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Abstract
Il presente studio ha lo scopo di con-
tribuire alla conoscenza della pittura 
romanica in Canton Ticino. Tramite 
l’analisi della tecnica esecutiva e dei 
materiali, si sono esaminati in parti-
colare i frammenti di pittura murale 
della Chiesa di San Pietro a Sureggio.

Svolgimento
Lo studio di queste pitture è stato 
realizzato attraverso un’analisi visi-
va delle superficie e documentando 
le caratteristiche tecniche dei dipinti 
con riprese fotografiche e mappatu-
re. Parallelamente una ricerca stori-
ca e iconografica delle opere all’in-
terno della chiesa ha avuto come 
obiettivo quello di valorizzare l’im-
portanza di queste pitture e cono-
scere meglio il loro significato. Infi-
ne, sono state mese a confronto altri 
dipinti realizzati nello stesso periodo 
o nello stesso contesto geografico.

Conclusioni
Sulla base delle ricerche effettuate si 
è osservato che: 
• le caratteristiche tecniche delle 

pitture di Sureggio corrispondo-
no a quanto descritto nei tratta-
ti artistici;

• si constata un adattamento del-
la tecnica utilizzata in funzione 
del risultato ricercato e la com-
binazione di tecniche diverse 
in modo da prolungare i tempi 
a disposizione per l’esecuzione 
della pittura a fresco;

• i pigmenti impiegati sono prin-
cipalmente delle terre mentre 
i blu sono realizzati con il la-
pislazzuli presente in grande 
quantità;

• la tecnica impiegata nell’ese-
cuzione dei dipinti, in termini di 
materiali, di spessore e lavora-
zione dell’intonaco e degli strati 
pittorici, ha influenzato in modo 
evidente lo stato di conserva-
zione delle pitture. Queste han-
no subito una deterioramento 
differenziato a seconda del con-
testo materico su cui hanno agi-
to gli agenti esterni;

• i fenomeni di deterioramento 
presenti attualmente sulla su-
perficie pittorica sono dovuti 
principalmente agli interventi 
pregressi, in particolare al ri-
facimento del tetto durante il 

restauro del 1968. Dall’ultimo 
intervento non si osserva un 
peggioramento dello stato di 
conservazione ad eccezione dei 
problemi legati alla formazione 
di sali sulla parte inferiore della 
parete nord;

• l’intonaco presenta una buona 
coesione grazie ad una prepa-
razione curata della malta. Gli 
strati pittorici non presentano 
fenomeni di deterioramento in 
corso e l’applicazione di mate-
riali sintetici durante l’interven-
to degli anni Sessanta del secolo 
scorso, non ha causato problemi 
conservativi importanti per le 
qualità estetiche dell’opera. 


