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I dipinti murali del Battistero di Riva San 
Vitale: studio tecnico-conservativo

Veduta interna del battistero con le due 
nicchie laterali oggetto di studio.

Veduta esterna del battistero durante le 
demolizioni degli edifici addossati.

Analisi della tecnica esecutiva: particolare 
dell’osservazione a luce radente della 
superficie. 
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Abstract
Lo studio è il risultato del lavoro di 
ricerca archivistica, analisi diretta 
dell’opera, documentazione grafica 
ed indagini non invasive eseguito 
presso il Battistero di San Giovanni 
Battista a Riva San Vitale. Impor-
tante esempio di architettura pale-
ocristiana, il Battistero rappresenta 
l’edificio religioso cristiano più anti-
co ancora interamente conservato 
in Svizzera. Obbiettivo principale del 
lavoro è stata l’analisi approfondita 
della tecnica esecutiva e dello stato 
di conservazione dei dipinti murali 
presenti nelle nicchie ai lati dell’absi-
de, risalenti ai secoli IX e XII. 

Svolgimento
Dopo una prima analisi dell’edificio 
e delle profonde modifiche da que-
sto subite nel corso dei secoli, sono 
stati indagati i dipinti murali delle 
nicchie Nord-Est e Sud-Est. Questa 
parte ha previsto un primo studio 
storico-artistico dell’iconografia e 

dello stile dei dipinti, ed una siste-
matica indagine archivistica sugli 
interventi di restauro subiti dalle 
pitture nel corso del secolo scorso. 
Contemporaneamente è stata ese-
guita un’analisi diretta delle opere 
per comprenderne i materiali costi-
tutivi, la tecnica esecutiva e lo stato 
di conservazione. Allo scopo di regi-
strare graficamente gli aspetti tec-
nici e i fenomeni di degrado è stato 
eseguito un rilievo fotogrammetrico 
con sviluppo in piano delle absidi, 
che ha permesso di documentare le 
superfici nel modo più fedele possi-
bile al dato reale, evitando le distor-
sioni prodotte dalle proiezioni di su-
perfici curve. 

Conclusioni
La ricerca archivistica e bibliografica 
ha permesso di ottenere importanti 
informazioni riguardo le vicende 
storiche subite dall’edificio. In parti-
colar modo è stata approfondita la 
parte relativa agli interventi di re-
stauro eseguiti negli anni ‘20 e ‘50 
del secolo scorso sui dipinti delle 
nicchie laterali all’abside, interventi 
che fino ad oggi risultavano poco 
conosciuti. Lo studio ha permesso 
inoltre, di ottenere importanti infor-

mazioni circa i materiali costituenti 
le pitture, la tecnica di esecuzione e 
il loro stato di conservazione. Que-
sto appare piuttosto compromesso; 
la corretta leggibilità dei dipinti ri-
sulta complicata a causa delle ampie 
lacune, diffuse abrasioni di intonaco 
e pellicola pittorica, degli sbianca-
menti e delle ampie zone alterate in 
corrispondenza dei rifacimenti. Sulla 
base delle valutazioni fatte, è stato 
possibile avanzare alcune proposte 
di intervento conservativo volte alla 
valorizzazione del battistero e dei 
suoi preziosi dipinti.


