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Oratorio Imbonati di Cavallasca

Studio dei materiali, delle tecniche esecutive e dello stato di 
conservazione degli apparati decorativi in stucco e proposta d’intervento

Vista della facciata principale dell’Oratorio 
Imbonati di Cavallasca (CO).

Vista generale della zona rivolta sul lato sud 
nell’Oratorio Imbonati.      

Dettaglio del volto della figura a tutto tondo 
sul lato sud nell’Oratorio Imbonati.

Studente: Alice Gobbetti
Relatore:  Alberto Felici
Correlatore:  Marta Caroselli
  
Abstract
L’Oratorio Imbonati di Cavallasca 
(CO) presenta al suo interno de-
gli apparati decorativi in stucco di 
grande pregio storico e artistico, in 
quanto testimonianza importante 
dell’epoca barocca. 
L’importanza del caso studio risiede 
nella qualità storica e artistica delle 
opere in stucco. Si pensa infatti che 
i manufatti siano attribuiti ad un 
noto stuccatore ticinese di Morbio 
Inferiore, Agostino Silva.
L’obiettivo del lavoro è stato lo stu-
dio degli apparati decorativi in stuc-
co e degli intonaci presenti all’inter-
no dell’Oratorio, documentandone i 
materiali, le tecniche esecutive e lo 
stato di conservazione, per giungere 
alla definizione di una proposta d’in-
tervento da attuare sui manufatti 
degradati.

Svolgimento
Si è trattato di uno studio interdisci-
plinare sviluppatosi seguendo diver-
se fasi. Per comprendere al meglio 
il contesto in cui si trovano gli ap-

parati decorativi è stato importante 
raccogliere innanzitutto informa-
zioni relative alla storia, alle trasfor-
mazioni dell’edificio e all’intervento 
dei possibili autori del complesso 
decorativo e architettonico.
Successivamente sono state effet-
tuate osservazioni dirette ad occhio 
nudo e con un microscopio portatile 
e, diverse indagini diagnostiche su 
quindici campioni prelevati all’inter-
no del sito, per ottenere maggiori in-
formazioni relative alla tecnica esecu-
tiva e alla composizione dei manufatti 
in stucco e degli intonaci.
È seguito uno studio sullo stato di 
conservazione degli intonaci e degli 
stucchi per individuare i principali fe-
nomeni di degrado presenti e ricono-
scerne le relative cause.
Le informazioni ottenute con le ri-
cerche hanno permesso di avanza-
re un’ipotesi d’intervento, volto alla 
stabilizzazione e valorizzazione de-
gli apparati decorativi in stucco.

Conclusioni
Lo studio ha permesso di ottenere 
informazioni riguardo ai materiali, le 
tecniche esecutive e lo stato di con-
servazione degli apparati decorativi 
presenti all’interno dell’Oratorio Im-

bonati di Cavallasca. 
Le condizioni precarie degli stucchi 
hanno permesso di documentare 
peculiarità tecniche e costruttive 
che solitamente non si possono in-
dividuare su manufatti integri. Per 
queste ragioni lo studio sarà parti-
colarmente utile alla comprensione 
di opere analoghe ma in condizioni 
conservative migliori.


