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Condotto in più lotti, sotto la direzione della Soprintendenza per  
i Beni Artistici, Storici ed Etnoantropologici di Milano, nell’arco  
di sette anni, il restauro degli affreschi del Primo Maestro di Chia-
ravalle (1315 circa) presenti sulla cupola e sul tamburo e del ciclo 
giottesco nel presbiterio, è stato realizzato grazie al finanzia mento 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al generoso contri-
buto di Banca Intesa. Il progetto ha visto coinvolti, accanto ai re-
stauratori, storici dell’arte, chimici e architetti. Un lavoro complesso 
dal punto di vista tecnico e allo stesso tempo interes santissimo, 
preceduto e accompagnato da uno studio meticoloso ed una 
rilevazione puntuale di tutti i dati tecnici presenti: le giornate, le 
incisioni dirette e indirette, le battiture di filo e di corda, le riprese 
a secco, le parti in lamina metallica, le punzonature, l’utilizzo di 
cartoni e disegni preparatori, la presenza di varianti e pentimenti 
in corso d’opera ed anche alcuni errori di tecnica esecutiva. Tali 
informazioni, acquisite mediante l’osservazione ravvicinata diretta 
dell’opera a luce normale radente, attraverso analisi strumentali 
non distruttive a luce ultravioletta, e con videomicroscopio a fibre 
ottiche, sono state supportate da analisi chimico stratigrafiche 
che oltre a fornire indicazioni preziose per l’intervento di restauro 
da svolgere, si sono rivelate utilissime per l’approfondimento della 
tecnica pittorica e la caratterizzazione di pigmenti e leganti. Tutti 
i dati raccolti sono stati registrati attra verso centinaia di fotogra- 
fie e annotazioni grafiche, e sulla parete nord è stato eseguito un 
rilievo 1:1 a contatto su una porzione di superficie di ben 90 metri 
quadrati.
Lo studio delle giornate, delle buche pontaie, la caratterizzazione 
tecnica e stilistica delle diverse mani operanti all’interno della 
bottega di Stefano Fiorentino hanno permesso di fare interessanti 
ipotesi sulla complessa organizzazione del cantiere.

Biografia

Anna Rosa Nicola 
Inizia la sua carriera nel 1975 come aiuto restauratore presso l’ate-
lier famigliare operando nei vari settori del restauro sia in labora-
torio, su dipinti su tela e tavola, sia in cantieri esterni su affreschi 
e stucchi. Si specializza nella reintegrazione pittorica oltre che nel 
restauro di materiale cartaceo e pergamenaceo e mappe di grande 
formato, per cui nel 1983, ottiene l’abilitazione presso il Centro  
di Fotori produzione e Legatoria dell’Archivio di Stato di Roma. 
Dal 1979 al 1996 è titolare di una ditta artigiana dove lavora con  
il marito Nicola Pisano. Dal 1988 ad oggi opera in veste di Direttore 
Tecnico nella Nicola Restauri S.r.l., di Aramengo (Asti) e dal 2013  
in IFARC (Institute Fine Art Research and Conservation) di Balerna, 
Chiasso. Cura ed effettua personalmente restauri sia in labora-
torio che in cantieri esterni occupandosi della progettazione degli 
interventi, del coordinamento dei vari settori operativi e collabo-
rando con studiosi e Soprintendenze in occasione di conferenze  
e pubblicazioni relative ai restauri svolti.
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