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Abstract
Il presente lavoro di tesi nasce 
dall’interesse di comprendere, par-
tendo dalle osservazioni fatte du-
rante il restauro della cappella 41, 
la diffusione del fenomeno d’altera-
zione cromatica delle campiture blu 
che coinvolge numerose sculture 
presenti all’interno delle quaranta-
cinque cappelle del Sacro Monte. 
Il fine ultimo di tale studio è cono-
scere gli aspetti che accomunano 
le stesure blu alterate nelle diver-
se statue per quanto riguarda la 
composizione e l’aspetto macro e 
microscopico delle stesse, anche in 
relazione alla loro storia fisica e alla 
collocazione all’interno del com-
plesso storico. 

Svolgimento
Il presente studio è stato struttu-
rato in due parti: la prima dedicata 
al censimento delle 45 cappelle nel 
Sacro Monte e all’individuazione 
delle sculture soggette all’alterazio-
ne cromatica, mediante un’accurata 
documentazione fotografica e una 

ricerca storica su ogni cappella, e la 
seconda alle analisi non invasive e 
invasive volte alla caratterizzazione 
del fenomeno.
In seguito alla prima fase di studio 
sono state censite e classificate (in 
base alla presenza, rilevata o suppo-
sta, del fenomeno di alterazione già 
osservato nella cappella 41) quat-
tordici cappelle nelle quali è visibile, 
nelle vesti delle statue in terracotta, 
l’alterazione cromatica verde-az-
zurra (cappella 2, 7, 15, 22, 23, 25, 27, 
28, 29, 30, 33, 34, 35, 41). 
Sulla base di tale classificazione, 
sono state quindi scelte altre due 
cappelle, 34 e 35, nelle quali appariva 
presumibile un fenomeno simile a 
quello riscontrato nella cappella 41, 
per eseguire indagini non invasive 
sulle stesure e delle analisi invasive 
su alcuni campioni disponibili

Conclusioni
Tale confronto, anche se effettuato 
con limitati mezzi a disposizione e 
in breve tempo, porta a conclude-
re che diverse sono le analogie (dal 
punto di vista fisico-ambientale e 
storico-artistico) tra le quattordici 
cappelle selezionate e tra le stesure 
alterate a base di rame esaminate 

(per quanto riguarda l’aspetto ma-
cro-microscopico e composiziona-
le). La tecnica esecutiva e i materiali 
utilizzati nei restauri passati in con-
comitanza con i fattori fisico-clima-
tici potrebbero essere fra le cause 
responsabili del fenomeno di de-
grado. Tuttavia l’esatto processo e 
la causa rimane ancora non chiarita. 
Il presente lavoro di tesi ha posto le 
basi per uno studio futuro mirato a 
comprendere le cause ed i mecca-
nismi che hanno portato alla varia-
zione cromatica, da blu intenso ad 
azzurro-verde, delle stesure esami-
nate.  Sarà necessario approfondire 
l’argomento con ulteriori indagini 
al fine di determinare l’esatta na-
tura del pigmento a base di rame 
nella sua forma alterata e non; ca-
ratterizzare i composti organici e il 
legante presenti nelle stesure alte-
rate per verificare fino a che punto 
questi siano effettivamente da cor-
relarsi con il fenomeno d’alterazione 
cromatica; verificare le fluttuazioni 
climatiche in cui avvengono questi 
fenomeni di alterazione, per valuta-
re se nel tempo ci sono dei cambia-
menti. 


