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Abside centrale: Crocifissione, particolare dopo il restauro SUPSI del 2020.

RIVA SAN VITALE.
Restaurare l’abside del
Battistero: un’esperienza
unica svolta da un gruppo
di studentesse in
Conservazione e restauro,
testimonianza di quanto le
attività didattiche sui
cantieri siano
fondamentali nella
formazione dei futuri
professionisti del settore.

Tra giugno e ottobre 2020, no-
nostante le limitazioni impo-
ste dall’emergenza sanitaria,
Miriam Guglielmetti, Alessan-
dra Pidò e Medea Uccelli – tre
studentesse Master – hanno
affrontato il complesso lavoro
del restauro dell’abside del
Battistero di SanGiovanni Bat-
tista di Riva San Vitale, il più
antico edificio cristiano anco-
ra interamente conservato in
Svizzera che custodisce pre-
ziose pitturemedievali e tardo-
medievali, testimonianza del-
la straordinaria vitalità di que-
sto luogo dal punto di vista
storico-artistico e liturgico.
I lavori, guidati dalla docente
Paola Iazurlo e dall’assistente
Greta Acquistapace, sono stati
realizzati in collaborazione
con il Consiglio parrocchiale e
con il Comune di Riva San Vi-
tale – sotto la vigilanza dell’Uf-
ficio dei beni culturali del Can-
tone Ticino – e si sono svolti
all’interno di un più ampio

Formarsi sul prestigioso
cantiere del Battistero

progetto, cominciato nel 2018
per verificare lo stato di con-
servazione delle pitture dopo
sessant’anni dalla conclusione
dell’ultimo importante restau-
ro che proseguirà, nei prossimi
anni, per tappe successive.
Durante la prima fase di can-
tiere si è lavorato sui dipinti
dell’abside che presentano
una complessa successione
stratigrafica. La testimonianza
più antica è la suggestiva Cro-
cifissione del X secolo. Dopo
aver raccolto i documenti d’ar-
chivio e le fonti bibliografiche
per ricostruire la storia di que-

sto monumento, è stata con-
dotta un’indagine delle super-
fici dipinte – con osservazioni
visive ravvicinate e analisi
scientifiche condotte dai ricer-
catori dell’Istituto materiali e
costruzioni della SUPSI – per
caratterizzarne la tecnica di
esecuzione e il loro stato di
conservazione. Sulla base dei
risultati ottenuti sono state
messe a punto le proposte di
intervento. L’operazione più
impegnativa è stata quella re-
lativa alla pulitura, eseguita in
modo selettivo per riportare
alla luce le pitture originali ri-

coperte da strati di tinteggiatu-
ra e da reintegrazioni cromati-
che ormai alterate con metodi
chimici e con strumentazione
laser. Sono stati fatti riaderire
gli intonaci distaccati e le lacu-
ne sono state reintegrate con
colori ad acquarello, per per-
mettere una futura reversibili-
tà dell’intervento.
Un esempio, questo del Batti-
stero, che ben illustra uno dei
punti di forza del Corso di lau-
rea in Conservazione e restau-
ro: la possibilità di studiare ed
intervenire sui beni culturali
del territorio.

Dana, 24 anni,
studentessa
Bachelor in
Conservazione

Federica, 33
anni, laureata
Master in
Conservazione e
restauro

I corsi offerti dal Bachelor per-
mettono di partecipare attiva-
mente alla salvaguardia dei
beni culturali che impreziosi-
scono il nostro territorio. Oltre
ai cantieri, un ulteriore mo-
mento di crescita professiona-
le viene sviluppato con gli sta-
ge esterni. Io ho avuto l’oppor-
tunità di lavorare in luoghi
prestigiosi come il Museo Egi-
zio di Torino o il monastero di
San Giovanni a Müstair (Can-
ton Grigioni), sito del patrimo-
nio UNESCO.

Il percorso didattico svolto
presso la SUPSI mi ha permes-
so di entrare subito in relazio-
ne con i molteplici aspetti del-
la professione del restaurato-
re, grazie alle diverse esperien-
ze formative svolte a stretto
contatto con numerosi profes-
sionisti. L’ampia offerta di pro-
getti didatticimi ha consentito
di allargare le mie conoscenze
pratiche e tecniche e di affac-
ciarmi successivamente con
professionalità ed entusiasmo
al mondo del lavoro.

In breve
Il Corso di laurea
in Conservazione
e restauro

Titolo rilasciato
Bachelor ofArts SUPSI
in Conservazione;
Master ofArts SUPSI
in Conservazione e restauro

Chiusura iscrizioni
15 aprile 2021

Modalità di studio
Bachelor: tempopieno: 3 anni

part-time: 4-6 anni
Master: tempo pieno: 2 anni

part-time: 3-4 anni
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Nuovo Campus SUPSI
Mendrisio-Stazione

Contatti
T+41 (0)58 666 62 43
info-cr@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd

Servizio integrato carriera,
esperienza e orientamento:
orientamento@supsi.ch
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