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Il dipinto murale della “Madonna dei 
sette dolori”
Studio dell’opera e proposte di intervento per la sua conservazione

Altare della Madonna dei Sette Dolori. Madonna dei Sette Dolori, dettaglio delle 
incisioni per la realizzazione dell’aureola.

Abrasione della pellicola pittorica.
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Abstract
Il dipinto murale della “Madonna 
dei sette dolori”, ancona dell’altare 
laterale dell’Oratorio di San Rocco 
a Ponte Capriasca, è di gran impor-
tanza per il paese dove il culto alla 
Madonna Addolorata è molto sen-
tito. L’obiettivo della ricerca è stato 
quello di eseguire uno studio stori-
co-artistico dell’opera, analizzando i 
materiali e le tecniche esecutive con 
le quali è stata realizzata, e di valu-
tare lo stato di conservazione in cui 
si trova per proporre un adeguato 
progetto di intervento conservativo.

Svolgimento
L’analisi storico-artistica dell’opera è 
stata effettuata attraverso la ricer-
ca bibliografica. Le più importanti 
informazioni sulle vicende storiche 
dell’Oratorio sono state attinte dal-
la trascrizione dei decreti delle visi-
te pastorali, che hanno permesso di 
identificare i cambiamenti struttu-
rali più rilevanti per l’edificio. 
Lo studio dei materiali e delle tecni-
che esecutive è stato svolto attra-
verso osservazioni visive ed analisi 

di laboratorio. L’utilizzo di alcuni 
pigmenti per la realizzazione del di-
pinto sono stai analizzati attraverso 
la spettrofotometria XRF svolta in 
precedenza. Per l’analisi degli inter-
venti pregressi si è fatto riferimento 
alle informazioni su eventuali inter-
venti di restauro riportati nelle fonti 
storiche. 
Dopo aver compreso la natura dei 
materiali e la tecnica esecutiva, è 
stata effettuata una valutazione 
dello stato di conservazione del di-
pinto, ipotizzando quali potessero 
essere le cause dei fenomeni di de-
grado e se essi siano ancora attivi o 
meno. È stato importante per que-
sto motivo capire le caratteristiche 
dell’ambiente all’interno dell’Ora-
torio e le eventuali problematiche 
strutturali. 
Infine, sono state presentate le rac-
comandazioni per la conservazione 
preventiva dell’opera, ed esposti dei 
consigli per un futuro intervento di 
restauro, al fine di preservare l’opera 
e di valorizzarla.

Conclusioni
Il dipinto si pone come un’opera im-
portante per il patrimonio artistico 
del Cantone Ticino per la particola-

rità dell’iconografia che rappresen-
ta. I fenomeni di degrado riscontrati 
sono dovuti ad un passato proble-
ma di umidità, legato in alcuni casi 
alla scelta dei materiali e alla tecni-
ca esecutiva dell’opera. Nonostante 
il problema di umidità e il degrado 
non sembrano più essere attivi, è 
raccomandato un intervento di re-
stauro per la conservazione preven-
tiva dell’opera e la sua valorizzazio-
ne. 


