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◗ Nelle scorse settimane, la SUPSI ha ulti-
mato il restauro del dipinto murale cinque-
centesco raffigurante La Pesca Miracolosa 
collocato all’interno della chiesa di Santa 
Maria del Sasso a Morcote. L’intervento, 
avviato a partire dal mese di ottobre 2016, 
è stato eseguito in forma di cantiere didat-
tico con gli allievi del Master in Conser-
vazione e restauro, quale momento fonda-
mentale di attività pratica in cui le nozioni 
acquisite durante le lezioni frontali trovano 
pieno riscontro sul campo operativo. 
Nell’ambito del Corso di laurea in Conser-
vazione e restauro – coordinato e diretto da 
Giacinta Jean – la Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana (SUPSI) 
consente agli studenti Master di associare 
la formazione teorica acquisita in aula su 
materie tecnico-scientifiche e umanistiche 
con l’esperienza pratica maturata in atelier 
o in cantieri didattici di restauro. Questo 
tipo di istruzione permette agli studenti di 
acquisire, al termine del percorso comple-
to di studi, un bagaglio di esperienza tale da 
garantire loro un più facile inserimento nel 
mondo del lavoro.
Quest’anno il cantiere del corso Master del 
primo anno è stato dedicato al restauro del 
dipinto murale raffigurante La Pesca Mira-
colosa nella chiesa di Santa Maria del Sasso 
a Morcote, con il sostegno del Comune di 
Morcote cui appartiene la chiesa. Il lavoro, 
compiuto sotto la guida della sottoscritta, 
ha permesso alle allieve Agata Bordi, Ma-
ria Boudouris, Maria Mazza, Chiara Nesta 
e Lucia Grava di mettere a punto un pro-
getto di intervento completo e di attuarlo 
gradualmente in ogni sua fase, dalla messa 
in sicurezza fino alla presentazione estetica 
finale. A breve, il risultato del lavoro verrà 
presentato al pubblico, per comunicare alla 
comunità locale quanto effettuato nei mesi 
trascorsi sui ponteggi. 
Il dipinto oggetto d’intervento costituisce 
una delle più preziose testimonianze pit-
toriche di epoca rinascimentale in Ticino. 
L’edificio che la ospita è la celebre e antica 
chiesa di Santa Maria del Sasso, arrocca-
ta su uno sperone di roccia che sovrasta il 
borgo di Morcote, in posizione fortemente 
panoramica sul lago Ceresio. La cappel-
la della Pesca Miracolosa, collocata verso 
il 1520, è stata recentemente attribuita 

La SUPSI restaura il dipinto nella chiesa di Santa Maria del Sasso

La Pesca Miracolosa 
rivive a Morcote

all’artista locale Bartolomeo da Ponte Tre-
sa, attivo in vari cicli pittorici del territorio 
luganese, tra cui la cappella Camuzio in 
Santa Maria degli Angeli a Lugano. A Mor-
cote il dipinto principale della cappella ri-
copre una notevole importanza dal punto 
di vista artistico e storico, come celebra-
zione di un importante momento di storia 
locale: l’episodio sacro che vi viene raffi-
gurato intendeva infatti alludere – nell’in-
tenzione dei committenti – al godimento 
dell’honor piscium che i duchi di Milano 
avevano concesso agli abitanti di Morcote 
già dal XV secolo, un privilegio che garan-
tiva loro piena autonomia di pesca nel lago 
e l’esenzione dei dazi all’interno del ducato. 

Tale connessione con la storia locale è for-
temente sottolineata dal paesaggio lacustre 
dipinto al centro della scena, che richiama 
da vicino il paesaggio che ancora oggi si 
gode dal sagrato della chiesa.

Un intervento complesso
Nonostante l’importanza dell’opera, al mo-
mento dell’intervento il dipinto versava in 
cattive condizioni conservative, a causa 
di un precedente dissesto delle coperture 
nella parte immediatamente soprastante la 
lunetta, che aveva comportato una prolun-
gata infiltrazione di acqua sulle pitture. A 
questa situazione di degrado si era cercato 
di porre rimedio già in passato con inter-

venti finalizzati al recupero della cromia 
mediante l’estesa applicazione di ravvivanti 
di natura organica nel tempo fortemente 
imbruniti.
L’intervento sull’opera è stato preceduto 
da una fase di studio preliminare finaliz-
zata alla raccolta di tutte le informazioni 
necessarie a chiarire la storia conservativa 
del dipinto, le cause del degrado e la loro 
eventuale attività, nonché le caratteristi-
che tecniche dell’opera. Fondamentale, 
da questo punto di vista, la collaborazione 
con l’Ufficio dei beni culturali di Bellin-
zona, il cui archivio raccoglie preziosi do-
cumenti dei monumenti del territorio tici-
nese. Di grande rilievo anche il contributo 

dell’Istituto materiali e costruzioni della 
stessa scuola, nelle figure di Francesca Pi-
qué e Andreas Küng, che hanno eseguito 
le indagini scientifiche preliminari. 
Le informazioni raccolte hanno costitui-
to un quadro di conoscenze sufficiente-
mente ampio per definire il carattere e le 
modalità dell’intervento di conservazione 
e restauro. Tra le varie fasi del lavoro, sono 
state particolarmente complesse le opera-
zioni di pulitura a causa della diversa na-
tura delle sostanze da rimuovere (vecchi 
ritocchi, fissativi ingialliti, spessi depositi 
di sporco superficiale) e dei limiti stessi 
imposti dalla tecnica pittorica originale. 
Analogamente, la reintegrazione pittorica 

è risultata altrettanto impegnativa per la 
difficoltà di attenuare i numerosi squilibri 
cromatici derivanti dal degrado.
Al termine del lavoro è stato possibile re-
cuperare la notevole qualità della materia 
pittorica originale, eseguita da un artista 
che si avvale con piena consapevolezza 
dei mezzi espressivi dell’affresco, in uno 
stile maturato nell’ambito del rinasci-
mento lombardo, nonché garantire una 
corretta valorizzazione dell’opera, anche 
in previsione dell’imminente intervento 
di restauro dell’intera chiesa, promosso e 
sostenuto dal Comune di Morcote con il 
congiunto sostegno della Confederazione.
 * docente-ricercatrice SUPSI

Durante la pulitura. Particolare della figura del Cristo.

Un momento dell’intervento, durante la fase della reintegrazione pittorica.Fo
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