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Biodeterioramento dei dipinti 
al Sacro Monte di Varallo

Foto generale della colonizzazione a 
macchie scure.

Fenomeno di alterazione a macchie scure, 
microscopio portatile, 200x.

Funghi neri a crescita meristematica, 
microscopio ottico a luce trasmessa, 1000x.
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Abstract
La SUPSI e l’Ente Gestione Sacri 
Monti hanno intrapreso un proget-
to di conservazione e restauro della 
Cappella 11 della Strage degli Innocenti 
nel Sacro Monte di Varallo. L’esame 
visivo dei dipinti murali ha mostrato 
la possibile presenza di crescita e/o 
colonizzazione microbica. L’obietti-
vo di questo lavoro è quello di segui-
re una metodologia per identificare 
e caratterizzare i fenomeni di bio-
deterioramento delle pitture murali, 
verificando se si tratti di fenomeni 
attivi o dovuti a problematiche pas-
sate e risolte. Infine lo studio si pro-
pone di stabilire se esiste un rappor-
to tra i microrganismi identificati e il 
substrato degradato.

Svolgimento
Secondo un procedimento metodo-
logico, lo studio dell’identificazione 
è cominciato dall’esame visivo del-
la superficie e l’identificazione dei 
fenomeni di alterazione e degrado 
che appaiono correlabili a micror-

ganismi. La distribuzione delle alte-
razioni è stata mappata ed è stata 
correlata con i parametri ambientali 
all’interno della cappella. 
Sono state applicate tecniche non 
invasive in-situ (analisi macrosco-
pica, microscopica e misurazioni 
di adenosine trifosfato [ATP]) per 
valutare la presenza e l’attività dei 
microrganismi presenti. Zone rap-
presentative di ogni fenomeno sono 
state campionate. 
In laboratorio sono stati utilizzati 
metodi tradizionali di identificazio-
ne dipendenti dalla cultura (identi-
ficazione con PCR 16S/ITS e Spet-
trometria di massa MALDI-TOF MS) 
per caratterizzare le comunità mi-
crobiche presenti sui dipinti murali. 
Per studiare l’interazione dei micror-
ganismi con il substrato e il degrado 
indotto sono state preparate delle 
sezioni lucide, esaminate in luce vi-
sibile, UV e con colorazione PAS.

Conclusioni
Le analisi eseguite hanno permes-
so di attribuire i fenomeni di alte-
razione alla presenza di comunità 
batteriche e fungine. Le analisi mi-
crobiologiche hanno identificato i 
batteri della patina rosa come Ar-

throbacter agilis e i funghi delle mac-
chie scure come Cladosporium lange-
ronii/psychrotolerans. Il test ATP ha 
mostrato diversi livelli di biomassa 
microbica nelle aree campionate. 
La misurazione durante il periodo 
estivo in condizioni di temperatura 
dell’aria maggiore, ha evidenziato un 
aumento dei valori misurati e quin-
di di microrganismi attivi. Lo studio 
ha fornito informazioni che hanno 
consentito di stabilire la necessità di 
un intervento e di un programma di 
monitoraggio post trattamento.
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