
DI  PAOLA IAZURLO*

◗ Si è da poco conclusa la prima fase dei 
lavori di conservazione e restauro sui 
dipinti del Battistero di San Giovanni 
Battista a Riva San Vitale avviata dal cor-
so di laurea Master in Conservazione e 
restauro del Dipartimento ambiente co-
struzioni e design (DACD) della SUPSI. 
L’intervento, eseguito sulla zona dell’ab-
side, si inserisce all’interno di un più 
ampio progetto cominciato nel 2018 con 
le analisi preliminari volte a verificare lo 
stato di conservazione delle opere, dopo 
sessant’anni dalla conclusione dell’ultimo 
importante restauro. 

I lavori sono stati condotti sotto la di-
rezione della docente-ricercatrice SUPSI 
Paola Iazurlo, che opera in stretta collabo-
razione con il Consiglio parrocchiale (pro-
prietario), il Comune di Riva San Vitale 
e sotto la vigilanza dell’Ufficio dei beni 
culturali del Cantone Ticino1.

Il Battistero è il più antico edificio 
cristiano ancora interamente conservato 
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in Svizzera e custodisce preziose pitture 
medievali e tardomedievali. Il proget-
to in corso permette di approfondire la 
conoscenza delle pitture del Battistero, 
testimonianza della straordinaria vitalità 
di questo luogo dal punto di vista storico-
artistico e liturgico, indagandone i mate-
riali costitutivi, i procedimenti esecutivi 
e la complessa successione stratigrafica 
delle diverse fasi pittoriche che, in alcuni 
casi, sopravvivono in uno stato frammen-
tario. Nell’abside, ad esempio, si possono 
osservare la Crocifissione e il Velario del X 
secolo e l’immagine, oggetto di grande de-
vozione, del Beato Manfredo Settala del 
XV secolo. Nel sottarco, sopra un dipinto 
a racemi del XII secolo, sono state sovrap-
poste, nel XIII secolo, figure di santi e il 
tondo centrale e, sul piedritto sinistro, la 
figura di un santo (Santo Stefano?) del 
XIV secolo. 

Dopo una prima raccolta dei docu-
menti d’archivio e delle fonti bibliogra-
fiche necessari per ricostruire la storia 
antica e recente di questo monumento, è 
stata condotta un’indagine accurata delle 
superfici dipinte, con osservazioni ravvici-
nate e analisi non invasive (che non pre-
vedono il prelievo di campioni), allo scopo 
di caratterizzare la tecnica di esecuzione 
dei dipinti e il loro stato di conservazione.

Lo studio della storia conservativa 
dell’edificio e dei fenomeni di degrado, di 
quelli ancora in corso e di quelli attivi in 
passato, ha costituito il punto di partenza 
per la messa a punto delle proposte di in-
tervento. Alla luce della varietà e gravità 
dei fenomeni di degrado riscontrati sui 
dipinti (caratterizzati soprattutto da este-
si distacchi dell’intonaco, dall’abrasione 
del colore e dalla presenza di efflorescen-
ze saline) e l’estensione delle ridipinture 
eseguite durante i precedenti restauri, si è 
ritenuto necessario effettuare un’indagine 
diagnostica più approfondita con ulterio-

ri analisi scientifiche per caratterizzare i 
materiali di restauro. Successivamente, 
su alcune zone campione, sono stati ese-
guiti alcuni saggi di intervento finalizzati 
alla messa a punto del metodo per la ri-
mozione dei residui di scialbo (i resti delle 
tinteggiature con cui, nel corso dei secoli, 
erano stati ricoperti questi dipinti), delle 
ridipinture e delle stuccature eseguite du-
rante precedenti restauri, che oggi risulta-
no fortemente alterate e compromettono 
la leggibilità delle scene, fino alla defini-
zione delle possibili soluzioni da attuare 
per la futura presentazione estetica finale.

Al momento attuale è stato possibile 
concludere l’intervento di restauro per i 
dipinti del sottarco e per la Crocefissione 
dell’abside, mentre sul velarium si prevede 
un completamento nel corso del prossimo 
anno, senza i ponteggi che negli ultimi 
mesi ne hanno reso difficile l’accesso. In 
questa zona, inoltre, posta su una muratu-
ra a un livello inferiore rispetto al piano di 
calpestio interno e esterno al Battistero, è 
stata programmata una campagna di mo-
nitoraggio climatico per verificare l’anda-
mento dei parametri di temperatura e di 
umidità relativa e comprendere se le loro 
variazioni possono influire negativamente 
sulla conservazione dei dipinti. I lavori di 
restauro proseguiranno sulle altre zone 
interne per tappe successive, in modo da 
consentire una progressiva acquisizione di 
informazioni e permettere un affinamento 
delle tecniche da adottare e una costante 
verifica delle operazioni effettuate rivolte 
a valorizzare le testimonianze originali, se-
condo i princìpi che guidano gli interventi 
sui monumenti protetti. 

* Docente-ricercatrice SUPSI

1. Oltre alla conservatrice restauratrice Paola Ia-
zurlo e alla coordinatrice del corso Giacinta Jean, 
il gruppo di lavoro si compone di: Greta Acqui-
stapace (restauratrice e assistente al cantiere), 
Francesca Piqué, Andreas Küng, Marta Caroselli 
e Patrizia Moretti (consulenti scientifiche), Ma-
ria Cristina Corti Fragoso (biologa). Gli studenti 
che hanno lavorato con impegno e dedizione al 
restauro sono Miriam Guglielmetti, Alessandra 
Pidò e Medea Uccelli, oltre ai già citati Nicole 
Celoria e Martino Manzoni che hanno lavorato 
anche nella fase di messa a punto del progetto.

Nelle foto:

1 Battistero, interno, 
Vattilana 2019.

2 Abside centrale, sottarco, 
prima del restauro,  
SUPSI 2020.

3 Abside centrale, sottarco, 
dopo il restauro,  
SUPSI 2020.

4 Abside centrale, sottarco, 
prima del restauro,  
SUPSI 2020.
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