
CARLA GIOVANNONE 

IL RESTAURO DEL CAMPANILE E DEL CANTONALE 
DELLA CHIESA DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE: 
IL RECUPERO DELLA CONNOTAZIONE ARCHITETTONICA 

F IN ITU RE OR IGI NAR I E E MATEIUALI COSTITUTIVI 

TI cantiere di restauro del Campanile e del Cantona
le di San Carlino a lle Quattro Fontane è stato ancora 
Wla vo lta occasione di studio delle tecniche esecutive 
o riginar ie e di riscontro de lle fo nti documentarie. Al 
r igua,·do del Campanile è doverosa una premessa: 
durante i lavori di I-estauro non sono state I-iscontrate 
anomalie su-utturali o differenze costruttive tali da far 
pensare a lla preesistenza o al riuso parzia le di struttu
re precedenti ascrivibili al primo campanile di France
sco Borromini costruito nel 1642-1643 e sostituito nel 
1660. Per quello ch e si è po tuto ossen'a re fondi e 
modanature ri sul tavano tecnicamente unitarie ed 
omogenee e pienamente pertinenti a l secondo cantie
re di Bernardo Borromini (jig . 1). Anche le corn ici 
aggiun te a l preesistente Cantona le li scio non sono 
denunciate da lla sovrammissione di singole giornate 
di lavoro, ma appartengono ad una totale re impagina
zione del prospe tto come effettivamente riportato 
da lle fonti (cfr. figg . 16 e '17). 

Le superfici architettonich e del Campan ile e del 
Cantonale sono reali zza te ad intonaco di malta pozzo
lanica app licato in strati di diversa granulometria e 
lavorazione. Gli e lementi p lastici e decorativi sono 
eseguiti con la stessa tecnica, previa conformazione 
con aggetti laterizi, chiodature, armature meta lliche e 
cannucce spezzate. Ciò in accordo con le fonti docu
mentarie che vedono affidati a lle stesse maestranze, 
dirette dal capomastro Roncaio li, tutti i lavori di 
mw-atura, finitura e tinteggiatura sia degli elementi 
archite ttonici che decorativi. I ) 

Peraluu, nella reali zzazione deU'wuco elemento plasti
co affidato ad un anonimo scul tore, cioè il dlerubino dle 
sovrasta la parete del Cantonale, la tecnica appare inva
riata. fur essendo di maggiore importanza degli alu-i ele
menti decorativi è rea lizzato andl 'esso in stucco di malta 
pozzolanica con armauu-e laterizie e duodature metalli
che. Un frammento terminale del festone del cherubino, 
staccatosi alcuni anni or sono in occasione di una ispezio
ne manutentiva, conservato gelosamente dai Padri Tri.ni
tari e ricollocato in occasione dell 'atumle cantiere di 
restauro, ha permesso di riscontrare come i festOlu late
rali siano stati app licati su un fondo mw-ario quasi ulti
mato mediante apposite chiodaulre, anime interne di fil 
di ferro e pezzame la terizio e poi conformato con su-a ti 
sovvrapposti di malta pozzolanica (jìg . 2). 

In questa fabbrica il materiale lap ideo è utili zzato 
solo per pochi e lementi strutnlrali come i blocchi di 
coronamento della cuspide de l Canlpanile terminante 
in un bocciolo, le mensole che sostengono i bi.lici de lle 
campane, così co me per i preesistenti blocchi d'impo
sta de lla paras ta angolare del Cantonale. Questi e le
menti d i travertino, erano comunque uniformati a lle 

I - ROtvIA, COM PLESSO DI SAN CAR LI NO ALLE QUAT r RO FONTAN E 
PROS I}ETTO PRI NCII'ALE DEL CAMPANILE E DEL CANTONA LE 

AL TER~ II N E DECLI 1ì\'l"ERVENìl DI RESTA URO 
(sETrw BRE 1999) 
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2 - PROSPETTO PR INCIPALE DEL CANTONALE 
AL TERMIN E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO 

PARTICOLARE DEL CHER UBINO CON LO STEMMA TRI N ITARIO 

altre superfici ad intonaco dalla medesima finitura . 
Infatti, sia sulla pietra che sugli intonaci rifmiti e pre
parati con una ve latu ra a grasse llo è stata app licata 
una scialbatm-a a calce, caricata con polvere di marmo 
(calcite spatica) e pozzolane fini ss ime, di colore gial
lo-rosato chiaro. Tale "color di u-avertino", già riscon
trato ne lle fabbriche attigue di Francesco come app li
cazione a fresco della scialba tura, e riproposto a secco 
nel cantiere del Campanile, ne l tempo si è fortemente 
deteriorato; solo nelle parti protette dagl i aggetti e 
all'interno della cella campanaria si è straordinaria
mente conservato. 

Questo non è stato l'unico rinvenimento di tratta
menti finali pertinenti a questa fabbrica avvenuto 
durante le o perazioni di descialbo e di pulitura. Sono 
state infatti riscontrate numerose finiture e rifiniture 
cromatiche che testimoniano una spasmodica cura de l 
particolare e uno studio dei dettagli che fa capo ad 
una sorta di "illusionismo coloristi co", consolidatosi 
nella pratica comune delle maestran ze edili dell 'epo
ca. Laddove una modana tura archite ttonica è di diffi
cile realizzazione essa viene suggerita con un'ombra di 
colore bruno: è questo il caso della lesena angolare e 
del finto arch itrave Limitrofo dell'interno della cella 
campanaria (jìg. 3) . 

Nel caso dei ba laustr i invece, si vuole suggerire l'a
pertura del cie lo senza realizzarla effettivamente : ecco 
che il fondo murario viene dipinto di ceruleo per sug
gerire lo sfondamento (jìg. 4) . 

Diffuse ombreggiature di colore ceruleo applicate 
nei fondi dei rosoni e delle gutlae del fregio del Cam
panile, o ltre che nella "Iegaccia" dell'alloro, testi mo-
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niano una precisa intenzionalità di approfondire gli 
effetti plastici ciel rilievo con delle ombre riportate che 
n on risultino brune ma ceru lee appunto, come per gli 
effetti cie li 'aria e dell 'atmosfera che si interpone alla 
lunga distanza tra un corpo p lastico e l'occhio cle ll 'os
servatore (jìg. 5) . 

I roson i del fregio furo no effettivamente rea li zzati 
solo sul prospetto principale ciel Campanile e su quel
lo di via clelle Q ua ttro Fontane, mentre sul prospetto 
posteriore e su quello sulla via ciel Quirina le ci sono 
cam pi lisci tra i trigli.fì , né si r iscontrano tracce cii 
asportazioni o rifacimenti ; del resto, anche il festone 
d 'alloro è stato reali zza to nei tre pilastri angolari vis i
bili dal basso e omesso sul pilastro o rien ta to verso il 
lanternino cle lia chiesa, che è rifin ito con un piano 
liscio. Tale riscontro appare in contrasto con i clocu
menti di misura e stima cie l capomastro Roncaioli ne i 
quali vengono commissionati e pagati ven ti rosoni , ma 
sarebbe in accorcio con i cap ito lati cie li 'epoca che non 
ritenevano retribuibili quegli aggetti non godibili alla 
vista (cfr. fig . 7). 

Una finitUl-a I-invenu ta solo in tracce è invece la 
clora tu ra dell 'ellissoide in rame e della croce in ferro 
esegui ta cla Vincenzo Corallo, giunte a noi pesan te
mente alterate . 

I NTERVENTI, MANUTENZIONI E RIFACIMENTI PRECEDENTI 

Una campagna preliminare di tasselli stra tigrafici 
condotti sui vari e lementi architettonici ha permesso 

3 - I NTERNO DELLA CELLJ\ CAMPANARIA AL TERMI NE DELLE 
OPERAZION I DI DESCLALBO, PARTICOLARE DI UNA SEM1COLONNA 
ANGOLARE CON IL RI NVEN IMENTO DEL COLOR DI T RAVERTINO 

ORIGI NARIO E DELLOMBRA DEL "FINTO ARCHITRAVE" 
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4 - PROSPETTO DEL CA~·lI'AN ll..E SU VIA DELLE QUA1"TRO FON~C>\N E 

DURANTE GLI INTERVENTI DI RESTAURO 
l'ARTI COLARE DEI IIALAUSTRl 

CON I RESTI O RIGI NARI DEL FONDO CE RULEO 

di individuare, insieme alle finiture originarie, le colo
ri ture applica te sul monumento ne lle success ive 
manutenz ioni, le piLI evidenti de lle qua li sono almeno 
in numero di cinque. Insieme ad inte rventi di rifac i
menti e stuccature localizzate esse sono cal'atterizzate 
da ll 'app licazione su l monumento di tin teggianlre a 
calce di diverso colo re: dal g ia llo-verdi no de lla prima 
manutenzione che comunque si ispirava ancora a l 
"color di travertino" originario, al ceruleo "color de l 
cielo" tanto caro a l Settecento, fino a lle successive 
coloriture I"osso-brune ed ocracee ottocentesche e del 
secolo appena concluso, ch e si a llontanavano notevol
mente da lla cromia inizia le proponendo toni caldi e 
scuri ljìg. 6) . 

Tnoltre lo snldio a l microscopio di piccoli campioni 
di intonaci originari e di restauro, mediante "sezioni 
lucide", ha permesso di confermare i dati macroscopi
ci e d i class ificare i materiali e le finiture costitutive, le 
tinteggiature e le malte manutentive ne lle loro com
ponenti e di comparare i risultati ana li tici con i dati 
delle ossel"vazioni macroscopiche. 

Vediamo ora ne l dettaglio i principali inten'enti 
operati sul Campani le e di ascrivere le coloriture a i 
vari rifacimenti o interventi di stuccatura. 

I prim i interventi effettuati sul Campan ile sono di 
poco successivi a ll a sua ultimazione. Infatti nel 1675 , 
con la cos truzione della terrazza retrostan te la faccia
ta de lla ch iesa, i p rospetti del Campan ile posteriore 
e que llo su via de l Quirinale vengono taglia ti da ll ' in-

5 - PROSPETTO DEL Ci\ .M·PANILE SU VIA DELLE Q UAT·TRO FOì\fTAN E 
DUIt'\NTE GLI INTERVEN"Tl DI R I~TAURO, 

l'A RTICOLARE DI UN ROSONE 
CON I RESTI OR IGI NARI DELLE OMBRE CERULEE 

6 - PROSI'ETro DEL CAM PAN ILE SU VlA DELLE QUKITRO FON' IAN E 
DURANTE GLI INTERVENTI DI RESTAURO 

PARTlCOL"RE DI UN TASSELLO STRATIGRAFICO CON LA. 

SUCCESSIONE DELLE T INTEGGIATURE MANUTENTIVE 
( IN ALTO N ELLA CORN ICE) 
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i - l' ROS I'E'ITO POSTER IORE DEL CAMPAN I LE 
SU VIA DEL QU I RINALE l'R I MA DEG LI l !\rrERVENTI DI It l:SC>\.URO 

LA STRLTITU RA t I NGLOBATA NELU TERRAZZA 
RETROSTANT~ LA FACCIATA DELLA CHI ESA 

nesto del so la io, con danni es tetici e mate ri ci !figg. 
7e 8) . 

An cOI-a oggi questa disposizione de termina il cattivo 
smalti mento delle acque meteoriche con danni a i pila
stri ingloba ti ne l sola io. 

In questa circostanza clovette essere ria lzata la Cam
pana posta sul lato di via cie l Quirinale ed aperto un 
varco ne ll 'architrave per consentire il movimento ciel 
castello cle lia campana e cle lle aste con le corde. Que
sta rottura antica non è sta ta re integrata e in essa è 
visibile la tavolozza muraria o rig inaria. 

A questo in ten rento, quasi contemporaneo a ll 'ulti
mazione clelia fabbri ca, si deve verosimi lmente un 
ampio rifacimento ciel pilastro posteriOl-e esegui to con 
mate ria li simili agli originari ma con pozzolana cii 
granulometria maggiore e con riprese cii tinta "color 
travertino", puru'oppo completamente erosa. Inoltre 
in queste zone, continuamente danneggia te nei secoli , 
abbiamo potuto ri scontrare vari interventi rela tivi a 
questo secolo corri spondenti a rifacimenti cementizi e 
all ' inserimento di guaina impermeabilizzante. 

La prima manutenzione, con ripresa per intero 
della tinteggia tura , è probabilmente settecentesca per 
analogia con scialbatme cii simile colore e composizio
ne ri scontrate sulla facc iata late rale clelia Chiesa e per
tinenti a ll 'ampliamento conventuale cii Alessandro 
Sperone. Si u-atta come clicevamo cii una ri presa del 
"color di travertino" ma cla l tono più freddo dell'o ri gi
nario. A questa fase clobbiamo ascrivere i rifacimenti 
del primo cornicione ciel Cantonale, ammalorato 
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come quello attiguo de lla facc iata laterale - forse per 
d ifetti d i smalti mento delle acque meteoriche -
ripreso con malta d i calce, gesso e polvere di calcare. 

Una ma nu tenzione successiva d i colo re ceruleo d i 
spessore esi le e discon ti nuo è stata riscontrata sia su lle 
superfici architettoniche del Campanile sia sul Canto
nale. 

La colo ri tura che segue strati graficamente è una 
tinta rosata. con cui sono rifinite numerose riprese del 
cornicione del fregio e di quello superio re a lla base 
della cuspide sopra ttutto sul prospetto ve rso la via del 
Q uirinale: questi intenrenti di risarcitura delle moda
nature effe ttuati con rasature di calce e gesso possono 
essere presumi bilmente individuati con quelli datati al 
1830 quando il Ca pomaso'o muratore Luigi Desideri 
effe ttuò numerose riprese de lle modanature e applicò 
la " ITl eZZa tinta" . 

Numerose Sll.lCcature ed integraz ioni effettuate in 
malta di calce e gesso ne lla zona de ll 'architrave dove 
sono ripresi tri glifi e gutlae cie l fregio e profili de lla 
cornice, e ne lla cornice a lla base dei pilastri dove sono 
integrati spi goli , bas i cle lle colonn e, parti dei pilastrini 
- zone queste sottoposte ad un rapido degrado e 
riprese con success ivi interventi cementizi - pou-eb
bero essere ascri tte agli interventi del 1847 quando lo 
stesso Desideri effettuò a ltre riprese del cornicione. 

La coloritura stratigraficamente successiva di tono 
bruno-rossas tro quasi a rancio e di aspetto smaltato 
dovrebbe essere ta l-cio ottocentesca. 

Con il XX secolo cambia la tecnologia dei materiali e 
negli interventi di rifacimento al gesso e al la calce o-adi
zionale si sostituisce il cemento. Questo legante è stato 

8 - PROSPETTO PRI NCI PALE DEL C.,ANTONA L. E E DE L CAMPAN ILE 
l'RIMA DEGLI I NTE RVENTI DI RESTAU RO (MARZO 1999) 
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9 - PARTICOL\RE DELLEROSIO:--'E DEL CHERUBI NO 
CON LO STEM\IA TRI r\fr :-\RIO SUL PROSPEì TO PRJ NCIPALE 
DEL C.~'\TOXALE, PRI).IA DEGLI L\i ER\'EN""n DI RESC\.CRO 

risconu-ato in stuccattu-e di cemento pozzolanico bianco 
e sabbia utilizzate per piccoli rifacimenti dell'architrave, 
del fì-egio, della cornice alla base dei p ilaso-i , interven ti 
che spesso si sovrappongono a quelli a base di gesso 
ottocenteschi , senza I~muoverl i completamente, forse 
databili ai primi decenni del novecento. Lultima tinteg
giatura bnlllo-Dcracea riscontrata sulle superfici del 
Campanile annerita e dilavata dovette probabi lmente 
essere applicata in questi stessi anni se ad una ispezione 
del 1926 il Campan ile appare dipinto di fì-esco con colo
re giallo . Al secolo appena u-ascorso si devono andle i 
numerosi rifacimenti in cemento e sabbia localizzati sui 
fusti e sulle basi delle semicolonne, nonché della comice 
su cui esse impostano, rifacimenti mai filologici e spesso 
grossolani. Con lo stesso materiale è stato ampiamente 
ripreso il dlerubino nella parte superiore delle ali e 
nella zona inferiore dello scudo. A questa fase si deve 
rapposizione di una guaina di piombo sulla cornice 
d'inlposta del Campanile. 

Sulla cuspide ele l Campanile alle piccole riprese 
imputabili all ' interven to appena descritto, si sovrap
pongono alo-i due pesanti interventi di rifacimento 
con malta di cemento, sabbia e pozzolana: il primo 
dei quali , individuabile nei sottosquadri della zona 
o-oncopiramidale cii raccordo u-a la cuspide e il fregio, 
presentava resti di una coloritura rossiccia localizzata 
solo in questa zona; il secondo e più esteso, successivo 
al 1963, riferibile alla parte superiore del Campanile, 
è consistito in una estesa inte~-azione della cuspide e 
della zona inferiore non rispettosa del disegno archi 
tettonico originario. [n questa fase debbono essere 
state revisionate e sostituite le lastre eli ardesia dei cor
n icion i de l Campanile (cEr. fig. 7). 

Lellissoide di rame, già lacunoso, è sta to integrato, 
consolidato e timeggia to in un imervento relativa-

IO - CA~IPAN ILE. PIL-\STRO -"",,COL-\RE su \"1.4. DELLE QUATTRO 
FOÌ\'1~.;\;\E r'RI MA DEGU INTERVE:\TI DI RESr.AURO 

PARTICOL-\RE DELLEROSIO:<E DEL FESTONE ru'iGOL-\RE 

mente recente. In questa fase dei lavori è sta to conso
lidato il cupolino del Campanile con imperniazioni 
orizzontal i ed iniezioni in cemento, i blocchi di n-aver
tino d' imposta del bocciolo sono stati fissati tra loro 
con staffe in materiale inox. 

S"I:-\TO DI COi\SERVAZIONE DELLE SUPERFICI 

Il de~-ado del Campanile e del sottostante Canto
nale è un fenomeno antico, al quale hanno contribui
to sinergicamente fatto ri molteplici u-a i quali la tipo
logia architettonica della cella campanaria coperta da 
due sn-utture piramidali in murattu-a con esigui sporti , 
le severe condizioni ambientali d 'esposizione de l 
manufatto, la semplice finittu-a delle superfici ad into
IlaCO scialbato. 

I molteplici interventi d i restauro succedutisi ne l 
tempo hanno cercato di porre rimedio al deteriora
memo, sebbene in maniera non filologica con mate
riali spesso inidonei , ma la rapida cinetica del reinne
scarsi dei fenomeni di alterazione è provata dal fatto 
che l'ultima tinteggiatura manutentiva, verosinlilmen
te risalente ad 80 anni fa , all'apertura del cantiere di 
restauro, nel marzo 1999, era quasi totalmente scom
parsa e le superfici dei prospetti esterni versavano in 
~-avi ssimo stato di conservazione (jìgg. 9 e lO). I.;ero
sione eolica e la pioggia battente in un punto molto 
esposto e ad intensa ventilazione, insieme agli 511"e55 

termici ed ai fenomeni eli gelività, hanno provocato 
nei secoli gravi danni agli intonaci: distacchi dal sup
porto murario, mancanze, fessurazioni , dis~-egazioni , 
erosione pro~-e siva delle tinteggiature manutenuve, 
delle finiture O1~ginar i e e degli sO-ati superficiali del
l'intonaco fino a determinare in alcuni casi la perdita 
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pROS PETro DEL CAMPANIl~E SU VLA DELLE QUAn "RO FONTANE - PARTICOLARE DELLE BASI DELLE SEM ICOLON NE ADDOSSATE AI PILASTRJ: 
I l ,, - IJ URANTE GLI INTERVENT I ; Il b - AL T ERM IN E DEGI.I INTERVENT I DI RICOSTR UZIONE PLASTICA E IJI SCIALIlATURA AD AFFRESCO 

12 - CA1\<IPAN l LE, PILASTRO ANGOLARE U VIA DELLE QUATTRO FONTANE AL TERM INE DEG LI INTERVENTI DI RESTAU RO 
PARTICOLA RE DEL FESTONE 

13 - CAMPAN ILE, PILASTRO ANGOLARE su VIA DEL QUI RI NALI~ AL T ERM INE DEG LI INT ERVENTI DI RESTAU RO 
D ETIfI G LI O DELLA " LEGACCIA" RICOSTRUITA 

de l ri lievo p lastico degli o rnati e de lla connotazione 
a rch itetton ica di cornici e modanature, come per le 
basi delle semico lonne addossate ai pi lastri de l Cam
pan ile. 

Solo poche pani protette dag li aggetti architetton ici 
e la ce Li a campanaria conservavano la fi ni tura "color 
d i travenino" occu ltata da resti di coloriture apposte 
nel tempo sul monumento e da depositi cal"boniosi 
dovuti all ' intenso U"affico veicolare del sottostante 
quadrivio (cfr. fig. 3). 

Le superfici de lla cuspide, della zona immed iata
mente sottostante e molte altre esposte a dilavamento, 
inoltre, erano in teressate da attacchi bio logici da parte 
di miCl"organismi autotrofi algali . 

I NTERVENT I DI RESTAURO DEL 1999 

14 - pROSpElT O DEL CAMPAN ILE SU VIA DELLE QUATTRO FONTANE 
AL T ERM INE DEGLI INT ERVENTI DI RESTAURO 
PART ICOLARE DEL FREGIO DELLARCHIT RAVE 

Lintervento di restauro recen temente eseguito ha 
avuto la duplice finali tà de lla conservazione delle 
superfici archi tettoniche giunte fino a noi, capillar
mente riadese a l supporto mura rio e conso lidate ne lle 
zone di decoesione e de ll 'ancor pill impellente inte
grazione di quanto perduto per sa lvaguardare la 
materia e recupera re la forma de l monumento a ltri
menti in disfacimento (cfr. figg. 18 e 19).2) Consci de lla 
caducità delle manutenzioni pregresse effe ttuate sulla 
fabbrica , si è posto come esigenza irrinmlciabil e la 
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15 - PROSPElTO PRI NC IPALE DEL CANTONALE E DEL CAl'V'PAN ILE 
AL TERMI N E DEGLI I NTERVENT I D I Rr:STAU RO 

r ice'Ta de lla stabilità e durabilità degli interventi che 
si andavano ad attuare atu-averso il recupero di antichi 
magisteri tecn ici. Per ottenere un risultato dW'aturo 
nelle reintegrazioni p lastiche si è fatto ricorso alla 
stessa tecnica ado ttata dalle maesu'anze di Francesco 
Borromini ne lla adiacente facc iata laterale de lla ch ie
sa: la stesura di intonaci pozzolanici de lla stessa com
posizione degli originari e l'applicazione della scialba
tura "color di travertino" a ti-esco.') Dopo le complesse 
operazioni di conformazione di basi e cornici, perdute 
o alterate da pesanti integrazioni cementizie, riprofi
late utili zzando m odini tratti dalle es igue parti origi
narie conservate a ll ' interno de lla cella, ed ancorate 
alla struttura muraria mediante imperniazioni non 
alterabili , sull 'ultimo strato di intonachino pozzolani
co è sta ta applicata la scialbatura a fresco. Con questa 
metodologia op era tiva sono stati reintegrati tutti g li 
elem enti archi tettonici eros i: fusti di colonne, pilastri , 
basi, fond i murari e cornici (jig. Il a-b) . 

Gli elementi plastici e decorativi, che si presentava
no anch 'essi erosi e lacunosi, sono stati trattati in 

modo diverso. La ,-eintegrazione, in questo caso, è 
stata limitata al risarcimento e all'integrazione della 
superficie così come pervenuta fino a noi per restituir
ne la continuità ed è stato applicato uno strato di 
sacrificio consistente in una scialbatura dello stesso 
colore di quella applicata a fi-esco ma stesa a secco, 
essendo minimo lo spessore della maltina d 'integra
zione ed insufficiente a ga rantire la carbonatazione 
della tinta di calce (fig. 12). Solo l'elemento decorativo 
de lla "Iegaccia" de l festone angolare sul prosp etto 
principale, totalmente mancante e riproduci bile dagli 
a ltri due ben conservati, è stato riproposto in quanto 
la lacuna era visibile dal basso e deturpante (fig. 13). 

Il colore dello sc ia lbo a fresco e di que llo a secco, 
ugua li ma ottenuti con diverse quantità degli stessi 
leganti ed inerti, è stato calibrato sui resti del tratta
mento originario rinvenuto dopo le fasi di descialbo 
all ' interno della cella campanaria e nelle zone coperte 
dagli aggetti a l di so tto de lle stra tificazion i d i tinte 
manutentive. Lo scialbo a secco o ltre che per gli orna
ti è stato impiegato per integrare quello originario 
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nelle zone descialbate ed in que lle dove la superficie 
originari a e ra conservata ma la fini tura supe rfi cia le 
e rosa, generalme nte dopo il U-attame nto biocida e la 
microstuccatura de lle fessurazioni :') 

Ino ltre si è ritenuto opportuno integrare le colo ritu
re cerulee d e i rosoni e delle guttae, perché esse hanno 
una va le nza plasti ca p ari a que lla dei rili evi ed una 
specifica funzione architettonica (fig. 14). II fondo 
ceruleo d e i ba laustri è stato ri sarcito anch 'esso per 
restituire l'effetto di "sfo ndato" app licando il co lo re a 
fresco sulla malta e ricreando l'o rig inaria incisione 
profonda a ll ' attaccatura de l pilastrino (fig. 15).5) 

La croce trinitaria o riginariamente rea li zzata in 
paste vitree rosse e blu, a ll e ttate in malta pigmenta ta 
d egli stessi colori, era totalmente ma ncante de llo stra
to di finitura testimoniato solo d a alcune u-acce; essa è 
stata reintegrata con una base ad affi-esco e con rifini
ture a secco d e l colo re vermiglio ed o ltrema re . 

Al termine dell 'inte l-vento di restauro su tutte le 
superfici è stato app licato a spruzzo un protettivo 
idro fo bizzante .G) 

La croce in ferro e l'e lli ssoide in rame sono sta te 
pulite a secco dagl i strati di ossidaz ione e di ma nuten
zio ne; svuota ta l'acqua raccoltasi ne lla palla ripristi
na ndo de i fo re llini di sicurezza riscontrati ne lla calo tta 
inferiore, son o state in tegrate de lle lacune de l rame, 
appl icato un convertitore a l ferro e re integra ta la 
doratura con oro acrilico.') An che le campane bronzee 
sono state oggetto di Ulla pulitura a secco per la rimo
zione di de positi ed ossidazioni instabili e di tratta
mento di pro tezione superficiale . 

R EFERENZ E FOTOG RAFICI l E 

Le foto delle figw-e sono di Romano Foucault De Dau
gnon e Cmio Caszni, ad eccezione delle figg. 1, 9 e 10, che 
sono dell'Autrice. 

Gli autori dei disegni delle ti gg. 16-19 sono: 
- TiLievo a:rclzi/eltonico e di deltagho: md!. RosamaTia Fmn

CliCCI" 

- Tilevdlllento dei tematis1l1.i: Cm·la Giovannone; 
- Testituzioni grafiche Autocad: Nicolella Montellwggiori. 
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I ) Per tUlli i riferimenti alla documentazione d'Archi vio 
eti-. in part icolare il testo di M. B ONAVIA, in questo Vo lume. 

2) Gli interventi di restauro commi ssionati dai Padri Tri
ni tari, sono stati esegui ti daJ le dilla Carla Giovannone e 
diretti dalI'al'ch. Mari na Bonavia, con l'alta sor'veglianza c1e1-
('arch. Paola Degni, la ri cerca storico-documentaria curata 
eia IVl arin a Bonavia. I rilievi archite llonici sono di Marina 
Bonavia. La documentazione bTrafi ca eseguita dall'Autrice è 
stata restituita al C01l!tmte1· mediante Autocad da Nicoletta 
Montemaggiori a cui si deve anche il restauro clegli elemen
ti metallici. 

3) Le superfi ci ad in to naco di stacca te sono state ri adese al 
supporto Illurari o mediante infi ltrazioni di malta idraulica 
desa lin izzata MiCl·o lite 0 25. Gli intonaci sono stati confezio
nati con calce idraulica, grassello di calce, pozzolana rossa, 
polvere d i calcare; la scialbatura a ca lce con grasse ll o di 
calce, calce idraulica, pozzo lana rossa, polvere di cotto gial
lo, polvere di cotto rosso, ca rbonato di ca lcio. 

4) T ri li evi plastici sono stati risarciti sull e superfi ci erose 
con maltina di grassell o di calce, carbonato di ca lcio e poz
zolana sonj le; la scialbatura aveva composizione simil e a 
quella applica ta a li-esco ma adclitivata ciel 7% di resina acri 
lica in emulsione Primal AC33 . 

5) I ritocchi cerulei sono stati eseguiti con grassello di 
ca lce, nero carbone, blu oltremare. Sul fonclo dei pilasu·ini è 
stato applicato a fresco un colore stemperato in acqua di 
calce con ne ro carbone, blu oltremare, terra d'ombra, perfe
zionato a secco con ritocchi a ca lce per creare un effetto 
vibrato. 

6) Il protettivo app li cato è un sil ano contenente una parte 
di silicato d'etile come aggrappante il Oinasilan40 SKY in 
alcoo l isoprop ili co ul teriormente diluito in ragia n1inerale 
per raggiungere una concenu·azione tinale del 7%. 

7) La puliulra degli ossid i di [en-o, e della tinteggiatura 
acrilica biancastra dell 'elli ssoide sono state efTettuate con 
microfresa e spazzole metalliche, le riprese in Sin tolit rimos
se con ti-ese in Carborundum; le risarcirure delle lacune del 
rame sono state e ffettuate con resine epossidi che e armate 
con veJ atino di cotone; il trattame nto di doratura con oro 
acrili co pro tetto da vernice navale . 
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D 

ffi GIORNATE 

B INCISIONI DIREnE 

INCISIONI PER EVIDENZIARE IL RILIEVO 

D 

D ALTORILIEVO DI INTONACO DI MALTA POZZOLANICA 

FONDO CERULEO APPLICATO AFFRESCO 

RITOCCO DI CERULEO NEI RILIEVI 

16 - R I LI~VO DELLE FI N ITURE ORIGI NARIE E MAT ERIA LI COSTIT UTIVI DEL Cfu\II'AN ILE 
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ftl GIORNATE ~ PERNI METALLICI 
(a vista) 
(nascosti) 

~ BUCHE PONTAIE • FRAMMENTI DI PASTE VITREE (allettate in malta pigmentata) 

B INCISIONI DIRETTE • ARMATURE CON CANNA SPACCATA 

B SEGNI DI GRAFITE D ALTORILIEVO IN INTONACO DI MALTA POZZOLANICA 

17 - RILIEVO DELLE FINrrURE OR IGINARIE E MATERIALI COSTITUTIVI DELLA l'ARTE ALTA DEL CANTONALE 
A L QUADRI\~O DELLE QUATTRO FONTANE 
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[!ì!J DESCIALBO/RIMOZIONE MECCANICA DEPOSITI 

~ PULITURA CHIMICA CROSTE/MACCHIE SALI RAME 

D RIADESIONE DEGLI INTONACI 

~ TRATIAMENTO BIOCIDA 

18 - GRAFI CO DELLA MAPPATURA DEGLI INTERVENT I ESEGU IT I SU I. CAI\lfIlAN ILE 
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EJ APPLICAZIONE DELL'INTONACHINO E DELLA SCIALBATURA • REINTEGRAZIONE AFFRESCO CERULEO BALAUSTRI 
AFFRESCO (PREVIO CONSOLIDAMENTO DEI FENOMENI DI DECOESIONE) 

• REINTEGRAZIONE SCIALBATURA 

RISARCITURA DELLO STRATO SUPERFICIALE 
DEGLI ELEMENTI DECORATIVI EROSI 

• REINTEGRAZIONE PITIORICA CERULEO RILIEVI 

B STUCCATURA FESSURAZIONI E PICCOLE LACUNE 

• REINTEGRAZIONE PLASTICA (PREVIA IMPERNIAZIONE 
DELLE LACUNE MODANATURE ARCHITETIONICHE) 

19 - GRAFICO DELLA MAI'I'ATURA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SUL CAM PAN LLE 
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