
 

 

Restauro degli affreschi delle volte e degli stucch i del 
Santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Ce lso 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il santuario di Santa Maria dei Miracoli presso S.Celso sorge a fianco della Chiesa di S.Celso fatta   
costruire nel 996-997 dall'arcivescovo Landolfo. 
Inizialmente si trattava di una piccola chiesa fatta erigere nel 1430 dal Duca di Milano Filippo Maria 
Visconti per proteggere la nicchia con l'immagine della Madonna voluta da S. Ambrogio. 
A seguito di un miracolo avvenuto ad opera della Madonnina la piccola chiesa fu ampliata ed in 
seguito, nel 1493 iniziò la costruzione del Santuario su progetto dell'Architetto Dolcebuono. 
Vi furono poi ulteriori ampliamenti e completamenti fino alla versione attuale. 
La decorazione della volta della navata centrale era costituita da stucchi di Cristoforo dei 
Lombardi. 
Nelle navate laterali l'ornato delle volte è costituito da affreschi e stucchi di G.C.Procaccini, 
Cerano, dei fratelli Fiamminghini, dei  Campi, Callisto Piazza e Carlo Urbino. 
Con la decorazione della cupola ad opera di Andrea Appiani si conclude  il lungo lavoro artistico 
del tempio. 
Nel tempo si è verificato un continuo processo di degrado che ha dato luogo a numerosi interventi 
di restauro documentati fin dal '700. Ad esempio una vela della voltina della prima cappella di 
sinistra è stata dipinta da Andrea Appiani in sostituzione di quella del Cerano evidentemente 
danneggiata. 
Agli inizi del '900 Arturo Ferrari rifaceva la lunetta di controfacciata della navata settentrionale a 
suo tempo dipinta da Cerano e Appiani. 
La causa principale è sempre stata l'infiltrazione d'umidità dalle pareti e dal tetto . A questo si è 
aggiunta la caduta nel 1943 di spezzoni incendiari sulla copertura con perforamento della 
muratura e perdita di parti in stucco. 
Dopo il 1945 tutta la Basilica presenta un gravissimo stato di degrado. 
Tutte le voltine vengono restaurate a partire dal 1957, ma più che un restauro si è trattato di un 
pesante rimaneggiamento con estese ridipinture e ridorature degli stucchi. 
Nel 1986 visto il persistere delle infiltrazioni d'acqua si provvede al rifacimento del manto di 
copertura. 
Dopo questa data si inizia il restauro delle voltine delle navate laterali. 
Prima quelle di destra del Cerano e Procaccini, poi nell'ambito di un programma completo di 
intervento quelle della navata sinistra. 
Per tutte l'intervento comprende sia il restauro degli affreschi che quello degli stucchi a d 
altorilievo che chiudono e completano le voltine. 



 

 

Le analisi chimico fisiche confermano, oltre ai sali cristallizzati, la presenza di ampie ridipinture che 
falsano non solo il cromatismo, ma anche le linee compositive. 
Tutte le superfici dipinte sono caratterizzate da una spessa patina di nerofumo e una pellicola di 
fissativo organico alterata. 
L'acqua assorbita dall'intonaco ne ha provocato la decoesione, il distacco in molte zone dal 
paramento murario; la conseguente fuoriuscita di sali ha prodotto il distacco e la quasi totale 
perdita della pellicola pittorica nelle parti interessate. 
Anche gli stucchi sono stati in passato fortemente rimaneggiati con rifacimenti di porzioni di 
modellato eseguiti con malte cementizie stese in abbondanza coprendo e alterando le forme 
originali. 
La superficie degli altorilievi era molto annerita e alterata come il resto della decorazione e 
presentava numerose esfoliazioni e distacchi di modellato. 
 
Alcune vele sono purtroppo totalmente scomparse. Con l'infiltrazione d'acqua e la fuoriuscita di sali 
è andato perduto non solo quasi tutto il colore, ma anche il disegno e lo strato superficiale 
dell'intonaco. 
Anche delle cornici che riquadrano gli affreschi mancano diverse porzioni e di esse era rimasto 
solo l'intonaco di supporto. 
 
Il criterio adottato per l'intervento di restauro è stato quello di una radicale bonifica delle superfici 
realizzata con l'asportazione di tutte le sostanze sovrammesse e di quelle, non idonee, impiegate 
per la ricostruzione degli stucchi (leggi malte cementizie). 
Una particolare attenzione è stata riservata al consolidamento degli intonaci e dei rilievi decoesi e 
pericolanti a causa delle continue imbibizioni di acqua. 
La pulitura delle superfici è avvenuta ad impacco di soluzioni saline organiche  e ripetuti impacchi 
di acqua distillata e seppiolite per l'asportazione in profondità dei sali cristallizzati. 
Sono stati trattati anche i ferri di ancoraggio degli stucchi con prodotti passivanti. 
Gli stucchi sono stati puliti con la stessa metodologia impiegata per gli affreschi seguita da 
interventi meccanici per la rimozione delle parti in cemento. Sotto la pesante patina nera sono 
state rinvenute abbondanti tracce di oro zecchino. 
Il consolidamento degli stucchi, molto complesso e lungo nel tempo in quanto l'impregnazione con 
le resine è stata fatta con concentrazione crescente  fino a rifiuto. 
Le parti mancanti sono state ricostruite con un impasto uguale all'originale (Grassello, polvere di 
marmo e sabbietta di fiume). 
Il restauro pittorico ad acquerello ha restituito leggibilità a tutte le superfici. 
  
L'intervento di restauro ha interessato anche il grande catino absidale fortemente alterato dai 
restauri del 1966. 
In quella data la volta decorata a sfondati con rosoni in oro  era stata completamente ridipinta con 
colori scuri che non rispecchiavano le stesure originali. 



 

 

E' stata condotta una campagna di analisi stratigrafiche  e chimico fisiche  che ci hanno permesso 
di stabilire con esattezza la cromia ed il disegno della decorazione originaria. 
Tutte le ridipinture sono state rimosse a bisturi, le parti in stucco perse sono state rifatte su calchi 
dell'originale. Le decorazioni a greca originalmente dorate sono state riproposte a colore in quanto 
quasi totalmente perse. Negli  sfondati, che erano stati ridipinti in nero, è riemerso una 
spettacolare azzurrite. 
 
Prodotti/prodotti chimici  utilizzati 

 

Fase di intervento 

Sostanza  

chimica o 

prodotto 

Nome commerciale 
Produttore/Riven

ditore 

 

Scheda tecnica/ 

sicurezza 

allegata 

 

Note 

Pulitura Sali inorganici 
Carbonato 

d’ammonio 

Bresciani 

srl  
si 

 

  
Acqua 

demineralizzata 
Tekmek snc  

 

 
Polpa di 

cellulosa 
Arbocel CTS srl si 

 

 Vapore acqueo Generatore di vapore Bresciani srl si  

Asportazione sali 

solubili 

Polpa di 

cellulosa 
Arbocel CTS srl si 

 

  
Acqua 

demineralizzata 
Tekmek snc  

 

Consolidamento 

intonaco/stucchi 
Resina acrilica ACRIL 33 CTS srl si 

 

Consolidamento 

pellicola pittorica 
Paraloid Paraloid B72 Bresciani srl si 

 



 

 

Reintegrazione 

strutturale 

Grassello di 

calce 
Grassello di calce  si 

 

 Sabbia Ticino Sabbia Ticino    

Integrazione plastica 

degli stucchi 
Calco in silicone Silical 110 CTS srl si 

 

 

Scagliola/collett

a/malta di 

grasselo 

Scagliola/colletta/malt

a di grasselo 
  

 

Reintegrazione pittorica Pigmenti Pigmenti Maimeri spa   

 
 
Testo a cura di 
Paola Zanolini 
 
 
 
 


