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Intonaci e dipinti interni del Palazzo 
Baggio – dei Landfogti di Malvaglia
Conoscenza e conservazione 

Il Palazzo dei Landfogti a Malvaglia. Il Compianto di Cristo nel vestibolo Sud 
del primo piano. 

Sezione lucida C8P1, successione stratigrafica 
degli strati di tinteggio a base di creta bianca 
e legante organico presenti sulla parete 
Ovest del locale 1. 

Studente: Maila Leonardi
Relatore:  Chiara Lumia
Correlatore: Andreas Küng 
  Marta Caroselli

Abstract
Il lavoro di tesi concerne le finiture 
interne e i dipinti murali del Palazzo.  
Le osservazioni effettuate hanno 
permesso di ottenere un quadro ge-
nerale dei materiali, delle tecniche 
esecutive e dello stato di conserva-
zione degli intonaci, dei tinteggi e 
del dipinto murale del primo piano. 
Per l’ala Est, in particolare, si è rico-
struita la successione cronologica 
di intonaci e tinteggi, collegata alle 
suddivisioni interne e rappresentata 
graficamente. 

Svolgimento
Sono state svolte, in primo luo-
go, delle ricerche bibliografiche e 
di archivio, seguite da osservazioni 
macroscopiche sulle ricerche sto-
riche esistenti, sulle osservazioni 
macroscopiche e microscopiche in 
situ su stratigrafie e saggi, su se-
zioni lucide in combinazione con 
test microchimici e sulla fotografia 
tecnica. Gli studi e le analisi ese-
guite sono stati gestiti attraverso 

la creazione di schede descrittive, 
che hanno consentito di relazionare 
i dati, ricostruire le fasi tempora-
li di rivestimento e di coloritura, e 
di descrivere l’aspetto dei locali in 
passato. Si è rilevato che nella mag-
gior parte dei casi gli intonaci sono  
ancora quelli originari dei primi del 
Seicento, salvo qualche zona. 
In origine l’ala Est era dipinta con 
bianco di calce; dopo l’incendio 
(1604-1611) l’ambiente viene ristrut-
turato e ridipinto con ilmedesimo 
colore, tranne che nell’angolo Sud-
Est, dove si sono rilevate le tracce 
di un dipinto murale prima sco-
nosciuto: una parte dello spa-
zio dedicata a funzioni particolari, 
forse divisa dal resto da una tramez-
zatura. 
Il Compianto di Cristo al primo pia-
no è realizzato probabilmente 
a tecnica mista. Si è riscontrato che 
si trova su un suo intonaco sovrap-
posto a quello che riveste l’intero 
spazio e che potrebbe coprire un  
dipinto più antico di cui si vedono 
solo le tracce di una cornice. 
In passato è stato coperto con uno 
scialbo e poi oggetto di un intervento 
di restauro. Anche per lo stato di con-
servazione ci si è avvalsi di schede, 

così da avere un quadro generale 
della situazione, di individuare i feno- 
meni attivi e la loro gravità. 

Conclusioni
Gli studi compiuti hanno permesso di 
arricchire la storia già nota del palaz-
zo e di verificare alcune particolarità 
delle tecniche esecutive. Si è rilevato 
che molti degli intonaci originari del 
palazzo sono composti da due strati 
le cui caratteristiche risultano inver-
tite rispetto alla norma: una malta 
grassa con aggregato fine nel sotto-
fondo ed una più magra e aggregato 
medio-fine nella finitura. Riguardo i 
tinteggi, si sottolinea l’uso della creta 
bianca con un legante organico, poco 
frequente in Ticino. 


