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Le pitture murali del portico orientale 
di Villa Cicogna Mozzoni
Studio conoscitivo e ipotesi di conservazione

Foto generale della Villa Cicogna Mozzoni 
scattata da parte del giardino all’italiana.

Foto generale del portico orientale. Dettaglio della scena Apollo e Dafne 
rappresenta sulla prima campata della volta.
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Abstract
Lo studio consiste in un’analisi pre-
liminare di tipo conoscitivo delle 
pitture murali del portico est di Villa 
Cicogna Mozzoni di Bisuschio. La 
villa è di proprietà dell’antica e nobi-
le famiglia Cicogna Mozzoni e fu co-
struita sulle fondamenta di un vec-
chio casino di caccia e ampliata nel 
corso del Cinquecento. I dipinti che 
ornano l’intero portico sono stati 
riconosciuti alla bottega dei fratel-
li Campi di Cremona, attribuzione 
tuttavia non accertata. La ricerca è 
finalizzata a comprendere i mate-
riali e la tecnica esecutiva, lo stato 
attuale del bene per poter avanzare 
delle proposte per la conservazione.

Svolgimento
La prima fase di studio è sta-
ta quella della ricerca storico-ar-
chivistica, eseguita consultando 
l’Archivio personale degli eredi Ci-
cogna Mozzoni e l’Archivio della So- 
printendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio di Milano, grazie alla 

quale è stato possibile ricostruire le 
vicissitudini storiche e conservative 
del bene. Dalla lettura dei documen-
ti di archivio è emersa la continua 
necessità di intervenire sugli into-
naci dipinti compromessi. L’unico 
intervento documentato risale al 
1969, ad opera di Emilio Ferrazzini  
che tuttavia è stato interrotto dopo 
una serie di commenti negativi sulle 
metodologie impiegate da parte dei 
funzionari coinvolti. Parallelamente
è state eseguite una serie di osser-
vazioni in situ con la realizzazione 
di mappature sulla tecnica esecu-
tiva, sugli interventi pregressi e sui 
fenomeni di degrado riscontrati sul-
le pitture murali. Tutte le informa-
zioni raccolte  sono state correlate 
da analisi scientifiche (microscopio 
portatile Dino-Lite, Fotografia Tec-
nica, HH-XRF, FTIR-ATR, analisi sul-
le efflorescenze saline con l’utilizzo 
di strisce MQuant e osservazioni al 
microscopio PLM), che hanno per-
messo di caratterizzare alcuni ma-
teriali originali e di intervento, non-
chè alcuni fenomeni di degrado e le 
loro cause. Sono stati individuati al-
cuni dei pigmenti utilizzati grazie al 
confronto dei dati ottenuti dalla fo-
tografia tencica e xrf. è stato possi-

bile individuare la presenza di un fis-
sativo/protettivo steso nei restauri 
degli anni ‘50 tramite prelievo di 
campioni analizzati con FTIR-ATR. 
Le efflorescenze saline riscontrate 
nella zona inferiore delle pareti sono 
state caratterizzate tramite strisce 
reattive MQuant e osservazione di 
campioni al microscopio PLM.

Conclusioni
Le decorazioni del portico orientale 
sono ad affresco con molte finiture 
eseguite su intonaco secco con l’au-
silio di un legante probabilmente or-
ganico. Le criticità di maggiori stan-
no nello stato di conservazione delle 
pareti rispetto alla volta: nelle parti 
alte, le pitture mostrano un buono 
stato di conservazione in contrap-
posizione con quello pessimo del-
le parti inferiori. Sulla superficie di 
quest’ultime sono stati individuati 
una serie di fenomeni di degradi le-
gati principalmente all’umidità di ri-
salita capillare, come le efflorescen-
ze saline, abrasioni dell’intonaco e 
distacchi su cui è necessario inter-
venire al più presto.


