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Impossibile v isualizzare l'immagine.

RESTAURO DIPINTI MURALI

CHIESA DELL'ADDOLORATA DETTA DEL SOLDO
PALANZO (CO)

L’interno ad un’unica navata, presenta la volta divisa in tre campate che, 
insieme al presbiterio, è ornato da filettature e cornici realizzate a tempera, al 
centro di ogni campata c'è un dipinto realizzato ad affresco nel 1925, ad opera 
di Enrico Roveda come testimonia una firma trovata in occasione del restauro.
Partendo dall'altare maggiore nel presbiterio, la volta raffigura San Giuseppe e 

Gesù bambino,
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STATO DI
CONSERVAZIONE

Le superfici realizzate a tempera, risultavano in alcune 
parti decoese e polverulente al tatto, sopratutto le 
campiture verdi degli sfondi (realizzate nel 1970).

GRAFICO DEL DEGRADO 
PRESBITERIO

Abrasioni 

del film pittorico

perdite di colore 

dovute a vecchie 
infiltrazioni
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INTERVENTO SULLE CAMPATE
Pulitura degli affreschi

La pulitura è stata realizzata in modo differenziato nella 
parte ad affresco con piccole spugnature ed  impacchi, per 

eliminare Lo strato di pittura sovrastante

in corrispondenza degli sfondi in 
tonalità verde, la superficie era 
molto delicata, il colore aveva 

perso corpo, risultando polveroso 
al tatto, mettendo in evidenza un 

sottostante colore rosa tenue, 
che al contrario, era in perfetto 

stato di conservazione.
In questa fase si è optato di 

completare la pulitura mettendo 
in evidenza il colore rosa (celato 

sotto la campitura verde anni 
settanta).

Pulitura delle decorazioni realizzate a tempera
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Sopra il portale , sotto una decorazione è stata ritrovata un 
altra decorazione

Tasselli di pulitura sopra il portale d'ingresso

STUCCATURE

Il cornicione si presentava 
molto abraso per la presenza 
di sali, causato da vecchie 
infiltrazioni.

Le stuccature sono state 
realizzate con materiali affini 
all'originale.
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INTERVENTO SULLA PARETE DI 
FONDO 

DEL PRESBITERIO
Nella fase di pulitura  al di sotto  

dello strato di pittura rosa è stato 
ritrovato un affresco raffigurante la 
XIV stazione della via crucis, con 

raffigurata una scala, la mano 
ferrata e la deposizione di Gesù, 
simboli della Passione, intoro na 
architettura realizzata ad affresco 
in buono stato di conservazione e 

molto probabilmente coevo 
all'altare maggiore seicentesco, 

infatti  venne realizzato a contorno 
dell'altare stesso.

A RESTAURO ULTIMATO


