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w Nel corso degli ultimi anni accademici 
ho seguito due tesi di laurea del Corso di 
laurea in Conservazione del Dipartimento 
ambiente costruzioni e design della SUPSI 
dedicate al castello di Locarno. La prima, 
della studentessa Marianna Iozzino1, ha 
avuto come tema la facciata nord-est del 
castello, la storia della sua costruzione e 
successiva trasformazione, fino ai restau-
ri degli anni Venti coordinati da Edoardo 
Berta; la seconda, della studentessa Silvia 
Ceruti2, si è occupata degli intonaci a lo-
sanghe sgraffite che rivestono la corte, la 
loggia e uno degli ambienti interni.

In entrambi i casi la necessità di inqua-
drare il tema di studio nel contesto dell’e-
dificio nel suo complesso è stata l’occa-
sione per ripercorrere la vasta e poco 
nota bibliografia sul castello e metterla 
a frutto in molti modi diversi. Un primo e 
non trascurabile risultato è stato quello di 
averci restituito un quadro storico di sin-
tesi scientifica delle intricate e tutt’altro 
che risolte vicende costruttive, collegate 
all’avvicendarsi del possesso dell’edificio 
e ai rapporti politici con Milano prima e i 
Cantoni svizzeri poi. Questi dati sono stati 
ampliati grazie a ricerche archivistiche che 
si sono concentrate soprattutto sulla sto-
ria relativamente recente del castello: gli 
ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del 
Novecento. Anni fino ad ora praticamen-
te non studiati e invece molto importanti 
perché in questo periodo, mentre l’edi-
ficio è usato in modo improprio e molto 
danneggiato, la collettività prende co-
scienza del suo valore di monumento e in-
fine realizza il restauro che ce lo consegna 
nella veste che oggi ammiriamo. 

I due lavori di ricerca utilizzano poi i 
dati storici di partenza per approfondire i 
rispettivi temi di studio, incrociandoli con 
le osservazioni dirette e con i risultati del-
le indagini diagnostiche.

Lo studio di Marianna Iozzino sulla 
facciata nord-est, grazie all’osservazione 

ravvicinata delle superfici e al prelievo di 
campioni di malta sottoposti ad esami di 
laboratorio, giunge alla individuazione e 
caratterizzazione dei numerosi strati di in-
tonaco presenti sul fronte, a stabilirne la 
cronologia relativa e, rapportando queste 
osservazioni con i dati storici a disposi-
zione sulle epoche di costruzione e tra-
sformazione del corpo di fabbrica, anche 
alla datazione delle varie finiture esterne, 
a volte accertate, in altri casi solo ipote-
tiche.

La tesi di Silvia Ceruti affronta un tema 
di per sé molto vasto: quello delle finiture 
ad intonaco sgraffito di questo tipo, molto 
diffuse in area insubrica sia nel Quattro-
cento, sia, come revival stilistico, nell’Ot-
tocento e nei primi anni del Novecento, 
cominciando a comporre il mosaico delle 
conoscenze su un argomento, per quanto 
ci risulta, non ancora affrontato in modo 
organico. Anche in questo caso il lavoro è 
stato preso in esame in prospettiva multi-
pla: considerando gli aspetti tecnici della 

realizzazione di queste finiture, materiali, 
strumenti, caratteristiche e lavorazioni 
delle malte, varie fasi di esecuzione; con-
frontando le superfici di Locarno con altre 
consimili; studiando queste e lea altre fini-
ture presenti sulle facciate del castello in 
rapporto con i risultati delle ricerche sto-
riche, arrivando così a chiarire alcuni ele-
menti dell’aspetto della corte interna nel 
Quattrocento e nelle epoche successive e 
ponendo anche interessanti basi di lavoro 
per ricerche future.

Gli studi si concludono con una parte 
importante sull’analisi dello stato di con-
servazione delle rispettive parti del ca-
stello esaminate e le conseguenti ipotesi 
di intervento.

In entrambi i casi il lavoro di ricerca 
ha messo in luce la qualità del lavoro di 
restauro di Berta, la raffinatezza tecnica 
con cui vengono compiuti gli interventi, 
la sensibilità storica ed estetica alla base 
delle scelte; e ciò a prescindere dagli 
obiettivi del restauro, che comporta molte 

La facciata nord-est prima del restauro di Berta; Archivio Ufficio dei beni culturali.
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trasformazioni e demolizioni, oggi non più 
condivisibili. Avere messo in risalto queste 
qualità, avere contribuito a comprendere 
per quali vie, culturali e tecniche, si arriva 
al castello di oggi, quello che è già parte 
integrante della memoria dei cittadini di 
Locarno, avere sottolineato come anche 
l’intervento di Berta sia ormai elemento 
essenziale della storia del castello e come 
tale sia meritevole di rispetto e di conser-
vazione, sono altri risultati di queste tesi.

Questi aspetti, come gli altri prima 
menzionati, sono tutti meritevoli di appro-
fondimenti di ricerca volti alla conoscenza 
dell’edificio, alla sua valorizzazione e alla 
sua migliore conservazione.
*Corso di laurea in Conservazione e restauro, 
SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e de-
sign

1. M. Iozzino, Archeologia di una facciata – Il re-
stauro di Edoardo Berta sul fronte nord-est del 
castello di Locarno. Materiali, degrado e conser-
vazione, SUPSI DACD, tesi Bachelor in Conserva-
zione, gennaio 2015, relatrice arch. Chiara Lumia, 
correlatore dott. Giovanni Cavallo.
2. S. Ceruti, Gli intonaci sgraffiti del castello di Lo-
carno – Storia e conservazione, SUPSI DACD, tesi 
Bachelor in Conservazione, agosto 2015, relatrice 
arch. Chiara Lumia, correlatori dott. Giovanni Ca-
vallo, dott. Nicola Soldini.

 La facciata nord-est subito dopo la 
conclusione del restauro di Berta; Archivio 
Ufficio dei beni culturali.

 Mappatura dei materiali della facciata 
nord-est; tesi di M. Iozzino.

Il fronte ovest del cortile del castello durante i restauri di Berta; Archivio Ufficio dei beni 
culturali.

Mappatura dei materiali del fronte ovest del cortile del castello; tesi di S. Ceruti.Dettaglio degli intonaci sgraffiti.
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