cerose (cera d’api o
paraffina) o con delle gomme (gomma arabica) per lucidare le superficie degradate. Le
parti mancanti ed il consolidamento degli intonaci veniva effettuato in quasi tutti i casi
studiati da muratori. Alcune volte essi furono responsabilizzati anche dalle fasi di
descialbo.
I materiali e le tecniche impiegate nelle diverse attività di restauro dei dipinti murali
furono sempre quelle tradizionalmente apprese, così come erano stati concepiti a metà
dell’Ottocento in Italia dal primo trattatista in questo ambito: il conte bergamasco
Giovanni Secco Suardo. Si tratta delle medesime prassi di lavoro che Edoardo Berta
insegnòall’internodeicantieri,unichescuoledirestauroall’epoca.
Dopo la morte di Berta fu il pittore Emilio Ferrazzini ad occuparsi della direzione di
numerosiinterventidiripristinodimonumentiedirestauripittorici.Grazieaidocumenti
da lui scritti, è stato possibile provare l’impiego della cera fino agli anni Quaranta circa,
comematerialedifinituraprincipalmenteusatoinCantonTicino.Solodopo,nellaseconda
metàdelNovecento,storicicomePieroBianconieAldoCrivellicriticaronoquestatecnica,
erichiederannol’impiegodellagommaarabicainsuasostituzione,secondoiconsiglidel
rinominatorestauratoreMauroPellicioli.
Ferrazzini impiegò metodicamente le sostanze cerose in quasi tutti i restauri di dipinti
murali:cerad’apieparaffinaperlepittureinambitiinterni,eceraozokeriteoceresina
pergliesterni.Egliusailtermine“tecnicadell’encausto”perdescriveretaleattività,che
sarà adottata anche da altri collaboratori come Tita Pozzi e Nino Facchinetti. Questo
sistema di ravvivamento fu di fatto duramente criticato alla fine degli anni Quaranta da
quelli che la Commissione Cantonale dei Monumenti Storici del Canton Ticino riteneva
espertidelrestauro;sitrattavadipersonalitàprovenientidall’esterocomeMauroPellicioli
da Bergamo, Jean Verrier da Parigi e Ambrogio Annoni da Milano. Però le prassi di
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“finitura” dei dipinti murali non venirono abbandonate fino agli anni Settanta circa, per
quantoabbiamopotutocomprovaredaidocumenti.Laceravennesostituitaaquestofine
dalla gomma arabica, come accennavamo alcune righe prima, per essere considerata
meno invasiva. Pochi sono stati i casi invece nei quali abbiamo potuto corroborare
l’impiego della caseina per il restauro. Solo nei documenti di Tita Pozzi, particolarmente
dettagliati, troviamo riferimento all’uso del caseinato di calce e dei silicati mediante
fluatazioneperilconsolidamentodegliintonaci.
La reintegrazione pittorica ebbe senza dubbio un carattere molto diverso all’epoca da
quantoannipiùtardi,conl’arrivodelledottrinediCesareBrandiedelrestauromoderno
in Canton Ticino, sarà adottato. Nei primi anni del Novecento, non esistevano le voci
“reintegrazione” o “ritocco”, e la fase di riempimento pittorico delle lacune veniva
espresso con il semplice termine di “restauro”. Questo consisteva nella ridipittura delle
parti abrase e degradate mediante velature di colore a caseina o a tempera. Non si
realizzava nessuna differenziazione particolare fra le parti originali e quelle reintegrate,
anche se abbiamo potuto constatare in numerosi documenti come la Commissione
Federale dei Monumenti Storici, nella persona di Albert Naef, richiedeva sempre un
minimointerventodiritoccopittoricosullepartifigurativeedilrifacimentoinvecenelle
raffigurazioni architettoniche. Inoltre, sappiamo anche da fonti scritte, che già nei primi
delNovecentosiparlavaditonalitàneutreperilritoccodellelacune.Ilcoloreconsiderato
neutroall’epocaerailgrigio,mal’impiegodiquestoèstatominimamenteriscontratonei
casicatalogati.
Inlineadimassimaquesteeranoleprassiperilrestaurodeidipintimurali,finoaglianni
Sessantacirca.Fu,dopolepolemicheoriginatesineglianniQuarantadelNovecento,che
laCommissioneCantonaledeiMonumentiStoricidecisediadottaredellenuoveregole.Il
cambioprovocaprincipalmenteunascarsapartecipazionedapartedeirestauratorinelle
decisioniriguardantiimetodiedimaterialidirestaurodaimpiegare.L’esempiopiùchiaro
lotroviamonelrestaurodegliaffreschidellachiesadeiSS.PietroePaoloaBiasca,dove
lavorano Mario Moglia, Bruno Abbiati e Sergio Maino, dove l’intervento venne stabilito
dallaCCMS.
Le nuove correnti influiranno in pittorirestauratori come Carlo Cotti, che a causa delle
discrepanzeprofessionalismettelasuacollaborazioneconEmilioFerrazzini,afavorediun
restauro conservativo. Anche Carlo Mazzi, allievo come Bruno Abbiati del restauratore
milaneseMarioRossi,optaperinterventipiùcuratiecontenuti.
Ilsecondoobiettivopropostodalpresentelavoroèstatoquellodiindagareneisistemidi
catalogazioneegestionedeidatipiùinnovativi,perconfrontarglieanalizzarelepossibilità
dellorosvilupponellaregistrazioneedivulgazionedellastoriadelrestauro.Fraquesti,in
particolare il sistema di database AR.I.S.T.O.S (Archivio informatico per la storia della
tutela della opere storiche artistiche) impiegato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali in Italia e la banca dati del Servizio Inventario dell’Ufficio dei Beni Culturali del
CantonTicinoinSvizzera,haconsentitodiprovarenellapraticalecaratteristicheefficaci
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del suo utilizzo, risultando essere completamente soddisfacenti poiché soddisfano i
requisiti richiesti da noi in anticipo: la catalogazione completa secondo le norme di
terminologia internazionali (ISO) dei dati essenziali riguardo la tutela dei beni storici
studiati, la visualizzazione online così come il libero accesso dagli utenti e la stampa o
l’acquisizionedeidatirelazionatiadipendenzadelleesigenze.Sebbenealtrebanchedati
sviluppateconlestessepremesse,comeRES.IolaBancadatidell’UBCdelCantonTicino,
dimostranoesseredeisistemialtrettantoinnovativiecomplessi,ilfattoredell’accessibilità
illimitata al sistema che caratterizza in particolare AR.I.S.T.O.S., fa di quest’ultimo uno
strumentoconmaggioricapacitàeutilitàperpiùpersone,esoprattuttocompie,piùche
unprogettoconservativodelladocumentazione,unpropositoditramandodellamemoria
con un dispositivo così prossimo a quasi tutti come è internet, che ci permette di
consultarecontemporaneamentediversiarchivisenzatrasferircidalpostodilavoro.
Lapresentetesidottoralehaconsentitodiiniziare,mediantel’impiegodiAR.I.S.T.O.S.,la
catalogazioneedilriordinodeidaticheinteressanolastoriadellatuteladeibeniculturali,
edinparticolaredelrestaurodeidipintimuraliinCantonTicino,lavorandoessenzialmente
con delle fonti quali proposte di lavoro, preventivi, verbali, relazioni di lavoro e
corrispondenza di ogni forma, con la quale si consente la interrelazione dei personaggi,
enti, beni artistici, beni storicoartistici che permettono di concretizzare gli “eventi”.
Questiultimi,entrandoindialogoall’internodellabancadati,permetterannoinfuturodi
possedereunostrumentoinformaticofacilmenteconsultabiledoveanalizzare,studiareo
completareconnuovericerche,laricostruzionedellastoriadelrestaurodeidipintimurali
inCantonTicinofral’OttocentoeilNovecento.Idatiinseritielavoratiinfuturosaranno
relazionaticonlagiàmenzionatabancadatiCantonaledell’UBC,perlacatalogazionedei
beni culturali tutelati, mediante il riferimento all’interno di AR.I.S.T.O.S dei codici di
identificazionedeibeniculturaliprotettidalCantone.
Attualmentegranpartedell’areasettentrionaledell’ItaliasièunitaalprogettoARTPAST,
perladigitalizzazionedelpatrimonio,assiemeaistituzionicomel’UniversitàPolitecnicadi
Valencia e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. La collaborazione
futura di più organismi sarà inoltre un beneficio di una miglioria nelle applicazioni della
bancadati,ancorainfasedielaborazione,checoniltemposiriadatteràalleesigenzedegli
utenti. Sono ancora da incorporare ad AR.I.S.T.O.S, ad esempio, sistemi di
georeferenziazione, come quello impiegato dall’UBC del Canton Ticino. Sarebbe anche
interessante introdurre nel programma la possibilità di acquisire i dati introdotti nella
piattaforma in formati digitali, idonei ad una successiva modifica prima dell’eventuale
stampa.
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Senza dubbio, uno strumento informatico di questo tipo può risultare molto pratico per
restauratori,storiciescienziati,mapermetterlosignificaanchediffondereilsuoutilizzo.
Le banche dati possono sopravvivere soltanto grazie alla loro espansione ed al loro
continuoaggiornamento,perciòinfuturodovrebbeessereprevisto,senonl’utilizzodiun
unico sistema, la riaggrupazione di quelli più vasti a livello nazionale ed internazionale.
Questo consentirebbe inoltre, agli interessati alla tutela dei beni culturali, di avere un
numero più ampio di informazioni suscettibili ad essere confrontate e senz’altro di
rivalorizzareilpatrimoniomedianteunamaggioreconoscenzadellasuastoria.


535

RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati




536



APPARATI






RestauratoriinCantonTicinofraOttocentoeNovecento
Catalogazioneegestionedati


538

APPARATI


FONTIDIARCHIVIO
Archivio federale dei monumenti
storici,Berna,AFMSBNS
Sono stati analizzati sistematicamente i
libri manoscritti di Albert Naef, tutta la
collezione grafica riguardante il Canton
Ticino ed i Grigioni italiani oltre che il
Fondo Bern Kanton Tessin (fascicoli 79
82). Le fonti più importanti citate nei
testidellatesisono:

BernKTessinAMn.79
(SanPaolo,Arbedo)

- Confederazione svizzera. Contratto
di lavoro indirizzato a Mr. Guidini e
Mr.G.Stefannoni.31luglio1899.
- Guidini Augusto. Relazione e
Collaudo. Chiesa di S. Paolo in
Arbedo e di Pianezzo. (Antiche
Pitture scoperte e restaurate).
Indirizzato alla  al Lodevole DPE,
Bellinzona. Milano, 15 settembre
1899.
- GuidiniAugusto/RossiLuigi,lettera
indirizzata al lod. DPE, Milano 6
gennaio1901.

BernKTessinMPn.80

(SantaMariadelSasso,Morcote)
- Cavenaghi L., Lettera indirizzata al
Dipartimento
della
pubblica
educazione riguardo il restauro del
coro primitivo alla chiesa di Santa
MariadelSassoaMorcote,1891ca.

BernKTessinBellinzonan.82
Schmid,arch.Ispezionedel2aprile1911
alla Chiesa di S. Biagio (Ravecchia)
indirizzataalProf.OrtelliaBellinzona,22
marzo1911.

- Guidini Augusto. Lettera indirizzata
adAlbertNaef.12giugno1907.
- Annoni F. Preventivo di pulitura
della pala d’altare a S. Biagio,
Ravecchia, indirizzato a Edoardo
Berta.20luglio1909.
Archivio di Stato del Canton Ticino,
Bellinzona

L’analisi dei due fascicoli che
compongono la sezione Monumenti
Storici del Fondo Dipartimento della
Pubblica Educazione del Canton Ticino
dell’Archivio di Stato del Canton Ticino
con sede a Bellinzona, ha segnalato le
seguentifonti,fralepiùinteressantidel
medesimo archivio, per la stesura del
presentelavoro:

ASTi,FondoDPE.MonumentiStorici.
Diversi 1905 – 1955, Segnatura
1.1.4.2.12.

- AA.VV. Lettera. Circa l’istituzione
d’una scuola per le Belle Arti nel
nostro Cantone. Milano 19 aprile
1887.
- Steffanoni G., Lettera indirizzata
all’Ilmo.Sig.Arch.Comm.A.Guidini,
Milano  riguardo l’esecuzione dei
lavori alla chiesa di S. Paolo ad
ArbedoedaPianezzo.Bergamo,28
giugno1899.
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Annoni Francesco, Preventivo di
risarcimento dell’Ancona lignea
della Pietà, indirizzato ad Edoardo
Berta, chiesa dalla Madonna del
Sasso.Milano14luglio1913.
HoepliUlrico.Cartolinaindirizzataal
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione di Bellinzona, Milano 2
febbraio1915.
Stefannoni G., Lettera indirizzata
alla CCMS in richiesta di
informazioneperilavoridirestauro
della tavola del Bramantino nella
chiesa della Madonna del Sasso a
Locarno, richiesti dalla suddetta
commissione con lettera in data 20
giugno1916.Rovigo(Accademiadei
Concordi),20luglio1916.
Steffanoni F. Cartolina indirizzata
alla CCMS in richiesta di
informazioneperilavoridirestauro
della tavola del Bramantino nella
chiesa della Madonna del Sasso a
Locarno. Rovigo (Accademia dei
Concordi),7agosto1916.
Chiesa F. Lettera richiedendo
autorizzazione per chiamare ai
fratelli Stefannoni a controllare lo
stato di conservazione della tavola
del Bramantino alla Chiesa della
Madonna del Sasso di Locarno e la
chiesa di Santa Maria in Selva.
Bernandino31luglio1916.
Naef Albert, Baptistère de Riva San
Vitale. Rapport l’inspection du 23
août1922.Lausanne30août1922.
Naef Albert, Eglise de Cadro
(Tessin). Rapport de l’inspection di
mardi22août1922.Lausanne,le28
août 1922. Visita precedente il 25

-

-

-

-

giugno1920conrapportoindata20
luglio1920.
NaefAlbert,EglisedeSte.Mariedes
Anges, à Lugano. Rapport de
l’inspectiondumardi22août1922.
Lausanne27août1922.
Naef Albert, Eglise de Sonvico
(Tessin).
Rapport
relatif
à
l’inspection du 22 août 1922.
Lausanne28août1922.
NaefAlbert,OratoiredeSanRocco,
à Bissone (Tessin) Rapport de
l’inspection du 23 août 1922.
Lausanne30agosto1922.Ispezione
realizzata insieme a Francesco
ChiesaedEdoardoBerta.
Ferrazzini Emilio, Fattura indirizzata
al Maestro Giuseppe Rovelli. 20
maggio1931.
Beretta, Emilio Maria, Lettera
indirizzata alla CCMSA, riguardo la
richiesta dal Municipio di Muralto
del 31 marzo del 1941 per
l’allestimento del progetto di
restauro della Collegiata di San
Vittore a Muralto. Muralto 11
ottobre1941.


Fascicolo XXVIII cartella 1 Monumenti
Storici(1848…).

- BertaE.,Letteradel28ottobre1915
indirizzata alla Commissione dei
MonumentiStoriciedArtisticiedal
DPEriguardoilavoridirestauroalla
CappelladeiMortiaSemione.
- Berta E., Lettera indirizzata al DPE
riguardo il restauro della Cappella
dei Morti a Semione, Bironico, 12
Novembre1916.

APPARATI


-

Naef Albert, Baptistère de Riva San
Vitale. Rapport l’inspection du 23
août1922.Lausanne30août1922.

-

Archivio Ufficio dei beni culturali,
Bellinzona
Sono stati sistematicamente analizzate
per la stesura dei testi le filze: s.005
Aquila,s.008Arogno,s.010Arzo,s.011,
Ascona, s.021 Bellinzona, s.024 Biasca,
s.026 Bignasco, s.029 Bironico, s.030
Bissone, s.039 Brione Verzasca, s.041
Croglio, s.044 BrusinoArsizio, s.047
Cademario, s.054 Camignolo, s.059
Campo Vallemaggia. Cimalmotto, s.065
Carona, s.067 Caslano, s.069 Castel San
Pietro,s.071Cavagnago,s.085Coldrerio,
s.091 Corzoneso, s.095 Cugnasco, s.112
Giornico, s.113  Giubiasco, s.117
Gordola, s.118 Gorduno, s.127 Isone,
s.129 Largario, s.134 Locarno, s.140
Lottigna,s.143Lugano,s.148Mairengo,
s.149 Malvaglia, s.162 Miglieglia, s.165.
Moleno,s.172Morcote,s.176Muralto,
s.180 Novazzano, s.182 Orselina, s.196
Ponte Capriasca, s.198 Ponto Valentino,
s.201 Prato Sornico, s.204 Prugiasco,
s.206 Quinto, s. 209 Riva San Vitale,
s.213Rovio,s.226Semione,s.216Russo,
s.246 Verscio, s.248 Vezio, s.251 Villa
Luganese.
Sono state citate nella presente tesi le
fonti ritenutesi più importanti estratte
dallemedesimefilzediarchivio:

AUBCBZ,s.021Bellinzona.
(SanBiaggio,Ravecchia)

- Annoni Francesco, Preventivo di
restauro della Pala d’Altare nella
Chiesa di San Biagio in Ravecchia a

-

-

-

-

-

-

Edoardo Berta, Lugano. Milano 20
luglio1909.
BertaEdoardo,Propostadirestauro
indirizzataalLodevoleDipartimento
della
Pubblica
Educazione,
Bellinzona.Luganoluglio1909.
BertaEdoardo,Propostadirestauro
della Pala d’Altare della Chiesa di
SanBiagioaRavecchiaindirizzataal
Lodevole
Dipartimento
della
Pubblica Educazione, Bellinzona.
Luganoluglio1909.
CommissioneCantonaleMonumenti
Storici e Artistici. Chiesa di San
BiagioaRavecchia.Bellinzona1910
1914.
SoldatiSilvio,sociodellacompagnia
di costruzione  Brenni e Soldini.
Compiti metrici e perizia descrittiva
delleopere ricorrentiper il restauro
della Chiesa Parrocchiale di
Ravecchia, Lugano 19 giugno 1913.
AUBCBZ,s.021Bellinzona.
Berta Edoardo, Relazione sui lavori
di restauro della Chiesa di S. Biagio
inRavecchiaindirizzatoalLodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione, Bellinzona. Bironico 6
agosto1915.
Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata
allaCCMS.Lugano30aprile1940
FerrazziniEmilio,Breverelazionesul
consolidamento degli affreschi sulla
facciatadellaChiesadiSanBiagioa
Ravecchia. Lugano 20 novembre
1944.
RossiMario,ConcerneaffrescodiS.
Biagio di Ravecchia. Madonna con
Bambino fra due Santi, XIV sec.
indirizzatoalLodevoleDipartimento
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-

-

della
Pubblica
Educazione,
Bellinzona.Varese16aprile1955.
Ferrazzini Emilio, Relazione sul
consolidamento degli affreschi sulla
facciatadellaChiesadiSanBiagioa
Ravecchia. Annessi: due schizzi (del
1940edel1944),indirizzataadAldo
Crivelli, Ispettore dei Monumenti
storici.Lugano18agosto1959.
Bolzani
Giuseppe,
Rapporto
concernente l’affresco della lunetta
delportalenellachiesadiSanBiagio
a Ravecchia indirizzato all’Ufficio
Cantonale monumenti storici,
Bellinzona.Locarno3luglio1967.


AUBCBZs.021Bellinzona
(SantaMarta,Bellinzona)

- Ferrazzini E. e Cotti C. Preventivo
del Restauro completo degli
affreschi della chiesa di S. Marta
eseguiti secondo le direttive della
CCMSindirizzatoDonGiosuèPrada.
Lugano25maggio1934.
- Consiglio di Stato. Risoluzione,
indirizzata al Dipartimento della
pubblica Educazione.  Bellinzona 8
giugno1934.
- Ferrazzini E.,  Lettera indirizzata  a
FrancescoChiesa.4luglio1934.
- Abbiati Bruno, Preventivo di
restauro indirizzato al DPE. Ponte
Tresa24dicembre1961.
- Cavallini F., Lettera indirizzata agli
architettiPessinaeCampi.5maggio
1968.

AUBCBZ,s.024Biasca
(SanPietroePaolo)


542

-

SalatiP.,CCMS,Propostadirestauro
pittoricodellachiesadiSanPietroa
Biasca,secondoilsopralluogodel16
gennaio del 1959. Bellinzona, 30
gennaio1959.


AUBCBZ,s.067Caslano
(Cappella di S. Maria alla Magliasina
dettaCappellaGreppi)

- AbbiatiBruno,Periziaindirizzataalla
CCMSA.PonteTresa,16luglio1962.
- Moglia Mario, Rapporto sul lavoro
svolto dal 21 marzo al 15 maggio
1961.Viganello,16maggio1961.

AUBCBZ,s.071Cavagnago
(Sant’Ambrogio,Segno)

- CottiCarlo,Preventivoindirizzatoal
Sacrestano A. Codaghengo. Lugano
9agosto1935.

AUBCBZ,s.080.Chironico
(Sant’Ambrogio)

- Ferrazzini Emilio, Preventivo per le
opere di restauro pittorico della
chiesetta di S. Ambrogio indirizzato
allo Spett. Consiglio Parrocchiale di
Chironico.Lugano3maggio1941.
- Ferrazzini Emilio, Lettera personale
riguardo i lavori di restauro della
chiesetta di S. Ambrogio indirizzata
al Consigliere Brenno Galli, Lugano.
Lugano8ottobre1948.
- Commissione
Cantonale
dei
Monumenti Storici e Artistici,
Rapporto d’ispezione nell’oratorio
di S. Ambrogio a Chironico.
IndirizzatoalLodevoleDipartimento

APPARATI


della
Pubblica
Educazione,
Bellinzona.Lugano21ottobre1948.
- Beretta Emilio, Perizia indirizzata
allaCCMS.1948post.
- Cotti Carlo, Relazione sugli ultimi
lavori di restauro nella Chiesa di S.
Ambrogio a Chironico. Viganello 19
settembre1950.
- Salati Pietro, Relazione sugli ultimi
lavori di restauro nella Chiesa di S.
Ambrogio a Chironico, Viganello 19
settembre1950.
- Fonti Nadia. Relazione preventivo
restauro.Ascona1996.
- Moles, Arcangelo. Chironico, Chiesa
dei Santi Ambrogio e Maurizio. 3
Luglio 2000.  Studio richiesto
dall’Ufficio dei Beni Culturali di
Bellinzona.

AUBCBZs.091Corzoneso
(SanRemigio,Corzoneso)

- Ferrazzini Emilio, Pozzi Tita.
Proposta di restauro indirizzata al
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione. Lugano 16 novembre
1943.
- Pozzi Tita, Relazione di restauro
indirizzata al DPE Massagno –
Lugano15ottobre1944.
- Pozzi T.,  Relazione di restauro
indirizzata alla CCMS. Massagno 6
agosto1945.
- Pozzi Tita, Circa il trasporto degli
affreschi del Tarilli all’Oratorio di S.
Remigio in Corzoneso. Lettera
indirizzata al DPE. Massagno 17
aprile1946.
- BianconiPiero,InvitoaS.Remigiodi
Corzoneso.Corriere del Ticino

-

-

-

-

-

-

-

Lugano 21 maggio 1948. Anno LVIII
n.115.
Ferrazzini Emilio, San Remigio di
Corzoneso.Letteraaldirettorenella
Giornata del lettore. Corriere del
Ticino,inrispostaadinumeri115e
132 dello stesso Giornale. Lugano
venerdì18giugno1948.
ChiesaFrancesco.Letteraindirizzata
a A. Lucchini. Lugano 27 agosto
1949.
Pozzi Tita, Relazione tecnica
rinsaldamente affresco del 1200
nell’interno della Chiesa di
Negrentino, indirizzata alla CCMS.
1950ca.
Wittgens Ferdinanda, Palazzo di
Brera. Lettera indirizzata al DPE del
Canton Ticino. Milano 21 maggio
1951.
DPE, Concerne restauro pittorico.
Lettera indirizzata al pittore
restauratore Mario Rossi di Varese,
in copia alla CCMS, prof. Piero
Bianconi, pittore Mario Moglia.
Bellinzona20giugno1951.
Pozzi Tita, Lettera indirizzata a
Francesco Chiesa, presidente della
CCMS. Massagno – Lugano 29
giugno1951.
Rossi Mario, Lettera indirizzata al
Consigliere di Stato Brenno Galli.
Varese25luglio1951.
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti
Storici.
Lettera
indirizzata ad Aldo Crivelli. Lugano,
21settembre1951.
DPE,
Concerne:
chiesa
di
Negrentino. Lettera indirizzata al
pittore Mario Moglia in copia al
prof. Francesco Chiesa, prof.
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Bianconi, don Robertini, sac.
Giuseppe Gallizia, scultore Giovanni
Genucchi.Minusio,13luglio1957.
- Moglia Mario, Perizia al DPE.
Viganello,22lugliodel1957.
- Mazzi Carlo, Proposta d’intervento
al DPE. TegnaLocarno, 28 ottobre
1957.
- Ferrazzini E., Relazione di restauro
del 23 gennaio 1944 indirizzata al
DPE,gennaio1959.
- Rossi Mario, Concerne: Stacco
affresco a Negrentino. Lettera
all’Ufficio dei Monumenti Storici di
Bellinzona.Varese21ottobre1970.
- Lentini Antonella. Restauratrice
diplomata ENAIP. Faido.Volta
dell’abside
sinistra,
Chiesa
Parrocchiale di Prugiasco. Studio
dello Stato conservativo e ipotesi di
intervento.Settembre1996.

AUBCBZ,s.112Giornico.
(SanNicolao)

- Amministrazione Parrocchiale di
Giornico. Lettera indirizzata a
Francesco Chiesa assicurando la
stabilità del tetto sistemato nel
1931,Giornico,12gennaio1933.
- Pozzi Tita, Relazione di sopraluogo
allegato alla lettere indirizzata a
FrancescoChiesail20maggio1945.
Massagno16maggio1945.
- Weith G., Quaderno di note: Lavori
direstauroallachiesadiSanNicolao
di Giornico. Rapporti giornalieri
dell’assistenteaidettilavori.Dal24
novembre 1944 al a settembre
1945.
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-

-

-

GalliB.ConsigliodiStatodelCanton
Ticino,Copiadiletteraindirizzataal
Dott. Filippo Etter, Capo del DFI,
riguardolepolemichegiornalistiche
versol’attivitàdellaCCMSneilavori
di restauro della chiesa di San
Nicolao di Giornico, originatesi in
Canton Ticino. Bellinzona 19 marzo
1949.
Gianola L., Giornico. Chiesa di San
Nicolao.
Rivestimenti
della
monofora centrale e della parete
della campata centrale dell’abside
della cripta. Sopraluogo effetuato il
13 settembre 1970. Indirizzato
all’UfficioCantonaledeiMonumenti
Storici, Bellinzona. Massagno, 23
settembre1970.
GianolaL.,Preventivodispesaperil
lavoro di consolidamento di parte
degli affreschi dell’abside della
cripta secondo le proposte
contenute nel rapporto sulla loro
condizionedel23settembrescorso.
Indirizzato all’Ufficio Cantonale dei
Monumenti Storici, Bellinzona.
Massagno,13dicembre1970.


AUBCBZ,s.134Locarno.
(CasadelNegromante)

- OlgiatiO.Relazioneedesamesullo
stato di conservazione dei dipinti
ornamentali situati nel porticato
della casa dei “Nobili” in Locarno.
Preventivo di spesa peri l restauro
dei dipinti ornamentali situati nelle
pareti nel porticato della casa dei
Nobili cosidetta “Negromante” in
Locarno. Indirizzata al DPE e CCMS.
Bellinzona7novembre1947.

APPARATI


AUBCBZ,s.134,Locarno.
(CastelloVisconteo)

- Annoni
Ambrogio.
Rapporto
indirizzato a Giorgio Simona.
Milano,28ottobre1910
- MarainiLuca,Progettoepreventivo
di restauro parziale del Castello di
Locarno, indirizzato al Lodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione. Lugano 11, 16
novembre1921.
- BertaEdoardo,Letteraindirizzataal
Sig.Tarabori.12maggio1922.
- Naef A., Perizia, Lausanne 5
settembredel1922.
- Berta Edoardo, Proposta di
restauro, indirizzata all’Onorevole
Sig. Sindaci e Municipali. 28 marzo
1923.
- Meyer Albert, Presidente del
Dipartimento Federale dell’Interno.
Rapporto
indirizzato
al
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Cantone Ticino.
Berna11aprile1923.
- BertaEdoardo,Letteraindirizzataal
DPE.10maggio1923.
- Naef A., Perizia, Lausanne 25
novembre1924.
- Zemp G., Verbale, 30 settembre
1925.
- Zemp G., Verbale, 1112 ottobre
1926.
- DPE,Relazionedelottobre1927.
- DPE del Cantone Ticino. Lettera
indirizzata al Lodevole Municipio
della Città di Locarno. Bellinzona 3
maggio1928
- Schmidt Ch. Preventivo di restauro
indirizzato
alla
Commissione

-

-

Cantonale dei Monumenti Storici in
Canton Ticino. Zurigo 14 giugno
1929
Mazzi Carlo, Rapporto Riguardante
gli affreschi decorativi, stemmi dei
Landfogti, nella loggia del Castello
Visconteo, indirizzato al Municipio
diLocarno.19settembre1972.
Gianola Luigi, Rapporto, Corte del
Visconteo
e
la
Castello
conservazione
stemmi
degli
amministratori
confederati,
indirizzato al Municipio di Locarno.
1agosto1977.


AUBCBZ,s.134,Locarno.
(SantaMariainSelva)

- Ferrazzini Emilio, Pozzi Tita.
Preventivo per il restauro pittorico
degli affreschi della chiesa di S.
MariainSelvaaLocarno.Lugano29
marzo1945.
- CottiCarlo,Propostaepreventivodi
restauro
indirizzato
alla
Commissione dei Monumenti
Storici.Lugano11marzo1948.
- Olgiati
O.,
Relazione
e
documentazione sullo stato di
conservazione dei dipinti murali
esistentinellachiesadiSantaMaria
inSelvainLocarno.1948post.
- Olgiati O. Preventivo provvisorio di
spesa per il restauro di
consolidamento (I fase) dei dipinti
muralidellachiesadiSantaMariain
Selva in Locarno. Divisione in sedici
riquadri.Ordine dei lavori e prezzo.
1948post.
- Bianconi P., CCMS, Conclusioni
dell’incontrofrairestauratoriMario
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Rossi e  Ottorino Olgiati con i
membri della CCMS: Emilio Maria
Beretta e Piero Bianconi, riguardo i
lavori di restauro della chiesa di S.
Maria in Selva a Locarno. Locarno
15ottobre1951.

AUBCBZ,s.176Muralto
(SanVittore)

- Bianconi Piero, Sulla storia di San
VittorediMuralto.Bellinzona,1913
post.
- Beretta Emilio Maria, Lettera
indirizzata alla CCMS riguardo la
progettazione dei lavori di restauro
sulla Collegiata di S. Vittore per
richiesta del Municipio di Muralto
del 31 marzo 1941. Muralto, 11
ottobre1941.

AUBCBZ,s.140Lottigna
(VecchioPretoriogiàcasadeiLandfogti)

- Pro
Lottigna.
Richiesta
di
autorizzazione per l’esecuzione dei
lavoridirestauro,indirizzataalDPE.
Lottigna,6giugno1946.
- Pozzi T., Preventivo di restauro
indirizzato al DPE per lo
scoprimento totale ed il restauro
degli affreschi sulla facciata del
vecchioPretorio.MassagnoLugano,
12novembre1946.
- Pozzi T., Preventivo di restauro
indirizzatoalDPE.25maggio1948.
- DPE.
Autorizzazione
per
l’esecuzione del restauro pittorico,
indirizzataaChiesaF.ePozziTita.8
febbraio1949.

546

-

DPE,LetteraindirizzataalMunicipio
di Lottigna confermando l’idoneità
dei lavori eseguiti dal pittore Tita
Pozzi,secondoilsopralluogodel31
agosto1950.2settembre1950.
- Pozzi T., Relazione di restauro.
MassagnoLugano 10 novembre
1950.

(CappellainPiano)

- Pozzi T., Relazione tecnica
consolidamentoerestauropittorico
Cappella in Campagna sotto
Lottigna (luglioagosto 1950).
Indirizzata al  DPE. Massagno 
Lugano10novembre1950.
- Pozzi T., Fattura dei lavori realizzati
entro i mesi di luglio e agosto,
controllati e collaudati dalla CCMS
consopraluogodel31agosto1950.
Indirizzata al DPE. Massagno 
Lugano10novembre1950.

(Chiesaparrocchiale)

- FerrazziniE.,Sopralluogoeseguitoil
29 settembre ed il 2 ottobre del
1945,trovandositracciadiaffreschi
medievali sulla facciata e sul lato
sud della chiesa, sotto lo scialbo di
calce.IndirizzatoallaCCMS.Lugano,
23dicembre1945.
- Pozzi T., Rapporto riguardo le
ricerche effettuate nella chiesa
parrocchiale di Lottigna. Massagno
Lugano,16giugno1946.
- Pozzi T., Preventivo di restauro
indirizzato al DPE per il
consolidamento,
pulitura
e

APPARATI


-

restauro.
MassagnoLugano,
settembre1946.
Consiglio di stato. Risoluzione di
versamentodifr.495aTitaPozziper
i lavori di consolidamento, pulitura
e restauro effettuati alla chiesa
parrocchialediLottigna.Lugano,12
novembre1946.


AUBCBZ,s.143Lugano.
(SantaMariadegliAngioli)

- Confraternita del SS. Rosario.
Scoperta affreschi sottostanti
l’intonaconelleparetidellacappella
della Madonna Immacolata nella
Chiesa di S. Maria degli Angioli
indirizzato al Lodevole Consiglio di
Stato in Bellinzona. Lugano 22
settembre1891.
- Pretore della Confraternita degli
Angeli. Lettera indirizzata al
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Canton Ticino,
Lugano23Novembre1892.
- Comité de la Société suisse des
Monuments historiques. Dossier:
Eglise S. M. degli Angioli, Lugano.
N.1534 indirizzato al Consiglio di
Stato del Canton Ticino, Bellinzona.
Losanna2novembre1907.
- Annoni Francesco, Preventivo di
risarcimento di 3 dipinti da
eseguirisi qui in Milano, indirizzato
allaCCMS.Milano30agosto1910.
- BertaEdoardo.Schemadiprogetto
preventivoperlaricostruzionedella
Cappella dei Camuzi nel Museo
Civico di Lugano indirizzato alla
CommissionedeiMonumentiStorici

-

-

-

-

-

-

ed Artistici del Cantone Ticino.
Lugano22febbraio1913.
Dipartimento Federale dell’Interno,
Conservazione e rilievi dei freschi
dellaCappellaCamuzioinS.M.degli
Angioli in Lugano indirizzato al
della
Pubblica
Dipartimento
Educazione del Canton Ticino,
Bellinzona.Berna21giugno1916.
Naef Albert, Copia del rapporto
d’ispezione Chiesa di S. Maria degli
Angioli a Lugano. Losanna 20 luglio
1920.
Dipartimento Federale dell’Interno,
Letteracondueallegatideirapporti
diispezionedelSig.prof.Naefsulla
Chiesa di San Biagio a Ravecchia e
su quella di Sta. Maria degli Angioli
a Lugano nella loro traduzione
indirizzataalLodevoleDipartimento
di Pubblica Educazione del Cantone
Ticino, Bellinzona. Berna 6 agosto
1920.
Naef Albert, Copia del rapporto
d’ispezione Chiesa di S. Maria degli
Angioli a Lugano indirizzato al
Lodevole Dipartimento Federale
dell’Interno,Berna.Berna27agosto
1921.
NaefAlbert,EglisedeSte.Mariedes
Anges, à Lugano. Rapport de
l’inspectiondumardi22août1922.
Lausanne27août1922.
Reale Pinacoteca di Brera, Milano.
Esame
dell’affresco
della
Crocifissione di Bernardino Luini
nellaChiesadiS.MariadegliAngioli.
Indirizzato a Francesco Chiesa,
presidente della Commissione
Cantonale dei Monumenti, Lugano,
ed all’Illustrissimo Presidente del
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ConsigliodiStatodelCantonTicino,
Bellinzona.Milano9ottobre1926.
Pellicioli Mauro. Preventivo per il
restauro
della
Crocifissione
indirizzato a Francesco Chiesa,
Lugano.Milano16dicembre1926.
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione della Repubblica e
Cantone del Ticino. Contratto
indirizzato a Mauro Pellicioli,
Milano.Bellinzona8febbraio1927.
Modigliani Ettore. Riguardo il
contratto per il restauro della
Crocifissione di Bernardino Luini
nella Chiesa di S. M. degli Angioli
indirizzato al Consigliere di Stato,
Direttore del Dipartimento della
Pubblica Educazione, Bellinzona.
Milano18febbraio1927.
ModiglianiEttore,Letteraindirizzata
aFrancescoChiesa,presidentedella
CCMS in risposta alla lettera del 20
gennaio.Londra28gennaio1930.in
Milano,3maggio1930.
Berta Edoardo/Giovannini P. Chiesa
di S. Maria degli Angioli in Lugano.
Preventivodellespeseperilrestauro
indirizzato al Dipartimento della
Pubblica Educazione, Bellinzona.
Lugano19maggio1927.
Dipartimento Federale dell’Interno.
Restauro Chiesa di S. Maria degli
Angeli indirizzato al Consiglio di
StatodelCantoneTicino,Bellinzona.
Berna27maggio1927.
Schmidt
Christian,
Peinture
transférée indirizzato a Edoardo
Berta, Lugano. Zurigo 25 ottobre
1928.
DipartimentodelLavorodelCanton
Ticino,Letterariguardoladomanda

-

-

-

-

-

-

di soggiorno di sei mesi del pittore
restauratore
Frana
Michele,
chiamato per il lavori di restauro
della Chiesa degli Angioli in Lugano
indirizzata
alla
Lodevole
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti Storici di Lugano.
Bellinzona24giugno1930.
Schmidt Christian, söhne. Fattura.
Chiesa di Santa Maria degli Angioli,
Lugano indirizzata a Edoardo Berta,
Lugano.Zurigo23agosto1930.
Annoni Francesco, Preventivo di
restauro
indirizzato
alla
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti Storici Artistici. Milano
30agosto1930.
IspettoreCantonaledeiMonumenti.
Elenco degli invitati. Chiesa degli
Angioli indirizzato al Lodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione, Bellinzona. Lugano 15
ottobre1930.
Ferrazzini Emilio, Preventivo per il
restaurodiN.6quadri,indirizzatoal
DPE del Canton Ticino. Lugano 20
ottobre1930.
Dipartimento Federale dell’Interno,
Testo
per
l’iscrizione
commemorativa dei restauri nella
Chiesa di Santa Maria degli Angioli
in
Lugano
indirizzato
al
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Cantone Ticino,
Bellinzona.Berna24ottobre1930.
IspettoreCantonaledeiMonumenti.
Chiesa degli Angioli. Conto Pulitura
Crocifissione indirizzato al lodevole
Pubblica
Dipartimento
della
Educazione, Bellinzona. Lugano 28
ottobre1930.
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-

Schmidt Christian, söhne. Conto.
Chiesa di S. Maria degli Angioli in
LuganoindirizzatoaEdoardoBerta,
Lugano.Zurigo15novembre1930.
IspettoreCantonaledeiMonumenti.
Richiesta materiale indirizzato al
Lodevole Economato dello Stato,
Bellinzona. Lugano 12 Dicembre
1930.
IspettoreCantonaledeiMonumenti.
Conto Crocifissione indirizzato al
Lodevole Dipartimento di Pubblica
Educazione, Bellinzona. Lugano 12
Dicembre1930.
IspettoreCantonaledeiMonumenti.
Richiesta materiale indirizzato al
Lodevole Economato dello Stato,
Bellinzona.Lugano31gennaio1931.
Dipartimento
della
Pubblica
EducazionedelCantonTicino.Copia
delprimocontoinoltratodalpittore
E. Ferrazzini per i lavori alla Chiesa
degli Angioli in data Lugano 29
novembre 1926 indirizzato al
Maestro Giuseppe Rovelli, Lugano.
Bellinzona20maggio1931.
ChiesaCino.Elencodellenegativee
relative copie fotografiche delle
Chiesa di S. Maria degli Angioli in
Lugano, indirizzato al Lod.
Commissione
federale
dei
MonumentistoriciinBerna.Lugano
3settembre1931.
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Cantone Ticino, A
proposito dei restauri di S. Maria
degliAngioliinLuganoedelCastello
di Locarno indirizzato all’Alto
Dipartimento Federale dell’Interno,
Berna. Bellinzona 14 settembre
1932.

-

Dipartimento
della
Pubblica
Educazione lettera indirizzata al
Dipartimento Federale dell’Interno.
14settembre1942.


(SantaMariadiLoreto)

- Città di Lugano, Concerne
l’autorizzazione ai restauri della
chiesadiLoreto,Lugano.Indirizzato
a Francesco Chiesa presidente della
CommissionedeiMonumentiStorici
e della Commissione del Museo
Storico.Lugano3aprile1928.
- Veneranda Cappellania Vescovile di
Loreto. Lettera indirizzata alla
Commissione dei monumenti
storici,Lugano23novembre1934.
- Consiglio di Stato. Risoluzione dal
ConsigliodiStatodellaRepubblicae
Cantone del Ticino, Bellinzona 4
dicembre1934
- Ferrazzini Emilio, Lettera indirizzata
aFrancescoChiesa,presidentedella
Commissione dei Monumenti.
Lugano6marzo1935.
- Padre Materno Rederstorff, Lettera
indirizzata alla CCMS. Lugano 17
giugno1938.
- Frate Colombano Fischerofur.
Lettera indirizzata al Consiglio di
Stato del Canton Ticino. Lugano 26
giugno1939
- Ferrazzini Emilio, Relazione sui
lavoridirestauroallachiesettadiS.
Martino a Deggio. Indirizzata a
Francesco Chiesa, presidente della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti Storici, Lugano. Lugano
23settembre1939.
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Consiglio di Stato, Risoluzione di
versamento di fr. 1600 per il
restaurodellepittorenellachiesetta
diS.MartinodiDeggio.Bellinzona7
novembre1939.
Ferrazzini Emilio, Proposta di
restauro indirizzata a Francesco
Chiesa,
presidente
della
Commissione
cantonale
dei
monumenti storici. Lugano 16
novembre1941.
Ferrazzini Emilio. Lavori di restauro
nella chiesa di Loreto.  Domanda
d’autorizzazione
indirizzata
a
Francesco Chiesa, presidente della
Commissione dei Monumenti.
Lugano16novembre1941.
Ferrazzini Emilio. Lavori di restauro
nella chiesa di Loreto.  Domanda
d’autorizzazioneaFrancescoChiesa,
presidente della Commissione dei
Monumenti. Lugano 12 dicembre
1941.
DPE. Risoluzione indirizzata alla
CCMS.17maggio1949.
Ferrazzini Emilio. Lettera personale.
Concerne restauro affresco e
cappellanellachiesadellaMadonna
diLoretoindirizzataadAldoCrivelli.
Lugano24settembre1959.
Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata
al Prof. Aldo Crivelli. Lugano 25
settembre1959.
Ferrazzini Emilio. Progetto di
restauronellachiesadellaMadonna
di Loreto indirizzato ad Aldo Galli.
Lugano10ottobre1959.
IMSA. Lettera indirizzata alla
Municipalità della Città di Lugano.
Bellinzona,14ottobre1959.

-

Ferrazzini Emilio. Sulle fotografie
della chiesa della Madonna di
Loreto. Ad Aldo Crivelli. Lugano 26
ottobre1959.
- Martinola Giuseppe, CCMS. Lettera
indirizzata al Municipio di Lugano.
Lugano,7gennaio1971.
- Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata
a Pierangelo Donati, Capo Ufficio
della Commissione dei Monumenti
Storici.Lugano4agosto1971.
- Alberti Pierluigi, Loreto, Chiesa e
Convento
di
Santa
Maria.
Conservazioneerestaurodeidipinti
sull’arco di trionfo e del dipinto
nella nicchia sulla parete sinistra
della navata sec. XVI. Relazione
finale.Caslano,agosto1999.

(PalazzoAlbertolli)

- Ferrazzini E., Lettera indirizzata ad
Edoardo Berta riguardo i lavori di
restauro della sala albertolliana.
Lugano31ottobre,1928ant.
- Rossi Raimondo, Lettera indirizzata
ad Edoardo Berta riguardo il
preventivo di restauro della sala
albertolliana presentato dal pittore
Emilio Ferrazzini. Bellinzona 18
novembre1928.
- Banca
Nazionale
Svizzera,
Commissione costruzioni per o
stabile a Lugano, Lettera indirizzata
ad Edoardo Berta, riguardo
l’accettazione dei lavori di restauro
pittorico della sala albertolliana
proposti.Zurigo19novembre1928.
- Ferrazzini E., Lettera indirizzata a
Francesco Chiesa a termine dei
lavori di tinteggiatura delle facciate

APPARATI


del Palazzo Albertolli. Lugano 22
giugno1936.

AUBCBZ,s.149Malvaglia
(SanMartino)

- Commissione
dei
restauri,
Consuntivo al 31 dicembre 1930.
RestauridellaChiesaParrocchialedi
SanMartinoinMalvaglia.Malvaglia
31dicembre1930.
- Ingegnere G.Baggio. Restauro degli
affreschi di St. Martino. Lettera.
Malvaglia 20 settembre 1935, al
ComitatoProRestauri.
- Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata
alla CCMSA.. Riguardo la seduta
dellaCommissioneil21luglioincui
il pittore spiega diffusamente e
dettagliatamente la questione
tecnico artistica del restauro con la
tecnica all’encausto. Lugano 30
aprile1940.
- Bianconi Piero, Relazione sui
restauridellecappellediSanDionigi
a Malvaglia e dei Morti a Semione.
Indirizzata alla CCM, Lugano. 20
agosto1944.

AUBCBZs.172Morcote
(MadonnadelSasso)

- DPE, Lettera indirizzata a Nino
FacchinettiBellinzona25settembre
1948.
- MazziCarlo,Preventivoindirizzatoa
Guido Borella. Tegna, 2 dicembre
1966.
- Rossi Mario, Lettera indirizzata alla
CCMS, Bellinzona. Varese 9
novembre1969.


AUBCBZs.183Orselina
(MadonnadelSasso)

- Pozzi T., Preventivo.  Massagno
Lugano,8maggio1947.
- Abbiati Bruno, Preventivo di
restauro indirizzato al DPE. Ponte
Tresa30giugno1960.

AUBCBZ,s.196PonteCapriasca
(ChiesaRosa)

- Cotti Carlo, Preventivo indirizzato
all’Architetto Pietro Giovannini.
Lugano,9agosto1944.
- Pozzi T., Lettera indirizzata a
Francesco Chiesa, Massagno
Lugano,1novembre1951.
- PozziT.,Preventivodel9settembre
1951. Indirizzato a Francesco
Chiesa. MassagnoLugano. 16
gennaio1952.

AUBCBZ,s.204,Prugiasco
(SanCarlo,Negrentino)

- Ganna Federico, Lettera indirizzata
alDPE.1897ca.
- Ferrazzini Emilio, Lettera indirizzata
aFrancescoChiesa,presidentedella
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti Storici in copia al
Dipartimento
della
pubblica
educazione.Lugano,30aprile1940.
- FerrazziniEmilio.Riguardol’incarico
disorvegliareilavoridirestauroalla
chiesadiSanCarloinNegrentino.A
Francesco Chiesa, presidente della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti.Lugano30aprile1940.
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Bianconi Piero, Sopraluogo nella
chiesadiSanCarlodiNegrentino.A
Francesco Chiesa, presidente della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti.Orselina, 21 novembre
1940.
Baggio G. Ufficio Tecnico Cantonale
II Sezione. Riparto: Correzione
Fiumi. Rapporto sullo stato di
conservazione della chiesa di S.
Carlo
a
Negrentino.
Alla
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti. Bellinzona 1 maggio
1942.
Ferrazzini Emilio/ Pozzi Tita,
Proposta di restauro a Francesco
Chiesa
presidente
della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti Storici e Artistici.
Lugano30luglio1942.
Dipartimento
della
pubblica
Educazione del Canton Ticino, Sui
restauri alla chiesa di San Carlo in
Negrentino. Al Lodevole Consiglio
Parrocchiale, Prugiasco. Bellinzona
29agosto1942.
Pozzi Tita. Sui restauri pittorici
intrapresi nello scorso mese di
agosto nella chiesa di S. Carlo di
Negrentino sopra Prugiasco. Al
Lodevole
Dipartimento
della
pubblica Educazione del Canton
Ticino, Bellinzona; in copia al M.
Rev. Don Giuseppe Gallizia per il
Comitato Pro Negrentino in
Prugiasco. MassagnoLugano 22
settembre1942.
M.Rev.DonGiuseppeGalliziaperil
Comitato Pro Negrentino in
Prugiasco, Sugli svolgimenti dei
lavori e dei restauri. Al Lodevole

-

-

-

-

-

-

Dipartimento Cantonale della
Pubblica Educazione, Bellinzona.
Prugiasco9luglio1943.
Pozzi Tita, Comprovasco 20 luglio
1943. Elenco delle operazioni di
restauro pittorico da eseguirsi nella
Chiesa di Negrentino sopra
Prugiasco; operazioni di restauro
decise a seguito dei sopraluoghi:
delleLod.Comm.Cant.Monumenti
della fine agosto 1942, e dei pittori
E.FerrazzinieTitaPozzidel19luglio
1943.
GianellaRiccardo.Distintadeilavori
direstaurodellachiesadiS.Carlodi
Negrentino. Alla Parrocchia e
comunediPrugiasco.
Bellinzona24maggio1944.Gianella
Riccardo. Relazione tecnica circa il
restauro della chiesa di S. Carlo di
Negrentino. Alla Parrocchia e
comune di Prugiasco. Bellinzona 24
maggio1944.
Pozzi Tita. Testo per l’iscrizione
commemorativa dei lavori di
restauro nella chiesa di S. Carlo in
Al
Lodevole
Negrentino.
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Canton Ticino,
Bellinzona.Dongio28agosto1945.
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Canton Ticino.
Richiesta di consolidamento alla
chiesa di S. Carlo in Negrentino.Al
pittore Tita Pozzi, Massagno,  in
copia alla Commissione Cantonale
dei Monumenti Storici. Bellinzona
23febbraio1950.
Pozzi Tita. Circa i restauri nella
chiesa di S. Carlo in Negrentino. Al
Lodevole
Dipartimento
della
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-

Pubblica Educazione del Canton
Ticino, in copia al prof. Francesco
Chiesa
presidente
della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti, Bellinzona. Massagno
Lugano17aprile1950.
Pozzi Tita. Circa i restauri nella
chiesa di S. Carlo in Negrentino e
della Cappella sotto Lottigna. Al
prof. Francesco Chiesa, presidente
della Commissione Cantonale dei
Monumenti, Bellinzona. Acquarossa
14agosto1950.
Pozzi Tita. Relazione tecnica
rinsaldamento Affresco del 1200
nell’interno della Chiesa di
Negrentino.
Al
Lodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Canton Ticino,
Bellinzona, in copia al prof.
Francesco Chiesa presidente della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti, Bellinzona. Lugano
Massagno10novembre1950.
Pozzi Tita. Conto per i lavori di
rinsaldamento Affresco del 1200
nell’interno della Chiesa di
Negrentino.
Al
Lodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione del Canton Ticino,
Bellinzona in copia al prof.
Francesco Chiesa presidente della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti, Bellinzona. Lugano
Massagno10novembre1950.
Wittgens Fernanda. Chiesa di San
Carlo di Negrentino. A S. E. il
Consigliere
Brenno
Galli,
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione, Bellinzona. Milano 21
maggio1951.

-

-

-

-

-

-

-

-

Dipartimento
della
Pubblica
Educazione, Restauro pittorico. Al
prof. Mario Rossi, Varese. In copia
alla Commissione Cantonale dei
Monumenti Storici, al prof. Piero
Bianconi, al pitt. Mario Moglia.
Bellinzona20giugno1951.
Pozzi Tita, Sulle polemiche
giornalistiche. A Francesco Chiesa,
presidente della Commissione
Cantonale
dei
Monumenti,
Bellinzona. LuganoMassagno 29
giugno1951.
Pozzi Tita, Sulle polemiche
giornalistiche. A Brenno Galli,
Consigliere di Stato, Lugano.
LuganoMassagno29giugno1951.
RossiMario,GliaffreschidiS.Carlo
di Negrentino. A Brenno Galli,
ConsiglierediStato,Lugano.Varese
25luglio1951.
Commissione
Cantonale
dei
MonumentiStoriciedArtistici.Sulle
polemiche
giornalistiche.
Alla
Direzione della Rivista “Svizzera
italiana”, Locarno. Lugano 21
settembre1951.
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione,ChiesadiNegrentino.A
MarioMogliadiViganelloincopiaa
Francesco Chiesa, Piero Bianconi,
don Robertini, sac. Giuseppe
Gallizia,scultoreGiovanniGenucchi.
Bellinzona13luglio1957.
MogliaMario,PerizianellaChiesadi
SanCarlodiNegrentino.AlLodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione,Bellinzona.Viganello22
luglio1957.
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione. Richiesta di preventivo.
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Al pittore Carlo Mazzi, Tegna. In
copia a Francesco Chiesa e Pietro
Salati.Bellinzona18ottobre1957.
Mazzi Carlo. Preventivo per lo
strappo degli affreschi dell’abside
nella Chiesa di San Carlo di
Negrentino.
Al
Lodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione, Bellinzona. Tegna 28
ottobre1957.
Comitato ProChiesa di Negrentino
Lettera Concerne affreschi romanici
Cristo e Apostoli di Negrentino
indirizzataallaCCMS.Bellinzona,28
maggio1969.
Rossi Mario. Stacco affresco a
Negrentino. All’ Spett.le Ufficio
Monumenti Storici, Bellinzona.
Varese21ottobre1970.
Gianola Luigi, Preventivo per stacco
eriportodipartiframmentariediun
affrescoromanicosullapareteovest
in Sant’Ambrogio vecchio di
Prugiasco. All’ Spett.le Ufficio
Monumenti Storici, Castel Grande,
Bellinzona. Massagno 23 dicembre
1970.
Gianola Luigi, Strappo di un
frammento di affresco romanico
nella chiesa di Sant’Ambrogio
vecchio di Prugiasco. All’ Spett.le
Ufficio Monumenti Storici, Castel
Grande, Bellinzona. Massagno 16
gennaio1972.


AUBCBZ,s.206Quinto
(SanMartino,Deggio)


554

-

ConsigliodiStatodelCantonTicino.
Risoluzione del indirizzata alla
CCMS.Lugano,7novembre1939.
Ferrazzini Emilio, Relazione di
restaurodellachiesadiS.Martinodi
Deggio (Quinto), indirizzata a
Francesco Chiesa. Lugano 23
settembre1939.


AUBCBZ,s.213Rovio
(SanVigilio)

- GusalliEmilio,Sovrintendenzaperla
conservazione dei Monumenti di
Lombardia. Esame e progetto di
restauro architettonico. A Emilio
Mazzetti.Milano1913ca.
- Mazzetti Emilio. Chiesa di S. Vigilio.
Richiesta d’autorizzazione per
l’esecuzione dei lavori. Al Lodevole
Dipartimento
della
Pubblica
Educazione, Bellinzona. Rovio 8
ottobre1929.
- Alberti Giacomo. Preventivo di
spesa per il riordino della chiesa a
norma dei piani allegati in scala
1:50. Al Consiglio Parrocchiale di
Rovio.
- Alberti Giacomo, Preventivo di
spesa per il riordino della chiesa a
norma dei piani allegati in scala
1:50.1938ca.
- PozziTita,Aseguitodelsopralluogo
a S. Vigilio e dell’abboccamento di
ieri sera, eccole il preventivo per le
opere di restauro pittorico da
eseguirsi nella Chiesa di S. Vigilio a
Rovio. Lettera a Taddeo Carloni.
MassagnoLugano3febbraio1943.
- PozziTita.Preventivoperleoperedi
restauro pittorico da eseguirsi nella
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chiesa di S. Vigilio a Rovio. Al prof.
Taddeo Carloni, Lugano. Massagno
Lugano3febbraio1943.
PozziTita.Suirestauriallachiesadi
San Vigilio, Rovio. Al Lodevole
Dipartimento
della
pubblica
Educazione,Bellinzona.Massagno4
gennaio1944.
Pozzi Tita, Lettera a Francesco
Chiesa,Massagno21febbraio1950.
PozziTita.Sullefotografiedelprima
e dopo i restauri alla chiesa di San
Vigilio, Rovio. A Francesco Chiesa,
presidente della Commissione
Cantonale dei Monumenti, Lugano.
Massagno21febbraio1950.


AUBCBZ,s.216Russo

- Consiglio Parrocchiale di Russo.
Lettera indirizzata alla CCMS, Russo
26settembre1935.
- Ferrazzini Emilio. Lettera indirizzata
alla CCMS. Lugano, 10 novembre
1935.
- DPE. Lettera indirizzata a  Emilio
Ferrazzini.Lugano,1950
- AUBCBZ,s.246Minusio
- Ugo Donati, Pietro Salati e Piero
Bianconi. CCMS. Lettera indirizzata
al DPE riguardo il Restauro
dell’Interno della Parrocchiale di
Verscio.Minusio28marzo1946.

AUBCBZ,s.246.Verscio.
(SanFedele)

- FerrazziniEmilio.Oratoriodel400a
Verscio. Perizia della Commissione
CantonaledeiMonumentiStoricied
Artistici.Lugano,13luglio1932.

-

-

-

Robertini
Agostino,
Lettera
indirizzata alla Lodevole CCMS.
Verscio16novembre1944.
Bianconi Piero e Donati Ugo,
RapportodellaCCMSsuilavorinella
chiesa parrocchiale di Verscio. 3
febbraio1946.
Dipartimento Federale dell’Interno,
Letterariguardol’offertadisussidio
per i lavori di restauro nella
primitiva chiesa di Verscio e le
condizioni abituali regolamentari
per la concessione di un sussidio
federale, indirizzata al Reveredno
don Robertini per il Consiglio
parrocchiale e la Municipalità di
Verscio (Ticino), in copia a l
Dipartimento
della
pubblica
educazione del cantone Ticino ,
Bellinzona, al sig. architetto Rino
Tami, Lugano ed al sig. Birchler,
Zurigo.Berna,7agosto1945.
DonatiUgo,SalatiPietroeBianconi
PieromembridellaCCMS.Restauro
dell’interno della parrocchiale di
Verscio.Minusio,28marzo1946.


AUBCBZs.251VillaLuganese
(SantaMariaAssunta)

- Ferrazzini Emilio, lettera indirizzata
all’On.ConsigliereG.Lepori,Lugano
13giugno1943.

AUBCBZ112Giornico
(ChiesadiSanNicolao,Giornico)

- Amministrazione parrocchiale di
Giornico. Chiesa di San Nicolao. A
Francesco Chiesa, presidente della
Commissione
Cantonale
dei
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Monumenti, Lugano. Giornico 12
gennaio1933,
Gianella Riccardo. Chiesa di San
Nicolao, Giornico. Progetto di
restauro. Tav. IVI. Al Dipartimento
della pubblica Educazione del
Canton
Ticino,
Bellinzona.
Bellinzona20aprile1941.
Weith Giuseppe. Lavori di restauro
alla Chiesa di San Nicolao di
Giornico. Rapporti giornaliere
dell’assistente ai detti lavori.
Giornico,1944.
PozziTita.Risultantedelsopralluogo
a San Nicolao di Giornico il 15
maggio 1945 per il pulimento e
consolidamento degli affreschi. A
Francesco Chiesa, presidente della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti, Lugano. Massagno 16
maggio1945
PozziTita.Risultantedelsopralluogo
a San Nicolao di Giornico il 18
maggio 1945 per il pulimento e
consolidamento degli affreschi. A
Francesco Chiesa, presidente della
Commissione
Cantonale
dei
Monumenti, Lugano. Massagno 20
maggio1945
Galli Brenno, Consigliere di Stato
Direttore.
Sulle
polemiche
giornalistiche.
Al
Consigliere
FederaleDott.FilippoEtterCapodel
Dipartimento Federale dell’Interno,
Berna.Bellinzona10marzo1949
Luigi,
Sopralluogo
Gianola
effettuatoil13settembredel1970.
All’ Spett.le Ufficio Monumenti
Storici, Castel Grande, Bellinzona.
Massagno23settembre1970

-

Massagno 13 dicembre 1970,
GianolaLuigi.Preventivoperilavori
di consolidamento degli affreschi
della Chiesa di San Nicolao. All’
Spett.le Ufficio Monumenti Storici,
CastelGrande,Bellinzona.

ArchivioTitaPozzi
L’Archivio Tita Pozzi è custodito dal
figlio, Giovanni, nella casa famigliare a
Massagno.
I dati raccolti nell’archivio privato del
pittorerestauratore riguardo i diversi
interventi eseguiti  sono in definitiva i
medesimi che conformano l’Archivio
dell’Ufficio dei beni culturali a
Bellinzona, nella corrispondenza che
l’artista scambio con i diversi enti
istituzionali. È stato fondamentale il
contato diretto con la famiglia del
restauratore, ed alcuni dei materiali
documentali (fotografie e libri
essenzialmente)dalorofacilitatinonché
il confronto dei risultati ottenuti nella
ricerca.
ArchivioCarloMazzi
L’Archivio Carlo Mazzi, custodito dalla
figliaSilviaMinaMazzinellacasanatale
dell’artista,èstatodameanalizzatosolo
in
parte.
Si
sono
spogliati
sistematicamente i quaderni di appunti
con le ricette ed i metodi di lavoro nel
restauro ed i fascicoli corrispondenti ai
lavoridirestaurodaluieseguitidal1953
al 1967, lasciando da parte la
documentazione
corrispondente
all’attività artistica, che potrà essere
oggetto di studio e di ricerche in un
futuro.  Le fonti estratte da codesto
archiviocitatenelpresentelavorosono:

APPARATI


-

-

-

-


Rossi Mario. Lettera indirizzata a
Carlo Mazzi, copia della medesima
indirizzata al Sig. Tarabori. Varese,
27marzo1954.
(CasaLandfogti,Rivera)
Mazzi Carlo. Lettera indirizzata
all’Ispettorato dei Monumenti
Storici Artistici, Tegna 28 dicembre
1960.
Mazzi Carlo, Dichiarazione di
ricevutadi21affreschistrappatiper
laCasaLandfogtidepositatialCastel
Grande, indirizzata al Dipartimento
della
Pubblica
Costruzione,
Bellinzona.Tegna,19giugno1954.
(SanPellegrino,Giornico)
Bolzani. Rapporto concernente i
restauridellaChiesadiS.Pellegrino.
Locarno3luglio1967.
(MadonnadelSasso,Orselina)
Mazzi Carlo, Preventivo del 5
maggio1967,Tegna.

ArchivioBrunoAbbiati
Il figlio del restauratore Bruno Abbiati,
ha facilitato questa ricerca con un
importantissimo e complesso materiale
iconografico che documenta  tutta
l’attività professionale del padre.
Purtroppo è stato impossibile la
consultazione del materiale cartaceo
poichéidocumentiandaronopersiinun
recenteincendio.
ArchiviodellaRadiotelevisionesvizzera


TSI, Antichi monumenti, vecchi e
nuoviinAstrolabio,20.09.1967.
TSI, Intervista a Mauro Pellicioli.
1970.
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BIBLIOGRAFIATEMATICA
EdoardoBerta
(Scrittisull’artista)

1910
Widmer, J. Die neue Malerei in der
Schweiz,KunstundKünstler.Bern.

1911
Widmer, J. (8. aprile 1911). Edoardo
Berta, der Maler des Tessin. Die Alpen ,
pp.458,483489.

Pometta, E. (1911). Edoardo Berta: il
pittore del Ticino. Popolo e libertà.
pp.118122123.

1913
Foglia, G. (16. Septiembre 1913). Gli
artisti ticinesi. Edoardo Berta. Corriere
delTicino.

1916
Janner,A.Pagesd'Art.Octubre.pp.124

Moobs R., The modern Swiss school of
alpin landscape art and the work of
Edoardo Berta, The Studio, vol.67.
pp.9397.

1931
Chiesa, F. Edoardo Berta conmemorato
per Francesco Chiesa. Adula (pp.2830).
Lugano.

Giussani A., Edoardo Berta. In Rivista
Archeologica dell’antica provincia e
diocesi di Como, fascicoli 102104,
pp.259262.
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Guidi M., Dizionario degli artisti ticinesi,
Formiggini,Roma.

Chiesa,F.InmemoriadiEdoardoBerta.
In Edoardo Berta. In memoria  1867
1931(pp.2931).Lugano.

DFI. Lettere e telegrammi di
condoglianza di autorità e di privati. In
Edoardo Berta. In memoria 1867  1931
(pp.3341).Lugano.

Foglia,G.(6.settembre1931).Berta:un
uomo, un'idea, un simbolo. Adula , p.
3437.

1932
Ventarini L., Amore di terra lombarda.
Articolo in lode dell’artista restauratore
del Castello Visconteo di Locarno. (22
marzo1932).Popolod’Italia.

Janner A., Edoardo Berta. Neujahrsblatt
der
Zürcher
Kuntsgesellschaft.
Kuntshaus,Zurigo.pp.18.

1934
Comanducci A.M. I pittori italiani
dell’Ottocento. Casa Editrice artisti
italianiS.A.,Milano.Pp.50,51.

1984
Monteverde M., Storia delle pittura
dell’Ottocento.
Bramante
italiana
editrice, Busto Arsizio. Vol.1, p. 210,
vol.2,p.99.

1990
Ginex G. Opere dell’Ottocento in
collezione.InQuadernidiVilladeiCedri,
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Civica Galleria d’Arte, Bellinzona. pp.23,
24.

1997
SondereggerC.,EdoardoBertaaVilladei
Cedri, Associazione Amici di Villa dei
Cedri.Bolletino,n.4,pp.20,21.

1998
Chiappini R., Soldini S., Opere d’arte
dellaCittàdiLugano.Lacollezione.Città
di Lugano, Lugano. Pp. 122129, 490
491,526,527.

2000
Bianchi M., Sonderegger C., Edoardo
Berta (18671931), Citta di Bellinzona,
Bellinzona.

2001
Berta, E. Documenti di una amicizia
artistica : il carteggio Edoardo Berta 
Giuseppe Pellizza (18871905). Archivio
storicoticinese,Bellinzona.

(Scrittidell’artista)

1906
Berta, E. Relazione sul Congresso
artistico internazionale : tenuto in
Venezia nel settembre 1905. Tipogr.
Cantonale.Bellinzona.

Berta, E., Mentessi G., Relazione sulle
scuole di disegno Annate 19051906,
Tipografiacantonale,Bellinzona.

1912
Berta, E. Monumenti storici ed artistici
delTicino.UlricoHoepli,Milano.


Berta, E. Pitture murali e decorazioni
pittoriche : Il cenacolo di Ponte
Capriasca.

Janner,A.Ilmetallo.(E.Berta,Acuradi)
UlricoHoepli,Milano.

Janner,A.Lapietra:caminiecaminiere
gotiche,delrinascimentoebarocche.(E.
Berta,Acuradi)UlricoHoepli,Milano.

Janner,A.Illegno:soffittideisecoliXV,
XVI e XVII. (E. Berta, A cura di) Ulrico
Hoepli,Milano.

1913
Berta, E. Case tipiche ticinesi : il
Luganese.Milano,UlricoHoepli.

Berta,E.Pittureanteriorialrinascimento
nelbellinzonese:sanBiagiodiRavecchia,
Milano.UlricoHoepli.

1914
Berta, E. La pietra : sculture diverse,
bassorilievi rappresentativi. Ulrico
Hoepli,Milano.

1915
Berta,E.Relazionesuilavoridirestauro
della Chiesa di San Biagio in Ravecchia.
Bironico.

1924
Berta, E. Casa e paessaggio nel Canton
Ticino.Heimatschutz.

Berta, E. Il Ticino nell sue costruzioni e
costumi popolari: conferenza con 100
proiezionioriginali.TipografiaLuganese
SanvitoeC.Lugano.
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Berta, E. Pitture murali e decorazioni
pittoriche:pitturedelRinascimento:la
cappella Camuzio nella chiesa di S. M.
degli Angioli in Lugano. Ulrico Hoepli,
Milano.

1926
Berta E. L’anima del Ticino nelle sue
abitazioniecostumipopolari,L’Adula.

1927
Hugelshofer,W.Illegno:altariaintaglio
d’origine tedesca nel cantone Ticino e
altari della Madonna del Sasso e di
Ascona. (E. Berta, A cura di, & E.
Talamona,Trad.)UlricoHoepli,Milano.

1928
Berta, E. Guida del Castello di Locarno.
TipografiaPedrazzini,Locarno.


1929
Berta E. Il Castello di Locarno, Rivista
archeologica della provincia e antica
diocesidiComo.Fascicoli96,97,98.

1930
Berta E. Il Castello di Locarno, Premiata
tipografia editrice Ostinelli di Cesare
Nani,Como.

1936
Donati U., Breve storia degli artisti
ticinesi,Salvioni,Bellinzona.pp.153155.

Foglia G., Edoardo Berta nel V
anniversariodellasuamorte.InCorriere
delTicino(3luglio1936).
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2001
Berta, E. Documenti di una amicizia
artistica : il carteggio Edoardo Berta 
Giuseppe Pellizza (18871905). Archivio
storicoticinese.Bellinzona.

EmilioFerrazzini
(Scrittisull’artista)

1972
CrivelliA.,EmilioFerrazzinipittore1895
1975. Lugano marzo 1972. In Catalogo
delle mostra del 2003 a Dangio. Cima
Norma.

2003
Agliati, M. Un caro valente pittore, un
carouomo.InA.C.MarioAgliati,Emilio
Ferrazzini pittore 1895  1975. Cima
Norma,Lugano.

(Scrittidell’artista)

1938
Ferrazzini, E. Gli stucchi bizantini di
Corzoneso. Gli affreschi di Sorengo. La
Madonna di Sommascona. Rivista
storica ticinese : archeologia, storia,
bellearti(4),pp.7577.

1939
Ferrazzini, E. Il S. Martino di Deggio.
Rivista storica ticinese : archeologia,
storia,bellearti(6),pp.272273.

1940
Ferrazzini, E. Gli stucchi bizantini di
Corzoneso. Rivista storica ticinese :
archeologia,storia,bellearti(5),p.397.

APPARATI


Ferrazzini, E. La chiesetta di S.
Colombano di Scona. Rivista storica
ticinese : archeologia, storia, belle arti
(3),pp.315316.

1942
Ferrazzini E., La chiesa di San Carlo
Borromeo in Lugano. Il terzo centenario
dalla sua erezione, 1642 – 1942. Carlo
Grassi,Bellinzona.

1945
Ferrazzini, E. Note d'arte. Un dipinto di
G. Serodine. Giornale del popolo. (12.
Ottobre1945).p.10

1954
Ferrazzini, E. Affreschi di Giuseppe
Antonio Petrini da Carona (16771759)
nella Chiesa di Besano (Varese). Rivista
archeologica dell'Antica Provincia e
DiocesidiComo,pp.7984.

Ferrazzini,E.(1939).Relazioneadopera
compiuta.
Restauro
pittorico
dell'Oratorio di S. Martino a Deggio.
Lugano23settembre1939.Destinatario
Sig. Prof. Francesco Chiesa Presidente
delle Commissione dei Monumenti,
Lugano.AUBC,Filza206Quinto.

1955
Ferrazzini E., Il pittore Cav. Giuseppe
Petrini da Carona, 16771759. In
AlmanacoTicinese.


1960
Ferrazzini E., Cattaneo G., Mostra del
pittore Giuseppe Antonio Petrini,
catalogo.Lugano,VilladeiCedri.

TitaPozzi
(Scrittisull’artista)

2002
Foletti, G. Tita Pozzi (1902  1958):
pittore, xilografo, restauratore. Comune
deMassagno,Massagno.

(Scrittidell’artista)

1929
Pozzi, T. Pitture e restauri di chiese in
Ticino.Artesvizzera(4),pp.8082.

CarloMazzi
(Scrittisull’artista)

1981
Belinelli, E. (1981). Omaggio a Carlo
Mazzi pittore: Galleria SPSAS, Ex Casa
Rusca, Locarno, 12 settembre  10
ottobre 1981 / [testo: Eros Bellinelli] .
SPSASSocietàpittoriscultoriearchitetti
svizzeri,SezioneTicino.Locarno.

1998
Belinelli, E. Carlo Mazzi, 19111988 :
Galleria Carlo Mazzi, Tegna, 14.VI 
30.VIII.1998.GalleriaCarloMazzi,Tegna.

MarioMoglia
Scrittisull’artista

1996
Bossi, G. M. Omaggio a Mario Moglia.
Incisioni dal 1944 al 1972. Galleria
Mosaico,Chiasso.
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1997
Mosaico, G. Omaggio a Mario Moglia :
incisioni dal 1944 al 1972 . Galleria
Mosaico.Chiasso

(Scrittidell’artista)

1967
Moglia, M. Note sul restauro degli
affreschidiSanPietro.InR.Amerio,San
Pietro di Biasca. Comitato Pro Restauri
SanPietrodiBiasca.
CarloCotti
(Scrittisull’artista)

1979
Killer, P. Carlo Cotti. Un costruttivista
svizzero ancora da scoprire. In G.
Volonterio, Carlo Cotti, mostra
antologicaLugano.p.55.



BIBLIOGRAFIAGENERALE

1852
Collezioni degli atti delle solenni
distribuzionideipremidell'industriafatti
in Milano e Venezia 1840 – 1852.
TipografiadiGio.Cecchini,Venezia.

1892
Rahn Johann Rudolf, I dipinti del
Rinascimento nella Svizzera Italiana
[traduzione dal tedesco di Giorgio
Simona]. Tip. E Litografia Eredi C.
Colombi,Bellinzona.

1893
Rahn, J. R. Anleitung zur Erhaltung von
Baudenkmälern
und
zu
ihrer
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Wiederherstellung.InJahresbericht[der]
Schweizerischen
Gesellschaft
für
Erhaltung historischer Kunstdenkmäler.
DruckF.Schulthess,Zürich.

1903
Beltrami, L. La cappella Camuzio nella
Chiesa di S. Maria degli Angioli in
Lugano. Bollettino storico della Svizzera
italiana : pubblicazione trimestrale
fondatadaEmilioMottanel1879,pp.1
15.

1907
Zemp, J. Das Restaurieren. Schweizer
RundschauHeft(IV).

1915
Pometta, E. Come il Ticino venne in
poteredegliSvizzeri(Vol.I).Stabilimento
tipolitogr.,Belinzona.

1923
Il nostro Castello. (17. Aprile 1923).
Popoloelibertà.LocarnoeMuralto.

1924
Braun, J. Der Christliche Altar in seiner
Geschichtlichen Entwicklung. Alte
MeisterGuentherKoch&Co.Munchen

1937
Rosa, L. A. La tecnica della pittura dai
tempipreistoriciadoggi.SocietàEditrice
Libraria,Milano.

1938
Mazzetti, E., Silvestrini D., La Millenaria
Chiesetta di S. Vigilio in Rovio in Rivista
StoricaTicinese(Febbraio1938),pp.79.
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1940
ZanettiRipamonti, Giuseppe. Piante
medicinali nostre;  tavole a colori di
Ottorino Olgiati. Istituto Editoriale
TicineseBellinzona.

1943
Bassetti A., Santa Maria delle Grazie di
Bellinzona (Tentativo Storico). Arti
Grafiche Arturo Savioni & Co.,
Bellinzona.

1944
Martinola, G. Il distacco e il restauro
degli affreschi del Luini a Lugano nel
secolo scorso. Bolletino Storico della
SvizzeraItaliana,pp.3841.

Mariotta, P. Sul restauro di San Nicolao
inGiornico.EdizioniVeladini&C.

1946
Annoni, A. Scienza ed arte del restauro
architettonico. Idee ed esempi. Edizioni
ArtisticheFramar,Milano.

Chiesa, F. Monumenti storici e artistici
delCantoneTicinorestauratidal1910al
1945. (D. d. Educazione, A cura di)
Grassi,Bellinzona.

1948
Birchler, L. Restaurierungspraxis und
KunsterbeinderSchweiz.InKulturund
Staatswissenschaftl. Schriften der ETH;
Polygraph.Zurigo.

1956
Chiesa,V.InmemoriadiMassimoGuidi.
In Scritti di Virgilio Chiesa e Mario

Agliati. Tipografia Editoriale Luganese,
Lugano.

Bianconi P. Colloquio con Francesco
Chiesa.Edit.Grassi,Bellinzona.

1959
DPE. Cinquant'anni di protezione dei
monumenti storici artistici della
repubblicaecantonedelTicino.Edizione
delloStato,Bellinzona.

1964
Borella, G. Ricerche archeologiche a S.
Martino di Mendrisio dall’agosto 1959
alla fine del 1961. In A. Noseda,
"Comum":miscellaneadiscrittiinonore
dell’Arch. F. Frigerio pubblicata a cura
della Società Archeologica Comense (p.
93102).Como.

1966
Fondazione
DietlerKottmann,
Gli
affreschi del coro della chiesa di San
Michele a Palagnedra. Officine
tipograficheCarminati,Locarno.

1967
Travel, H. C. Künstler Lexikon der
Schweiz.XXJahrhundert.VerlagHuber&
Co.Aktiengesellschaft.Frauenfeld.

Renato, G. Quanto abbiamo vissuto nel
corso dei restauri. Cronistoria del
direttore dei lavori. In R. Amerio, San
Pietro di Biasca. Comitato Pro Restauri
SanPietrodi,Biasca.

La restauration d'une des fresques de
Dessouslavy est enfin entreprise. (21.
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settembre 1967). Ville de Neuchâtel.
Donslecanton.

1970
Televisione della Svizzera Italiana.
IntervistaaMauroPellicioli.RTSI,Archivi
televisivi,Canobbio.

1975
Belloni, F. V. Bellinzona, affreschi in
Santa Maria delle Grazie. In Silva
Vassallorum.Francescano,Genova.

Marcionetti, I. Chiesa e Convento di
Santa Maria degli Angeli in Lugano.
Pedrazzini,Locarno.

1976
Rahn Johann Rudolf, I monumenti
artistici del Medio Evo nel Cantone
Ticino. [traduzione con aggiunte
all’originale tedesco da Eligio Pometta].
Società ticinese per la conservazione
delle bellezze naturali ed artistiche.
Locarno.

1977
Pini,A.e.SanRemigiodiCorzoneso(Vol.
III). (E. t. Blenio, A cura di) Tipografia
StazioneSA.Locarno.

Marcionetti, I. San Carlo di Negrentino.
GagginiBizzozzeroSA.,Lugano.

1979
Secco Suardo, G. Il restauratore dei
dipinti (Reprint antichi manuali Hoepli
ed.).CisalpinoGoliardica,Milano.
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1980
PozziG.LaMadonnadelSassofrastoria
e leggenda. Armando Dadó Editore,
Locarno.

1984
Fulvio Caccia, I. M. Settantacinque anni
dellaCommissionedeimonumentistorici
ed artistici del cantone Ticino.
Bellinzona: Dipartimento dell’ambiente
Ufficio e commissione cantonale dei
monumentistorici.

Bianconi P., La chiesa e gli affreschi di
SantaMariainSelvaaLocarno.Edizioni
Pedrazzini,Locarno.

1987
Agliati, C. N. Attilio Balmelli. Istituto
graficoCasagrandeSA.,Bellinzona.

1988
Piva, G. L'Arte del restauro. Il restauro
deidipintinelsistemaanticoemoderno.
Secondo le opere di SeccoSuardo e del
prof. R. Mancia. (Terza ed.). Ulrico
Hoepli.Milano,Italia.

Campagna A, La chiesa di San Biagio a
RavecchiaBellinzona.

1995
Cecchini, G., Giordano G., Milani D.,
Materiali tradizionali per il restauro dei
dipinti. Preparazione e applicazione
secondo il manuales di Giovanni Secco
Suardo. Associazione Giovanni Secco
Suardo.Lurano(BG).
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1996
Piva, G. Manuale pratico di tecnica
pittorica : enciclopedia ricettario per
tutti gli artisti, pittori dilettanti, allievi
delle accademie di belle arti e delle
scuole artistiche. Ulrico Hoepli. Milano,
Italia.

1998
Campagna, A. La chiesa di San Biagio a
RavecchiaBellinzona.
SSAS
in
collaborazioneconlaBSI,Berna.

Rüsch, E. Chiesa di Sant'Ambrogio
vecchio in Negrentino. Guide di
Monumenti Svizzeri SSAS. Società di
Storiadell'ArteinSvizzera,Berna.

Matteini M., Moles A., Scienza e
restauro. Metodi di indagine. Nardini
Editore,Firenze.

1999
Marcionetti I., Chiesa e convento di
Santa Maria degli Angeli in Lugano.
DiocesidiLugano,Lugano.
Cordaro M., Cesare Brandi, Il restauro.
Teoriaepratica.EditoriRiunitidalleA.C.
Grafiche,Cerbara,CittàdiCastello.

2000
SoldiniS.,GilardiA.,GilardiJ.,L’orazione
nell’orto di Giovan Battista Bagutti.
Storia e restauro di un trasparente.
Museod’artediMendrisio,Mendrisio.

BasileG.,Teoriaepraticadelrestauroin
Cesare Brandi. Prima edizione dei
termini.IlPratoCasaeditrice,Saonara.



2001
Soldini, S. Ticino 19401945 : arte e
cultura di una nuova generazione. (S.
Soldini, A cura di) Museo d’arte.
Mendrisio.

PerusiniG.,ChristianKöster.Sulrestauro
degli antichi dipinti ad olio. Forum,
Editrice Universitaria Udinense Srl.,
Udine.

2002
Foletti,G.Artenell'Ottocento.Lapittura
e la scultura del Cantone Ticino (1870 
1920).ArmandoDadò,Locarno.

Chiesa, V. Lineamenti storici del
Malcantone. Museo del Malcantone,
Curio.

Perusini G., Il restauro dei dipinti nel
secondo Ottocento. Giuseppe Uberto
Valentinis e il metodo Pettenkofer.
Forum, Editrice Universitaria Udinense
Srl.,Udine.


2003
AA.VV. La Teoria del Restauro nel
Novecento da Riegl a Brandi. In
Andaloro M. (A cura di), Convegno
InternazionalediStudi.Nardini,Viterbo.

AA.VV. Restauratori e restauri in
archivio. Volume 1. In Basile G. (A cura
di),ProfilidirestauratoriitalianitraXVII
eXXsecolo.AssociazioneGiovanniSecco
Suardo.NardiniEditore.
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Chiappini, R. Il confronto con la
modernità, 19141953. Lugano, Museo
civico di belle arti, 200304. (Arte in
Ticino180320033).Salvioni,Bellinzona.

GianWilli, V. L'Archivio federale dei
monumentistorici(AFMS)offrerifugioa
oltreduemilionididocumenti.Giornale
UFC.Lamemoriadelpassato(13),p.4,5.

Ghigonetto, S. Ovidio Fonti: pittore,
restauratore, insegnate a Torino e in
Piemonte.InS.Ghigonetto,Maestranza
MalcantonesiinPiemontetraBarroccoe
primo Novecento (p. 95  105). Museo
delMalcantone.Curio.

Terribile C., Il “nobile rigeneratore”. I
restauri di Giuseppe Uberto Valentinis.
Forum, Editrice Universitaria Udinese
Srl,Udine.

Zeni,M.A.Ilritrattofemminilenell'arte
del Ticino, 16501970. Rancate,
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst.
Ulivo,Balerna.

2004
Amacher, D. Le collezioni dell'AFMS
scrignoevasodiPandora.GiornaleUFC.
Lamemoriadelpassato(13),pp.67.

Lumia, C. Scavo, isolamento e restauro
nel Battistero di Riva San Vitale in
CantonTicino.Materialietecnichenegli
interventideglianni'20edeglianni'50.
In AA.VV., Atti Convegno di Studi,
Bressanone1316luglio2004.Scienzae
BeniCulturali.Bressanone.
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Giorgio Bonsanti, M. C. Ulisse Forni.
Manualedelpittorerestauratore.Studio
per la nuova edizione. (G. B. Ciatti, A
curadi)Edifir.Firenze,Italia.

Gubler Jacques. Johann Rudolf Rahn.
Geografia e monumenti. Catalogo della
mostra 11 settembre31 ottobre 2004,
Museo d’arte di Mendrisio. Museo
d’arte,Mendrisio.

Gurtner, K. L'eredità di Albert Naef.
GiornaleUFC(13).

Mürner, J. Memoria schedataarchivi e
politica della memoria. Giornale UFC
(13).

AA.VV. Pietro Chiesa. Alla ricerca
dell’identità. Società d’Arti Grafiche già
Veladini&co.SA,Lugano.

Pedrioli P., Restauri nel Canton Ticino:
notiziario 20012002. Nota introduttiva
inBSSI,serieIX,vo.CVII,fasc.I,pp.255
287.

2005
Conti, A. Storia del restauro e della
conservazione delle opere d'arte.
MondadoriElecta,Milano.

Valentini, M. La prattica dello strappo
nel Canton Ticino. Diploma di Bachelor
SUPSI. DACD, Corso di laurea in
conservazioneerestauro.Lugano.

Julien,
M.
Christian
Schmidt,
Dekorationsmaler und Restaurator.
Diplomarbeit.Berna
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Pettinatti, P. (26. Novembre 2005).
Visioni tra realtà e memoria. Franco
Tamò alla Galleria l'Incontro di Lugano.
GiornalelaRegioneTicino,p.30.

AA.VV. Restauratori e restauri in
archivio. Volume 2. In Basile G. (A cura
di),ProfilidirestauratoriitalianitraXVII
eXXsecolo.AssociazioneGiovanniSecco
Suardo.NardiniEditore.

PedrioliP.,RestaurinelTicino:notiziario
2004. Nota introduttiva, serie IX, vo.
CVII,fasc.II,2005,pp.371394.

2006
Mazzarello, D. L'Illustradario. Vie e
personaggi celebri del Canton Ticino.
Fontanaedizioni.LuganoPregassona.

Gianini, C. Giovanni Secco Suardo: alle
origini del restauro moderno. Edifir
Edizioni,Firenze.

M. Beltrami, G. C. Il Cenacolo di
Novazzano (Ticino, Svizzera). Materiali
costitutivi originali e applicati nel corso
di successivi interventi. In C. D'Amico (A
cura di), IV Congresso Nazionale Aiar.
Pàtron,Pisa.pp.105114.

Andaloro M., La teoria del restauro nel
Novecento da Riegl a Brandi. Atti del
Convegno Internazionale di Studio,
Viterbo, 1215 novembre 2003. Nardini
Editore,Firenze.

Cardani Vergani R., Damiani Cabrini L.,
Riva San Vitale. Il battistero di San
Giovanni e la chiesa di Santa Croce.

Società di storia dell’arte in Svizzera
SSAS,Berna.

2007
AA.VV. Luigi Cavenaghi e i maestri dei
tempi antichi. Pittura, restauro e
conservazionedeidipintitraOttocentoe
Novecento. (A. C. Muzzin, A cura di)
LubrinaEditore,Bergamo.

AA.VV. Interim meeting on conservation
training.Grupodetrabajo.Formaciónde
restauradores. Jornada Internacional: A
100annidellanascitadiCesareBrandi,7
de mayo de 2007. Universidad
Politecnica de Valencia. Editorial UPV.,
Valencia.

AA.VV. Guida d'arte della Svizzera
italiana.(S.d.Svizzera,Acuradi)Berna,
Svizzera:EdizioniCasagrande.

Pracchi,
V.
Mauro
Pellicioli,
"Restauratore principe": note sugli
interventi di consolidamento. Scienza e
beni culturali XXIII. Il Consolidamento
degliApparatiArchitettonicieDecorativi
Arcadia,Bresannone.p.457466.

Basile G., Marabelli M., Leonardo,
l’Ultima cena. Indagini, ricerche,
restauro.Nardinieditore,Firenze.

Commissione Federale dei Moumenti
Storici, Principi per la tutela dei
monumneti storici in Svizzera. Vdf
HochschulverlagAGanderETHZürich.

2008
CdT.(16.maggio2008).Palace,cantiere
damonitorare.CorrieredelTicino.p.18.
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Fontistampate
Con lo scopo di localizzare le notizie
della polemica generata negli anni
Quaranta intorno ai restauri in Canton
Ticino, sono stati consultati i giornali
ticinesi:GiornaledelPopolotrail1935e
il1960eCorrieredelTicinotrail1940e
il 1950. Non è stata possibile invece
l’analisi completa dei giornali: Archivio
storico della Svizzera italiana,  Bolletino
Storico della Svizzera italiana e L’Adula:
organo svizzero di cultura ticinese,
Popolo e libertà, Il Dovere,
fondamentale per l’approfondimento in
futurodellapresentericerca.
Gli articoli più importanti in riferimento
allapolemichedirestaurocitatineitesti,
sono:

- Crivelli, A. Restauri, bellezze
naturali,
tradizioni.
Rettili
preistorici. (A. Crivelli, A cura di)
Rivista Storica Ticinese 1944(5),
pp.961968.
- Robertini A. (firma d.R.), Su San
Nicolao di Giornico in Giornale del
Popolo, Lugano Anno XX, nº160.
Mercoledì4luglio1945.(pp.1,2).
- Gianola R. (firma Ing. R.G.), Critica
ad una critica in Giornale del
Popolo, Lugano Anno XX, nº169.
Martedì10luglio1945.(p.2).
- Robertini
A.
(firma
d.R),
Osservazioni ad una critica.
Polemica archeologica. In Giornale
delPopolo,LuganoAnnoXX,nº172.
Venerdì13luglio1945.
- GianolaR.(firmai.r.g.),Notefuoridi
polemica. A proposito di San
Nicolao. In Giornale del Popolo,
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-
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Lugano Anno XX, nº177. Mercoledì
18luglio1945.(p.2).
Pozzi T. (firma pitt. T.P.), Restauri,
critici e via dicendo. In Giornale del
Popolo, Lugano Anno XX, nº177.
Mercoledì18luglio1945.(p.2).
Robertini A. (firma d.R.), Su San
Nicolao. In  Giornale del Popolo,
LuganoAnnoXX, nº189. Giovedì 26
luglio1945.(pp.1,2).
Viator, firmato. Una proposta
modestissima in favore di San
NicolaodiGiornico.InGiornaledel
Popolo, Lugano Anno XX, nº189.
Giovedì26luglio1945.(p.2).
Donati U., Intorno ai restauri della
chiesa di S. Nicolao a Giornico. In
Giornale del Popolo, Lugano Anno
XX, nº.218 Giovedì 23 agosto 1945.
(p.2).
Crivelli,A.SuirestauridiSanNicolao
di Negrentino. Rivista Storica
Ticinese1945(56),pp.11051109.
Crivelli, A. Basta. Polemica sui
restauri di San Nicolao di Giornico.
Rivista Storica del Ticino 1945 (3),
pp.10571062.
Crivelli,A.IlrestaurodellaChiesadi
San Nicolao. Rivista Storica Ticinese
1945(1),p.1025.
Crivelli, A. Le desgrazie non vegono
maisole.SvizzeraItaliana1951(14).
E.G. firmato, L’inaugurazione dei
restauri di S. Nicolao a Giornico. In
Giornale del Popolo, Lugano Anno
XX, nº.235 Mercoledì 19 settembre
1945.(p.2).

APPARATI


Altre notizie citate nella ricerca, fuori
degliargomentidipolemicasono:

- Rahn Johann Rudolf, Gli affreschi
del Ticino di nuovo scoperti in S.
Maria degli Angioli in Lugano, nella
chiesa del Collegio d’Asconae nella
chiesa di Mairengo [trad. dal
tedesco di Giorgio Simona]. In
Bollettino storico della Svizzera

-

-



italiana, Anno 15(1893), p. 2933,
4954,Bellinzona.
Olgiati, O. Gli affreschi di Ponte
Capriasca. Rivista storica ticinese :
archeologia, storia, belle arti 1939 ,
pp.261262.
Crivelli, A. La Madonna di
Mergoscia. Rivista storica ticinese
1940(5).
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APPARATI


INDICEDEINOMIDIPERSONA,DILUOGOEDIASSOCIAZIONI
AbbiatiBruno;277;366
AccademiadiBelleArtidiBrera;244
AccademiadiBelleArtidiBrera,Milano;
74
AccademiadiBelleArti,Parma;79
AccademiadiCarrara,Bergamo;77
AnastasioPietro;78
AnnoniAmbrogio;280
AnnoniFrancesco;473
BaggioGiovanni;251
BaguttiGiovanniBattista;79;173
BalmelliAttilio;244
BancaNazionaleSvizzera;246
BaracchiniClara;39
BarzaghiCattaneoAntonio;78
BassiAngelo;146
Battistero,RivaSanVitale;152;486
BeltramiLuca;78
BerettaModesto;74
BernasconiFerdinando;74
BertaBattista;74
Berta Edoardo; 55; 73; 74; 76; 78; 87;
213;246
BertiniGiuseppe;76;77
BianchiPaolo;74
BianconiPiero;167;264;276
BirchlerLinus;167;251
BoissonasFrederic;492
BoissonasHenriPaul;247;279
BonalinaLuigi;75
BorgnaPiero;299
BoscainoIvan;39
BoschettiPietro;74
BossiEmilio;79
BottaRodolfo;75
BottiGuglielmo;177
BrandiCesare;146
BruniVincenzo;74
CamuzioCappella;246

Capella Camuzio, S. Maria degli Angioli,
Lugano;88;90
Capella dell’Immacolata, S. Maria degli
Angioli,Lugano;88
CappelladeiMorti,Semione;260
CappelladellaMagliasina,Caslano;231
CappelladellaTrinità,Arogno;393
Cappella di Sant’Anna, Ponto Valentino;
260
CappellaDionigi,Malvaglia;260
CarloniTaddeo;286
CarloniTita;265
CarugoBaldo;146
CasaAbbondio,Ascona;323
CasadelNegromante,Vaglio;109
Casa del sig. Pietro Perini, Mergoscia;
438;450
CasadiGiovanniGuerradiFilippo,Isone;
344
CasaM.Marcacci,Isone;344
Casa Orlandini, ora Fontana, Dangio,
Aquila;360
CasaStanga,Giornico;344
CasellaGiorgio;75
Castello–Visconteo,Locarno;80
Castello dei Cavalieri di Malta, Bubikon;
247
CastelloVisconteo,Locarno;152
CattaneoAlfonso;149;308
CeppiDante;74
ChiattoneAntonio;78
ChiattoneGiuseppe;78
ChiesaBernardo;74
Chiesa dei SS. Anna e Cristoforo,
Curogna;393;394
Chiesadell’Annunciata,Locarno;359
Chiesa Francesco; 74; 76; 79; 91; 167;
251
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Chiesa parrocchiale della B.V Assunta,
VillaLuganese;390
Chiesa Parrocchiale della B.V Assunta,
Villa Luganese; 225; 226; 344; 345;
346;356;357;390;391;392
Chiesa parrocchiale di S. Martino,
Malvaglia;150;153
Chiesa parrocchiale, Brione Verzasca;
395
Chiesa parrocchiale, Broglio; 346; 392;
393
Chiesaparrocchiale,Cimalmotto;394
Chiesaparrocchiale,Gorduno;314
ChiesaParrocchiale,Lottigna;318;319
Chiesaparrocchiale,Medeglia;486
Chiesaparrocchiale,Moleno;396
Chiesa Parrocchiale, Ponte Capriasca;
322;325
Chiesaparrocchiale,PratoSornico;393
Chiesaparrocchiale,Russo;219;229
Chiesaparrocchiale,Sant’Aubin;247
Chiesaparrocchiale,Torrello;396
Chiesaparrocchiale,Vezio;359
ChiesaParrochiale,Tesserete;216
ChiesaPietro;74;79;245
Chiesaprimitiva,Verscio;376
Collegiata dei SS. Pietro e Stefano; 173;
213
Collegiata dei SS. Pietro e Stefano
Belinzona;150
Collegiata dei SS. Pietro e Stefano,
Bellinzona;150;213
ComettaAugusto;89
ConzaRezzonicoTeresa;286
CottiCarlo;149;152;213;246;308
CrivelliAldo;167;263;277
deVolterraDaniele;177
DemicheliAndrea;88
DemicheliGiovanni;88
DilenaEmilio;149;152;308;342;343
DillenaEmilio;108;109

572

DipartimentodellaPubblicaEducazione;
251
DonatiDomenico;74
DonatiUgo;167
DoninelliLivo;146
Dürrer;149
EmmeneggerOscar;297
EmmeneggerOskar;146
FacchinettiIvano(Nino);354
FeraguttiViscontiAdolfo;78
FerrariGaudenzio;146
Ferrazzini Emilio; 132; 149; 153; 167;
168;244;276;308
FerroniBernardo;74
FiumeGuido;146
FogliaGiuseppe;73
FolettiGiulio;76
FontanaDomenico;309
FontanaGottardo;74
FranzoniFilippo;78
GabrielliNoemí;146
GalbuseraGioacchino;78
GalettiAdolfo;74
GalleriediMilano;262
GalliBrenno;55;263
GallizioliBernardo;86
GannaFederico;250
GarlaniErcole;74
GhirlandaPietro;74
GiacomettiGiovanni;245
GianellaRiccardo;251;261;276
GianiniGiuseppe;74
GianolaLuigi;265
GilardoniVirgilio;167
Giornaledelpopolo;261
GiornaledelPopolo;246
GiovanniniP.;101
GobbiAchille;74
GuggeriLuigi;74
GuidiMassimo;168
GuidiniAugusto;53;89;250

APPARATI


GusalliEmilio;286
HoepliUlrico;80
HotelduParc;84
HotelPalace;84
JannerArminio;167
L'Adula;277
LampugnaniGaetano;144
LentiniAntonella;265
LeporiFrancesco;74
LeporiGiuseppe;167;251
LeviDonata;39
LubiniPietro;74
LudovicoIRediBaviera;255
LuiniBernardino;85;464
MaccagniEmilio;91
MadonnadelSasso;151;460
MadonnadelSassoLocarno;151
MadonnadelPonte,Arzo;220;376
Madonna del Sasso, Locarno; 412; 413;
483
MadonnadiLoreto,Lugano;393
MaffeiAndrea;39
MaggiAntonio;75
MaggioriEnrico;74
MarainiOtto;55;87
MariottaPaolo;276
MartignoniAngelo;55
MaselliCostantino;88;89
MazziCarlo;265
MeierJohannes;279
MentessiGiuseppe;74;78
MercoliGiacomo;74
MeyerAlbert;81
MogliaMario;263
MolesA.;206
MonneretdeVillardUgo;276
MonteverdeLuigi;78
MottaEmilio;79
Museocantonaled'arte,Lugano;79
MuseoCivicodiLugano;90
MuseoCivico,Lugano;90

Museod'arte,Mendrisio;79
MuseoVela;80
NaefAlbert;91;149;250
Niklauskapelle,Regensdorf;247
NizzolaAquilino;146
NizzolaBruno;152;213
NosedaGiovanni,Mons;55
Oratorio dell’Annunciata, Novazzano;
226;358;392
OratoriodelleGrazie,Cugnasco;395
OrelliGiuseppeAntonioFelice;246
OrtelliArturo;149;152;308
PalazzoAlbertolli;246
PalazzoAlbertolli,Lugano;153;214;464
PalazzoRiva;246
PatocchiAldo;245
PellandiniAugusto;74
PellicioliMauro;85;113;280;458
PellizzadiVolpedoGiuseppe;77
PellizzadiVolpedo,Giuseppe;79
PetriniGiuseppeAntonio;85
Popoloelibertà;247
PozziGiovanni;244;297
PozziTita;175;243
Pretorio,Lottigna;260
ProbstEugen;250
QuadriErnesto;74
QuadriGiovanni;75
RahnJohannRudolf;248;286
RegazzoniAmmellio;74
RegliFrancesca;74
RivistaStoricaTicinese;246
RobertiniAgostino;167;261;278
RossiLuigi;78;80
RossiMario;146;197;263
RovelliGiuseppe;102;213
RuscaBasilio;149;308
S.Giovanni,Mendrisio;226;310
S.MariainSelva;485
S.Ambrogio,Cademario;315;395
S.Ambrogio,Chironico;175;228;230
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S.Ambrogio,PonteCapriasca;214
S.Ambrogio,Segno;215;343;344;348
S.Anna,Giubiasco;344
S.Antonio,Lugano;344
S.Bartolomeo,Croglio;229;358
S.Bernardino,Caravaggio;143
S.Biaggio,Ravecchia;196
S. Biagio, Ravecchia; 80; 122; 131; 228;
486
S.Carlo,Bignasco;317
S.Carlo,Lugano;343
S.Carlo,Negrentino;224;394;460;485
S.Croce,RivaSanVitale;223
S.Francesco,Locarno;219
S.Giorgio,MorbioInferiore;215
S.Giovanni,Mendrisio;79
S. Maria degli Angioli, Lugano; 80; 83;
149;246;308;459
S. Maria del Carmelo. Villa Coldrerio;
229
S.MariadelCastello,Mesocco;109
S.MariadelSasso,Locarno;347
S. Maria del Sasso, Morcote; 217; 218;
344
S. Maria delle Grazie, Bellinzona; 81;
143;152;213;342;343
S.MariadelleGrazie,Varallo;143
S.Marta,Bellinzona;246;309
S.Martino,Deggio;220;221;222
S.Martino,Ditto;395
S.Martino,Malvaglia;214;308;343
S.Nicolao,Giornico;231;246;375;376
S.Pietro,Biasca;376;396
S.Pietro,CastelSanPietro;347;358
S.Remigio,Corzoneso;229;246;315
S.Rocco,Bissone;153
S.Stefano,Miglieglia;395
S.Vigilio,Rovio;321
SanCarlo,Negrentino;246
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SanSisinio,Mendrisio;79
SanVigilio,Rovio;246
Sant’Antonio,Lugano;246
SartoriAugusto;74
Schmidt Christian Jakob; 108; 149; 152;
342;343
Scuoladidisegno,Mendrisio;89
Scuola Superiore d’arte cristiana Beato
Angelico;244
ScuolaTicinesediColturaitaliana;79
Secco–SuardoGiovanni;177
Seregno,CristoforoeNicolaoda;248
SestiDavide,Mons.;55
SimonaLuigi;167
Societàdistoriadell’arteinSvizzera;275
Società pittori, scultori ed architetti
svizzeri;245
SoldatiAchille;74
SS. Giovanni Evangelista e Martino,
Bironico;216
TalloneCesare;77
TamóPiero;145
Tarabori;280
TarilliGiovanniBattista;246
TradateAntonioda;248
TuratiFilippo;79
VassalliLuigi;74;78
VelaSpartaco;80
VerrierJean;280
ViaCrucis,Camignolo;216
VillaCiani,Lugano;229
WeithGiuseppe;276
WilhelmKeimAdolf;255
WittgensFernanda;262
WolfgangJohann;255
ZanettiEnrico;74
ZaniniPaolo;89
ZempJosef;250

APPARATI


INDICEDELLEFIGURE
Figura1GuidiniAugusto,CopertinadiStudiodellaRagionidell’ArteedelDirittoSociale.
Milano1905.Lositrovanella“LibreriaPatria”dellaBibliotecaCantonalediLugano........42
Figura 2 S. Maria del Castello, Mesocco; Targa commemorativa della  Confederazio dei
monumentistorici(1924)....................................................................................................52
Figura 3 Cartina degli interventi di restauro murale esegiti fra il periodo 1909 – 1959 in
CantonTicino.......................................................................................................................66
Figura4FogliaGiuseppe,EdoardoBerta.Disegnoamattitasucarta................................73
Figura5FrancescoChiesa.FotografiapubblicatainDelBoveMilko,IlTicinodelleletteree
nellelettere,14dicembre2006;[inlinea]...........................................................................76
Figura6BertaEdoardo,Ruscello.Oliosutela.MuseoVilladeiCedri,Bellinzona..............79
Figura7CartolinadaUlricoHoepliindirizzataalDipartimentodellaPubblicaEducazionedi
Bellinzona, Milano 2 febbraio 1915. ASTi, Fondo DPE Diversi 1905 – 1955, Segnatura
1.1.4.2.12.............................................................................................................................82
Figura 8 Cartolina da U.Hoepli indirizzata al DPE, Milano 2 febbraio 1915. ASTI, Fondo
DPE Diversi 1905 – 1955, Segnatura 1.1.4.2.12. Nella cartolina si legge: […]La
SoprintendenzadeimonumentidellaLombardiamiinformaconsualetteradiieridiessere
stata autorizzata a ritirare gratis i fascicoli dei Monumenti Storici ed Artistici del Canton
Ticino.Oggistessofannolaconsegna;madesideroperregolaritàamministrativachemi
vengaconfermatol’ordinediconsegna[…].........................................................................82
Figura 9 Foglia Giuseppe, Maschera di Edoardo Berta eseguita sul letto di morte, 1931.
FotografiaHimmelsbach......................................................................................................83
Figura10LuiniBernardino,MadonnaconilBambinoeSanGiovanni.Stacco.ChiesadiS.
MariadegliAngeli,Lugano.(Marcionetti,1975)................................................................89
Figura11StudiosucartadeidipintidellavoltadellaCappellaCamuzio.1913post.Lugano.
AUBCBZArchiviográfico,Lugano,S.MariadegliAngioli.....................................................90
Figura12VoltadellaCappellaCamuzio.ChiesadiSantaMariadegliAngioli,Lugano.Giner
CorderoE.2008...................................................................................................................90
Figura13CarboniC.,CappellaCamuzioprimadelrestauro,1931ant.Fotografiab/n......95
Figura14CarboniC.,CappellaCamuziodopoilrestauro,1931ca.Fotografiab/n.AUBCBZ,
s.143Lugano,S.MariadegliAngioli....................................................................................96
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Figura 15 Giner Cordero E., Interno della Cappella Camuzio.  Chiesa di S. Maria degli
Angioli,Lugano.2008..........................................................................................................97
Figura16Particolaredeidipintimuralidopoilrestauro,ChiesadiSantaMariadegliAngioli,
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