
Prendersi
manuale per la gestione 

del recupero e del restauro  

dei manufatti  

della devozione popolare



Editore
Parco Nazionale Val Grande 

Progettazione e coordinamento
Tullio Bagnati

Redazione
Ufficio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura
Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse

Testi
a cura di Maurizio Cesprini (Associazione Canova); Tullio Bagnati

Fotografie
Maurizio Cesprini - Paolo Volorio - Paola Gardin - Daniele Minioni - Tullio Bagnati

Riprese video
Linda Rotondi - Giada Zerboni

Grafica e interattività
Ambrogina Pisoni

Realizzato nell’ambito del progetto Interreg “Coeur. Nel cuore dei cammini 
d’Europa”.

© 2015
Tutti i diritti riservati

www.parcovalgrande.it

Restauro cappella del Gasc – Cossogno
Progetto e direzione lavori: arch. Paolo Volorio – Masera (Vb)
Restauro architettonico e pittorico: ditta Leonardoitalia Restauri di Daniele 
Minioni – Ghiffa (Vb)

Restauro cappella Valegia – Trontano
Progetto e direzione lavori: arch. Paola Gardin – Montecrestese (Vb)
Restauro architettonico: ditta Leonardoitalia Restauri di Daniele Minioni – Ghiffa (Vb)
Restauro pittorico: ditta Claudio Valazza – Boca (No)
Risagomatura del versante: ditta Giovanni Fradelizio – Trontano (Vb)
Muri a secco di sostegno: ditta Roberto Spini – Calasca Castiglione (Vb)
Inerbimento: ditta Genger di Germano Genini – Villadossola (Vb)

Supervisione restauri 
MiBAC – Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province 
di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola – Funzionari: arch. Fabrizio 
Perrone e dr. Massimiliano Caldera

Cantiere Scuola
Organizzazione: Associazione Canova – Crevoladossola (Vb)
Interventi: Elena De Filippis (direttore dell’Ente di gestione dei Sacri Monti), 
Paolo Volorio, Paola Gardin, Daniele Minioni, Claudio Valazza

http://parcovalgrande.it/


0
1
2
3
4

5

Introduzione 5

Le finalità del progetto 5
Impostazione del manuale 7
Le cappelle restaurate e i percorsi devozionali 10
 

L’analisi e la diagnostica dei manufatti 13

Cappella Valegia | Verigo (Trontano) 15
Cappella del Gasc | Cossogno 19

Il progetto di conservazione architettonica 29

Il progetto di conservazione pittorica 33

Il cantiere: gli interventi architettonici 37

Il cantiere della cappella del Gasc a Cossogno 37
Il cantiere della cappella Valegia di Verigo (Trontano) 40

Il cantiere: gli interventi di restauro pittorico 45

“Prendersi cura”, ovvero manutenere  
e promuovere il bene recuperato 49

La manutenzione programmata dopo il restauro 50
Valorizzare e promuovere il bene 56



0



0
5

“Prendersi cura” è l’assunto che ha ispirato l’attività del Parco Nazionale Val 
Grande nell’ambito di CoEur - Nel cuore dei cammini d’Europa, il progetto 
Interreg IT-CH volto a integrare e promuovere i cammini storici e i percor-
si della devozione popolare in una vasta area transfrontaliera sottesa ai 
poli dei santuari devozionali alla Madonna Nera di Oropa e di Einsielden.  
L’attenzione del parco si è incentrata sul recupero di due cappelle devozio-
nali a titolarietà mariana, rispettivamente la cappella Valegia di Trontano e 
quella del Gasc di Cossogno, edifici documentali che costituiscono, con un 
patrimonio più ampio, il carattere specifico e distintivo di una organizzazio-
ne “sacrale” del territorio e del paesaggio.

Per il parco il progetto prendersi cura ha comportato una duplice azione. 
Da una parte procedere alla realizzazione di un laboratorio di intervento e 
restauro delle due cappelle poste sui cammini di pellegrinaggio al Santua-
rio della Madonna di Re, laboratorio incentrato sul concetto del “cantiere 
scuola”, ovvero di un cantiere di restauro architettonico e pittorico aperto 
ai discenti e tenuto direttamente sul posto dai progettisti ed esecutori degli 
interventi; dall’altra predisporre un manuale di divulgazione di buone pra-
tiche di gestione di un bene culturale da diffondere non solo tra tecnici ed 
addetti ai lavori, ma anche tra attori sociali ed istituzionali dediti alla tutela 
e conservazione di quanto è testimonianza del passato.

Presupposti del progetto sono stati da una parte la considerazione 
dell’importanza del cosiddetto patrimonio diffuso, quale è appunto quello 
del bene culturale devozionale 1, dall’altra la sperimentazione di una proce-
dura condivisa di intervento sui beni medesimi. 

Introduzione

Le finalità del progetto
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Introduzione

L’attenzione al patrimonio diffuso risponde ad un principio fissato dalla 
Carta del Restauro del 1972, ovvero della equiparabilità tra beni, nell’acce-
zione più vasta che va dall’ambiente urbano ai monumenti architettonici a 
quelli di pittura e scultura, alle espressioni figurative delle culture popolari, 
alle realizzazioni della cultura materiale: ovvero beni che devono essere tu-
telati in modo organico e paritetico.

La sperimentazione di un approccio condiviso non solo tra addetti ai la-
vori, oltre a perseguire un obiettivo di sensibilizzazione e diffusione di una 
cultura del restauro e della conservazione del bene storico-culturale, mira-
va anche a responsabilizzare una comunità più ampia interessata al bene, 
rispetto al rischio di interventi volenterosi, ma inadeguati senza una precisa 
e plurale attivazione di competenze ed esperienze.

La finalità del progetto era quindi di definire, con una pluralità di soggetti 
non necessariamente di soli addetti ai lavori, gli strumenti (concettuali ed 
operativi) per divulgare ed ottenere il recupero e la salvaguardia di un pa-
trimonio diffuso. Il risultato atteso era non solo il recupero architettonico e 
pittorico delle cappelle individuate, ma anche di “documentare” e rendere 
disponibile l’esperienza condotta e condivisa con la progettazione e con le 
maestranze coinvolte. 

Con la realizzazione del manuale multimediale che qui si presenta si 
è cercato dunque di fornire, a partire da una esperienza concreta, alcuni 
strumenti utili per l’azione di amministratori, operatori di settore, cittadini 
e associazioni; strumenti da “disseminare” in una prospettiva sinergica con 
quelli che sono supporti operativi predisposti da altri progetti locali 2, ma 
anche con quelle attività (esistenti e/o in predicato) di volontariato e salva-
guardia sui beni interessati.

1  Il tema della devozione popolare è stato studiato dal parco sia in rapporto ai suoi esiti 
di rappresentazione spaziale e territoriale, sia di iconografia sacra, e mariana in 
particolare. Si veda Dal Santuario al Territorio, in Collana studi e ricerche, Parco 
Nazionale Val Grande, 2008.

2  Si richiamano qui due manuali predisposti sempre nell’ambito di progetti europei:  
- Regione Piemonte, PSR misura 323. Azione Op 3°. GAL Laghi e monti del Verbano 

  Cusio Ossola. Studio per la realizzazione degli interventi di restauro e di valoriz- 
 zazione sul patrimonio locale. Manuale per il recupero architettonico.

 - Interreg It CH 2007-2013, Progetto AlpStone. Manuale per il recupero del patri- 
  monio architettonico di pietra tra Verbano Cusio Ossola e Ticino.
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L’obiettivo di diffusione delle conoscenze e dei metodi per un approccio 
corretto alla conservazione e restauro del bene (nello specifico quello de-
vozionale, ma non solo), e l’esperienza del cantiere scuola sono i presup-
posti che hanno indirizzato la predisposizione del manuale. Manuale, è il 
caso di precisarlo subito, che non ha lo scopo di costituire una pubblicazio-
ne tecnica del restauro (per addetti ai lavori), bensì di raccolta e compendio 
di una procedura e di esempi concreti di approccio alla conservazione e al 
restauro di un bene rappresentativo di un manufatto devozionale diffuso 
quale la cappella campestre.

Un manuale destinato a diverse categorie di utilizzatori, sia operatori 
esperti delle diverse fasi di restauro architettonico e/o pittorico, sia soggetti 
privi di competenze specifiche.

Il formato di questo manuale non è propriamente un libro, anche se sul 
supporto elettronico è possibile sfogliare le pagine, bensì una sorta di iper-
testo che consente all’utente di accedere ai diversi formati di informazioni: 
testi, disegni tecnici, immagini, audio-video. Si tratta di un insieme non li-
neare di documenti con informazioni di varia natura, collegati l’uno all’altro 
per mezzo di connessioni logiche e rimandi (link) che consentono all’uten-
te di costruirsi di volta in volta un autonomo percorso di lettura. È, in altri 
termini, un insieme di documenti messi in relazione tra loro per mezzo di 
parole chiave. 

L’indice del manuale segue l’iter di approccio e sviluppo del processo di 
intervento, ovvero il che fare dalla diagnostica, al progetto (sia nella sua 
versione integrata, sia specifica architettonica e pittorica), all’intervento di 
cantiere (per componenti architettoniche e quelle pittoriche) e alla gestione 
post intervento.

Nel format espositivo, costituito da una articolazione ed illustrazione 
omogenea dei capitoli tematici sopra richiamati, si trovano quindi un livello 
descrittivo, gli approfondimenti di dettaglio, i supporti iconografici costituiti 
da foto e tavole di progetto, i supporti video e audio delle attività e delle 
lezioni riprese in cantiere.

La descrizione (propria dei capitoli) può essere vista da un punto di vista 
architettonico, pittorico, delle azioni e dei lavori messi in campo. Lo sco-

Impostazione del manuale



8
Introduzione

> |  Cappella Valegia (Trontano).  
                          Specchiatura frontale: 

        insieme e dettaglio dopo il restauro.
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po del testo “descrittivo” è quello di indicare al lettore del manuale le ca-
ratteristiche della singola fase del processo intrapreso per il recupero del 
manufatto devozionale. La descrizione potrà essere oggettiva, o fisica, con 
il supporto di elaborati cartografici e/o dati di rilievo, o “soggettiva” a par-
tire dal racconto dell’azione fatto direttamente in cantiere (dal progettista, 
dall’operatore edile, dal restauratore pittorico) e supportato da foto e/o re-
gistrazioni (audio e/o video).

Ad esempio nella fase descrittiva dell’intervento conservativo si indicano 
gli interventi mirati a salvaguardare il bene sia nei suoi caratteri originari sia 
nelle sue stratificazioni storiche, privilegiando tecniche, tecnologie e mate-
riali per la conservazione.

Nella descrizione di dettaglio della singola fase di azione del processo di 
recupero, si è evidenziato inoltre il prevalere delle regole tecniche di analisi 
e di intervento rispetto quelle solo descrittive. 

Nello specifico della manutenzione ordinaria, ad esempio, si presenta-
no i dettagli di soluzioni adottate attente e rispettose dei sistemi costruttivi 
locali, interventi con materiali congruenti con i materiali originari o simili 
a questi per forma e colore. Nel dettaglio del restauro conservativo, inve-
ce, si presentano soluzioni attente ai caratteri originari del costruito, che 
conservano l’integrità dell’intero complesso, prospettando l’uso di materiali 
locali o di materiali congruenti che più si avvicinano ai primi per forma e per 
colore, o che conservano l’aspetto delle finiture originarie della struttura.

Ciascuna fase, come sopra ricordato, è integrata della relativa documen-
tazione grafica di analisi e di progettazione, fotografica, audio-video, oltre 
che di eventuale fonti iconografiche del passato. 

Nell’editing del testo del manuale opportune forme grafiche (grassetti, 
icone, ecc.) consentono di accedere a tale documentazione di approfondi-
mento in forma allegata ed interattiva. Fa in parte eccezione il capitolo fi-
nale sul monitoraggio e la valorizzazione, che volendo indicare delle buone 
pratiche da attivare in futuro, offre una panoramica descrittiva delle stesse, 
un memorandum operativo per chi si farà carico del bene recuperato.
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Le cappelle restaurate e i percorsi devozionali

Introduzione
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a prima fase in un progetto di restauro, sia architettonico sia artistico, deve 
essere dedicata all’analisi del manufatto per comprendere esattamente 
quali sono le cause del degrado e per elaborare un corretto intervento.
Da un punto di vista generale, l’approccio metodologico non si discosta 
molto da quello che un medico applica nella valutazione di una malattia e 
nella proposta di una cura.
La valutazione delle condizioni di una architettura o di un’opera artistica si 
basa, infatti, sull’analisi di tre elementi: dopo la prima fase di conoscenza 
delle vicissitudini storiche legate al manufatto (anamnesi) la fase di anali-
si prevede la comprensione degli aspetti legati alla geometria, alla statica, 
alla composizione dei suoi materiali, e del degrado presente; questo tipo 
di valutazione è fatta attraverso un insieme di prove e d’indagini che costi-
tuiscono lo strumento per individuare la tipologia di degrado (ad esempio 
presenza di sali solubili) e comprenderne le cause (ad es. risalita capilla-
re di acqua). Dalla visione unitaria delle osservazioni e dei dati acquisiti si 
definiscono le cause del degrado (diagnosi) e, se possibile, si prescrive un 
intervento (cura). 

Compito della fase diagnostica è allora quello di condurre a una defini-
zione puntuale delle problematiche del degrado, con l’obiettivo di garantire 
la conservazione del manufatto e, al contempo, evitare o limitare le varianti 
in corso d’opera. Si tratta di una fase molto delicata poiché dai risultati ot-
tenuti dipende la corretta riuscita dell’intervento. 

         L’analisi 
e la diagnostica 
         dei 
         manufatti

Come 
intervenire: 
diagnosi 
e cura
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L’anal is i  e  la  diagnostic a  dei  manufatt i

Spesso le informazioni ottenibili con le metodologie diagnostiche non sono 
di facile interpretazione se non si conoscono i principi su cui esse si basa-
no; è importante che questa fase venga affidata a personale tecnicamente 
preparato. 

L’esecuzione degli esami deve essere fatta in collaborazione con il restau-
ratore stesso: questi, via via che procede nell’esecuzione materiale dell’in-
tervento, potrà rielaborare e interpretare correttamente ciò che le indagini 
gli hanno mostrato, potrà valutare con precisione quando e in quali zone 
eseguire nuovamente gli esami e gli eventuali prelievi da sottoporre all’in-
dagine del laboratorio. 
La diagnostica, infine, ha anche una funzione nella fase successiva alla 
conclusione del cantiere, in quanto consente un monitoraggio del manu-
fatto e la verifica continua degli interventi effettuati.

Gli interventi di restauro della cappella del Gasc a Cossogno e della cap-
pella Valegia a Verigo (Trontano) sono qui presi ad esempio per analizzare 
le fasi di studio preliminare finalizzate al reperimento delle informazioni 
necessarie ad affrontare il progetto di restauro. Si tratta di due casi di studio 
e d’intervento diversi, ma complementari per aspetti pratici trattati. L’uno, 
quello della cappella del Gasc, più complesso e articolato nelle sue compo-
nenti architettoniche e costruttive, l’altro, quello della cappella Valegia, più 
esplicativo per il valore delle parti pittoriche e del risanamento dell’ambien-
te di collocazione del manufatto. 

Un lavoro 
di equipe

> |  Rilevamento umidità nella muratura in pietra
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La cappella Valegia venne probabilmente costruita nel 1744 come at-
testato sul cartiglio della parete di fondo; ulteriore elemento a conferma 
di questa ipotesi è il fatto che non è censita nella Mappa Teresiana (1722) 
mentre si riconosce facilmente all’interno della mappa Rabbini (1865), dove 
è evidente l’importanza che rivestiva la cappella situata all’incrocio fra due 
strade. Il fabbricato si trova, infatti, appena fuori dall’abitato di Verigo, fra-
zione legata al Comune di Trontano, lungo la via che collegava Trontano 
alla Valle Vigezzo, via di pellegrinaggio alla Madonna di Re.

Il fabbricato ha pianta rettangolare e misura 3 metri sul fronte principale 
per una profondità di 2,25 m. L’altezza al colmo è di 3,90 m. Il soffitto è co-
stituito da una volta a botte semplice, coperta da un tetto in lastre di pietra 
(piode) posate secondo la tecnica tradizionale. 

L’indagine

> |  Catasto Teresiano 1722                                                    Mappa Rabbini 1865  |  <   

Cappella Valegia | Verigo (Trontano)
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La muratura è stata realizzata in pietra con malta di calce di allettamento 
e affrescata sia all’interno che sul fronte principale (ovest).
Il prospetto esterno nord presenta affrescata una croce, probabilmente po-
steriore all’epoca di realizzazione della cappella, mentre i prospetti sud ed 
est presentano la muratura in pietra a vista. 
L’edificio prima dell’intervento era addossato al terreno retrostante per 
un’altezza di circa un metro sul prospetto est (retro). Sullo stesso terreno 
era anche presente vegetazione: erba, arbusti e piccoli alberi.
Internamente la cappella è dotata di pavimentazione in piode irregolari, 
posata a secco, il cui livello è di circa 5 cm superiore rispetto alla soglia, in 
beola, suddivisa in più elementi.
La cappella, dal punto di vista artistico, è particolarmente pregevole, impre-
ziosita da un’estesa superficie affrescata che coinvolge anche il prospetto 
principale esterno. 
L’interno è protetto da un cancello che in origine doveva essere in legno; 
di questo rimangono gli appoggi alla base e alla sommità, realizzati con 
travetti e un cardine laterale. Successivamente è stata posata un’inferriata, 
ormai in avanzato stato di degrado. 

L’opera pittorica presente nella cappella dedicata alla Madonna di Re, è 
attribuita al pittore vigezzino Giuseppe Mattia Borgnis.   1
La superficie affrescata all’interno è distribuita in quattro parti ben delimi-
tate da cornici monocrome e decorazioni.  2   Osservando la superficie 
partendo dall’alto (volta) troviamo il Padreterno in area celeste sospeso fra 
nuvole e contornato da cherubini.

> |  Le piode sono posate direttamente sull’estradosso della volta a botte 
       senza l’impiego di elementi in legno

Analisi della 
tipologia 

costruttiva e 
materica

L’opera  
pittorica: 

Giuseppe Mattia 
Borgnis
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Sulla parete di fondo sono visibili quattro figure i cui volti sono stati rimos-
si per vandalismo: al centro della specchiatura, in alto, è rappresentata la 
Madonna di Re secondo l’iconografia tradizionale legata al miracolo: con 
la ferita sulla fronte da cui sgorgano gocce di sangue, tre rose nella mano 
destra e il Bambino ritto in grembo, insieme a Lei benedicente e recante un 
cartiglio con la scritta “In gremio matris sedet sapientia patris”. Al di sotto, a 
partire da sinistra, sono raffigurati San Giuseppe (con bastone fiorito nella 
mano destra), Santa Elisabetta (il cui nome è indicato al piede della figura) 
e S. Giovanni. Sulla parete di destra sono invece raffigurati S. Lorenzo (con 
veste diaconale, palma e graticola del martirio) e forse S. Paolo, mentre a 
sinistra S. Antonio (con saio francescano e giglio) e forse S. Pietro (probabi-
le chiave in mano, perduta con la deturpazione dell’affresco).
La superficie esterna del prospetto principale, sempre affrescata, raffigu-
ra al centro del timpano il volto di Cristo sul sudario offerto dalla Veronica, 
delimitato da decorazioni monocrome a stucchi e, a scendere, decorazioni 
a imitazione di marmi; ai lati due mezze figure incorniciate, poco visibili, di 
cui quella di destra rappresenta un Vescovo (personaggio con mitra in capo 
e paramenti sacri).
L’elaborato grafico ci conduce, per ciascuna componente analizzata, a una 
diagnosi completa del degrado.

> |  Prospetto nord

> | Rilievo diagnostico

> |  Dettaglio inferriata

L’affresco
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La struttura architettonica presenta tracce di dissesti nella porzione su-
periore (volta) e sulla parete di fondo, prodotti principalmente dagli inter-
venti di sbancamento del terreno eseguito negli anni 70 che hanno abbas-
sato il livello del piano antistante il manufatto di circa 80 cm, quindi sotto 
le fondamenta della cappella stessa. L’evidente basamento in calcestruzzo 
posto alla base della cappella è stato realizzato a sostegno: tale scelta, an-
che se parzialmente invasiva, non ha generato ulteriori patologie all’opera. 

La copertura in sasso, in buono stato di conservazione, presenta solo locali 
scivolamenti di piode e muschi sulla falda rivolta a nord.  3
Le superfici esterne dei prospetti risultano invece particolarmente dilavate 
per l’elevata esposizione alle intemperie; questa tipologia di degrado è par-
ticolarmente evidente sul fronte principale, con diffuse perdite in spessore 
di parti di intonaco, molto evidenti alla base della struttura, sopra il basa-
mento in calcestruzzo. Sono inoltre presenti percolazioni di ossidazioni da 
ferro micro e macro vegetazione.  4   Le superfici interne presentano dan-
ni da umidità e da atti vandalici: iscrizioni, incisioni e deturpazioni di parti 
d’intonaco. 
Il primo aspetto a cui si è posta attenzione è stata la presenza di sali idro-
solubili sulla parete di fondo e sulle pareti laterali, dove le murature erano 

Rilievo e analisi 
del degrado

Le infiltrazioni 
d’acqua; 

le infestazioni 
vegetali; 

i vandalismi

> |  Tracce di dissesto sulla volta
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parzialmente addossate al terreno circostante.  5   Tale condizione facilita, 
infatti, la presenza di umidità e la conseguente formazione di sali idrosolu-
bili, che nel tempo hanno generato concrezioni. Sulle pareti laterali, oltre 
alla presenza di sali, erano evidenti numerose incisioni da atti vandalici (in 
parte presenti anche sulla parete di fondo),  6   che con il tempo hanno 
assunto maggiori dimensioni e profondità determinando cosi instabilità 
dell’intonaco di supporto.  7  

> |  Percolazioni di ossidi di ferro

Cappella del Gasc | Cossogno

> |  Mappa Rabbini 1861

Tipologia costruttiva

La cappella del Gasc di Cossogno è costituita da un piccolo corpo di fab-
brica a pianta quadrangolare irregolare, preceduto da un’area porticata sul 
fronte settentrionale, strutturalmente composta da due pilastri che sorreg-
gono il prolungamento della copertura.
Non è stata reperita documentazione relativa alla data di costruzione della 
cappella. L’edificio non risulta essere riportato nella mappa del Catasto te-
resiano mentre si può individuare in quella del Catasto Rabbini per il comu-
ne di Cossogno, risalente al 1861, qui riprodotta. 

L’indagine storica



> |  Copertura in lastre di scisto
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La struttura architettonica della cappella e le sue caratteristiche costrutti-
ve ne indicano tuttavia l’appartenenza alla fine del XVII o all’inizio del XVIII 
secolo; posta lungo la mulattiera che collegava Cossogno e Ungiasca a Ci-
cogna, sulla via di pellegrinaggio verso il santuario di Re attraverso la val 
Pogallo e la val Cannobina, essa testimonia il legame con il Santuario e la 
pratica dei pellegrinaggi lungo questo itinerario con la presenza dell’affre-
sco raffigurante la Madonna di Re. La sua posizione, in corrispondenza di 
un incrocio di assi viari, è particolarmente significativa: doveva essere luogo 
di sosta, di preghiera e di riflessione per i viandanti e non solo per i pelle-
grini. Per questa ragione si dovette sentire la necessità di ampliarla nel XIX 
secolo, da parte certo di devoti locali, con l’avancorpo porticato.  8

Il corpo di fabbrica della cappella vera e propria è in muratura di pietra 
legata con malta di calce e intonacata con una malta dall’aggregato grani-
toide-siliceo di grosse dimensioni e risulta coperto da un tetto a due falde 
in lastre di scisto. 

> |  Cappella del Gasc – Cossogno

Analisi della 
tipologia 

costruttiva e 
materica
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Tale ambiente è aperto all’esterno sul fronte settentrionale: due muric-
cioli con funzione di parapetto delimitano l’accesso, lasciando lo spazio per 
uno strettissimo passaggio, chiuso da una porticina di legno. Al di sopra, 
l’apertura ad arco è chiusa da un’inferriata, fissata in alto e in basso a due 
travi di legno. Una serie di scassi regolari realizzati sull’intradosso della mu-
ratura mostrano che in origine vi era un graticciato ligneo, che probabil-
mente doveva ostacolare la visione degli affreschi interni.
Il portico della cappella, addossato al prospetto nord, è costituito da due 
pilastri in muratura e dal prolungamento del tetto dell’edificio. Due bassi 
muriccioli in pietra a vista, quasi completamente realizzati a secco, collega-
no lateralmente i pilastri alla cappella: essi delimitano lo spazio coperto e 
offrono la possibilità di una sosta e di un riparo seduti.

> |  Il porticato
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La struttura lignea del tetto della porzione porticata presenta un’artico-
lazione e una soluzione tecnica normalmente non utilizzata nelle coperture 
in pietra: essa non è costituita dal sistema a tre elementi in equilibrio (ca-
priate con puntoni e catena) ma da strutture “spingenti”, appoggiate alle 
travi longitudinali, prive di catena e con trave di colmo, variamente modifi-
cate nel tempo con elementi di rinforzo non adeguati che mostrano di aver 
perduto la loro efficienza. Questo tipo di struttura, incapace di assorbire le 
spinte laterali, ha determinato la maggior parte delle problematiche riscon-
trate nell’edificio, fino a compromettere la statica e la solidità del nucleo 
originario, determinando il danneggiamento degli affreschi interni e la per-
dita di quello sulla parete ovest.

Le coppie di puntoni sono controventate da altrettante coppie di travetti 
disposti a saetta tra una ‘campata’ e l’altra e reggono l’orditura seconda-
ria (tampiere), costituita da mezzi tondi di castagno, fissati ai puntoni con 
i classici chiodi di maggiociondolo. Sull’orditura secondaria è disposto il 
manto in lastre di pietra locale a spacco (scisto) di dimensione e spessore 
irregolare.
L’interno della cappelletta ha pavimento in terra battuta e pareti completa-
mente intonacate. 

Le caratteristiche 
del tetto in piode 

della cappella 
del Gasc

> |  Interno del tetto 
       in corrispondenza 
        della struttura porticata

> |  Rilevamento umidità nella muratura in pietra
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Gli affreschi o mezzi freschi realizzati all’interno denunciano, per il loro 
carattere, l’appartenenza ad un lasso di tempo compreso tra la fine del XVIII 
e l’inizio del XIX secolo. Sulla parete di fondo è raffigurato Cristo Crocifisso 
con figure di angeli ai lati della croce e paesaggio naturale con castello sullo 
sfondo; sopra ad esso un cartiglio recita “Pietro B.o Stramba D.to Badeale 
P.D.”, nome del cossognese che per devozione fece costruire o affrescare la 
cappella. Su quella di sinistra lo stesso pittore ha raffigurato una Madonna 
del Sangue di Re, qui derivata dall’iconografia della Madonna del Latte e 
ancora ben leggibile, mentre sulla parete di destra il degrado ha cancellato 
completamente l’effigie del santo raffigurato, lasciando solo lacerti peri-
metrali.

> |  La Madonna di Re; affresco
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La volta era forse affrescata, ma probabilmente le infiltrazioni d’acqua 
già in passato devono avere annullato quanto raffigurato, tanto che si prov-
vide a tinteggiare di bianco la superficie; restano i fori di alloggiamento dei 
montanti della originaria grata lignea.  9   

> |  Dettaglio che mostra gli originali punti di appoggio della grata lignea
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1   Giuseppe Mattia Borgnis nacque il 23 febbraio 1701 a Craveggia (Valle 
Vigezzo), in una delle famiglie più antiche del paese. Ultimo di quattro 
figli, studiò dapprima pittura in patria e poi a Bologna, dove si trasferì 
all’età di dodici anni approfondendo la tecnica sia della pittura a olio 
che dell’affresco, secondo i canoni in voga a quell’epoca, legati in par-
ticolare alla scuola eclettica manieristica.
Da Bologna il Borgnis si trasferì poi a Venezia e forse a Roma, per tor-
nare in valle negli anni 20, dove la sua attività fu prolifica, soprattutto 
nella realizzazione di affreschi e cappelle votive.
Di particolare importanza e bellezza le sue opere in Valle Vigezzo (le 
cui più suggestive espressioni si trovano nella Chiesa Parrocchiale di 
Craveggia e in quella di Santa Maria Maggiore), ma lavorò anche in 
tutta l’Ossola.
Si trasferì in Inghilterra nel 1752 dove rimase sino alla sua morte av-
venuta nel 1761. Negli ultimi anni della sua vita lavorò affrescando le 
pareti del prestigioso palazzo di Sir Dashwood a West Wycombe.  

2   L’affresco veniva realizzato sulla superficie appena intonacata e an-
cora fresca, prima della sua essicazione il pittore doveva completare 
l’opera; nei casi in cui le aree da affrescare richiedevano più giornate 
di lavoro veniva fatta un’attenta programmazione al fine di individua-
re le parti che il pittore avrebbe completato nelle singole giornate. 
Attraverso il processo di carbonatazione (ossia la combinazione chi-
mica dell’anidride carbonica dell’aria con l’idrato di calce che ritorna 
allo stato iniziale di carbonato di calcio) il colore si fissava al supporto 
e questo ne garantiva la durabilità resistendo anche a condizioni at-
mosferiche non ottimali.
A volte, negli affreschi, troviamo alcune parti di colore dato a secco. 
Questo succede nell’utilizzo di particolari tinte che non si prestano 
per essere date a fresco, mentre in altri casi vengono aggiunti colo-
ri a secco perché il pittore apporta modifiche successive al processo 
di asciugatura dell’intonaco. Queste sono le parti più vulnerabili e, in 
gergo, si parla del rischio di perdere i “tocchi a secco”.  

3   Le infiltrazioni di acqua dal tetto rappresentano una delle possibili 
cause di degrado del ciclo pittorico: è importante una periodica ispe-
zione e pulitura da muschi, vegetazione e foglie dei manti di coper-
tura.  

Approfondimenti
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4   Il supporto sul quale viene realizzato l’affresco è composto da diffe-
renti strati di intonaco. La parte più grossolana a contatto con il muro 
si chiama rinzaffo, su di esso vengono stese una o più mani di into-
naco (o arriccio), composto da un aggregato di minore spessore; per 
finire si stende l’intonachino, o finitura, l’ultimo strato, caratterizzato 
da aggregati di dimensioni più fine e ridotto spessore per garantire la 
perfetta lisciatura della superficie.  

5   Una delle cause di deterioramento è rappresentato dalla presenza di 
vegetazione che cresce troppo vicina alla cappella, nonché infesta-
zioni di muschi e licheni sulla struttura architettonica. La sostanza 
organica è uno dei principali veicoli di nitrati, ossia sali che assorbono 
facilmente l’acqua e accelerano il processo di deterioramento degli 
affreschi.
Un ulteriore rischio di deterioramento è rappresentato dall’umidità 
di risalita dal terreno per capillarità, che trascina con sé sali sino alle 
superfici esterne i quali, al momento dell’evaporazione dell’acqua, 
cristallizzano sulla superficie affrescata causandone il degrado.  

6   Quando in un ciclo pittorico si ha perdita di zone non ripetitive, come 
ad esempio i volti, un elemento che può favorire la scelta della loro 
riproposizione in fase di restauro è la presenza di immagini storiche 
(fotografie o altro) che ne diano testimonianza.
Il restauro di un ciclo pittorico si esegue normalmente ad acquarello: 
una tecnica reversibile che, a differenza della tecnica ad affresco, si 
dilava con la semplice aggiunta di acqua.  

7    Nello studio preliminare viene valutato l’eventuale distacco dello stra-
to di intonachino da quello sottostante attraverso leggera picchietta-
tura con le dita e verifica uditiva.
Con l’ausilio di strumenti che misurano l’umidità relativa della mura-
tura è opportuno eseguire delle verifiche ripetute delle condizioni di 
umidità delle murature. Questo dato è utile, a monte dell’intervento di 
restauro, per capire se il degrado localizzato in un punto specifico, è 
stato causato da condizioni pregresse o se è ancora in atto.  

8   Della cappella del Gasc si legge nella “Relazione della Parrocchia di 
Cossogno - Vicariato di Intra nel 1845” a cura del parroco di Cossogno 
(Pietro Antonio De Vincenti) presentata a Sua Eccellenza Giacomo 
Filippo Gentile, Vescovo di Novara e diocesi, prima della visita pasto-
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rale indetta il 10 gennaio 1845 (documento conservato nell’archivio 
parrocchiale di Cossogno): «Sulla medesima strada che conduce alla  
volta di Cicogna vi è altra cappella in cui vi è dipinto un Crocifisso».  

9   La cappelletta del Gasc è una struttura semplice, il cui volume origi-
nario si può far risalire (per i rapporti proporzionali e dimensionali) 
alla fine seicento, alla quale viene aggiunto nell’ottocento il portico 
frontale. 
La sua costruzione su un affioramento roccioso ha attenuato il fe-
nomeno di umidità di risalita, che ha comunque causato in parte la 
perdita di materia pittorica e d’intonaco all’interno della cappella. Il 
dilavamento della parete esterna ad opera dell’acqua piovana (priva 
di sali) ha causato un trascinamento dei sali presenti all’interno dei 
materiali da costruzione ed un progressivo degrado della superficie 
intonacata.  



2



2L’approccio progettuale, nella conservazione architettonica, dipende dalla 
metodologia che viene adottata dal progettista e conseguentemente in-
fluisce sulle singole scelte d’intervento e sul risultato finale. Il restauro “nel 
senso comune” è una metodologia che cancella il tempo e la storia per 
portare a un completo rinnovamento dell’edificio. Per storia s’intende, in 
questo caso, le trasformazioni che un edificio può avere avuto, quelle che 
nel gergo del restauro si definiscono superfetazioni, e non esclusivamente 
la consunzione della materia. In questo tipo di approccio le trasformazioni 
avvenute negli anni sono intese come un corpo estraneo da rimuovere con 
l’intento di riportare l’edificio a uno stato originario cancellandone la storia 
attraverso un tipo d’intervento che potremmo definire di rinnovamento.
Negli ultimi quarant’anni la scienza della conservazione ha sviluppato un 
approccio e una sensibilità nei confronti dell’edificio considerandolo non più 
materia inerte ma piuttosto un organismo vivo che in ogni caso è sempre 
diverso. Mutuando una terminologia specifica della scienza medica, pos-
siamo dire che esso ha una sua fisiologia ed un suo comportamento rispet-
to agli agenti esterni, soprattutto l’acqua (forse quello più attivo) ma anche 
il vento, il gelo, ecc… La costituzione fisica è invece data da singoli elementi 
molto differenti tra loro; le malte, ad esempio, sono composte da un legante 
e da una miriade di aggregati (sabbie, sabbioni, sabbie fini, ecc…) che por-
tano con sé una serie di composti (sali, solfati, ecc…) i quali interagiscono, in 
modo particolare con l’umidità, determinando in maggior o minor misura 
processi di trasformazione della materia che noi leggiamo come degrado. 

L’approccio 
progettuale
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La conoscenza dell’edificio nel suo insieme, nella fisiologia e nella sua 
costituzione fisica, è dunque un primo imprescindibile aspetto nell’affron-
tare un progetto di restauro.
Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie si adottano le scelte 
progettuali che consentono:
1. di eliminare le patologie attraverso tecniche specificatamente dedicate; 
2. di eliminare le cause all’origine delle patologie, ad esempio la rimozione 
 di vegetazione infestante o l’eliminazione d’infiltrazioni di acqua;
3. di garantire la sopravvivenza nel tempo dell’organismo architettonico 
 attraverso gli opportuni rinforzi strutturali (se necessari) o un accurato 
 programma di manutenzione.

Le scelte progettuali dovranno inoltre fornire adeguati riferimenti in me-
rito ai materiali da impiegare nel restauro del manufatto garantendone la 
compatibilità con quelli esistenti.  10

La cappella del Gasc a Cossogno e la cappella Valegia a Trontano, nono-
stante siano edifici di ridotte dimensioni, non devono essere considerati di 
importanza storico artistica minore rispetto ad altri edifici più noti e al loro 
pari hanno richiesto l’applicazione delle stesse pratiche di restauro.

> |  Cappella del Gasc. 
        L’originale struttura seicentesca alla quale
        è stato aggiunto il portico ottocentesco.

> |  Cappella Valegia, dettaglio

> |  Cappella del Gasc, 
        il manto di copertura

La visione 
del bene 

architettonico  
nel suo complesso
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Approfondimenti

10   Il cemento è un materiale che ha comportamenti chimico-fisici che si 
differenziano in modo radicale rispetto ai vecchi supporti murari e so-
prattutto rispetto agli intonaci a calce. Le malte in cemento assorbo-
no molta acqua (per capillarità o meteoriche) la quale trascina facil-
mente con sé i sali minerali presenti nel terreno e nel cemento stesso. 
Questi sali agiscono sulle malte di calce sia dal punto di vista chimico 
che meccanico, espandendosi e causando la rottura e la disgregazio-
ne del materiale. Ad esempio i solfati sono tra i sali più comuni e sono 
molto igroscopici; cristallizzando dopo aver assorbito grandi quantità 
di acqua, creano “sfarinamento” della superficie intonacata e distac-
chi, soprattutto nelle zone soggette a gelo.

A volte il degrado può non essere manifesto in superficie e verificarsi 
sotto lo strato d’intonaco, andando a distruggere le malte di alletta-
mento delle murature e causando i distacchi o, nel caso di materiali 
porosi, problematiche di tipo strutturale.  





Il progetto
    di conservazione
    pittorica

Anche il progetto di conservazione pittorica, come il progetto di restauro ar-
chitettonico, si basa su una serie di elementi conoscitivi relativi al manufat-
to oggetto del restauro. Lo studio delle cause del degrado, l’analisi storica 
e artistica e l’accurata conoscenza dei materiali che compongono il bene 
culturale sono elementi informativi fondamentali alla predisposizione del 
progetto di restauro.
Il restauratore definisce le tecniche d’intervento valutandole rispetto alle 
casistiche di degrado emerse nella preliminare fase di diagnosi e attua la 
selezione dei materiali in base alla loro compatibilità e coerenza nel rispet-
to di quelli esistenti.

33

Lo studio 
preliminare

> | Ripresa del panneggio 
       ad acquarello con 
       la tecnica del rigatino 
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> |  Volto vandalizzato di S. Elisabetta 
        prima dell’intervento di restauro.
        Cappella Valegia (Trontano)



La prassi ormai consolidata impone, per il restauro pittorico ad affresco, 
l’impiego di tecniche reversibili (generalmente ad acquarello) con la ripresa 
degli elementi compositivi e l’impiego di tonalità di colore simili a quelle 
esistenti. Laddove vi sia stata la perdita di elementi unici dell’affresco (tipi-
camente i volti) la ricostruzione degli stessi è generalmente ammessa qua-
lora vi siano documenti che ne diano testimonianza visiva (generalmente 
vecchie fotografie). 
Questa prassi è evidente per il caso specifico della cappella Valegia di 
Verigo a Trontano; considerate le gravi lacune in corrispondenza dei volti 
dell’intero ciclo pittorico, vista la totale assenza di documentazione stori-
ca, con il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Novara e Verbania, il progetto di restauro ha 
escluso il rifacimento dei volti. Anche in presenza d’incisioni o graffiti storici 
a monte del restauro è vincolante il parere preventivo del funzionario della 
Soprintendenza.
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La prassi  
di intervento  
nel restauro  
pittorico





Le finalità del progetto architettonico sono state quelle di ripristinare la fun-
zionalità protettiva della copertura dell’edificio e di reintegrare gli intonaci 
perché potessero svolgere al meglio la loro funzione protettiva delle mura-
ture, provvedendo ovviamente al risanamento delle stesse con l’asporta-
zione dei sali solubili. Ulteriori interventi hanno riguardato la manutenzione 
delle porzioni lignee e delle parti metalliche.

I lavori eseguiti possono essere così brevemente elencati e descritti:
1. Completo smontaggio del manto di copertura in lastre di pietra locale 

a spacco con selezione degli elementi riutilizzabili e loro conseguente 
pulitura e disinfezione da formazioni micro vegetali.
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Il cantiere della cappella del Gasc a Cossogno

> |  Smontaggio 
della copertura 
e protezione 
con telone 
impermeabile
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 2. Smontaggio dell’orditura lignea del tetto del portico, fatta eccezione 
per le travi radice longitudinali, i puntoni, la ‘catena’ e il monaco del 
frontone, nonché per la trave di colmo; contestualmente è stato rimos-
so il ‘tirante’ in cavo d’acciaio.

 3. Pulitura, rimozione del materiale incoerente e ripristino della geometria 
dell’estradosso della muratura a due falde di supporto al manto di co-
pertura del corpo della cappella vera e propria a mezzo di malta di calce 
idraulica naturale e con elementi lapidei recuperati; conseguente posa 
di telo impermeabilizzante sull’estradosso della muratura stessa.

 4. Ricollocazione in verticale del pilastro ovest del portico con interposi-
zione di malta di calce idraulica naturale nelle lesioni e nei giunti degli 
elementi lapidei costituenti la muratura.

 5. Consolidamento della lesione presente nell’intradosso della volta, con 
inserimento di malta di calce idraulica naturale e scaglie di serizzo; si-
gillatura sotto livello con malta di calce idraulica; completamento della 
finitura a livello con malta di calce aerea stagionata e aggregati simili 
all’esistente, lavorata escludendo imbratti. Ricucitura delle lesioni nel 
prospetto nord, con malta di calce idraulica naturale.

 6. Posa di due nuove travi in affiancamento alle travi longitudinali del por-
tico e internamente ad esse.

 7. Posa della nuova struttura lignea del tetto del portico, costituita da 
orditura primaria a capriate tradizionali in larice (senza monaco e con 

> |  Fessurazione della volta > |  Nuove catene affiancate 
        a quelle preesistenti

> |  Sostituzione orditura lignea
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saette di controvento) inserite dietro la finta capriata di facciata e da 
orditura secondaria in tondelli e mezzi tondi di castagno, in buona par-
te di recupero, fissati, ove possibile, con pioli in legno ed integrati con 
nuovo elementi lignei lavorati ad imitazione di quelli originali e fissati, 
ove possibile, con perni e viti in acciaio.

 8. Ricostituzione del manto di copertura sia sulla cappella che sul portico, 
col metodo tradizionale a corsi, in lastre di pietra a spacco dello spes-
sore di 3-4 cm, reimpiegando gli elementi recuperati (lastre di scisto) e 
fissando le lastre di colmo con malta di calce aerea.

 9. Asportazione dei rappezzi cementizi sul prospetto nord e sui pilastri.
 10. Asportazione meccanica di micro e macro vegetazione dalle superfici 

murarie mediante spazzole apposite e trattamento specifico per la ri-
mozione in profondità, mediante applicazione di antivegetativo ad am-
pio spettro con prodotti opportuni per l’eliminazione delle formazioni di 
microflora vive e carbonatate, pulitura con acqua deionizzata, impacchi 
per la desalinizzazione superficiale e interna.

 1 1. Applicazione di intonaco ad integrazione dell’esistente sulle murature 
esterne, costituito da calce idraulica naturale e sabbia mista, lavorato 
con acqua distillata e corretto precedentemente con terre colorate, al 
fine di ottenere una tonalità vicina all’esistente; successiva finitura con 
scialbo pigmentato con terre e applicato a pennello, per regolarizzare 
le superfici.

> |  Incastro catena-puntone 
        e appoggio sulla trave di radice

> |  Rifacimento 
       del manto di copertura

> | Realizzazione 
       nuovi intonaci a calce
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 12. Fissaggio in profondità, con malta di calce idraulica naturale di alcune 
pietre dei muretti di collegamento fra cappella piedritti.

 13. Realizzazione di pavimento in pietra all’interno della cappella, previo 
scavo, posa di sabbione di fondo (3/4 cm) e di lastre di scisto recuperate 
dalla copertura e non reimpiegate nel ripristino della stessa.

 13. Trattamento di tutti gli elementi lignei conservati con tensioattivi cali-
brati per la loro pulitura e trattamento finale con oli e cere naturali ad 
impregnazione.

 14. Trattamento degli elementi metallici consistente in rimozione median-
te spazzolatura delle ossidazioni incoerenti e successiva stesura di con-
vertitore (acido tannico).

Le finalità del progetto architettonico sono state sia manutentive che 
relative alla modifica delle condizioni circostanziali (accumulo di terreno 
e macro vegetazione a ridosso dell’edificio) che hanno indotto i principali 
processi di degrado. 

Il cantiere della cappella Valegia di Verigo (Trontano)

> | Infestazione da 
      macro vegetazione
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Gli interventi effettuati possono essere così brevemente elencati e de-
scritti:

 1. Scavo dell’area a ridosso della cappella ed eliminazione del materiale 
di risulta (terra, pietre, radici di piante e vegetazione). Lo scavo è stato 
eseguito non oltre il livello della pavimentazione interna, per evitare di 
creare problemi di stabilità alla muratura; è stato inoltre rimodellato il 
terreno del versante per consentire un regolare deflusso e allontana-
mento delle acque dall’edificio. 

 2. Realizzazione di muretti di sostegno a secco, secondo le tecniche tra-
dizionali, con l’accurata posa di elementi in pietra e drenaggio retro-
stante. La muratura è stata realizzata con pietre sbozzate e lavorate a 
mano, senza alcun segno di taglio a macchina. 

> |  Operazioni di scavo

> |  Realizzazione muratura di contenimento in pietra a secco
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 3. Posa di tubi di drenaggio e successivo riempimento con ghiaia per 
un’altezza di circa 30 cm sul retro.

 4. Accurata pulizia della muratura della cappella, scoperta dal terreno che 
vi si addossava, con rimozione della micro vegetazione infestante at-
traverso spazzolatura e trattamento con soluzione biocida.

> |  Trattamento con soluzione biocida
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 5. Ripasso del manto di copertura in lastre di beola a spacco posate se-
condo la tecnica costruttiva tradizionale, compresa pulitura e disin-
fezione da micro e macro vegetazione (muschi, licheni, rampicanti e 
fogliame) e integrazione di pochi elementi lapidei di identica natura e 
lavorazione, in sostituzione di quelli trovati rotti. 

 6. Realizzazione di nuovo intonaco sulle murature esterne non affresca-
te, costituito da malta di calce idraulica naturale (con rapporto legante 
inerte ¼), applicato seguendo l’andamento della muratura e la tessitura 
di lavorazione di quello esistente.

 7. Chiusura dei giunti della pavimentazione in piode esistente all’interno 
della cappella con malta di calce idraulica naturale, compresa integra-
zione di piccoli elementi lapidei. Posizionamento di nuovi elementi di 
soglia in beola lavorati a mano, a completamento e sostituzione di pie-
tre rotte o mancanti.

> |  Ripristino intonaci esterni > |  Pavimentazione interna
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 8. Sostituzione dell’inferriata esistente con una nuova di disegno e fattura 
analoga, ancorata alla muratura con quattro semplici tasselli, inseriti a 
conclusione del restauro pittorico in modo da escludere danni ed effetti 
invasivi alle superfici decorate. La nuova inferriata ha porta d’accesso 
centrale dotata di chiusura semplice con occhielli, per consentire la pu-
lizia e il monitoraggio del vano interno. Essa è stata trattata con anti-
ruggine e verniciata con una mano di smalto color marrone micaceo.  
A protezione degli interni da eventuali danni vandalici, su richiesta della 
Soprintendenza, sull’inferriata è stata posata una rete d’acciaio a filo 
sottile e maglia media, finita con la medesima tinta.

> |  Nuova inferriata



Vengono qui riportate le fasi di intervento adottate sia per il restauro pittorico 
della cappella Valegia di Trontano che per la cappella del Gasc di Cossogno. 
Nonostante vi siano apprezzabili differenze tra i due cicli di affreschi ogget-
to del restauro, sia dal punto di vista qualitativo che in merito alle tipologie 
di degrado prevalenti, la sequenza 
cronologica degli interventi ha inte-
ressato in maniera analoga entram-
bi i cantieri. 

1. Pulitura grossolana
In questa fase è stata esegui-
ta una prima pulitura delle su-
perfici tramite spolveratura con 
pennelli a setola morbida. Per la 
sola cappella di Trontano è stata 
applicata una garzatura alla base 
degli affreschi. Con questa tec-
nica la superficie decorata viene 
protetta con garze imbevute di 
sostanze non reagenti al fine di 
proteggerla durante l’esecuzione 
delle operazioni di restauro ar-
chitettonico. 

45

Il cantiere:
    gli interventi 
    di restauro pittorico

> |  Operazioni di garzatura



46

> |  Trattamento con soluzione biocida
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2. Rimozione delle patine biologiche e delle efflorescenze saline
La rimozione delle patine biologiche superficiali e delle efflorescenze 
saline è stata effettuata mediante pulitura a secco con spugne apposite 
e successivo trattamento biocitico attraverso impacchi con carbonato di 
ammonio in soluzione.

3. Desalinizzazione
Al fine di rimuovere la presenza di sali nelle murature intonacate le su-
perfici sono state trattate con impacchi di sepiolite. 

4. Consolidamento della pellicola cromatica
Vista la presenza di porzioni di dipinti realizzate a secco, tramite tratta-
mento a pennello con resina acrilica, si è garantita la completa riadesio-
ne della pellicola cromatica al fondo di calce.

5. Consolidamento dei distacchi
Il distacco dell’intonaco dal supporto murario (o il distacco dei differenti 
strati preparatori dell’affresco tra loro) necessita un intervento di conso-
lidamento al fine di ricostituirne le condizioni di robustezza e stabilità. 
Durante questa fase si è intervenuti con iniezioni e inserimento di resine 
acriliche e malte di calce a seconda del tipo di distacco. Laddove il distac-
co era di entità tale da aver provocato fessurazione preventivamente alle 
iniezioni di consolidamento è stato necessario intervenire con una stuc-
catura. Da evidenziare il fatto che per il consolidamento degli intonaci 
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della cappella del Gasc di Cossogno non sono state impiegate resine 
acriliche bensì esclusivamente consolidante minerale (calce).
La stuccatura delle lesioni, nel caso si sia verificato un disallineamento 
delle superfici, nel restauro, viene in genere eseguita a livello. Nel caso 
della cappella Valegia di Trontano, stante la non complanarità dei mar-
gini della lesione all’intradosso della volta, in accordo con la Soprinten-
denza, la stuccatura è stata mantenuta sotto livello.

6. Esecuzione dei fondi
L’esecuzione dei fondi preparatori è stata eseguita, per tutte le lacune 
superiori a 0,5 cm, con malte di calce con tonalità e granulometria diffe-
renti. I risarcimenti per lacune di dimensione inferiore sono stati realiz-
zati con stuccatura a base di calce.

7. Restauro pittorico e cromatico
Nella fase terminale delle operazioni è stato eseguito il restauro pittori-
co e cromatico dell’apparato decorativo e delle parti cromatiche neutre, 
mediante l’utilizzo di terre in emulsione stese a pennello, a velature con 
intervento di integrazione cromatica delle lacune presenti sulle superfici 
affrescate (tecnica del rigatino), mediante l’utilizzo di pigmenti reversibili 
(acquerelli al miele) per astrazione o selezione cromatica e velature a 
tono secondo le aree di intervento. 

> |  Stuccatura fessura all’intradosso della volta
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l progetto “prendersi cura”, nella sua doppia azione di intervento di restauro 
architettonico e pittorico delle cappelle del Gasc e di Valegia e di predisposi-
zione del presente manuale, nasce con la duplice finalità di messa a punto 
delle buone pratiche di tutela, restauro e conservazione del bene culturale 
diffuso e di valorizzazione dei beni culturali recuperati dal parco. Finalità 
coerenti con un più generale obiettivo di conservazione della memoria ma-
teriale e immateriale delle tradizioni devozionali passate che non può che 
passare per un ruolo attivo delle comunità locali coinvolte sia sotto il profilo 
della conservazione del bene culturale recuperato (ovvero la necessità del 
concorso alla manutenzione del bene), sia della sua valorizzazione per la 
stessa storia e identità del territorio.

“Prendersi cura”
  ovvero manutenere 
 e promuovere il bene recuperato
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Manutenzione, etimologicamente manu tenere, tenere in mano, costitu-
isce un’azione finalizzata a conservare in buono stato. 
Compito della manutenzione programmata è quello di mantenere nel 
tempo i risultati raggiunti con il restauro, mediante interventi periodici che 
possano attenuare il degrado causato da eventi di tipo ordinario (come il 
naturale effetto degli agenti atmosferici) o straordinario (eventi calamitosi, 
atti vandalici, etc…).
In linea generale gli interventi di manutenzione sono indirizzati dunque al 
mantenimento dell’integrità, dell’identità e dell’efficienza funzionale del 
bene culturale ristabilite dopo l’intervento di conservazione e possono av-
venire a scadenze prefissate e costanti.
Piccoli interventi periodici sono importanti tanto quanto l’intervento di re-
stauro stesso e, se eseguiti con attenzione e periodicità, possono essere 
fondamentali per minimizzare i costi e facilitare le azioni di manutenzione 
successive. 

Programmare 
la manutenzione

La manutenzione programmata dopo il restauro

> |  La cappella Valegia (Trontano) prima dei restauri
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È purtroppo un’idea diffusa che l’intervento di restauro sia fine a stesso 
e che termini con la fine dei lavori: la vera difficoltà sta invece, spesso, nel 
prevedere, anche economicamente, un controllo continuo ed efficace del 
bene culturale restaurato. Una corretta manutenzione (preventiva o pro-
grammata) consente in realtà di monitorare e conoscere al meglio le zone 
del manufatto maggiormente soggette a degrado e di sviluppare specifi-
che soluzioni progettuali per ovviare ai problemi che possono ripetersi nel 
tempo, accrescendosi e peggiorando. 
Nei casi esaminati possiamo suddividere gli interventi di manutenzione pe-
riodica in due linee principali: interventi da svolgere all’esterno dei manu-
fatti e interventi da svolgere all’interno e sulle pitture murarie. 
Le linee guida per la manutenzione ci vengono suggerite innanzi tutto dai 
degradi rilevati in fase preliminare all’intervento di restauro. 
In entrambi i casi dovrà essere previsto un controllo almeno annuale della 
copertura in piode, con pulizia della micro e macro vegetazione, come mu-
schi, licheni e fogliame che con il tempo possono accumularsi causando 
ristagni d’acqua e gelate in inverno, con conseguente scivolamento delle 

> |  La cappella Valegia (Trontano) dopo i restauri

Il controllo  
della copertura
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piode e infiltrazioni.  
Il controllo dovrà essere svolto visivamente, ed eventualmente con per-
sonale specializzato in grado di valutare i movimenti delle lastre in pietra, 
oltre che analizzando l’interno dei manufatti per assicurarsi della assenza 
di infiltrazioni. 
Analogamente andranno limitati i rischi di umidità di risalita, negli elementi 
della struttura a contatto con il terreno. Saranno quindi da evitare la crescita 
o la piantumazione volontaria di alberi o siepi nell’intorno delle cappellette 
e da prevedere la pulitura e il taglio costanti di erba e sterpaglie.  
L’analisi della base delle murature (a contatto con il terreno) permetterà di 
valutare la presenza o meno di umidità e di micro vegetazione. 
Un ulteriore controllo va fatto sulle strutture in ferro (inferriate e cancelli), 
per assicurarsi che non presentino fenomeni di corrosione con conseguenti 
rischi di percolazioni. Così come sulle parti lignee, per escludere lo sviluppo 
di muffe e funghi e mantenerne la durabilità.
All’interno delle strutture, le superfici murarie dovranno essere semplice-
mente pulite dalle polveri di deposito superficiale. L’intervento di pulitura, 
come operazione di asporto dei depositi formati per processi di sedimenta-
zione, deve essere considerato manutenzione periodica, assicurando così 

Il controllo  
della vegetazione 

circostante

> | La cappella del Gasc (Cossogno) prima dei restauri
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una buona conservazione e una costante leggibilità. 
L’intervento può consistere in una semplice spolveratura con spazzole 
molto morbide, ma andrà eseguito in ogni caso da personale specializza-
to; soprattutto ci si dovrà assicurare che i depositi rilevati non siano invece 
fenomeni di disgregazione di materiale causati da umidità, efflorescenze 
saline o semplice polverizzazione dell’intonaco o della pittura. In questo 
caso, anche un semplice intervento di spolveratura può risultare dannoso.

Gli abitanti e i devoti locali, principali fruitori del bene, svolgono un impor-
tante ruolo di controllo delle condizioni generali dei beni culturali restaurati. 
Essi, grazie al semplice accertamento visivo, possono accorgersi dell’insor-
gere di condizioni potenzialmente dannose e portarle a conoscenza degli 
enti preposti alla manutenzione. Il coinvolgimento della popolazione locale 
e la sua consapevolezza delle cause di degrado dei manufatti artistici è un 
fatto fondamentale, anche per evitare controproducenti effetti involontari 
di semplici atti devozionali. Nuove piantumazioni a ridosso delle cappelle, 
o la collocazione di tessuti sintetici o altri oggetti che trattengono l’umidità 
al loro interno sono esempi tangibili di iniziative che, nel lungo periodo, non 
giovano al bene culturale.

> | La cappella del Gasc (Cossogno) dopo i restauri
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> |  Cappella Valegia (Trontano). S. Lorenzo prima e dopo il restauro
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Si è scritto, nel precedente paragrafo, dell’importanza della manutenzio-
ne programmata necessaria a mantenere nel tempo i risultati raggiunti con 
l’intervento di restauro. Al fine della conservazione del bene la manuten-
zione è dunque condizione necessaria, ma non sufficiente qualora il valore 
e l’identità del bene ristabiliti dopo il restauro non si collochino in una pro-
spettiva e azione più ampia di conservazione e promozione di quel bene 
devozionale diffuso rappresentato, per altro, da una pluralità di manufatti 
(cappelle, edicole, affreschi, piloni, ecc.) sparsi sul territorio. 
Se da una parte lo sguardo ravvicinato sui manufatti (nella loro integra-
zione e funzionalità architettonica e pittorica) ha portato a una crescita di 
conoscenza del bene, dall’altra uno sguardo allargato al bene devozionale 
apre nuove prospettive di azione rispetto al suo portato implicito di cultura 
materiale e immateriale.

Il restauro è stato un punto di avvio; la valorizzazione e la promozione 
stanno nel presente. E per i beni devozionali diffusi il “presente” significa 
innanzitutto considerare quegli aspetti di continuità e discontinuità con le 
funzioni e la tradizione, ovvero, ad esempio, storie di frequentazioni, feste, 
memorie e saperi che accompagnavano ciascun manufatto. Ma orientar-
si e dare un significato al presente non può essere semplicemente volgere 
un nostalgico sguardo al passato, non fosse altro per le mutate condizioni 

Valorizzare e promuovere il bene
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sociali ed economiche che sottendono le stesse modalità di lettura e com-
prensione di quei beni oggi. L’interrogativo si sposta dunque su quali siano i 
soggetti che possono farsi oggi attori di attenzioni e di promozione del bene. 

Da un lato è senz’altro la comunità locale, nelle sue diverse declinazioni 
di comunità ecclesiastica, di famiglie, di associazioni culturali, di ammini-
strazioni, ecc. che attraverso quel bene, o con quell’insieme di beni, può 
rivitalizzare un legame, rinfocolare un’appartenenza, vederne e promuo-
verne il significato entro un contesto più ampio come ad esempio sono 
oggi alcune persistenze di pellegrinaggi parrocchiali al Santuario di Re, o il 
percorso escursionistico dei “sette campanili” svolto da tempo dal CAI Ver-
bano proprio sui territori interessati dal presente lavoro. Per gli attori locali 
si tratta, in altri termini, di un potenziale ruolo e interesse a ridefinire e qua-
lificare in senso profondo questi spazi del sacro, e i loro tempi, nel territorio 
del parco e in rapporto ai soggetti esterni interessati al tema.

Dall’altro lato è il parco nazionale che, attore della promozione e dello 
sviluppo culturale (oltre che ambientale e naturalistico) del proprio terri-
torio, può svolgere una funzione di stimolo e regia per interventi puntuali 
e/o di sistema su questi elementi di cultura: sia in rapporto ai suoi esiti di 
rappresentazione spaziale e territoriale, e di iconografia sacra (e mariana in 
particolare), come è stato con la pubblicazione “Dal Santuario al Territorio” 
(Collana studi e ricerche, Parco Nazionale Val Grande, 2008), sia facendoli 

> |  Cappella Valegia (Trontano).     
       Madonna di Re dopo il restauro
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> |  Cappella del Gasc (Cossogno). Crocefissione prima e dopo il restauro
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diventare oggetti di progetto come il presente lavoro nell’ambito del me-
taprogetto CoEur, il progetto Interreg Italia Svizzera volto a promuovere un 
sistema di luoghi e di percorrenze escursionistiche legate alla devozione 
mariana e non solo. La percorribilità tematica in chiave escursionistica e 
turistica, collegata all’emergenza architettonica e storico-artistica di que-
sti manufatti, indubbiamente può rappresentare una opportunità nuova 
in grado di coniugare aspetti di conoscenza e valorizzazione del bene, con 
quelli di percorribilità e fruizione di ambiti geografici del parco a particolare 
valenza ambientale e paesaggistica. In quest’ottica sono per altro diversi i 
temi che possono qualificare direttrici e percorrenze dentro e fuori parco 
a partire dai temi iconografici e rappresentativi di alcune devozioni stori-
che del territorio quali la Madonna di Re, della SS. Trinità del Sacro Monte 
di Ghiffa e della “Pietà” di Cannobio, quest’ultimi particolarmente diffusi 
nell’area sud orientale del parco, oppure alla visibilità e collocazione pae-
saggistica di molti di tali manufatti che improntano al “sacro” molti luoghi e 
punti topici della geografia valgrandina.
In questo quadro si collocano ovviamente anche le due cappelle restaurate 
che combinano, in modo esemplare, questa potenzialità fruitiva del tema 
devozionale, ovvero l’essere poste su due assi storici del pellegrinaggio al 
Santuario della Madonna di Re, quello della via del mercato Domodosso-
la-Locarno e quello dal Verbano attraverso la val Pogallo e l’alta Cannobina, 
ma anche rappresentare una peculiarità architettonica e pittorica dell’insie-
me dei beni considerati.

> |  Cappella del Gasc (Cossogno). Madonna di Re, prima e dopo il restauro
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