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CENNI STORICI 
 
L’aspetto attuale della chiesa di S. Giovanni Battista è frutto di modifiche e riplasmazioni importanti 
che si sono succedute nel corso dei secoli. Data la lunga e complessa storia rimandiamo per gli 
approfondimenti agli studi già esistenti1. 
Per collocare i manufatti in oggetto, dobbiamo ricordare che la chiesa, intorno al 1859 è stata 
suddivisa in due ambienti: una prima ampia aula all’ingresso, parzialmente decorata, con tetto a vista, 
collegata ad una cappella mortuaria sulla destra, e un secondo spazio voltato comprendente la zona 
absidale e due cappelle laterali 
L’aula conserva due brani di pittura murale antica (in controfacciata e al fondo della parete Nord) e 
una serie di dipinti ottocenteschi (sulle pareti Sud, Est e Nord), nonché l’interno del rosone in cotto 
Quattrocentesco posto in facciata, mentre il resto delle superfici è attualmente coperto da intonaco 
con finitura ruvida, in gran parte riferibile agli anni intorno al 1869. 
Gli studiosi datano tra l’XI e il XII secolo le prime fasi delle strutture esistenti, nella seconda metà 
del ‘400 le decorazioni in cotto e intorno alla fine del XV secolo l’esecuzione dei dipinti più antichi, 
mentre documenti ed iscrizioni rinvenute sulle pareti riportano i nomi di chi lavorò al recupero della 
chiesa tra il 1859 e il 1869. Durante i recenti restauri sono stati individuati frammenti di ulteriori 
dipinti murali  al di sotto di quelli visibili nella zona absidale, apparentemente precedenti alle 
decorazioni in cotto. 
Le visite pastorali svolte dal 1507 al 1869, che conosciamo grazie ai resoconti conservati negli archivi, 
forniscono alcune notizie anche in relazione all’aula. 
Nel 1584 il vescovo proibisce le sepolture interne perché l’acqua affiora dal suolo, rendendo 
l’ambiente malsano. I rapporti delle successive visite testimoniano che questa raccomandazione 
rimase inascoltata sino alla fine del Settecento ed è quindi scontato che le murature abbiano risentito 
della presenza di materiale organico in decomposizione (prima fra tutto la formazione di nitrati). 
Molto importante è anche l’accenno alla presenza d’acqua già più di quattrocento anni fa, se si tiene 
conto che la zona presenta falde acquifere molto superficiali con conseguente risalita d’umidità. 
Nel 1595 si parla di una chiesa composta da una navata centrale e otto cappelle laterali, di cui, forse, 
solo l’ultima a sinistra dipinta (in realtà sono state trovate tracce di antichi decori in entrambi); il 
resto delle pareti delle tre navate è detto grezzo, spoglio e bisognoso di restauri immediati. 
Nel 1776 l’arcivescovo in visita definisce la chiesa completamente in rovina, riferisce di pitture molto 
antiche nella zona dell’altare e del presbiterio che mostrano parecchie screpolature e ordina la 
separazione tra questa parte e l’aula. 
Dal resoconto del 1826 si evince che nel frattempo sono state abbattute le navate laterali, cui si 
accedeva tramite gli archi ancora ben visibili nei punti di tamponatura. Quanto riferito 
precedentemente in merito all’assenza di decori sulle pareti delle navate in realtà non risponde al vero 
poiché nell’aula sono presenti due riquadri dipinti di fattura antica raffiguranti un S. Michele 
Arcangelo (foto 2d, 33 e 34) e una Madonna in trono con Bambino tra Santi (foto da 2a a 2c). 
Inoltre, se si osservano all’esterno i sottarchi tamponati, vi si distinguono chiaramente alcuni lacerti 
dipinti. 
Grazie all’iscrizione tracciata all’interno della cappella destra della zona absidale, sappiamo che nel 
1859 vi lavorarono il pittore Roberto Bonelli, cui verosimilmente si deve l’Immacolata dipinta sulla 
parete Est, e il decoratore Giovanni Brusa che è intervenuto in volta e nel sottarco. In realtà i 
sondaggi effettuati durante lo studio preliminare svolto dalla scrivente hanno evidenziato la 
possibilità che la decorazione sia stata rimaneggiata in momenti successivi, poiché sulla volta e sulla 
parete Sud sono stati individuati due strati sovrammessi non distanti cronologicamente e l’iscrizione 
posta sulla parete Ovest risulta scontornata. Inoltre sulla fascia interna dell’arco appare la data 1867, 
tracciata in continuità con lo strato ultimo (per le foto relative si veda la relazione generale redatta nel 
gennaio 2012). 
                                                 
1 Tra gli altri, ricordiamo la tesi di Luciana Gonella “La chiesa di S. Giovanni Battista in Volvera: problemi di architettura e 

decorazione” (1988) e lo “Studio di fattibilità per il recupero e la valorizzazione” curato dall’arch. Manuela Ghirardi (2010). 
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Nella cappella posta a sinistra rispetto all’ingresso nulla rimane a vista degli antichi dipinti di cui si 
parla nella visita pastorale del 1595, ma i sondaggi hanno evidenziato alcune preesistenze nel sottarco 
e nella fascia interna dello stesso. Anche in questo caso, l’iscrizione rinvenuta all’interno chiarisce che 
la Crocifissione sopra l’altare e il S. Filippo Neri raffigurato nella parete Est, sono stati eseguiti dal 
sacerdote pittore Edoardo Mentasti nel 1869, in collaborazione col decoratore Giovanni Brusa cui si 
devono volta, sottarco e le restanti pareti. 
 

  
 

      
 

   

2a 

Parete nord: Madonna in trono con Bambino tra S. 
Giovanni Battista, Santa con ramo di palma in mano 
(a destra, tagliata dall’inserimento della parete 
divisoria) e probabile figura di committente 
inginocchiato (a sinistra). 
Foto 2a: la situazione nel 1967. Foto 2b: la situazione 
nel 2008 prima del restauro. Foto 2c: la situazione nel 
2008 dopo l’intervento. 
Osservando nell’immagine più vecchia i bordi 
dell’intonaco che riquadra il dipinto, è possibile 
ipotizzare che l’intonacatura Ottocentesca l’avesse 
risparmiato, lasciandolo a vista. 
Negli anni intercorsi tra le foto, anche grazie alla 
posizione rialzata del dipinto rispetto al pavimento,  
lo stato di conservazione si è mantenuto 
relativamente stabile.  

2b 2c 

2d 

Foto 2d. parete Ovest, controfacciata, S. Michele 
Arcangelo dopo l’intervento del 2008. 
A causa del suo posizionamento, il manufatto ha subito 
forti danni per la risalita capillare di umidità dal terreno. 
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Come accennato, l’aula anteriore della chiesa è fortemente caratterizzata dagli interventi effettuati a 
metà Ottocento ed ha completamente perso l’aspetto più antico, decritto nei resoconti delle visite 
pastorali e antecedente al tamponamento dei passaggi di collegamento con le navate laterali in 
seguito al loro abbattimento, avvenuto presumibilmente in tempi diversi a partire da metà Settecento. 
La parete Est è stata eretta intorno al 1859, come attestato dall’iscrizione leggibile sopra la porta 
posta al centro della stessa (foto 3), con lo scopo di dividere la zona absidale dal resto della chiesa. Su 
questa (foto 2), come nei due riquadri raffiguranti San Michele Arcangelo (foto 4) e S. Apollonia 
(foto 5)  posti sulla parete Nord, risulta dipingere il pittore Roberto Bonelli. L’intonaco dei riquadri è 
stato steso e dipinto in una fase precedente alla stesura della malta che ricopre le pareti dell’aula e che 
accoglie la raffigurazioni di Giobbe (foto 7) e S. Lucia (foto 6) sulla parete Sud, realizzati invece dal 
pittore sacerdote Edoardo Mentasti. 
 

 
 

     
 

S. Michele Arcangelo    S. Apollonia 
 
Confrontando questo elemento con le date rilevate nella zona absidale e sulla parete divisoria è 
possibile ipotizzare che in un primo momento, intorno al 1859, Bonelli realizzi i dipinti dell’aula 
(contemporaneamente all’Immacolata della cappella), e che solo successivamente, tra il 1867 e il 

3
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1869, Mentasti abbia completato l’intervento, accompagnando i lavori che proseguivano. 
L’impressione finale che se ne ricava è quindi che Bonelli sia stato incaricato delle decorazioni nella 
prima fase dei lavori e che Mentasti gli sia subentrato successivamente, anche se ci sono sconosciute 
le cause dell’avvicendamento. 
 

     
  
   S. Lucia     Giobbe 
 
Le pareti dell’aula sono quindi sostanzialmente ricoperte dagli intonaci Ottocenteschi, lo strato 
attualmente visibile, ad esclusione del rosone Quattrocentesco in cotto dipinto posto in 
controfacciata e dei due dipinti più antichi collocati sulla parete Ovest e sulla parete Nord. 
 
Sino all’inizio del Seicento la chiesa di S. Giovanni Battista fu parrocchia di Volvera, e solo dopo 
l’edificazione della nuova parrocchiale, più centrale rispetto al nucleo abitato, svolse il più semplice 
incarico di cappella cimiteriale. Tornando ai resoconti delle visite pastorali a partire dal Cinquecento2, 
possiamo approfondire e cercare di ricostruire, almeno in parte, l’aspetto dell’aula prima e dopo 
questo passaggio di funzione, anche se non sempre l’immagine che ne emerge è sfolgorante. 
Nella prima visita registrata, avvenuta nel 1507, non si accenna a nessuna delle problematiche che 
invece verranno ripetutamente segnalate in seguito, lasciandoci intuire che la situazione generale 
fosse sufficientemente decorosa, ma si ordina, tra l’altro, di ricavare una sacrestia alla base del 
campanile (di cui oggi resta traccia dell’imposta della volta). Relativamente all’aula è forse 
interessante l’indicazione data di riedificare il “Battistero affiancato da un muro di quattro piedi su cui poggiare 
la bacinella già esistente”. Come vedremo in seguito, le notizie sul battistero potrebbero aiutare a 
comprendere l’aspetto dei passaggi ora tamponati che collegavano le navate laterali a quella centrale, 
e che, come emerso anche dai recenti scavi archeologici, potevano essere già parzialmente chiusi 
prima degli abbattimenti. 
Nel 1584 la visita si sofferma sulla sacrestia e sull’altare maggiore, ma ordina anche che il fonte 
battesimale venga rimosso dal centro della chiesa e spostato a sinistra dell’ingresso. Si parla di altari 
laterali in pessime condizioni, da sistemare pena l’abbattimento, ma particolarmente interessante è il 

                                                 
2 Le notizie sulle visite pastorali sono tutte tratte dalla già citata tesi di laurea di Luciana Gonella. 
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riferimento all’altare dedicato ai SS. Fabiano e Sebastiano di cui si decreta la demolizione poiché 
risulta d’intralcio essendo collocato vicino ad una colonna della chiesa (cosa che forse è stata fatta 
poiché nelle visite successive non se parla più). In merito alle pareti, definite grezze, si ordina che 
vengano intonacate ed imbiancate, ma dai resoconti successivi sappiamo che l’indicazione rimase 
inascoltata. Il pavimento risulta devastato dalle continue sepolture in terra e dall’acqua affiorante dal 
suolo, cose che naturalmente rendevano l’ambiente malsano, e tracciando un’immaginare che poco si 
confà ad un edificio ecclesiastico dedicato ai consueti riti del culto. 
La relazione sulla visita del 1595 è particolarmente interessante perché vi si parla di ciascuna delle 
otto cappelle laterali, dei relativi altari e della loro dedicazione, anche se non se ne chiarisce la 
posizione. Ecco il loro elenco: 1. Beata Vergine Maria (dei Piossasco, con volta dipinta); 2. S. 
Lorenzo o Natività di Nostro Signore; 3. S. Agata (voltata); 4. Beata Maria o della Consorzia; 5. S. 
Giorgio; 6. e 7. senza altari; 8. S. Antonio (sotto volta grezza). Si cita il fonte battesimale 
descrivendolo diverso dal precedente, ed è quindi possibile che sia stato rifatto e spostato come 
richiesto. Si ordina di pavimentare con buoni mattoni la cappella maggiore (si tratta forse della 
pavimentazione attualmente esistente?), e nuovamente si proibiscono le sepolture. Si riferisce in 
generale di una chiesa non soffittata o voltata, se non parzialmente nelle cappelle, né pavimentata, e 
si ordina che venga provvista di volte o soffitti, intonacata, imbiancata e pavimentata, lasciandoci 
intendere che le prescrizioni della visita precedente erano rimaste disattese. Nella sua tesi, Luciana 
Gonella riassume così quindi l’aspetto che la chiesa aveva a fine Cinquecento: “il pavimento in terra 
battuta, scavato e dissestato in più punti per il seppellimento dei cadaveri; le pareti delle tre navate grezze e 
completamente spoglie; disadorni gli altari laterali, collocati in cappelle estremamente povere, che necessitano di 
immediati restauri. Soltanto tre sono sotto volta e precisamente gli altari della Beata Vergine Maria, di S. Agata, di 
S. Antonio il primo sotto volta dipinta, gli altri due sotto volta grezza”. Per quanto abbiamo osservato durante 
lo studio, concordiamo con l’ipotesi fatta dalla Gonella che la cappella con l’altare dedicato alla Beata 
Vergine Maria possa essere la cappella posta a sinistra dell’ingresso alla zona absidale e che una delle 
altre due sia quella di destra. Sulla terza, l’unica ipotesi che possiamo fare è che si trattasse della 
prima a destra entrando in chiesa, o meno probabilmente della prima a sinistra, in quanto 
esternamente si scorgono ancora quelle che sembrano tracce dell’innesto della volta (indicate nelle 
foto 8 e 9 con le frecce). In ogni caso non si può escludere che successivamente agli ordini impartiti 
durante questa visita altre cappelle siano state dotate di volta. 
 

  
 
Come già ricordato in precedenza, stranamente, solo nel 16223 si accenna per la prima volta al ciclo 
di dipinti absidali e si descrive un edificio coperto da volta solo per un terzo mentre il resto ha il tetto 
a vista. Nel frattempo la chiesa ha perso il titolo di parrocchiale e viene definita deserta (la nuova 

                                                 
3  Relativamente alla zona absidale, nel resoconto in oggetto è scritto che la parte anteriore dell’altare deve essere ridipinta 

con funzione di pallioto: è in seguito a questa indicazione che viene realizzato quello poi staccato nel 1967? E quando 
se nella successiva visita del 1668 si definisce ancora l’altare maggiore in cotto completamente spoglio? 

8 9
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parrocchia è stata infatti costruita nel 1617) ed ancora una volta si decreta che gli altari laterali, 
completamente spogli, se non saranno restaurati dovranno essere assolutamente demoliti. 
Il resoconto della visita compiuta nel 1668 denuncia la presenza di molte statue lignee di santi 
deteriorate dal tempo, per le quali si ordina che vengano bruciate e le ceneri sepolte all’interno 
dell’edificio. Aldilà della perdita, senz’altro grave, questa notizia ancora una volta ci fa comprendere 
quanto poco in genere queste visite pastorali fossero interessate agli aspetti più squisitamente artistici 
della chiesa e che forse questa non aveva l’aspetto così spoglio che se ne ricava. Il ciclo di affreschi 
Quattrocenteschi non è così trascurabile esteticamente, ed anche i due riquadri presenti nell’aula non 
vengono mai citati, se non nell’Ottocento, definendo sempre le navate grezze, mentre abbiamo 
ancora oggi la testimonianza dei sottarchi dipinti. Anche la presenza di “molte statue di Santi” e del 
fonte battesimale dovevano in qualche modo contribuire a rendere l’interno un po’ meno austero di 
quanto descritto. 
Nel 1693, su terreni non distanti, si combatte la famosa battaglia della Marsaglia, e tutte le chiese 
limitrofe subirono danni e saccheggi, certamente anche la nostra. 
Nel 1702 l’edificio viene descritto come dotato del solo altare maggiore e pavimentato 
esclusivamente nella parte coperta da volte. 
Nel 1754 la chiesa è definita “oblonga” con tre navate sostenute da quattro arcate. All’epoca si 
sottolinea che le antiche pitture del “Sancta Sanctorum” sono ben conservate, ma che la parte 
anteriore meridionale minaccia rovina e necessita di restauro. Si accenna alla presenza degli stemmi 
dei Piossasco e per la prima volta si descrive l’iconografia dei dipinti. Per l’ennesima volta si denuncia 
che “la chiesa non ha pavimento ed in essa vengono sepolti i cadaveri: si potrebbe meglio definirla un cimitero, anche 
per l’insopportabile fetore che emana”. Interessante l’accenno alle finestre: tre con inferriata sulla parete 
meridionale della navata, una circolare sulla facciata (ancora esistente) e due ai lati della porta, “una 
più grande dell’altra, sempre munite di inferriate”4. 
Nel 1776 la chiesa è detta “quasi completamente abbandonata e minaccia rovina da ogni parte”. La 
Tesi Gonella traduce l’eloquente scritto relativo alla visita: “questo edificio non si può definire chiesa, ma 
neppure cimitero. Non chiesa, perché manca di decoro e dignità, mentre ovunque incombe squallore, fetore, orrore e 
pericolo di rovina. Non cimitero, perché le macerie ammassate qua e là non lasciano spazio ad una conveniente e sana 
inumazione … si sente un continuo e pestilenziale fetore, tale da trasmettere al popolo una malattia letale”. Nella 
descrizione della struttura si menzionano ancora le tre navate, ma si ordina di chiudere il presbiterio 
per separarlo “dallo squallore” e renderlo adatto allo svolgimento delle funzioni, nonché di aprire 
finestre più grandi sulle pareti laterali “affinché le ripugnanti evaporazioni siano dissipate dalla continua 
ventilazione … sul suolo della chiesa … appaiono continuamente ossa di morti sparse, cosa che non può assolutamente 
essere tollerata. Per questo, da un angolo della chiesa alla porta, deve essere delimitato (con cancelli di legno da fissarsi 
su un basso muro) un sito dove riporre le ossa …”. Malgrado “la minaccia di interdetto se entro un biennio non 
saranno eseguite le cose proposte”, la mancanza di fondi consentì di eseguire solo riparazioni “ad 
economia” 
 In ogni caso, nel 1826 le navate laterali risultano non più esistenti, e non si sa ancora con certezza se 
sono state abbattute per recuperare spazio di sepoltura nel cimitero o siano crollate autonomamente. 
La data precisa dell’avvenimento non è per ora conosciuta ma non si esclude che possa collocarsi già 
entro la fine del Settecento. Mentre la venuta meno delle campate o cappelle laterali è con ogni 
probabilità riconducibile ad un unico evento, quanto emerso dagli studi, dagli scavi e dalle 
osservazioni dirette delle superfici, ci consente di ipotizzare che forse una separazione magari non 
totale della navata centrale da quelle laterali sia avvenuta in modo graduale. Non ultima tra le 
motivazioni potrebbe proprio esserci la necessità di arginare il sopravvento nefasto delle sepolture. 
Ma si tratta di pure ipotesi, tutte da verificare in sede di studi più approfonditi. 

                                                 
4  Secondo Luciana Gonella nel 1988 “i segni di queste due finestre … emergono internamente dall’intonaco: ogivale quella di destra, 

quadrata quella di sinistra”, ma non siamo riusciti ad individuarli. Non poteva trattarsi di finestre aperte sulle navate 
laterali? 
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La visita successiva, effettuata nell’aprile del 1869, riferisce di 
un edificio “monumentale per le pitture e diviso in due parti: la prima, 
entrando, è quasi rustica, col tetto nudo, però con antiche pitture; la 
seconda … consta di un piccolo coro tutto dipinto a pitture antiche del 
Quattrocento”. Quindi la parete divisoria era stata già realizzata, 
e per la prima volta si citano finalmente i dipinti antichi 
presenti nell’aula (il S. Michele Arcangelo in controfacciata e 
la Madonna in trono con Bambino sulla parete Sud). Perché 
prima non se ne trova traccia? 
Un documento del 1843 citato da Gonella parla di “un muro in 
mattoni per la chiusura della cappella al luogo della balaustrata”. La 
stessa riferisce di una spesa ragguardevole, nel 1859, per 
“provvista materiali e calce, mano d’opera per la costruzione di muri 
nuovi, ed il ristauro dei vecchi, finestre della cappella dell’Immacolata … 
con telai nuovi”. Quali sono i vecchi muri da restaurare? E 
perché si parla di finestre per la cappella dell’Immacolata al 
plurale quando ce n’è una sola? 
Ma arriviamo all’ultima visita pastorale documentata, quella del 1896, quando la chiesa viene definita 
“magnifica, di stile gotico e con dipinti ben conservati, specie nell’abside”. Quali erano invece quelli meno 
conservati? Immaginiamo ci si riferisca ai dipinti dell’aula. E perché non si parla della cappella 
destinata alla sepoltura dei monaci sulla parete Sud ancora oggi esistente? In esterno, sulla parete 
Ovest della cappella,  è apposta una croce funebre con la data 1863, cosa che ci riporta alla spesa del 
1859 per il “ristauro dei vecchi” muri (foto 10). Secondo Luciana Gonella la cappella mortuaria e quella 
adiacente, compresa nella zona absidale, erano collegate tra loro, anche se non riporta possibili date 
in merito al tamponamento del passaggio. La cosa è confermata dai sondaggi di profondità che 
abbiamo effettuato dietro gli armadi posizionati nella cappella absidale (foto 11 e 12), i quali a nostro 
avviso dimostrano anche che quasi certamente il passaggio fosse già previsto in precedenza. 
Purtroppo non è stato possibile completare i sondaggi avviati sulle superfici della cappella mortuaria, 
perché, durante i lavori, il terreno che ospita le sepolture dei sacerdoti è sprofondato, rendendo 
inagibile il locale e rischiosa l’apposizione di scale o trabattelli. È auspicabile che una volta messo in 
sicurezza il terreno si proceda con la tassellatura, malgrado si sia appreso durante lo studio che in 
passato la cappella è stata fortemente rimaneggiata e non si può escludere che parte delle 
informazioni ottenibili sia compromessa. 
 

       

10 

12 11 
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Le foto 13 e 14 sono relative all’interno della cappella mortuaria, dove si possono osservare 
numerose lapidi ed iscrizioni a partire dal 1867. La più antica (foto 13 bis) è dipinta su intonaco ed è 
collocata a sinistra della finestra. Nella foto 14 è possibile osservare che la struttura muraria reca 
evidenti tracce dell’architettura antica, in particolare sulla parete nord, dove si può osservare il 
margine dell’arco tamponato, meno visibile sul retro che da sull’aula perché non dissestato. Sulla 
parete Est, sopra la finestra che guarda verso la cappella absidale con l’Immacolata, dov’è presente il 
margine di un arco, la parte sommitale (foto 15) è caratterizzata dall’inserimento di tavelle che 
ricordano quelle poste in facciata (foto 16). Sul significato di questa presenza sarà necessario fare 
degli approfondimenti. 
 

    
 
Le visite pastorali come si è visto coprono un intervallo di tempo molto lungo, dal 1507 al 1896. La 
prima data non deve essere molto distante dalla trasformazione della chiesa più antica, della quale 
sappiamo poco, ma che i recenti scavi archeologici hanno cominciato a chiarire. Certamente nel 1507 
le pitture absidali, se già esistenti, dovevano essere in perfetto stato e infatti il resoconto della relativa 
visita descrive una situazione generale adeguata al ruolo dell’edificio. Poche sono le cose riguardanti 
l’aula prima del Cinquecento cui possiamo accennare in questa sede. Ad esempio che l’edificio 
precedente era più corto e prevedeva la facciata originaria arretrata di alcuni metri rispetto all’attuale, 
com’è possibile intuire osservando all’esterno la parete Nord e come confermato durante gli scavi  
del pavimento interno (nella foto 17 la linea rossa tratteggiata indica dove terminava la chiesa più 
antica). La seconda e ultima considerazione è invece in merito alle incongruenze tra le pareti Nord e 
Sud, dove sono state osservate differenze sia nella tessitura muraria sia nell’ampiezza e nell’altezza 

13 14 

15 16 

13 bis
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degli archi tamponati, facendoci ipotizzare che abbiano alle spalle storie parallele ma non del tutto 
concordanti. 
 

 
 
 

Come si è potuto capire, per una chiesa in sostanziale stato d’abbandono per quasi 
duecentoquarant’anni, dall’edificazione della nuova parrocchiale (avvenuta ad inizio Seicento) ai 
restauri di metà Ottocento, i resoconti delle visite pastorali svolte nel frattempo costituiscono una 
fonte incomparabile d’informazioni. In realtà quanto detto sinora comprende ancora molti 
interrogativi, che forse coll’imminente restauro e lo studio parallelo dell’edificio potranno trovare 
risposte adeguate. 
 
 
STATO DI CONSERVAZIONE 
  

   
 

Tutti i dipinti murali Ottocenteschi, pur essendo dovuti a pittori diversi (Mentasti per Giobbe e S. 
Lucia – foto 6, 7 e 20, Bonelli per i restanti – foto 4, 5, 18, 19), sembrano eseguiti con tecniche simili. 
Non sono stati rilevati elementi che li assimilino ad affreschi e si ritiene quindi siano stati eseguiti a 
secco, in parte a calce e in parte utilizzando leganti organici. Nel caso della S. Lucia dipinta da 
Mentasti si rileva una probabile alterazione cromatica sulla veste (foto 20), forse assimilabile a quelle 
osservate nelle foto precedenti al restauro del 1967 scattate nella zona absidale (foto 21 e 22). 
 

17 

18 19 
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A causa dei cedimenti strutturali, dovuti non ultimo 
all’abbattimento delle navate laterali, i dipinti sono spesso 
interessati dalla presenza di fessurazioni, accompagnate in 
genere dalla scarsa adesione degli intonaci limitrofi. Il 
fenomeno è particolarmente rilevante sulla parete Est in alto 
a destra (foto 18), e nei riquadri dipinti posizionati sui 
tamponamenti degli archi (S. Lucia e Giobbe sulla parete Sud 
– foto 6 e 7). Nel consolidamento della struttura sarà 
necessario valutare con attenzione i punti in cui agire, 
mantenendosi ad una adeguata distanza dalle parti decorate e 
delegando al restauratore incaricato il fissaggio delle porzioni 
pericolanti d’intonaco. 
Dove non sono stati raggiunti dall’umidità di risalita, che 
interessa tutta la parte bassa delle pareti, sono in buono stato 
conservativo. La ruvidità dell’intonaco ha favorito il deposito 
di particellato atmosferico e polvere, accompagnati da 
ragnatele e qualche colatura di guano di d’uccello. Le porte 
alquanto fatiscenti e la precaria chiusura delle coperture ha 
favorito l’ingresso di animali e durante il cantiere di studio 

(ottobre 2011) sono stati osservati all’interno della chiesa colombi, topi e ghiri. Il tetto a vista inoltre, 
per lo spostamento di alcuni coppi, non garantiva più la tenuta dell’acqua piovana in caso di eventi 
meteorici di una certa rilevanza. Tutti questi problemi sono stati risolti durante il recente intervento. 
 

     
 

Come abbiamo detto, le parti basse delle pareti, e quindi anche le porzioni inferiori dei dipinti, si 
sono degradate per azione dell’umidità di risalita. Questa ha comportato la formazione di macchie ed 
efflorescenze saline con conseguenti problemi di adesione e coesione dei materiali di rivestimento. Il 
fenomeno è particolarmente rilevante sulle tre pareti affacciate verso l’esterno ed un po’ meno grave 
sulla parete Est (foto 35 e 36). Negli anni scorsi si è ovviato al distacco e alla conseguente caduta di 
porzioni più o meno ampie d’intonaco con il rifacimento delle parti con malte di vario tipo, anche di 
natura cementizia. Tutta la parte bassa degli intonaci è stata rimossa fino all’altezza di un metro. 
 

   

20 

21 22 

23 24 25 
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Le foto 23, 24 e 25 (scattate prima del recente restauro) compongono un quadro d’insieme della 
parete Nord. Si possono osservare i segni ben visibili degli archi tamponati e i danni prodotti dalla 
risalita dell’acqua. L’altezza raggiunta dall’umidità, o meglio quella della fascia più degradata, era in 
genere compresa tra i 70 e i 100 cm. 
 

  
 

Nelle foto precedenti vediamo la stessa porzione delle parete Nord 
all’interno, foto 26, e all’esterno, foto 27. L’arco tamponato così ben visibile 
in esterno è identificabile anche all’interno, così come la porta, anch’essa 
chiusa, posta al centro. Non è chiaro il significato da dare alla rientranza 
presente nella parte alta (indicata nella foto 27 con la freccia) e che trova un 
corrispettivo sulla parete di fronte, nell’arco simmetrico (foto 28, cappella 
mortuaria). L’unica ipotesi fattibile per ora è che siano entrambi dovute a 
tamponamenti parziali dei passaggi prima di quello definitivo. 
Sempre sulla parete Nord, ma verso l’ingresso (foto 30), riportiamo due 
particolari che hanno attirato la nostra attenzione, senza però trovare 
spiegazioni specifiche. Attiguo alla facciata, in alto a destra rispetto alla 
porta, è stata osservata la presenza di una piccola porzione di intonaco 
bianco, più liscio di quello Ottocentesco e sottostante a quest’ultimo (foto 
29), che sarà conveniente approfondire durante il restauro. 
 

   
 

 
 

26 27 

28 

La seconda annotazione è relativa allo stato “non finito” 
dell’intonaco steso intorno all’arco tamponato, che sembra 
dovuto più all’interruzione di un lavoro che ad una azione 
premeditata (foto 31). 

29 30 

31 
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Sulla parete Est la risalita ha provocato macchie ed efflorescenze saline abbastanza contenute (foto 
35 e 36, sempre scattate prima dell’ultimo restauro). Sulla parete Sud, come sulle restanti, i danni 
sono maggiori. La situazione della zona sotto il riquadro raffigurante Giobbe è illustrata dalla foto 
37. Nel particolare a fianco (foto 38) è possibile osservare che intorno alla cornice, la parete è 
tinteggiata con un colore marrone chiaro. Sulla parete di fronte predominano invece tracce di una 

33 34 

In controfacciata la situazione della 
parte bassa delle pareti nel 2011 è 
osservabile nella foto 32. Nel 2008 
è stato restaurato il lacerto di 
dipinto raffigurante S. Michele 
Arcangelo che deve la perdita di 
tutta la porzione inferiore alla 
risalita di umidità. 
La foto 33 è stata scattata nel 1967, 
la foto 34 prima del restauro del 
2008: a distanza di quarant’anni 
non sono più visibili né la bilancia 
tenuta in mano dall’Arcangelo né 
tanto meno la figura di 
committente posto a destra. 

32 

35 36 
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tinta rosa (confrontare ad esempio con la foto 26). La differenza è adesso poco evidente a causa della 
consunzione degli strati, ma resta poco spiegabile.  
 

             
 

   
 
La foto 39 è relativa alla situazione sotto il riquadro raffigurante S. Lucia, mentre la successiva (foto 
40) mostra l’angolo superiore sinistro dell’apertura che collega l’aula alla cappella mortuaria. 
L’intonaco della spalletta è irregolare così come pure il bordo esterno: non si comprende la 
motivazione di questa differenza con la malta attigua, tutta riferibile al completamento decorativo di 
Mentasti, collocato nel 1869. 
 

37 

38 

39 40
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NOTE SUI PITTORI OTTOCENTESCHI 
 
 
Di Roberto Bonelli (1831 – 1901), che a Volvera lavorò 
nell’aula e nella cappella di destra della zona absidale, 
conosciamo, al momento, solo opere pittoriche eseguite 
a Torino per il Ristorante del Cambio (foto a destra), ad 
Asti nel Duomo e nelle Parrocchiali di Peveragno e 
Poirino, mentre non sono ancora state reperite 
informazioni su una sua eventuale attività di 
restauratore. Alcune fonti lo definiscono allievo 
dell’Accademia Albertina di Torino, forse originario di 
Caraglio (CN). 
Sul sito http://www.istitutomatteucci.it/dizionario-
degli-artisti/bonelli-r leggiamo: “BONELLI 
ROBERTO. Attivo a Torino fra il 1860 e il 1884 (o 1994). 
L’artista è documentato nei cataloghi delle esposizioni di Torino, 
Milano e Genova tra il 1860 e il 1884 con dipinti a olio, 
tempere e disegni. I soggetti indicano la predilezione per le scene di 
genere (Gli amori scherzosi, esposto a Torino nel 1860; Oh mie 
care colombine, presentato a Genova nel 1875; La gioia di una madre, esposto a Torino nel 1884); fanno eccezione 
un Ritratto della regina Maria Adelaide (miniatura, esposto a Torino nel 1862) e una Vergine col bambino (esposto 
a Torino nel 1868).” 
 
 
Per quanto riguarda invece Edoardo Mentasti, oltre che fosse sacerdote, sappiamo pochissimo e 
inizialmente, oltre ai dipinti eseguiti a Volvera, l’unica altra opera5  di cui eravamo riusciti a reperire 
informazioni era un dipinto murale eseguito nella chiesa parrocchiale di S. Germano a Rivanazzano 
Terme6 (Pavia) del 1866, dove’era curato. 
Solo al termine dei restauri svolti recentemente a Volvera si è saputo che la chiesa parrocchiale di 
Cocconato nel 1865 o nel 1867 fu dipinta da Martini di Robella, su disegni “del valente artista piemontese, 
sacerdote Mentasti Edoardo”7, ma ancora più interessante è la notizia che durante i lavori in corso 
all’interno della parrocchia di Condove è stata individuata la firma “Sacerdos Eduardo Mentasti” sui 
dipinti della volta, datati 18908. Ritengo che il confronto con i dipinti scoperti in Val Susa possa 
rivelarsi utile per i futuri interventi nell’aula, nonché per approfondire la tecnica pittorica e la 
conoscenza del pittore. 
 

                                                 
5 “La pubblicazione di Alessandra Soppelsa e Marina Leidi racconta che le pareti laterali sono state affrescate da Don Edoardo Mentasti, 

curato di Rivanazzano nella seconda metà dell’800. Non si ricordano altre opere del Mentasti né in paese, né altrove.” 
Tratto da “IL POPOLO Settimanale di informazione della diocesi di Tortona” 23 giugno 2011, anno XIII, n. 24 ( il riferimento 
è relativo al libro di A. Soppelsa e M. Leidi “S. Germano a Rivanazzano” ed. Gardamagna, Varzi 2004). Tratto da 
http://issuu.com/ilpopolo/docs/popolo_23_giugno/13  

6 “L’interno, suddiviso in tre navate, presenta un grande altare maggiore in marmi policromi, sormontato da tempietto risalente al 1839, 
affiancato ai lati da due opere murarie a tempera eseguite, nel 1866, dal pittore sacerdote Edoardo Mentasti, raffiguranti, a sinistra Il 
sacrificio della Croce e a destra Sacrificio della Messa”.  http://www.comune.rivanazzanoterme.pv.it/testuale/vedere5.htm  

7  http://www.lacabalesta.it/biblioteca/Bosio/Vezzolano/Vezzolano_15_cocconato.html 

8 “CONDOVE, SVELATI GLI AFFRESCHI DELLA VECCHIA PARROCCHIALE” articolo pubblicato su “La 
Valsusa” del 20 novembre 2014. 
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RISULTATI DEI SONDAGGI STRATIGRAFICI 
 
DESCRIZIONE 
 
Sulle pareti Nord, Ovest e Sud dell’aula sono stati eseguiti 42 sondaggi di profondità, con lo scopo di 
verificare la situazione al di sotto dello strato visibile. L’indagine era indispensabile per impostare le 
lavorazioni sugli intonaci e per garantire che il consolidamento strutturale dell’edificio non 
comportasse la perdita di finiture antiche. 
Il confronto tra i risultati ottenuti ci ha portati a suddividere i tasselli per tipologie differenti. Accanto 
al numero del sondaggio la lettera indica l’orientamento della parete in cui è stato effettuato (n per 
Nord, s per Sud, o per Ovest). Il primo strato descritto nell’elenco è quello più superficiale; seguono 
in ordine quelli successivi. 
 

 
 
 
TIPO (A): 10n, 11n, 18n, 27o, 28o, 31s, 32s, 35s, 37s, 41s 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco, tenace e caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Arriccio o intonaco senza finitura, compatto e di tono caldo 

 

 10n    11n 
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 27o e 28o    
 

 28o 
 

  32s  31s 
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 37s   41s 
 
 
 TIPO (B): 3n, 4n, 6n, 14n, 15n, 17n, 24n, 26o, 39s 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco, tenace e caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Supporto murario composto da mattoni (rossi) e/o ciottoli di fiume 

 

 3n   4n 
 

 6n 
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 14n e 15n   17n 
 

 24n   39s 
 
 
TIPO (C): 2n, 8n, 12n, 13n, 16n, 23n, 25n, 34s, 36s 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco, tenace e caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Intonaco terroso, senza finitura e scarsamente coeso 
 Supporto murario composto da mattoni di colore rosso e/o pietra tipo ciottolo di fiume 

 

 2n    8n 
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 12n e 13n   16n 
 

 23n   
 

 34s     36s 
  
 
TIPO (D): 29s, 30s, 38s, 40s 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco, tenace e caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Intonaco terroso, non finito e scarsamente coeso 
 Supporto murario composto da mattoni di colore giallo ocra con impasto terroso piuttosto 

incoerente 
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 29s 30s   38s 
 

 40s 
 
 
TIPO (E): 1n e 9n 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco, tenace e caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Intonaco terroso, senza finitura, scarsamente coeso 
 Strato di malta senza finitura (arriccio?) di tono più chiaro, biancastro 
 

 1n   9n 
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TIPO (F): 20n 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco, tenace e caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Attraverso le fessurazioni si intravede un intonaco sottile di colore grigio con tracce di 

decorazione pittorica color ocra gialla 
 
Non si tratta di una tipologia specifica di tassello, differente come malta dagli altri, ma essendo stato 
realizzato lungo la linea di tamponamento di un arco di passaggio, dimostra la presenza di decori 
dipinti nei sottarchi già osservati in esterno. Per la sua posizione particolare non è stato possibile 
fotografarlo correttamente. 
 
 
TIPO (G): 21n e 22n 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco, tenace e caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Intonaco ben coeso, ma con problemi di adesione fessurato, che presenta una finitura chiara 

 

     22n 
 
 
TIPO (H): 42s 
 Strato a vista: intonaco ottocentesco tenace caratterizzato da una superficie planare ma ruvida 
 Supporto murario composto da soli mattoni; gli elementi in cotto sono di buona qualità, 

posizionati in modo regolare a formare un arco e con stilature curate. Date le caratteristiche 
riscontrate si ritiene che la muratura fosse a vista. 

 
La zona attigua al tassello 42 è l’unica in cui è stata individuata una muratura in mattoni rifinita al 
punto da poter essere lasciata a vista. Naturalmente, per quanto numerosi, i sondaggi non hanno 
investigato la totalità delle superfici e non si può quindi escludere del tutto che altre parti della chiesa 
presentino la stessa lavorazione. La medesima situazione è stata riscontrata anche nella zona absidale, 
limitatamente alla porzione compresa tra la colonna adiacente alla raffigurazione di S. Nicola da 
Tolentino e la parete divisoria (come visibile nelle foto seguenti), che è stata addossata 
nell’Ottocento. Le due parti sono da considerarsi in continuità come facenti parte della stessa parte 
di superficie. 
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CONCLUSIONI 
 
Nessuno dei sondaggi effettuati ha portato in luce decori o pitture antiche. Questo ci fa supporre 
con ragionevole certezza che i due riquadri raffiguranti S. Michele Arcangelo, posto in 
controfacciata, e la Madonna in trono con Bambino e Santi, sulla parete Sud, siano gli unici esistenti. 
È probabile che l’intonacatura Ottocentesca dell’aula li abbia risparmiati, scontornandoli in maniera 
approssimativa ma lasciandoli a vista. La localizzazione della Madonna in trono potrebbe essere 
legata alla titolazione o alla proprietà delle cappelle adiacenti ed in ogni caso sono entrambi riferibili a 
committenze sconosciute ma specifiche, poiché, almeno in origine, comprendevano le figure degli 
offerenti. Non si esclude quindi che siano legati a ex voto. 
L’assenza di ritrovamenti significativi è risultata particolarmente importante per impostare il lavoro 
di consolidamento, maggiormente concentrato nella parte sommitale delle pareti, e quelli di 
creazione del vespaio di areazione, che invece ha interessato quella alla base. Sempre in basso, 
consente altresì una maggiore libertà di movimento per le decisioni da prendersi in merito alle parti 
interessate dalla risalita capillare dell’acqua. 
I tasselli indicati come TIPO A sono numerosi (una decina), distribuiti su tutte le pareti e 
comprendono uno strato intermedio tra la struttura muraria e l’intonaco a vista. Non è certo che si 
tratti di una preesistenza, perché non ha finitura, ma è presente anche sulle tamponature, 
differenziandosi matericamente dallo strato intermedio individuato nei tasselli di TIPO C, che 
sembrerebbe più antico e povero. A nostro avviso conferma che le tamponature sono avvenute in 
tempi diversi o a più riprese. 

42 s
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I tasselli indicati come TIPO B sono altrettanto numerosi, ma concentrati in misura maggiore sulla 
parete Sud, soprattutto nella fascia superiore. In questi non sono stati riscontrati strati intermedi tra 
l’intonaco a vista, Ottocentesco, e la struttura 
muraria. Tale caratteristica, insieme alla loro 
localizzazione, ci ha fatto concludere che 
possono essere ubicati in zone dove 
nell’Ottocento la muratura è stata rifatta. Si 
trovano infatti in gran parte nella fascia alta della 
parete Sud e sulla tamponatura dell’arco centrale 
posizionato sulla stessa, che sul retro reca 
impressa la scritta 1859 (foto a lato). Nel tassello 
17n si segnala la presenza di un mattone con 
possibili segni di bruciature, ma si tratta di un 
ritrovamento sporadico, quindi non 
necessariamente collegabile in modo diretto ad 
un possibile incendio. Non è escludibile che sia un caso di riuso, anche se tracce analoghe sono state 
rinvenute durante gli scavi, sulla stessa parete, sotto il livello dell’attuale pavimento, più verso la 
facciata, e nella zona absidale, aprendo un tassello sul pilastro posto tra la cappella dell’Immacolata e 
il catino absidale. 
I tasselli di TIPO C sono nuovamente numerosi e ancora una volta concentrati soprattutto sulla 
parete Sud, in una fascia intermedia tra quella in cui sono localizzati i tasselli del TIPO B e gli archi 
tamponati (anche sulla parete Nord sono posizionati alla stessa altezza). In questo caso tra la 
muratura, composta da mattoni rossi e/o ciottoli di fiume, e lo strato a vista si colloca una malta 
terrosa, senza finitura e decisamente decoesa, che abbiamo interpretato come preesistente 
all’Ottocento, e forse antica. 
I tasselli di TIPO D sono quattro, tutti concentrati in alto sulla parete Sud. L’unica caratteristica che 
li distingue da quelli del TIPO C è il supporto murario, che in questo caso è costituito da mattoni di 
colore giallo ocra con impasto terroso piuttosto incoerente. La stessa tipologia di mattoni è stata 
osservata all’esterno sulla parete Est della cappella mortuaria, che si apre sulla stessa parete Sud 
dell’aula (foto sottostanti). 
 

       
 
Le altre tipologie di sondaggio sono meno frequenti e già descritte precedentemente. 
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I tasselli, distinti per tipologia, sono stati localizzati su un grafico dedicato, consentendoci di 
analizzarne la distribuzione. Sulla parete Nord questa è più omogenea: nella fascia alta predominano i 
tasselli di TIPO B; in quella intermedia quelli di TIPO C; in basso quelli di TIPO A; quelli di TIPO 
E, F e G sono sporadici, legati a situazioni particolari e meno numerosi, mentre mancano del tutto 
quelli del TIPO D e H. Sulla parete Sud la distribuzione è tutt’altro che omogenea. Sono presenti 
tasselli di TIPO A, C e D (assenti su quella Nord) ma in maniera meno uniforme e più sporadica; 
uno di TIPO B e uno di TIPO H; nessuno di TIPO E, F e G. 
L’impressione generale che se ne ricava è che nell’Ottocento la parete Sud sia stata riedificata nella 
parte superiore, parallelamente alla tamponatura di una parte degli archi, e che la parte bassa, come 
ovvio già esistente, conservi brani di malta grezza e lacerti di intonaco con finitura bianca, ferma 
restando la presenza di sottarchi intonacati e dipinti. La parete Sud è più articolata, e come già detto, 
probabilmente ha vissuto una vita parallela a quella della parete frontale ma diversa. Non si esclude 
che possa essere una riedizione relativamente più “moderna” dell’altra, soprattutto per la mancanza 
delle lastre lapidee all’innesto degli archi che univano la navata centrale a quella laterale (presenti 
invece sulla parete Nord) e per le diverse dimensioni degli archi stessi. In ogni caso la situazione è 
più confusa: meno distinguibile per fasce coerenti e più simile ad una sorta di patchwork.   
 
 
 
PROPOSTA D’INTERVENTO 
 
DIPINTI OTTOCENTESCHI 
 
Per congruità materiche, tecniche e conservative l’intervento sui dipinti murali sarà il medesimo di 
quello attuato nelle cappelle dell’area absidale. 
La fase propedeutica al restauro dovrà comprendere: 
 la documentazione fotografica dello stato di fatto: immagini generali e particolari; 
 le analisi scientifiche preliminari da micro campioni dei sali e dei materiali costitutivi, con 

particolare attenzione allo studio della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione, 
eventualmente anche tramite analisi microbiologiche; 

 l’esecuzione di test di pulitura, consolidamento e trattamento dei sali. 
 
Un aspetto importante riguarda la scelta dei materiali da impiegarsi nel consolidamento, che dovrà 
comunque tener conto del forte livello di umidità in cui i manufatti si sono conservati nel corso dei 
secoli e che si suppone permarrà in parte anche dopo la realizzazione dei vespai di areazione, a causa 
della natura geologica del terreno di fondazione. Questo presuppone di rivolgersi verso prodotti che 
non garantiscano necessariamente la reversibilità del processo di applicazione, che si prevede solo 
parzialmente praticabile, ma in direzione di materiali compatibili, duraturi, chimicamente stabili e che 
non modifichino eccessivamente la permeabilità degli intonaci. Ci si riferisce in particolare alle 
sostanze che verranno immesse per il trattamento dei difetti di adesione e coesione dello strato 
pittorico, per l’ancoraggio degli intonaci distaccati e per la stuccatura. 
Nel primo caso, reso necessario dal parziale decoesionamento superficiale rilevato, i materiali 
dovranno essere scelti limitando all’indispensabile l’impiego di resine sintetiche (eventualmente 
microemulsioni acriliche diluite in acqua e alcool o resine acriliche disperse in solventi volatili), e 
privilegiando metodologie alternative quali l’idrossido di Bario, l’ossalato d’Ammonio, la Silice 
Colloidale, ecc. (quest’ultima è stata sperimentata con apparente successo nel 2008, sul dipinto 
dell’aula raffigurante la Madonna in trono con Bambino tra Santi9). Potrà anche essere verificata 
l’eventuale applicabilità delle nanocalci e di preconsolidamenti temporanei con Ciclododecano, 

                                                 
9 A riguardo si veda la relazione di restauro depositata dalla scrivente presso l’archivio della Soprintendenza ai Beni 

Artistici di Torino. 
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mentre per sollevamenti non troppo sottili dello strato pittorico (pigmento più intonaco superficiale) 
l’impiego di sola calce debolmente idraulica naturale diluita in acqua. L’uso di sostanze aggredibili da 
agenti biodeteriogeni, data l’umidità interna, non è consigliata. 
Nel secondo caso (ancoraggio di intonaci staccati) dovranno essere privilegiate maltine idrauliche 
senza additivi sintetici, preferibilmente preparate sul luogo con materie prime selezionate ed 
individuate ad hoc, rispetto alle specifiche necessità. Eventuali difficoltà di iniezione potranno essere 
ovviate mantenendo in luogo asciutto i componenti, mescolandoli adeguatamente, setacciando anche 
i prodotti ventilati e impiegando il composto nei tempi adeguati previa veicolatura con acqua e 
alcool. 
 
Le malte da impiegare per la stuccatura dovranno avere granulometria adeguata allo strato da 
colmare, e andranno assottigliandosi man mano che si avvicinano alla superficie. La scelta dei 
materiali è fondamentale, poiché è opportuno che siano più traspiranti degli intonaci originali, in 
modo da costituire una via preferenziale per l’evaporazione dell’acqua in caso di nuove infiltrazioni e 
non viceversa, ostacolandola. Anche in questo caso, data l’incertezza compositiva dei prodotti 
premiscelati, si ritiene preferibile la preparazione delle malte in cantiere partendo da materie prime 
vagliate, certificate ed affini a quelle costitutive (sabbia locale, grassello di calce stagionato, ecc.). 
 
È prevedibile che il consolidamento costituisca la fase iniziale del restauro, ma deve essere 
considerata la possibilità che si svolga parallelamente al trattamento delle zone interessate dalla 
presenza di sali e alla pulitura, a causa dei difetti di coesione. 
Il trattamento dei sali dovrà essere commisurato alle problematiche accertate. In caso di solfatazioni, 
dopo una cauta rimozione meccanica delle efflorescenze, ove possibile si procederà con impacchi 
estrattivi di acqua demineralizzata e/o impacchi di carbonato d’ammonio e/o impacchi di idrossido 
di Bario. In caso di necessità potranno essere vagliate ulteriori metodologie partendo da quelle 
indicate alla voce consolidamento. La presenza dei nitrati lascia poche alternative alla semplice 
asportazione meccanica a pennello delle efflorescenze, eventualmente seguita da impacchi estrattivi a 
base di acqua demineralizzata. 
 
Il livello di pulitura dei manufatti verrà definito con la Direzione Lavori e con i funzionari della 
Soprintendenza preposti alla tutela del bene, tenendo conto dei test conoscitivi e dello stato di 
conservazione generale. Le scelte metodologiche dovranno confrontarsi con la capacità dei manufatti 
di resistere alle sollecitazioni. La pulitura interesserà l’intera superficie, ma i dipinti si presentano 
scarsamente resistenti, ed è quindi probabile che su di essi, oltre al consolidamento, si possa operare 
solo una semplice spolveratura, attuabile attraverso pennelli morbidi e spugne specifiche (tipo 
wishab); in casi di effettiva necessità, previa autorizzazione specifica, si potrà procedere ad eventuali 
impacchi di acqua distillata o altre sostanze. 
In pochi e limitati casi, sono state osservate tracce di potenziali biogeteriogeni, che andranno 
verificati e trattati in modo specifico in seguito ad indagini biologiche. 
 
La presentazione estetica del manufatto, come il livello di pulitura, sarà definita in accordo con la 
Direzione Lavori e con i funzionari della Soprintendenza preposti alla tutela del bene, anche se in 
considerazione dello stato generale di tutti i dipinti della chiesa si esclude che le modalità di 
integrazione pittorica si spingano sino alla ricostruzione totale di ogni lacuna. Si considera quindi in 
questa sede la limitazione delle interferenze visive delle abrasioni tramite velature ad acquerello 
leggermente sottotono e delle stuccature di dimensioni più ridotte con modalità che le rendano 
riconoscibili ad una visione ravvicinata, mentre i risarcimenti maggiori dovranno essere valutati in 
corso d’opera. Le eventuali macchie scure, non schiaribili usando i soli acquerelli, potranno essere 
trattate addizionando agli stessi Bianco di Zinco in polvere, o calce, quando questa venga ritenuta 
possibile, o tramite pigmenti leganti con gomma arabica o Caseinato d’Ammonio, o attraverso 
l’impiego di pastelli a base di caolino. In ogni caso gli acquerelli e i pigmenti dovranno essere scelti 
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tra quelli maggiormente stabili, nel caso resistenti alla calce, e non sensibili all’umidità. Si ritiene 
coerente la possibile ricostruzione degli spazi occupati dalle cornici nella parte inferiore dei riquadri 
posti sulle pareti Nord e Sud, senza definirne i particolari mancanti, a meno che questi non siano 
ripetitivi e perfettamente riproducibili. 
 
Viste le problematiche descritte, si ritiene inopportuna la stesura di un protettivo finale se non nella 
forma di riaggregante superficiale inorganico descritto alla voce consolidamento. 
 
L’intervento dovrà essere corredato da: 
 documentazione fotografica in formato professionale e digitale ad alta risoluzione da eseguirsi 

prima, durante e dopo lavori; 
 rilievo dello stato di conservazione, delle tecniche esecutive, degli interventi precedenti, 

dell’intervento in corso sul manufatto, con fornitura della mappatura cartacea di cantiere, da 
eseguirsi su rilievo grafico preesistente, suddiviso per voci tematiche, come da indicazioni fornite 
dalla Soprintendenza; 

 analisi scientifiche da effettuarsi a cura di un laboratorio specializzato sul degrado e sulla tecnica 
esecutiva. La relazione sui risultati dovrà prevedere la documentazione fotografica, la 
localizzazione su rilievo grafico e la scheda con la descrizione del punto di prelievo, con finalità, 
obiettivo e tipo di indagine proposta, a cura del restauratore incaricato;  

 rilievi termoigrometri; 
 relazione tecnica dettagliata dell'intervento, con descrizione di scelte, procedimenti tecnici e 

metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e 
chimiche effettuate, nonché l’approfondimento possibile degli studi storici già avviati.. 

 
 
DIPINTI ANTICHI 
 
I due riquadri dipinti raffiguranti La Madonna in trono con Bambini tra Santi, posto sulla parete 
Nord, e il S. Michele arcangelo, in controfacciata, sono stati restaurati nel 2008. Relativamente al 
primo si rende necessaria solo una leggera spolveratura dal particellato atmosferico depositatosi nel 
frattempo. Relativamente al secondo, rileviamo la necessità d‘intervenire esteticamente sulle 
stuccature eseguite durante il restauro, poiché queste, a causa dell’umidità di risalita, si sono alterate 
cromaticamente. In merito, si segnala che durante il restauro i risarcimenti non si asciugavano, 
rendendo impossibile una congrua riequilibratura cromatica. 
 
 
INTONACI NON DIPINTI 
 
Relativamente agli intonaci Ottocenteschi non dipinti che ricoprono in gran parte le pareti dell’aula, 
l’ipotesi di lavoro è di intervenire nel minor modo possibile. In considerazione del fatto che 
costituiscono parte integrante dei dipinti coevi e che il momento in cui sono stati realizzati è 
particolarmente caratterizzante della storia dell’aula, verranno mantenuti e conservati. 
Nella parte alta delle pareti, il consolidamento strutturale, ovvero la creazione di un cordolo continuo 
di contenimento della struttura, ha comportato un parziale minimo sacrificio della malta di 
rivestimento, ma si è verificato che non sussistono preesistenze significative rispetto agli intonaci 
attuali. Le parti che risultavano mancanti ad intervento compiuto sono state reintegrate con malte 
affini all’originale per granulometria e colore, ma in leggero sottolivello, in modo da denunciare e 
testimoniare l’intervento effettuato, mentre il resto verrà consolidato. 
Nelle fasce intermedie, poste tra quella alta e la porzione attigua al pavimento, si attuerà, come detto, 
il minimo intervento, effettuando una pulitura generale a secco, consolidando l’esistente e risarcendo 
le mancanze, ancora una volta con malte affini all’originale per granulometria, composizione e 
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colore, sino a raccordo completo (da raggiungersi eventualmente tramite ritocco pittorico). Potrebbe 
rendersi necessaria la riequilibratura cromatica di altre parti macchiate o abrase. 
In basso, per un’altezza di circa un metro, l’intonaco è stato abbattuto integralmente e dovrà essere 
sostituito con una nuova malta, particolarmente permeabile e traspirante, in leggero sottolivello, 
com’è stato fatto nella zona absidale. 
L’abbattimento delle malte, per il forte degrado dei materiali sottoposti a risalita capillare e, 
soprattutto, per l’inevitabile contenuto di nitrati causati dalle sepolture, potrebbe essere estesa anche 
sulla parete Est, dove la parte basale della parete è interessata dalla presenza di decori Ottocenteschi. 
Trattandosi di moduli decorativi ripetitivi, questi potranno essere rilevati e quindi riproposti tal quali 
sul nuovo intonaco. Lo stato di conservazione di questa parte è senz’altro migliore che altrove, ma in 
casi come questo si sono verificate spesso difficoltà oggettive nel recupero estetico delle macchie, 
difficoltà dovute alla presenza di sali che modificano i livelli di assorbenza della malta, e che tendono 
a fuoriuscire nuovamente a breve distanza di tempo. 
 
 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al progetto generale di restauro della chiesa redatto dalla 
scrivente nel gennaio 2012. 
 
 
 
Torino, 25 settembre 2015 
 
 
 
        Carmen Rossi 
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LOTTI DI INTERVENTO E LAVORAZIONI PREVISTE 
 
L’Amministrazione Comunale ha avviato diverse azioni di fund raising per completare l’intervento di 
restauro dell’apparato decorativo dell’aula secondo il presente progetto esecutivo unitario. Alla fase 
attuale la copertura finanziaria esistente permette di realizzare il primo e più consistente lotto di 
intervento, mentre per il secondo lotto si è in attesa dell’esito a bandi già presentati, od in alternativa, 
di avvieranno operazioni di bonus art. 
 
Pertanto i lavori previsti per il restauro dell’apparato decorativo dell’Aula saranno così ripartiti: 
 
LOTTO 1: 
 

allestimento di cantiere: recinzione, baraccamenti, opere provvisionali, impianto elettrico di 
cantiere; 
indagini conoscitive nelle diverse fasi di intervento:  analisi diagnostiche, rilievo, 
documentazione fotografica e relazione tecnica dettagliata di intervento 
pulitura dell’intera superficie delle pareti dell’aula: operazioni preliminari, rimozione 
depositi superficiali, rimozione elementi impropri di varia natura, estrazione sali, 
disinfestazione attraverso biocida. 
rimozione delle stuccature, consolidamento intonaco e realizzazione delle nuove 
stuccature: della parete Est di separazione tra aula e presbiterio; 
realizzazione dell’intonaco altamente traspirante nella fascia bassa delle pareti 
dell’aula; 
presentazione estetica ed integrazioni pittoriche: della parete Est di separazione tra aula 
e presbiterio 

 

 
LOTTO 2: 
 
 opere provvisionali 

rimozione delle stuccature, consolidamento intonaco e realizzazione delle nuove 
stuccature: della pareti Nord e Sud dell’aula  
presentazione estetica ed integrazioni pittoriche: della parete Nord e Sud  ed Ovest 
 

 


