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◗ L’obelisco sul lungolago di Capolago 
venne commissionato in ricordo della 
Tipografia Elvetica, importante centro in 
cui durante il Risorgimento italiano veni-
vano stampati testi patriottici – per essere 
contrabbandati oltre confine – contro il 
dominio austriaco. Nel 1911, per com-
memorare i cinquant’anni dell’Unità d’I-
talia, il Comune di Capolago fece erigere 
questo obelisco a futura memoria della 
Tipografia.

Situato a pochi metri dall’edificio che 
un tempo era occupato dalla Tipografia 
Elvetica, l’obelisco è attualmente separa-
to da esso dalla ferrovia del Monte Gene-
roso. L’opera, alta 7 metri e 25 centimetri, 
è stata ricavata da otto blocchi in pietra 
arenaria, ma dalla sua inaugurazione non 
sono mai stati fatti interventi manutentivi.

Visto il preoccupante stato di conser-
vazione, il monumento è stato oggetto di 
una tesi di laurea master SUPSI in Con-
servazione e restauro. Questo significati-
vo lavoro, svolto da Simone Orelli, segui-
to dai docenti Francesca Piqué e Stefano 
Volta, ha avuto come obiettivo quello di 
contestualizzare l’obelisco all’in-
terno del panorama cultura-
le in cui è stato realizzato, 
valutarne i problemi con-
servativi e infine mettere 
a punto e realizzare un 
progetto di restauro. 

Il restauro commemorativo  
sul lungolago Napoleone Bonaparte a Capolago

Obelisco  
a futura memoria

1

32

52



Le fasi di valutazione e progettazione 
sono state svolte fra febbraio e maggio 
2019, mentre l’intervento è stato realizza-
to tra giugno e agosto 2019 con il prezioso 
supporto dell’Ufficio tecnico di Mendri-
sio, in particolare dell’architetto Mario 
Briccola, David Mutti, Gabriele Marti-
nenghi e Antonino Annaloro.

L’opera mostrava un consistente at-
tacco biologico di muschi e licheni che 
non solo la deturpava, ma causava per-
dita di materiale e alterazione cromati-
ca della superficie per le sostanze acide 
prodotte dalla microflora. L’obelisco era 
interessato da una fitta presenza di fessu-
re con andamento verticale, concentrate 
in prevalenza sugli spigoli e sull’elemento 
terminale. Questo fenomeno era partico-
larmente allarmante, potendo portare ad 
un indebolimento strutturale dell’opera. 
La pietra era scagliata e vi era una for-
te presenza di depositi di ruggine ormai 
induriti, da connettere alle polveri metal-
liche provenienti dall’adiacente ferrovia. 
Dalle osservazioni effettuate è dunque 
emerso uno stato conservativo complesso 
e in peggioramento. 

Il progetto ha previsto l’eliminazione 
di muschi e licheni e il consolidamento 
della pietra. Le lesioni sono state stuccate 

con una malta adesiva per ripristinare la 
continuità strutturale e per distribuire 
gli stress meccanici e termici a cui è 
sottoposto l’obelisco. La rimozione 
dei depositi di sporco è avvenuta con 
una microsabbiatrice. Infine le lettere 

dell’epigrafe sono state pulite, reinte-
grate dove mancanti e protette con una 
vernice per evitarne l’ossidazione. Consi-

derando i possibili svantaggi (soprattutto 
il diverso invecchiamento che avrebbero 
nel tempo le superfici sui quattro lati) è 
stato deciso di non proteggere la pietra 
con un prodotto specifico, per quanto 
sottoposta a possibili degradi antropici e 
all’incessante deposito di ossido di ferro 
proveniente dalla vicina ferrovia. 

Molti dei fenomeni di degrado affron-
tati sono tipici dei beni esposti all’aperto 
e le cause che li provocano non possono 
essere eliminate facilmente (provenendo 
in parte dall’ambiente e in parte dalla pie-
tra stessa) per cui sarà fondamentale, ora 
che è terminato l’intervento di restauro, 
controllare e manutenere l’opera con re-
golarità. 

Prendersi cura dei propri beni, farli 
conoscere al pubblico locale e ai visitatori 
occasionali contribuisce a valorizzare gli 
spazi in cui viviamo.

* Responsabile del corso di laurea in Conserva-
zione e restauro SUPSI

Nelle foto:

1 Cartolina conservata all’Archivio 
storico di Mendrisio.

2-3 L’obelisco visto da sud.

4 Quadro fessurativo dell’elemento 
terminale.

5 Infiltrazione di malta fluida  
nel piedistallo.

6 L’elemento terminale  
dopo l’intervento.
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