Restauro del loggiato sud, delle facciate
sud ed ovest del cenobio monastico
dell’Abbazia di Morimondo
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Il progetto di restauro del loggiato
L’intervento, finanziato mediante legge regionale n.39/84, ha riguardato il
restauro degli intonaci del loggiato e delle facciate sud ed ovest del cenobio
monastico. I lavori progettati e diretti dai sottoscritti, sono stati eseguiti dal
settembre 2004 all’ottobre 2005 dall’impresa “Fantin costruzioni Edili s.p.a”
di Milano, coadiuvata per le opere specialistiche di restauro dalla “R.C.
Restauro Conservativo s.n.c” di Legnano.
Ogni intervento è stato accuratamente seguito sia dall’arch. Giovanni
Battista Sannazzaro della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Milano, che dalla Dottoressa Sandrina Bandera della
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnografico di Milano.
Viene qui di seguito riportato uno stralcio del contributo steso per il
XXI°convegno internazionale di scienza e beni culturali svoltosi a
Bressanone nel luglio 2005, redatto dai sottoscritti, dal titolo “Decorazioni e
struttura architettonica del loggiato” e rientrante nel più ampio articolo “La
decorazione pittorica dal medioevo al rinascimento nel monastero
cistercense di Morimondo”.
“Nel lato sud del chiostro erano collocati […] il calefactorium, il refettorio e,
probabilmente, la cucina. Addossato a questo corpo di fabbrica troviamo,
per tutta la sua estensione ed alla medesima quota del chiostro, un loggiato
che costituisce un notevole affaccio panoramico sulla vallata circostante.
Esso è costituito da un’unica copertura a falda spiovente, con struttura e
solaio inclinato ligneo, sorretta da 13 colonnine in mattoni intonacati e,
all’estremità, da due semicolonnine, addossate alle murature perimetrali del
corpo est e del corpo ovest, tutte poggianti su un muretto-parapetto. In
corrispondenza della zona della probabile cucina vi è un pozzo per l’acqua

che, a partire dalla quota della falda, emerge dal terreno sottostante fino
alla quota del loggiato per un’altezza di circa sette metri.
Tutta questa zona, fin qui descritta, è stata sicuramente, nel corso dei
secoli, oggetto di numerose trasformazioni e rimaneggiamenti. Questo
intervento limita l’analisi delle trasformazioni al solo loggiato, alla luce dei
recenti restauri e delle decorazioni pittoriche lì emerse.
Dai recenti lavori di restauro sono apparse inaspettatamente decorazioni
pittoriche rimarcanti nuove aperture, attualmente tamponate, che per
tipologia decorativa a finti mattoni e finte stilature possono essere fatti
risalire al periodo quattrocentesco.
Della struttura originaria medioevale del calefactorium è emersa, nella
muratura perimetrale sud, una monofora, identica per morfologia e
dimensione alle aperture medioevali esistenti.
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Recupero e restauro degli intonaci rinascimentali del loggiato sud
Nell’ambito dei lavori di restauro attualmente in opera sulle superfici
esterne del cenobio monastico di Morimondo, dopo un accurata campagna
stratigrafica eseguita sui supporti murari e sugli strati corticali (malte
d’allettamento, intonaci, pellicole pittoriche) sono emersi elementi di
rilevante importanza storico-artistica ed architettonica. In particolare sul
fronte sud, nella zona del Loggiato, ambiente aperto coperto da una falda
del tetto e completato da una serie di colonnine di forma esagonale
eseguite in laterizio e successivamente intonacate, edificato tra la fine del
XV e l’inizio del XVI secolo secondo il modello dei palazzi signorili
rinascimentali. Il Loggiato, nel corso dei secoli, fu oggetto di vari interventi
di manutenzione e parziale modifica della struttura originale: tamponamenti
ed aperture di passaggi e finestre, realizzazione di muri divisori, rifacimento
di intonaci e conseguenti ridipinture a seconda delle necessità e dei modelli
in voga. Nonostante il sovrapporsi di diverse epoche e stili ed il
conseguente utilizzo di materiali e metodi del tutto incongrui tra loro, le
operazioni di descialbo e parziale pulitura delle superfici, tuttora in corso,
hanno riportato alla luce l’antico strato corticale: un intonaco dalla

superficie liscia e compatta, applicato in un unico strato e realizzato
mescolando calce aerea ed inerti selezionati a granulometria fine, in
discreto stato di conservazione. Gli scialbi di pittura a calce sovrammessi
hanno preservato parte degli apparati decorativi che impreziosivano il
perimetro delle grandi aperture rinascimentali. Le decorazioni erano state
eseguite sull’intonaco, inciso a fresco e successivamente dipinto con pittura
a calce pigmentata di ocra rossa, ad imitazione del cotto in
contrapposizione con il bianco delle ampie campiture. Si tratta di elementi
geometrici speculari, agli angoli dei quali dominano elementi floreali inscritti
in cerchi e riquadri o liberi da delimitazioni. Le successive operazioni di
rimozione delle parti incoerenti e pulitura hanno riportato alla luce antiche
aperture e passaggi che risalgono all’impianto medievale, tamponati o
modificati nel corso del rinascimento. Infine uno dei ritrovamenti più
interessanti sotto il profilo storico-artistico è la serie di incisioni realizzate a
secco sulla superficie degli intonaci, ad altezza uomo, tra le quali: iscrizioni
in lingua latina a carattere gotico lombardo, una serie di simboli, tra i quali il
pentacolo e delle date, la più antica delle quali riporta l’anno 1477. Per
meglio comprendere la natura e la composizione delle malte e dei film
pittorici, dai principali materiali costituenti la struttura muraria e l’apparato
decorativo sono stati prelevati dei campioni da sottoporre al laboratorio di
analisi chimico-fisiche. Attualmente l’ intervento di recupero procede con
l’operazione di riadesione dello strato corticale mediante tecnica di
fissaggio a punti ed iniezione a tergo di maltine fluide composte da calce
idraulica naturale micronizzata e cocciopesto impalpabile, e ove necessario
iniezione di resine acriliche in sospensione acquosa opportunamente diluite
e caricate con carbonato di calcio micronizzato.
L’importanza di questi oggetti “testimoni” di eventi storici, artistici e culturali
sotto forma di “documenti di natura materiale” impone la necessità di
attuare procedimenti volti a prolungarne la vita, adoperando le tecniche di
conservazione idonee e rispettando i dogmi del restauro moderno: minimo
intervento, distinguibilità del nuovo, reversibilità, compatibilità materica e
tecnologica.
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