
 

 

Restauro delle terrecotte e degli affreschi della Cappella 
Portinari e Arca di San Pietro Martire 
 
Relazione Tecnica 
 
Terrecotte 
Un primo intervento ha riguardato gli intonaci, gli elementi lapidei e il cotto all’esterno della 
cappella nell’area del tamburo che era stato oggetto di una vasta ricostruzione in occasione 
dell’intervento di fine Ottocento. 
Le parti in pietra d’Angera mostravano un vasto degrado con esfoliazione di tipo lamellare che 
aveva provocato una rilevante perdita di materiale: erano così completamente persi i segni della 
lavorazione e la lavorazione. Un accurato consolidamento in profondità ha consentito di preservare 
la funzione statica degli elementi. 
Le parti in cotto presentavano aree, presumibilmente originali, ad elevata porosità, per vasti 
fenomeni di dilavamento e alcuni elementi erano disgregati fino alla polverulenza dello strato 
superficiale che è stato consolidato. 
In miglior stato di conservazione i rifacimenti ottocenteschi: in queste aree il degrado derivava dalla 
decoesione delle malte di allettamento che favoriva infiltrazioni d’acqua: le sigillature sono state 
rifatte con impasti di malta idraulica con presenza di sabbietta vagliata e cocciopesto. 
Sono stati consolidati gli intonaci, decorati da incisione graffita nella malta che presentavano 
distacchi dalla muratura di supporto per infiltrazioni d’acqua che avevano provocato formazione di 
subflorescenze. L’intervento è stata anche l’occasione per un’indagine sulla composizione delle 
malte. 
L’intervento di conservazione dell’interno è stato preceduto da una vasta ed approfondita serie di 
analisi, effettuata, tra il 1991 ed il 1996, dal Centro C.N.R. del Politecnico di Milano. 
Il microclima dell’ambiente è risultato stabile per l’effetto positivo dell’inerzia termica delle pareti 
che smorzano sensibilmente le variazioni della temperatura esterna. Sono stati però individuate, 
oltre a fenomeni di umidità di risalita, infiltrazioni d’acqua dalle coperture che sono state risanate. 
 
Restauro degli affreschi  
L’analisi dei materiali costitutivi degli affreschi ha individuato l’uso, comune in Lombardia, di malte 
a base di calce aerea magnesiaca e di sabbia del Ticino, macinata per ottenere la finissima 
granulometria che caratterizza l’intonachino. 
Sono stati individuati i pigmenti ocre, nero di vite, terra verde e il poco consueto caput mortuum per 
le campiture viola. L’azzurrite, applicata a secco, è stata in gran parte asportata durante le 
operazioni di discialbo ottocentesche. Per le campiture di cielo è stato sfruttato l’effetto ottico di 
una miscela di bianco di san giovanni e di nero carbone finemente tritato mentre per la veste 
dell’Angelo nell’Annunciazione è stato impiegato il prezioso oltremare a fresco. 



 

 

Particolarmente complessa è risultata la comprensione della genesi delle velature bianche che 
offuscavano le superfici affrescate: oltre a gesso, formatosi per interazione fra l’anidride solforosa 
atmosferica e la calcite dell’intonaco, sono stati individuati anche residui di gomma arabica, cera 
d’api e paraffina, applicate in precedenti interventi di restauro. 
Le analisi delle terrecotte del Tripudio angelico hanno consentito di capire che l’argilla impiegata 
per modellare le figure degli angeli è stata accuratamente depurata per ottenere un materiale più 
omogeneo e meno poroso di quello impiegato per le cornici. Questi accorgimenti ed il controllo 
della temperatura di cottura hanno consentito una perfetta esecuzione dei manufatti che ha 
contribuito alla loro conservazione. 
Una sottile maltina a base di calce, di sabbia e di cocciopesto, di granulometria particolarmente 
fine ed omogenea, è stata impiegata per la finitura dei rilievi con la funzione di ridurre la porosità 
superficiale e di uniformare il colore e le irregolarità del modellato. 
Sulle cornici del tamburo, della fascia marcapiano e sugli archi sopra la maltina a cocciopesto è 
stata applicata un’altra stesura a base di calce con l’aggiunta intenzionale di granuli di carbone 
vegetale per creare una superficie che imitasse l’aspetto del granito. 
L’analisi della policromia del Tripudio ha confermato che quasi nulla rimane delle stesure antiche: 
gli unici pigmenti che possono essere precedenti alla completa ridipintura ottocentesca sono il 
giallo di piombo e stagno ed il verditer. Derivano senza dubbio da rifacimenti il blu di Prussia, 
l’oltremare artificiale ed il bianco di bario; è stato individuato anche il bianco di titanio, indizio sicuro 
di una ridipintura posteriore al 1930. Anche le dorature hanno una preparazione più antica, a base 
di giallo di piombo e stagno, ed una ottocentesca, costituita da ocra gialla e bianco di bario. 
L’intervento di conservazione ha avuto come scopo fondamentale l’eliminazione delle cause di 
degrado ed il miglioramento della leggibilità. Senza inseguire l’utopica restituzione alle forme 
originarie, si sono conservate le tracce degli interventi del passato e del passaggio del tempo: 
l’applicazione di tecniche consolidate ha permesso il recupero della luminosità e dell’impostazione 
cromatica di questo straordinario ambiente. 
Sugli affreschi la prolungata applicazione di impacchi di una soluzione di ammonio carbonato ha 
eliminato la velatura bianca mentre l’idrato di bario ha consolidato la pellicola pittorica che 
spolverava. L’integrazione delle piccole lacune ha ricomposto, al livello dell’osservatore, le 
immagini, permettendo una più completa lettura dell’articolazione spaziale degli affreschi. 
Meticolose sono state le operazioni di rimozione dei residui di scialbo, di pulitura e di 
consolidamento della pellicola pittorica delle terrecotte di cui è stato eseguito anche un accurato 
rilievo che documenta i tagli di cottura e i segni, incisi nell’argilla, per facilitare il montaggio in 
opera. È stata conservata la policromia del Tripudio, non originale, ma ormai storicizzata; i lacerti 
di colore sono stati integrati a rigatino per consentire all’osservatore di cogliere l’armonia plastica di 
questa danza. A distanza ravvicinata, ad occhio nudo, sono distinguibili gli interventi di 
conservazione. 
 
 
 
 



 

 

Pulitura dell’Arca di San Pietro Martire 
È stato fatto anche un intervento di pulitura e di controllo dell’arca di san Pietro Martire: l’intervento 
sul marmo è stato eseguito con l’impiego di acqua condizionata per gli ioni di calcio per 
salvaguardare la patina del naturale invecchiamento del materiale e la lucidatura.  
La straordinaria “macchina” ideata da Balduccio, in origine, risplendeva di dorature. La foglia d’oro 
originale è stata in gran parte abrasa dalle periodiche spuliture; i lacerti appaiono sottili e consunti. 
Per molti rifacimenti è stata impiegata porporina che, reagendo con l’umidità ambientale, si è 
scurita. Pur con queste irreversibili alterazioni, l’eliminazione dei depositi di sporco e di particellato 
ha reso più leggibile il modellato e più chiara e luminosa l’immagine complessiva dell’opera. 
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Dissalazione Acqua 
deionizzata 

  Si Ottenuta in 
cantiere con 
l’impiego di 
colonne di 
deionizzazion
e 

 Ammonio 
carbonato 
RPE 

 Carlo Erba Milano Si  

Pulitura Polpa di 
carta 

Arbocel CTS Milano Si  

 Carta 
giapponese 

   Rotolo 
grammatura 9 

 Ammonio  Carlo Erba   



 

 

carbonato 
RPE 

Sigillatura Grassello di 
calce 

 Lafarge   

 Cocciopesto  CTS Milano   
 Terre 

minerali 
 Maimeri   

Ritocco pittorico Acquerelli  Winsor & Newton   
 
 
 


