Opere interne di restauro del corpo est
dell’Abbazia di Morimondo
Relazione Tecnica
Finiture interne ed adeguamento impiantistico
Il contributo della Regione Lombardia del dicembre 1993, ha consentito di
dar corso agli interventi di risanamento necessari alla ricomposizione
dell’equilibrio statico del complesso cenobiale e di porre in essere quelle
opere essenziali per l’eliminazione delle superfetazioni di epoca recente,
nell’intento di ripristinare gli spazi originari.
Gli interventi previsti nella richiesta di finanziamento alla Regione
Lombardia sul riparto FRISL 1994-95 e successivamente finanziati,
avevano come scopo principale di proseguire l’opera di restauro, ormai da
tempo avviata, al fine di rendere definitivamente fruibili gli ambienti interni
al complesso monastico.
Il progetto aveva dunque come orientamento globale la realizzazione di tutti
quegli interventi di finitura e completamento, in un ottica di restauro
conservativo, che avrebbero consentito l’utilizzo degli spazi del complesso
così come si sono consolidati storicamente.
Ovviamente in questo contesto sono stati introdotti i servizi necessari con
interventi discreti, localizzati in punti che non compromettessero l’assetto e
gli spazi originali.
Nel processo di progettazione esecutiva, delicata e complessa è stata la
scelta dei materiali di finitura con specifico riferimento alle pavimentazioni
ed agli intonaci; ad essa è stata dedicata grande attenzione sia nella
ricerca, che nella riproposizione di materiali storicamente presenti nel
monumento (pavimenti in cotto lombardo, intonaci in calce ecc).
Si è altresì mantenuto il ritmo esistente delle aperture esterne, anche se
ottocentesco, in quanto storicamente consolidatosi, proponendo il ripristino
ove possibile, l’integrazione ove mancanti, o la sostituzione, ove
irrecuperabili, dei serramenti, mantenendo il medesimo disegno.

Per quanto riguarda gli impianti, particolare cura si è posta nella scelta del
più idoneo impianto di riscaldamento, individuando nel sistema a pannelli
radianti a pavimento, quello che consentiva da un lato un minor impatto
visivo ed estetico, e dall’altro il miglior microclima interno.
Si è dato corso all’interno dei vari livelli del cenobio ad ampie campagne
stratigrafiche estese a tutte le pareti.
Tali accurate ricognizioni hanno consentito di riportare alla luce con
emozionante sorpresa un apparato decorativo unico nel suo genere, sia
per l’estensione che per la veste cromatica originaria.
Di particolare interesse anche le stratificazioni successive emerse su lacerti
di intonaco e riportanti figure di monaci ed elementi architettonici.
Grande attenzione è stata ovviamente dedicata durante le varie fasi dei
lavori al recupero ed alla conservazione degli intonaci in calce emersi e
dell’apparato decorativo ritrovato.
In attesa di un significativo e completo intervento di restauro dell’apparato
decorativo, da parte della Soprintendenza per il Patrimonio Storico
Artistico, durante i lavori sono stati realizzati i primi interventi urgenti di
consolidamento degli intonaci e fissaggio della pellicola pittorica, in
particolare nella sala centrale alla quota chiostro; interventi necessari ed
urgenti per evitare perdite di intonaci e di cromie.
I lavori sono stati eseguiti dall’impresa titolare dell’appalto “Il Laboratorio
del Restauro” mediante personale qualificato alla guida di Eros Zanotti e
sotto l’attenta conduzione della dott.ssa Sandrina Bandera della
Soprintendenza preposta.
Durante i lavori di questo cantiere sono state consolidate e ripulite le
superfici in mattoni a vista con ripristino delle stilature mancanti in malta di
calce ed inerti affini all’esistente e con applicazione finale di velatura in
calce.
Tale finitura è stata introdotta a seguito di numerosi ritrovamenti lungo tutte
le pareti ai vari piani, a testimonianza dell’ampia applicazione di questa
tecnica negli spazi cenobiali.
Di particolare interesse è il ritrovamento di tracce evidenti di scialbatura a
due colori sulle colonne formanti la spina centrale, con basamento e
capitelli in nero fumo e fusto bianco, o policromo a disegni finto marmo.
Notevole impegno in questa fase è stato profuso per il recupero degli

intonaci in calce, sia nelle parti rimaste sulle pareti che su alcune vele,
soprattutto alla quota -4.60.
Sono stati eseguiti numerosi saggi stratigrafici con successivi discialbi delle
varie sovrapposizioni e scrostamento di tutti gli intonaci cementizi presenti;
si è dato corso ad una estesa campagna sia di riadesioni degli intonaci al
supporto murario che di integrazioni delle lacune con stesura di velature
mediante pittura a calce e pigmenti naturali.
I lavori inerenti l’adeguamento impiantistico e le finiture interne iniziarono
nel 1997 e furono aggiudicati all’impresa “C.E.I.C s.n.c” dell’Aquila. Nel
dicembre 1998, a seguito di rescissione del contratto, i lavori furono
assegnati all’Impresa “Laboratorio del Restauro s.r.l” di Lainate e conclusi
nel giugno 2004 dalla “R.A. Restauro Archeologico ed Architettonico s.r.l. di
Milano.
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Decorazione pittorica - Stato di conservazione ed intervento di restauro
Il supporto murario si presentava piuttosto irregolare e di composizione
disomogenea specialmente in corrispondenza della seconda parte della
parete, soggetta a modifiche e variazioni d’uso dell’ambiente nel corso del
tempo. I mattoni, come nelle altre parti ricostruite, sono di recupero ritrovati
esternamente in seguito all’abbattimento delle mura di cinta antiche.
Tuttavia la disposizione e le diverse dimensioni del laterizio rispetto a
quello impiegato negli interni, differenzia macroscopicamente la
ricostruzione del tessuto originale. La decorazione della parete, scoperta
sotto uno spesso strato di intonaco civile steso in seguito al diverso
riutilizzo dell’ambiente, è stata realizzata ad affresco su un sottile strato di
scialbo di calce carbonata steso direttamente sul supporto murario. La
rimozione dell’intonaco ha messo a nudo frammenti isolati alternati ad altre
porzioni meglio conservate. Nel corso della prima fase del lavoro si è
operato sul supporto murario, stilando le irregolarità delle fughe dei mattoni
con malta, ricucendo la muratura in corrispondenza delle mancanze più
rilevanti, con inserimento di laterizi originali di recupero. Ripristinata la

muratura e “accompagnata” la superficie, è stata stesa su questi ultimi
interventi, una sagramatura composta da calce, polvere di marmo
setacciata e coccio pesto, per colmare eventuali lacune meno profonde e
uniformare la muratura. Successivamente è stato ripristinato lo strato di
scialbo laddove perso, impiegando materiali quanto più simili agli originali,
grassello di calce caricato con polvere di marmo setacciata e pigmentata
con terre in polvere (Terra d’Ombra naturale e Ocra Gialla). Per
raggiungere lo spessore e la giusta vibrazione cromatica, senza ricorrere a
eventuali crettature della superficie, sono state stese a pennello due mani
successive del composto descritto in precedenza, lavorando in tempi
successivi con velature acquerellate e spugnature in relazione alle
variazioni tonali dei brani originali prossimi alle reintegrazioni. Il ritocco
pittorico è stato eseguito a rigatino e velature sottotono. Localmente sono
state effettuate reintegrazioni a neutro laddove le perdite non consentivano
la ricostruzione dei motivi geometrici. Sono stati impiegati colori ad
acquerello e pigmenti in polvere, utilizzando i soli quattro colori che
costituiscono la decorazione della sala: Rosso, Verde, Giallo e Blu,
variamente miscelati per ottenere i toni caldi o freddi relativamente alle
lacune da colmare; Ocra Gialla, spenta con una punta di nero per il resto
delle fasce. Durante le fasi lavorative di riordino della muratura e di
discialbo degli intonaci antichi, sono emersi due frammenti di affresco
risalenti al XV secolo e sovrapposti (con un intonaco dello spessore di 1
cm) ai dipinti murali più antichi. Dopo le operazioni di pulitura sono emersi:
una figura con vestito medievale e nella parte superiore una chiesetta
dipinta in modo elementare con colori monocromatici in bianco e nero. Due
millimetri sopra quest’ultimo affresco (quindi dipinto in una fase successiva
sempre nell’ambito del XV secolo) troviamo un altro frammento raffigurante
forse un’arcata di un chiostro, realizzato in maniera semplice ed
elementare. Nell’angolo della parete che confina con il cancello di legno, è
presente un altro piccolo frammento di affresco sempre del XV secolo che
rappresenta probabilmente un monaco col bastone. Sempre nel quadro di
riordino materico del corridoio, troviamo due nicchie a forma cuspidale, una
delle quali tamponata con mattoni dipinti con gli stessi fregi che troviamo
sulla parete, e usati in epoca indefinita per chiudere la cavità. Di comune
accordo con la Direzione Lavori, la nicchia è stata, dopo essere stata
documentata fotograficamente, liberata dai mattoni che sono stati

posizionati nello stesso modo in una cassetta di legno della stessa forma
cuspidale e consegnata alla Fondazione.
La rimozione dei mattoni ha permesso di scoprire un inedito frammento di
affresco raffigurante (probabilmente) la base della torre di Babele. I lavori
sono stati finanziati dal Ministero ai Beni Culturali e diretti dalla
Soprintendente Sandrina Bandera.
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