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Le pitture murali del Sacro Monte di 
Varallo
Studio preliminare sull’alterazione delle stesure di smaltino

Volta dell’atrio della cappella 13. Il cielo è 
stato interamente eseguito con smaltino.            

Due giornate adiacenti con stesure di smaltino: 
zona alterata e zona ben conservata.        

Le stesure della foto 2 viste al microscopio 
portatile ad ingrandimento 200x.
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Abstract
Durante il cantiere di restauro ese-
guito dalla SUPSI nella cappella 12 
al Sacro Monte di Varallo (VC, Ita-
lia), sono state notate numerose 
stesure blu, sia nella volta che nelle 
pareti, a tratti parzialmente imbru-
nite e a tratti quasi totalmente nere. 
Osservando al microscopio ottico 
portatile queste stesure, si è rilevata 
la presenza di numerose particel-
le di pigmento blu che sono state 
identificate, grazie alle indagini con 
XRF portatile, come frammenti di 
smaltino. Da qui è nato l’interesse 
ad approfondire le conoscenze su 
questo fenomeno d’imbrunimento, 
che interessa non tanto il pigmen-
to, quanto la stesura di smaltino. 
Questo lavoro di tesi ha come scopo 
l’individuazione e la caratterizzazio-
ne delle stesure alterate di smaltino 
nelle pitture murali delle cappelle 
del Sacro Monte di Varallo, in modo 
da porre le basi per uno studio fu-
turo mirato a comprendere le cause 
ed i meccanismi che hanno portato 
al loro imbrunimento.

Svolgimento
Sono stati si è raccolti sia dati sto-
rico-artistici sul complesso del Sa-
cro Monte sia tutte le informazioni 
storiche, tecniche e scientifiche più 
rilevanti sullo smaltino, molto stu-
diato in relazione ai dipinti ad olio su 
tela e tavola, ma pochissimo in pit-
tura murale. Successivamente, tutte 
le 45 cappelle del Sacro Monte sono 
state censite e classificate in base 
alla presenza, rilevata o supposta, 
del fenomeno di alterazione già os-
servato nella cappella 12. Da questo 
censimento risulta che le cappelle 
9, 12, 13, 18 e 19 richiederebbero uno 
studio più approfondito in relazione 
al fenomeno che ci interessa. 
Sulla base di tale classificazione 
sono state scelte altre due cappelle, 
nelle quali appariva presumibile un 
fenomeno simile a quello riscontra-
to nella cappella 12, per eseguire un 
confronto che tenesse conto sia del-
le loro diverse origini e vicissitudini 
storiche ed ambientali, sia dei risul-
tati delle indagini non invasive sul-
le stesure e delle analisi eseguite su 
alcuni campioni già disponibili, non 
essendo stato possibile effettuare 
ulteriori campionamenti.

Conclusioni
Tale confronto, effettuato con limi-
tati mezzi in un limitato tempo a 
disposizione, porta a concludere che 
non emergono evidenti analogie che 
possano correlare i fenomeni d’im-
brunimento presenti nelle stesure 
di smaltino delle tre cappelle. S’ipo-
tizza però la presenza di una patina 
organica su alcune stesure, per cui si 
propone un campionamento mirato 
allo studio stratigrafico e all’identi-
ficazione e alla caratterizzazione di 
materiale organico e/o biologico. 
Si rileva infine che tutte le cappel-
le sono sottoposte ad una elevata 
umidità ambientale la quale po-
trebbe rappresentare un potenziale 
rischio per la formazione di conden-
sa sulle superfici dipinte. Essendo 
infatti l’acqua una delle principali 
cause di alterazione dello smaltino 
ed elemento fondamentale per la 
crescita microbiologica, sembrereb-
be quindi opportuno individuare le 
zone dove avviene condensa e veri-
ficare se la presenza di condensa sia 
effettivamente da correlarsi al feno-
meno d’imbrunimento.


