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Testimonianze minori dell’illuminismo 
presso il Museo d’Arte di Mendrisio
Indagine conoscitiva del degrado di quattro statue in terracotta del XVIII 
secolo in vista di un restauro

I profeti Daniele, Isaia, Ezechiele e Geremia, 
XVIII sec., Museo d’Arte di Mendrisio.            

Profeta Ezechiele, dettaglio dell’incisione sul 
retro della tavola con la firma del Pozzi. 

Profeta Daniele, dettaglio della fluorescenza 
indotta dalla luce UV.
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Abstract
Il presente lavoro di tesi è volto all’a-
nalisi di quattro statue fittili del XVIII 
secolo recentemente acquistate dal 
Museo di Mendrisio. Le opere sono 
state studiate da un punto di vista 
materico e tecnico, al fine di effet-
tuare una valutazione del loro stato 
di conservazione in vista di un futu-
ro intervento di restauro per poterle 
in seguito esporre.
Se inizialmente erano state attri-
buite al Pozzi, da uno studio più 
approfondito sono emerse grandi 
differenze sia nello stile che nel-
la modalità di esecuzione. Gli arti-
sti coinvolti sembrerebbero essere 
Carlo Luca Pozzi e Francesco Cara-
belli, finora poco conosciuti soprat-
tutto per quanto riguarda la produ-
zione fittile.

Svolgimento
Per inquadrare meglio, dal punto di 
vista storico-artistico, le opere pre-
se in esame è stata effettuata in un 

primo momento una consultazione 
delle fonti bibliografiche e un con-
fronto con le opere degli artisti stu-
diati, presenti nella Pinacoteca Züst 
di Rancate e a Villa Olmo a Como. 
In seguito sono state compiute le 
analisi visive attraverso un attento 
studio diretto delle superfici, ap-
profondito da indagini non invasive 
effettuate tramite fotografia tecni-
ca con l’ausilio di diverse fonti lumi-
nose, sia nel visibile, a luce diffusa 
e radente, che nell’ultravioletto. Le 
indagini sono poi state completa-
te tramite l’utilizzo del microscopio 
portatile (Dino Lite®). Le informa-
zioni sono state raccolte e illustrate 
sia tramite un glossario che attra-
verso mappature che mostrano le 
tecniche, gli interventi pregressi e i 
fenomeni di degrado.
Sono state quindi effettuate anche 
delle analisi invasive, quale il test di 
solubilità degli adesivi utilizzati ne-
gli interventi pregressi, che risultano 
essere una fonte di degrado per le 
opere.

Conclusioni
Sono stati riscontrati alcuni feno-
meni di degrado non visibili a occhio 
nudo ed è stato compiuto uno stu-

dio dettagliato dei materiali, della 
tecnica, degli interventi pregressi e 
dello stato di conservazione al fine 
di poter individuare le necessità 
peculiari di ogni oggetto. Attraver-
so i test di solubilità è stato anche 
possibile individuare dei prodotti da 
utilizzare per la rimozione degli in-
terventi pregressi, causa di degrado 
fisico ed estetico per le opere d’arte.


