
I frammenti di affresco staccati a 
massello sono stati contornati da 
cornice in stucco di calce e polvere 
di marmo nel Settecento, e inseri-
ti in cornici di legno con struttu-
ra a intonaco di circa 5-6 cm nel 
corso dell’Ottocento; l’intervento 
di assemblaggio dei tondi e delle 
cornici lignee è stato eseguito pro-
babilmente dalla scuola Barolo di 
Varallo sita nel Palazzo dei Musei.
Le cornici in legno di tiglio con 
modanatura si presentavano con 

una tinta giallastra a tempera po-
co consistente che si polverizzava, 
ritinteggiata negli anni Settan-
ta del secolo scorso da Farinone, 
ma nutentore della Pinacoteca in 
quell’epoca.
Il fondo tra le cornici lignee e le 
cornici in stucco settecentesche 
era di colore violaceo, tinto a calce 
e pigmento; il colore nero molto 
intenso e coprente delle cornici in 
stucco era a base di tempera (colla 
e pigmenti) e di sicuro rifacimento 

nei secoli poiché, nei sollevamenti 
della materia pittorica, apparivano 
diverse colorazioni e stuccature di 
rifacimento.
I dipinti sono stati più volte restau-
rati e ritoccati con colori a pigmen-
ti e collanti, tempera, olio ecc.

Testa di san Pietro Martire
Il dipinto si presentava con vaste 
ridipinture e stuccature e con una 
patina di un consolidamento della 
superficie a totale verniciatura con 

caseina e altro, che ne offuscava 
l’originale cromia; ai lati c’erano 
dei ritocchi con pigmenti blu ol-
tremare a colla a simulare l’origi-
nale fondo di azzurrite (figg. 1, 2), 
il volto del santo presentava piccoli 
ritocchi a tempera (fig. 3).
Dopo la rimozione della tinta a 
tempera giallastra della cornice in 
legno con detergenti e acqua si è 
proceduto all’asportazione di par-
te dell’intonaco di rifacimento del 
fondo tra la cornice in legno e la 

tecnica/materiali 
affresco staccato

dimensioni 
Testa di frate Leone: diam. interno 
25,5 × 24,5 cm, tondo 39 × 38 
× 4,5 cm, con cornice 77 × 72 cm
Testa di san Pietro martire: diam. 
interno 33 × 27 cm, tondo 48 
× 42,5 × 4,5 cm, con cornice 
76,5 × 71,5 cm

provenienza 
Varallo (Vercelli), collezione Società 
d’Incoraggiamento allo Studio  
del Disegno (fino al 1891?)

collocazione 
Varallo (Vercelli), Pinacoteca  
(invv. 682, 683)

relazione di restauro 
Fermo De Dominici

restauro 
Fermo De Dominici

direzione del restauro 
Giorgia Corso (SBSAE Piemonte), 
Carla Falcone (Pinacoteca di Varallo)

29. Gaudenzio Ferrari
(Valduggia, Vercelli 1475/1476 - Milano 1546)
Testa di frate Leone
fine del primo decennio del XVI secolo

Sperindio Cagnoli
(Novara, documentato dal 1505 - morto ante 1530)
Testa di san Pietro martire
seconda metà del secondo decennio del XVI secolo

1. Affresco staccato raffigurante San Pietro martire, 
durante il restauro

2. Affresco staccato raffigurante San Pietro martire, particolare delle incisioni superficiali che denuncia 
trattarsi di un frammento di affresco più esteso



5. Affresco staccato raffigurante Frate Leone, prima del restauro 6. Affresco staccato raffigurante Frate Leone, particolare

4. Affresco staccato raffigurante San Pietro martire, dopo il restauro3. Affresco staccato raffigurante San Pietro martire, particolare 



cornice in stucco e ricavato il profi-
lo della stessa essendo stata in parte 
affogata nell’intonaco e abbassan-
done il livello di circa 4 cm si sono 
rimossi pietrisco e mattoni di riem-
pimento ormai degradati e decoesi, 
eliminando anche le sacche di sali 
accumulatisi nei secoli e nocivi per 
la porzione di affresco originale. 
Dopo il risanamento dell’intonaco 
è stata estesa una malta neutra di 
calce e sabbia di colorazioni natu-

rali per ottenere una tinta intonata, 
attivata con resina acrilica WS 24E 
al 20% a risarcimento e consoli-
damento con riattaccatura della 
cornice settecentesca al supporto 
metallico sottostante di ancoraggio 
alla cornice lignea.

Pulitura della cornice nera in stucco 
del Settecento
Come primo intervento si è pro-
ceduto alla rimozione della tinta 

nerastra con solventi detergenti e 
acqua, trovando sotto la stessa una 
vasta stuccatura di gesso e colla con 
uno spessore di circa 1 mm che è 
stata rimossa a bisturi perché molto 
tenace e resistente.
Sottostante la stuccatura si è tro-
vata una tinta rossa similare a un 
bolo, priva però di tracce di doratu-
ra; sotto la tinta rossa sono emerse 
poche tracce resistenti e compatte 
della tinta originale di colore nera-
stro a tempera.
La cornice è stata risarcita con mal-
ta a base di calce, polvere di marmo 
e caolino, e ritoccata con tinta nera 
a pigmenti e resina WS24E al 5% 
in H2

O.
È stata fatta una prima pulitura in 
generale del dipinto con impacchi 
di ammonio carbonato, soluzione 
debole e controllata con CMC a 
basso rilascio di solvente, asportan-
do in questo modo le ridipinture 
a tempera e gli untumi vari sia dal 
volto che dal fondo a lapislazzuli 
con il recupero dell’aureolo di co-
lore bianco.
Il dipinto appariva ancora velato da 
una patina nerastra di caseina, cere 
e altro, molto compatta e tenace, e 
perciò è stata necessaria l’applicazio-
ne di impacchi con enzimi lipasi per 
due giorni circa di ripetute applica-
zioni e lavaggi con H2

O distillata.
Rimosso lo sporco nerastro si è 
proceduto alla stuccatura delle cre-
pe e lacune con calce e sabbia simile 
all’originale.
Il ritocco è stato fatto a rigatino e 
sottotono per l’incarnato e il man-
to, il fissaggio del colore è stato ese-
guito con una leggera imbibizione 
a pennello di resina Paraloyd al 2% 
in diluente e acetone (fig. 4).
La cornice lignea è stata tonalizza-
ta con mordente noce leggermente 
verdastro, tinta più intonata al ma-
nufatto.

Testa di frate Leone
Il frammento di affresco appariva ri-
dipinto sul bordo con una striscia a 
cornicetta di circa 2 cm, dipinta con 
colori a tempera e olio a mascherare 
i particolari delle dita appartenenti 
ad altra figura e a un brano di pan-
neggio sulla parte destra.

Erano presenti delle gore di ossida-
zione determinate da una condensa 
dell’intonaco e dall’assorbi mento di 
umidità a livello della fronte del fra-
te e causate da un fissaggio a base di 
cere a encausto dato probabilmente 
per saturare i colori dell’affresco e 
per rinnovarli (fig. 5).
Il primo intervento è consistito 
nell’asportazione della malta ce-
mentizia che fungeva da sfondo 
intorno alla cornice in stucco a base 
di calce e polvere di marmo del Set-
tecento; sono stati asportati circa 5 
cm di materiale decoeso e pieno di 
sali e frammenti di mattone e in-
tonaco di recupero che provocava-
no crepe e lacune indebolendo la 
struttura metallica di ancoraggio 
alla cornice lignea.
Si è intervenuti con il consolida-
mento dell’intonaco e la risigillatu-
ra di crepe e rotture della struttura 
portante dell’affresco con malta di 
calce e resina SW 24E al 20%.
Si è poi proceduto alla pulitura del-
la cornice in stucco recuperando la 
tintura originale di colore nero e il 
bordino interno con piccole tracce 
di doratura a lamina similoro proba-
bilmente data a missione; la cornice 
è stata risarcita con la stuccatura di 
piccole porzioni di ornato degradate.
La pulitura del dipinto è stata ese-
guita con impacco di soluzione di 
ammonio carbonato in sospensio-
ne di gel CMC.
È stato necessario l’uso di solventi 
per la rimozione di parte della ridi-
pintura del bordino che contorna-
va il dipinto eseguito a olio e altri 
materiali.
Sono state asportate le stuccature 
laterali a gesso e colla. È stata ese-
guita un’integrazione con malta 
neutra a marcare l’originale forma 
del frammento di dipinto.
Le crepe sono state stuccate con 
calce e creta bianca e il ritocco pit-
torico è stato eseguito ad acquerel-
lo fissato con AB72 in diluente N 
al 2% (figg. 6, 7, 8).
La cornice lignea è stata tonalizza-
ta con mordente noce leggermente 
verdastro, tinta più intonata al ma-
nufatto.

8. Affresco staccato raffigurante Frate Leone, dopo il restauro

7. Affresco staccato raffigurante Frate Leone, particolare della mano di una seconda 
figura


