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PREMESSA
La relazione è stata elaborata per conto dell’arch. Gabriele Geronzi, incaricato di allestire il progetto di
restauro dal Consiglio Parrocchiale, con la collaborazione del restauratore Luigi Gianola.
Il documento si occupa di verificare le caratteristiche, lo stato di conservazione e le possibilità d’intervento
in vista del restauro dell’apparato decorativo esterno della chiesa.
Per la descrizione dettagliata dell’edificio, i riferimenti storici e le considerazioni critiche si rimanda alla
esaustiva tesi di laurea sulla chiesa di san Carpoforo di Ivano Proserpi (Losanna 1984); mentre per la
documentazione novecentesca, alle ricerche eseguite dall'arch. Gabriele Geronzi.
Le notizie storiche sono poi state messe in relazione con i dati rilevati sull’opera, per arrivare a comprendere
meglio l’evoluzione e le trasformazioni dell’edificio e dei suoi elementi decorativi.
I rilievi architettonici della pianta e dei prospetti sono stati forniti dall’arch. Gabriele Geronzi.
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7

6

5

8
15

4

3
2

1

16

9
10

11

14
12

13

LEGENDA
1 - Facciata

9 - Navatella Sud

2 - Navata

10 - Cappella dell’Immacolata

3 - Presbiterio

11 - Cappella di san Giovanni Battista

4 - Navatella Nord

12 - Cappella del Crocifisso

5 - Cappella del Battistero

13 - Sacrestia vecchia

6 - Cappella della Santissima Trinità

14 - Sacrestia nuova

7 - Cappella della Madonna Addolorata

15 - altare dell'Angelo custode

8 - Torre campanaria

16 - altare di sant'Antonio abate
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2. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio attuale mantiene l'orientamento e parte della pianta della primitiva chiesa medievale, della quale
mancano tuttavia informazioni sulla sua parte orientale, in particolare sul coro.
L’aula è composta da tre navate coperte da volte suddivise in tre campate da due coppie di colonne. Elevata
ed ampia la nave centrale, minori e più basse le laterali.
L’insieme delle navate apre sul transetto, corpo perpendicolare rispetto l’asse della chiesa, impostato su
pilastri, oltre il quale si accede al coro di pianta quadrangolare.
Al centro del transetto si alza un'alta cupola, sorretta da pilastri e racchiusa da un tamburo quadrangolare,
che, all’esterno, costituisce la parte prominente dell’edificio.
La nave centrale e il transetto disegnano pertanto una croce, di cui il coro ne costituisce la sommità.
Sulle pareti del transetto che fungono da testata delle navatelle si trovano due altari laterali, a sud dedicato
a sant’Antonio abate, a nord all’Angelo custode.
Nelle campate delle navatelle sono state aperte cappelle laterali che sporgono oltre il perimetro dell’aula
primitiva.
All’esterno spicca la torre campanaria, impostata su una preesistente struttura muraria. Essa presenta bifore
di tipo romanico, un tamburo ottagonale munito di oculi posto al di sopra della cella campanaria e una
cuspide terminale conica coperta a squame, il tutto di gusto tardorinascimentale.
La facciata si compone di due registri, quello inferiore é suddiviso in tre parti che riprendono la struttura
interna, mentre in quello superiore troviamo le "ali da scherzi" che raccordano le parti laterali con quella
centrale culminante con il timpano. Il disegno è scandito da paraste e cornicioni.
In cima al timpano si trova la statua della Fede con due vasi fiammeggianti ai lati.
Le ali del registro superiore sono delimitate da pilastrini in forma di piedistallo che, sorreggono sulla
sinistra, la statua di san Carpoforo e sulla destra quella di un Santo non identificato.
La facciata supera l'altezza dell'intero edificio confermando l'idea progettuale di un prospetto monumentale  
ben visibile anche dal lago.
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3. NOTIZIE STORICHE E FASI EVOLUTIVE
Chiesa primitiva
L’edificio ha origine medievale, o altomedievale secondo lo storico Virgilio Gilardoni, forse immaginando
un parallelo con la chiesa di Totone a Campione.
Di quella costruzione, non improbabile dato che Campione e Bissone costituiscono due punti lacuali di
facile approdo e ampia esposizione solare, e pertanto di prima scelta per gli arimanni colonizzatori della
regione, non si hanno notizie né ci pervengono tracce di sorta.
La prima citazione della chiesa è del 1148, quando il vescovo Umberto I conferma l'appartenenza di san
Carpoforo al monastero milanese di sant'Ambrogio.
La base del campanile in pietrame pesante, lavorato a faccia vista con conci squadrati irregolarmente e  
allineati su corsi orizzontali abbastanza regolari, appare non di meno più antica (fig.1). Essa ha dimensioni
e spessore murario inusuali, tanto da indurre al sospetto del riutilizzo di un’opera originalmente con altra
funzione. Da approfondire anche il fatto che il piano terra ospitasse un vano (fig.2) coperto da volta in
muratura e con parte delle pareti intonacate. La rampa aerea sul lato est, che consentiva l’accesso diretto
ai piani superiori della torre, in origine è posta a una quota inferiore rispetto l’attuale (fig.3), distrutta e
sostituita tamponando l'ingresso primitivo (fig.4).

Fig. 1 - Lato nord della
base del campanile.
L'esterno della
muratura è predisposta
con un paramento
piuttosto curato, taglio
delle pietre regolare e
posa in corsi allineati.
Tuttavia il profilo
della muratura, sotto
la linea tratteggiata, si
stringe sullo spigolo
di qualche centimetro,  
e i corsi dei blocchi
di pietra, sono meno
regolari e precisi.

1

Fig. 2 - Interno della
base del campanile.
La muratura è meno
curata, probabilmente
perché destinata ad
essere intonaca.
L'originale esistenza
di una volta, oggi
distrutta, e il taglio
obliquo e fortemente
strombato della
feritoia non esclude un
primitivo utilizzo di
carattere difensivo.
2
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Fig. 3 - Moncone
dell’appoggio della
rampa primitiva,
sostituita dall’attuale.
Fig. 4 - Lato est della
base del campanile.
Nel riquadro
tratteggiato l'accesso
ai piani superiori
della torre tramite la
rampa primitiva, oggi
tamponato.

3
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Chiesa tardomedievale
Mancano notizie certe anche della chiesa tardomedievale, forse quattrocentesca.
La cappella dell'attuale Fonte Battesimale, anche se con dedicazione diversa, era già presente e nel 1497
quando vi si costruisce l'altare. L'informazione però non offre altro nei riguardi dell'edificio.
Le visite pastorali del 1578 del vescovo Bonomi e del 1599 del vescovo Archinti descrivono l'aula ancora
tardomedievale, con struttura a tre navate con volte sulle laterali e copertura a capriate in vista sulla centrale;
esiste un'unica cappella laterale, quella dell'Ascensione, poi diventata l'attuale Battistero.
Nel 1599 si descrive anche la facciata, tinteggiata di rosso con due ingressi laterali e un protiro davanti
all'ingresso principale sovrastato da un oculo.  Questo sarebbe confermato dall'immagine dipinta all'inizio
del Seicento sulla pala d'altare del vicino oratorio di san Rocco. La sua attendibilità parrebbe dimostrata
dalla precisione con cui dipinge il campanile, con la cuspide conica montata su tamburo ottagonale (fig. 6).
Di questa chiesa rimangono pochi resti:
- la chiave di volta immurata sul retro del coro, con le iniziali di san Carpoforo (fig. 5), probabilmente
recuperata dalla volta a crociera del coro quattrocentesco;
- due capitelli erranti, con due colonnine incongrue e altri due piccoli capitelli dissimili, combinati come
supporti di croci in ferro, l’uno sulla destra della facciata (fig. 8), l’altro al centro del cimitero. Sono
accomunate da materiali e lavorazione, e da considerare reperti di un'unica fase della storia della chiesa.
I capitelli alla base appartengono a colonne di forte spessore, forse della struttura interna che divideva le
navatelle dell'aula, mentre le due colonnine con i due piccoli capitelli, potrebbero avere retto il protiro
in facciata;
- due murature d’angolo che sporgono all'esterno della facciata (fig. 7-8). La lavorazione delle pietre e
la modalità di posa sono diverse da quelle della muratura alla base del campanile e attestano una fase
esecutiva più recente. Al colmo dell’angolo sud rimane una minuscola cuspide con base piramidale
quadrangolare sormontata da una sfera che ricorda pinnacoli di gusto tre/quattrocentesco (fig. 8).

Fig. 5 - Chiave di
volta con le iniziali di
San Carpoforo, oggi
murata sull'esterno
del lato est del coro.
Probabilmente
recuperata dalla volta
a crociera del coro
quattrocentesco.
Fig. 6 - Particolare
della pala d'altare
del vicino oratorio
di san Rocco, con la
veduta del paese e la
raffigurazione della
chiesa.
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Fig. 7 - Muratura
d'angolo in pietra a
faccia vista della chiesa
tardomedioevale, sulla
sinistra della lesena
esterna nord della
facciata.

Fig. 8 - Muratura
d'angolo in pietra a
faccia vista della chiesa
tardomedioevale, sulla
destra della lesena
esterna sud della
facciata.
Entrambe sono
interrotte a circa
un metro sotto la
trabeazione, ma quella
sulla destra è stata
ripresa e prolungata
fino a raggiungere
la cornice inferiore
della trabeazione
settecentesca. Sul
colmo è poi stata
posizionata una
piccola cuspide in
pietra (evidenziata
nel rettangolo
tratteggiato). Si direbbe
il gesto semplice
di un muratore
non disattento nel
conservare un minimo
di decoro alla facciata,
che avrebbe lasciato
rappezzata e disadorna,
e che tale sarebbe poi
rimasta fin verso la
metà del Settecento.
Sono invece reperti
tardomedievali il
capitello rovesciato,
la colonnina e il
capitellino che reggono
la croce in ferro.
7
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Rielaborazione tardocinquecentesca
Gli Atti delle Visite Pastorali, in particolare del 1578 del vescovo Bonomi e del 1599 del vescovo Archinti,
contengono indicazioni di modifiche da apportare all'edificio a partire dalla seconda metà inoltrata del
Cinquecento e consentono di tracciare, anche se in modo frammentario e discontinuo, lo sviluppo del
cantiere.
È in questo periodo che si costruisce a nuovo il campanile, il coro e il tiburio (fig. 9).
Nel 1578 l'aula è ancora quella tardomedievale, con struttura a tre navate con volte sulle laterali e copertura
a capriate in vista sulla centrale; esiste un'unica cappella laterale dell'Ascensione, poi diventata l'attuale
Battistero.
D'altro lato si può notare come le cornici delle finte finestre nella parte alta del tiburio (fig. 10) presentino
motivi ornamentali che ricordano da vicino elementi del decoro interno del Tempio di Santa Croce a Riva
San Vitale, il cui cantiere si conclude nel 1589.
Fig. 9 - Lato sud
della navata. La
zona a destra della
linea verticale rossa
mostra la parte nuova
dell’edificio, realizzata
coi lavori intrapresi
nel contesto della
Controriforma, nella
seconda metà del
Cinquecento. Fanno
stato le parti che
tuttora conservano
intonaci originali, di
intonazione bianco
caldo, rosata.
La parte a sinistra
della linea verticale
rossa, ossia i profili
indicativi tracciati
con linee azzurre,
aiutano ad immaginare
l’abbinamento
risultante tra la nuova
e la vecchia struttura
della chiesa, con le
navatelle basse e quella
centrale coperta ancora
con tetto sostenuto da
capriate a vista.
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Fig. 10 - Finta finestra
sul lato sud del
tiburio. Le cornici in
stucco hanno motivi
ornamentali molto
simili a quelli del
decoro interno della
chiesa di Santa Croce a
Riva San Vitale, il cui
cantiere si conclude nel
1589.
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Tra il 1580 e il 1591 viene costruita la sacrestia vecchia.
Tra il 1591 e il 1596 si aggiunge la cappella della SS. Trinità a fianco di quella dell'Ascensione.
Nel 1599 la facciata è tinteggiata di rosso, ed ha ancora la struttura tardomedioevale, come l'interno della
chiesa dove vengono descritte le navatelle ancora divise in quattro campate con tre colonne per lato.
Ultima nota al riguardo concerne l'immagine della chiesa dipinta sulla pala d'altare dell'oratorio di san
Rocco all''inizio del Seicento (fig.6), che ritrae con precisione il campanile, con la cuspide conica montata
sul tamburo ottagonale.
Trasformazione seicentesca
Tra il 1613 e il 1627 si edifica la cappella dell'Immacolata e del SS. Crocifisso.
Tra il 1636 e il 1644 si costruisce la nuova sacrestia.
Tra il 1677 e il 1678 viene sopraelevata la navata: sostituita la copertura a capriate della nave centrale con
una volta in muratura, rinnovate le volte sulle navatelle, sostituite le colonne che dividono le campate,
allargato le finestre perché portavano poca luce.
Al riguardo sorprende la notazione di Proserpi che questa fase dei lavori si svolga nel giro di un paio di
stagioni, nel 1647, il che, se assodato, significherebbe certo una preparazione e una conduzione del cantiere
guidata da un progettista capace e attuata da una squadra che ha saputo operare in modo esemplare.
La seconda fase dei lavori di trasformazione della chiesa medievale consiste quindi in un'estesa distruzione
dell’aula antica e nella sua ricostruzione in modo da conferire all’edificio una visione architettonica unitaria,
con riferimento alla parte orientale (nuovo coro e transetto), già eretti nella seconda metà del secolo scorso.
D’altro lato si intrecciano le notizie relative a lavori nell’interno, in particolare riguardanti l’apertura di
cappelle laterali, quasi al punto da pensare che la loro costruzione nelle vecchie navatelle, con lo sfondamento
delle pareti originali, abbia in definitiva costretto ad adeguare anche la superstite nave centrale a quella
parte dell’edificio già ammodernata, appunto rialzandola e dotandola della copertura a volta in sostituzione
del precedente soffitto ligneo.
La costruzione delle cappelle laterali ha ridisegnato di fatto il fianco sud dell'edificio (fig.9), sfondando
le pareti della navatella, senza un ordine progettuale preciso, ma un po’ a casaccio, tanto che ciascuna è
diversa dalle altre, con profili dei sottogronda dissimili e aperture che non tengono conto di una visione
d'insieme del fianco dell'edificio.
La muratura della facciata sarebbe quindi stata adeguata ai nuovi profili della nuova volta centrale, senza
modifiche sostanziali del proprio aspetto e sarebbe rimasta tale fino al secolo successivo.
Fig. 11 - Finestra
cinquecentesca sul lato
sud del tiburio.
Fig. 12 - Finestra
seicentesca sul lato sud
della navata.
Il confronto delle
due fasi costruttive
evidenzia:
- nel Cinquecento
l'arco superiore
fortemente ribassato,
con la linea di luce
superiore dell’apertura
quasi orizzontale;
- nel Seicento per
contro il profilo
degli archivolti è
maggiormente arcuato
e le strombature meno
profonde.
11
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Interventi settecenteschi - Realizzazione della facciata
		
Le informazioni relative ai lavori attuati nel 1678 come detto non offrono indicazioni sulla facciata. L'aula
della chiesa precedente era più bassa, di conseguenza si presume che nel Seicento abbiano semplicemente
adattato la facciata esistente alla nuova nave centrale, senza mutarne sostanzialmente l'aspetto.
I lavori di realizzazione del prospetto attuale sono documentati in modo discontinuo.
Prendono avvio nel 1730 e proseguono con lunghe interruzioni per circa cinquantanni.
Nel 1732 i documenti attestano la presenza della statua della Fede sul colmo del frontone, che farebbe
pensare ad un'esecuzione quasi completa almeno della parte alta. Ma l’architrave del portale centrale reca
incisa la data 1759 (fig. 14), e gli architravi dei portali laterali quella ancora più avanzata del 1784 (fig. 15),
che probabilmente suggella il compimento definitivo dei lavori.
Pertanto un periodo lungo, che ha visto l’avvicendarsi di mastri d’opera e maestranze e una disponibilità
non omogenea dei materiali, in particolare per i portali.
Alla conclusione dei lavori venne poi colorata, così perlomeno è dato pensare dalle relazioni novecentesche
relative a due importanti interventi di restauro, negli anni Trenta e negli anni Sessanta, dove appunto si
afferma il rinnovo delle coloriture con riferimento a quelle originali. Le stratigrafie rilevate indicano un
tono rosa intenso per i fondi e le specchiature, mentre un giallo ocra per le membrature (fig. 16-17).

13

Fig. 13 - Facciata - Foto Mengani
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Fig. 14 - Portale
centrale con incisa la
data 1759.
La coloritura rosa
dello sfondo risale
all'ultimo restauro
novecentesco del
prospetto che riprende
però le tinte originali
settecentesche.

14

Fig. 15 - Portale
laterale nord con incisa
la data 1784.

15

Fig. 16 - Particolare
della lesena color ocra
gialla sulla sinistra del
portale centrale.

16

17

La foto evidenzia le tracce della tinteggiatura
probabilmente originale, color ocra gialla scura
sulla parte superiore, mentre nella parte inferiore
i resti della seconda più chiara, eseguita dopo il
rifacimento della parte bassa dell'intonaco.

La foto evidenzia le tracce della tinteggiatura
probabilmente originale, color rosa intenso sulla
parte superiore, mentre nella parte inferiore i
resti della seconda più aranciata, eseguita dopo
il rifacimento della parte bassa dell'intonaco.
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Fig. 17 - Particolare
della specchiatura
color rosa sulla destra
del portale centrale.
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Modifiche e restauri otto-novecenteschi
Nel 1857 viene modificata la parete di fondo della cappella della Madonna Addolorata, con la costruzione
della nicchia (fig. 18) che ospiterà la statua della Vergine. Probabilmente in quest'occasione viene rifatto
anche l'intonaco esterno, successivamente tinteggiato di bianco.
Tra il XIX e il XX secolo, diverse lapidi funerarie ricuperate dal vicino cimitero, vengono conservate
inserendole sui muri esterni delle cappelle laterali a nord (fig. 19).

Fig. 18 - Parete di
fondo della cappella
della Madonna
Addolorata con
l'esterno della nicchia
realizzata nel 1857 per
ospitare la statua della
Vergine.

18

Fig. 19 - Lapidi
immurate sul prospetto
delle cappelle nord, tra
la fine dell'Ottocento e
l'inizio del Novecento.

19

14

BISSONE - Chiesa di San Carpoforo

Esterno

Tra il 1930 e il 1938 vengono eseguiti diversi lavori di restauro, sotto la supervisione dell'arch. Otto Maraini
e del pittore Emilio Ferrazzini per la Commissione dei Monumenti Storici, e condotti dagli architetti
progettisti Carlo e Rino Tami:
- cappella del Battistero, chiusa la nicchia esterna contenente la statua del Sacro Cuore e rifatto il tavolato;
probabilmente in quest'occasione si rinnova l'intonaco che riveste anche la contigua cappella della SS.
Trinità;
- cappella del Crocifisso, chiusa la finestrella in "cornu evangeli" che dava insufficiente luce e realizzato
il lucernario nella volta;
- facciata, conclusa nel 1930 come testimonia la targa sulla parte nord della controfacciata (fig. 20-21),
- la parte alta, dai capitelli in su e le ali laterali, erano in stato di completa rovina e sono state rifatte,
con scrupoloso ripristino delle cornici di cui esistevano sufficienti tracce per riprodurle fedelmente;
- riparate le coperture in tegole curve con l'aggiunta di copertine in zinco;
- i capitelli erano invece abbastanza ben conservati e sono stati solo completati rifacendo qualche
voluta e qualche piccola parte dei festoni;
- dal cornicione all'ordine dorico di base, si ripara la copertura, vengono rifatte in buona parte le tratte
laterali e solo parzialmente la parte centrale, rispettando dove possibile l'antico;
- le tre statue dei Santi e i due vasi in pietra di coronamento, sono state ripulite in modo discreto dalle
muffe;
- nella parte superiore della facciata, rifatta a nuovo, vengono ripristinate le tinteggiature basandosi
sulle tracce esistenti e su quelle della parte inferiore che sono state rispettate e solo ritoccate.
Poco più di vent'anni più tardi si torna di nuovo sulla facciata.
Nel 1960 l'arch. Borella allestisce il piano di lavoro e il preventivo per il restauro diviso in tre tappe, la
prima eseguita nel 1963 comprende il riordino dei tetti e della facciata della chiesa, di cui riferisce l'ispettore
Taddeo Carloni nella lettera del 1964:
- tetto, facciate, sculture e tutto l'assieme si presenta in modo decoroso e armonico;
- le statue in pietra di Saltrio sono state ripulite in giusta misura;
- la facciata è stata ripulita e armonizzata nella colorazione senza sovrapposizioni arbitrarie di tinte;
- vengono posati i coppi che mascherano completamente il sottotetto in eternit.
Mancano al momento indicazioni sull'esteso rinnovo degli intonaci sul fianco sud ed est dell'edificio.
Fig. 20 - Particolare
della parte alta della
controfacciata.
Foto Mengani.
Fig. 21 - Targa con la
scritta degli stuccatori
che hanno concluso il
restauro della facciata
nel 1930. La data è
ripetuta anche sotto la
statua della Fede.

20
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4. TECNICA ESECUTIVA DELLE MURATURE E DEI RIVESTIMENTI
Interventi cinquecenteschi
I corpi murari della torre campanaria, del coro e del transetto, sono in pietrame con diversi elementi eseguiti
in cotto, in particolare sul campanile troviamo il tiburio e la cuspide conica interamente realizzati in mattoni.
I quattro contrafforti verosimilmente sono stati resi necessari per assicurare stabilità statica al corpo
centrale del transetto, emergente in posizione intermedia tra il nuovo coro e la vecchia aula tardomedievale,
decisamente più bassa (fig. 22).
Le murature sono rivestite con intonaco alla calce in strato unico, pressato coi ferri e ripassato con una
spessa mano di latte di calce.
Nei resti di intonaco originale sul tiburio del campanile, si notano una coloritura rosa intenso nei fondi e una
giallo-ocra chiaro sulle membrature (fig. 24).
Fig. 22 - Lato sud del
tiburio. La struttura
che racchiude la cupola
centrale del transetto
appare sostenuta da
due contrafforti sui lati
opposti. Ciò attesta le
precauzioni assunte
dai costruttori per dare
un assetto autonomo
e stabile alla parte
emergente della nuova
chiesa, non potendo
fare affidamento sulle
strutture della aula
medievale, che sarà
conservata fino al
secolo successivo.
L'attacco alla muratura
risulta modificato in
epoca relativamente
recente, a giudicare
dalle malte di
risarcimento che
indicano, sulla parete,
il loro profilo originale.

Interventi seicenteschi
La ricostruzione della navata è eseguita con murature pure in pietrame, ma con uso maggiore di elementi in
cotto per i cornicioni e i profili delle finestre.
Come nella precedente fase cinquecentesca le murature esterne sono intonacate con malta alla calce in
strato unico, pressato coi ferri e ripassato con una mano di latte di calce.
Rimane peraltro evidente l’impiego di ampie chiavi per le catene che stringono gli archi gettati sulla nave
maggiore a sostegno della nuova copertura in muratura voltata, che sostituisce la precedente struttura lignea
a capriate scoperte.
Interventi settecenteschi
La facciata è eseguita con materiale eterogeneo a seconda delle parti, pietrame oppure mattoni in cotto.
La parte in elevazione, appoggiata sulla muratura della chiesa precedente, si direbbe prevalentemente in
pietrame, così come le modanature di maggiore aggetto. Lesene e profili minori si direbbero per contro
prevalentemente in cotto.
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Fig. 23 - Lato est del
tamburo del campanile
a base ottagonale.
Nel riquadro rosso
l'ingrandimento
sottostante.
Foto Mengani.
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Fig. 24 - Particolare del
tamburo del campanile.
La foto evidenzia al
disopra dell'oculo,
un ampio resto di
intonaco di restauro,
con finitura frattazzata
e colorato in rosa.
Al disotto dell'oculo
sparsi frammenti
dell'intonaco originale
colorati in rosa intenso
sui fondi e in giallo
ocra sulle membrature.
Ciò attesta che il
restauro novecentesco
ha riproposto la
coloritura d'origine.
Foto Mengani.
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La parte inferiore della facciata è applicata sopra la muratura del prospetto della chiesa tardomedievale. Le
basi in granito delle lesene sono costituite da blocchi di pietra dura, semplicemente appoggiate alla struttura
preesistente. Lo stesso vale per il profilo della lesena, per la quale naturalmente si saranno predisposti punti
di ancoraggio atti a garantirne l'adesione, e in modo analogo si sarà operato sull'insieme delle membrature
del nuovo prospetto.
La struttura è stata poi rivestita con intonaco di calce con finitura frattazzata, e interamente dipinto in giallo
ocra per le membrature e rosa intenso per i fondi, di cui rimangono alcune tracce nella parte centrale del
registro inferiore, non completamente rinnovato nei restauri novecenteschi.
Rivestimenti otto-novecenteschi
Gli intonachi esterni, in particolare tutte le parti inferiori delle pareti lungo l’intero perimetro dell’edificio,
risultano rifatte con malte più o meno cementizie, di intonazione grigio-beige, che sul lato nord presentano
una finitura frattazzata, mentre sul lato sud ed est più rustica, semplicemente tirata con il filo della cazzuola.
Anche sulla facciata vengono riparati o sostituiti gli intonaci degradati con malte probabilmente contenenti
leganti idraulici.
La facciata è stata ritinteggiata completamente nel 1930 e in modo parziale nel 1964, riprendendo le
colorazioni originali.
Sul campanile si notano estese riprese di intonaco con finitura frattazzata, che indicano un riordino e una
ridipintura completa della torre, eseguita seguendo le cromie originali.
A.T.R. - Arte e Tecnologia nel Restauro
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5. STATO DI CONSERVAZIONE
Le murature della chiesa di san Carpoforo sono segnate da diverse lesioni strutturali che all'esterno sono
principalmente in corrispondenza delle aperture maggiori, ma si osservano anche sulle pareti piene.
Alla base del campanile troviamo il lato est e nord non intonacati con la superficie a pietra a vista. Sono in
discreto stato di conservazione con macchie dovute al percolamento dell'acqua e alcune lacune della malta
sui giunti.
Intonaci di rivestimento e tinteggiature
L'esterno dell'edificio ha subito ripetuti rinnovi dei rivestimenti, ciò determina la presenza irregolare di
intonaci di epoche diverse e un quadro disomogeneo delle rispettive condizioni di conservazione.
Rivestimenti cinquecenteschi e seicenteschi.
Si conservano unicamente nelle parti alte dell’edificio, sono in precario stato e presentano:
- in misura diffusa i consueti danni del tempo, con una rete di crettature più o meno fitta e profonda;
- un indebolimento dello scialbo primitivo con erosione superficiale e profonda;
- diverse cadute e rappezzi anche estesi;
- macchie dovute allo scorrimento o al percolamento di acque meteoriche;
- un degrado profondo, con distacco e cadute di intonaco, e relativi rappezzi, sulle parti modanate dei
sottogronda e dei profili delle cornici;
- formazione di microrganismi vegetali in corrispondenza delle zone dove permane maggiormente l'acqua,
in particolare sul fianco nord favorite anche dalla scarsa esposizione solare, con sviluppo di piante ed
arbusti sulle coperture (fig. 25);
- i contrafforti del tiburio con il profilo modificato, forse abbassato in epoca relativamente recente, a
giudicare dalle malte di risarcimento che indicano, sulla muratura il loro profilo originale.
L'esame dal basso non consente una verifica puntuale, ma ciò non ostante sono da ipotizzare anche distacchi
dell'intonaco dal supporto murario in prossimità delle fessurazioni o delle modifiche strutturali.
Fig. 25 - Lato nord del
tiburio che racchiude
la cupola centrale del
transetto. Le macchie
scure sugli intonaci
indicano la formazione
di microrganismi
vegetali, mentre sulle
coperture si sviluppano
piante ed arbusti.
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Rivestimenti della facciata.
Seppure oggetto di due importanti restauri nel corso del Novecento, la facciata soffre per difetti alla sua
protezione sia dalle acque meteoriche sia dalla umidità di risalita capillare, all'origine di nuove importanti
forme di rovina dei rivestimenti, che sono in precario stato di conservazione e presentano:
- un indebolimento dei vari strati di tinteggiature con erosione superficiale e profonda;
- diverse cadute e rappezzi anche estesi alla base della muratura, eseguiti con malte cementizie che
favoriscono la risalita capillare;
- formazione di microrganismi vegetali in corrispondenza delle zone dove permane maggiormente l'acqua;
18
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Fig. 26 - Angolo nord
del frontone della
facciata. Infiltrazioni di
acqua dalle coperture
hanno causato il
degrado profondo
delle cornici, dei
capitelli e dei fusti
delle sottostanti lesene
binate.
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- guasti causati da infiltrazioni e scorrimenti di acque meteoriche, in particolare presso l'angolo nord del
frontone con degrado anche profondo delle cornici, dei capitelli e dei fusti delle sottostanti lesene binate
(fig. 26);
L'esame dal basso non consente una verifica puntuale, ma ciò non ostante sono da ipotizzare anche distacchi
delle malte dal supporto murario in prossimità delle parti maggiormente degradate.
Rivestimenti ottocenteschi e novecenteschi.
In generale gli intonaci di restauro relativamente recenti, verosimilmente realizzati con calci idrauliche se
non cementizie, non rivelano particolari forme di degrado, per cui sembrano sopportare in modo accettabile
anche le condizioni sfavorevoli dell'esposizione a settentrione.
Lungo l'intero perimetro dell'edificio è stato eseguito uno zoccolo con malta cementizia impermeabile, che
non lasciando evaporare l'acqua favorisce la risalita capillare, con degrado importante delle rispettive malte
all'interno della costruzione. La parete sud del Battistero è l'unica non rivestita con lo zoccolo cementizio,
dove si manifesta un degrado profondo delle malte nelle parti basse (fig. 27).
Sul lato nord sono stati realizzati diversi interventi architettonici, attuati sulle pareti esterne delle cappelle
laterali, quali la costruzione di una nicchia sporgente nella cappella della Madonna Addolorata, la modifica
di finestre e la ricollocazione di diverse lapidi funerarie rimosse dal vicino cimitero. Ciò ha determinato
un'alternanza di intonachi diversi per struttura, lavorazione e colore; in ampie zone erosi e indeboliti, e
particolarmente degradati sui lati del Battistero.

Fig. 27 - Parete sud del
Battistero. È l'unica
non rivestita nelle parti
basse con lo zoccolo
cementizio, dove si
manifesta un degrado
profondo dovuto
all'umidità di risalita.
Sule resto della parete
invece l'intonaco
risulta in più punti
eroso ed indebolito.
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I rivestimenti del campanile e la cuspide in cotto.
Gli intonaci e le tinteggiature, già ampiamente rinnovati nel Novecento, sono in generale in precario stato
di conservazione e presentano:
- in misura diffusa i consueti danni del tempo, con una rete di crettature più o meno fitta e profonda;
- un indebolimento delle tinteggiature con erosione superficiale e profonda;
- diverse cadute e rappezzi anche estesi;
- macchie dovute allo scorrimento o al percolamento di acque meteoriche;
- formazione di microrganismi vegetali in corrispondenza delle zone dove permane maggiormente l'acqua,
L'esame dal basso non consente una verifica puntuale, ma ciò non ostante sono da ipotizzare anche distacchi
dell'intonaco dal supporto murario in prossimità delle fessurazioni e delle parti maggiormente degradate.
La cuspide è realizzata in mattoni di cotto che si presentano in precario stato di conservazione, con diversi
parti interessate da scarsa coesione superficiale, erosione, lacune e perdita della parti più esterne.
Questo degrado è particolarmente evidente su due fasce di mattoni, la prima in corrispondenza del colmo, e
la seconda appena al di sotto, dovuto probabilmente alla scarsa qualità del laterizio (fig. 28).
Inoltre sulle zone dove permane maggiormente l'acqua, abbiamo la formazione di microrganismi vegetali
con sviluppo di piante ed arbusti.
Fig. 28 - Cuspide in
cotto del campanile.
Sul colmo e appena
al di sotto, troviamo
due fasce di mattoni
molto più degradate,
probabilmente a causa
di una qualità inferiore
del laterizio.
Foto Mengani.
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Elementi lapidei
In facciata troviamo le statue con i vasi di coronamento e i portali, in pietra di Saltrio o Viggiù; i basamenti
delle paraste sono invece in granito o serizzo.
Sui prospetti laterali sono presenti le lapidi immurate nel Novecento e i resti della chiesa primitiva (colonna
con capitelli e chiave di volta), per lo più realizzati in pietra di Saltrio.
Sul campanile abbiamo le colonnine con relativi capitelli e le cornici dei marcapiani.
Gli elementi in pietra di Saltrio o Viggiù, presentano:
- esfogliazioni, sollevamenti e scagliature con formazione di efflorescenze saline in particolare in
corrispondenza delle infiltrazioni o della risalita di acqua dal terreno (fig. 30);
- alcune stuccature in corrispondenza delle fessurazioni o delle giunture tra i blocchi, eseguite in parte con
malte cementizie;
- importanti depositi di polvere con formazioni di croste nere e macchie, nelle parti meno soggette al
dilavamento dell’acqua piovana;
- formazioni di microrganismi vegetali nelle parti dove l'acqua ristagna maggiormente.
Le parti in granito o serizzo alla base della costruzione sono in discreto stato di conservazione e presentano:
microrganismi vegetali, depositi superficiali, incrostazioni, macchie e alcune stuccature tra i conci eseguite
con malte cementizie, in parte rotte o mancanti.

Fig. 29 - Statua in
pietra raffigurante san
Carpoforo collocata
sulla sinistra del
coronamento della
facciata.
Foto Mengani.

Fig. 30 - Spalletta
destra del portale
laterale nord con
degrado profondo del
materiale lapideo.
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Elementi metallici
Alle considerazioni sugli elementi lapidei occorre aggiungere una breve nota sugli elementi metallici,
ferrosi. Si tratta, ad esempio, dell'asta di ferro nella mani dei Santi, della tiranteria che assicura le statue alla
muratura, delle chiavi e delle inferiate delle finestre, della croce sulla cuspide del campanile.
Appaiono tutte fortemente ossidate con importanti formazioni di ruggine e per tale motivo il restauro delle
opere scultoree non potrà fare a meno di verificare la condizione originale e curare la manutenzione e
l'eventuale protezione anche di questi elementi.
A.T.R. - Arte e Tecnologia nel Restauro
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6. PROSPETTIVE D'INTERVENTO
In sintesi sono ipotizzabili tre possibilità di intervento:
1. Restauro conservativo. Circoscritto all'intervento minimo, è finalizzato ad eliminare le cause delle varie
forme di degrado in atto per assicurare la conservazione del monumento, ma senza modificare nella
sostanza il suo aspetto odierno, con un riordino o la sostituzione delle parti fortemente degradate.
2. Rinnovo completo dei rivestimenti e della tinteggiatura. È la soluzione maggiormente impegnativa,
che richiede un importante lavoro per il restauro degli intonaci storici ed il rifacimento completo di
quelli moderni eseguiti nel corso del Novecento, al fine di poter procedere a una tinteggiatura generale
e coerente di tutto l’esterno dell’edificio. In particolare i lati sud e est, intonacati in modo uniforme con
malta cementizia con finitura strollata, che conferisce alla metà inferiore dell'edificio un aspetto estraneo
alle caratteristiche primitive della chiesa cinque-seicentesca, non permettono una tinteggiatura che li
uniformi ai rivestimenti originali eseguiti con intonaco a base di calce, lisciato coi ferri e scialbato.
Bisogna considerare inoltre che la ricostruzione dell'aspetto della chiesa barocca dovrebbe adattarsi
alle varie modifiche ed aggiunte realizzate negli ultimi secoli, con il rischio di creare però falsi storici o
situazioni di compromessi poco giustificabili e comprensibili.
3. Restauro conservativo e parziale rinnovo estetico. Una terza prospettiva è in posizione intermedia tra
le due minimalista e massimalista. Essa tende a non modificare la condizione visiva attuale dei fianchi
della chiesa, con il restauro conservativo degli intonaci storici ed il riordino di quelli moderni, mentre
per la facciata ed il campanile si prevede il restauro dei rivestimenti ed il rifacimento completo delle
tinteggiature, come già riproposto nell'intervento della prima metà del Novecento.
7. PROPOSTA D'INTERVENTO
Prima di definire la proposta d'intervento occorre richiamare alcuni presupposti che interferiscono con
lo stato di salute del monumento, dai quali dipende la salvaguardia della sostanza dell'edificio storico e
nel contempo delineano un ordine di necessità vincolante la programmazione progettuale del restauro
dell'edificio.
Appare innanzi tutto necessario un contributo specialistico per quanto concerne il problema delle lesioni
strutturali che interessano parti diverse dell'edificio.
Altro aspetto da rilevare è la presenza di vegetazione in punti diversi sulle coperture. Non solo microrganismi
vegetali, ma specie erbose e arbustive trovano modo di svilupparsi con certo rigoglio infilando radici tra i
coppi e le sottostanti lastre di Eternit. Anche per questo è auspicabile un rinnovo completo dei tetti, che non
potrà limitarsi alle grandi superfici ma dovrà comprendere anche una migliore protezione, tramite accurate
coperture in lamina metallica, di tutte la parti con profili fortemente aggettanti, esposti al degrado causato
dal fluire o dallo scorrimento delle acque meteoriche.
Un altro punto da affrontare in via preliminare concerne lo zoccolo dell'intero perimetro dell'edificio,
intonacato con malta cementizia impermeabile. In questo caso occorre prevederne lo scrostamento e
la sostituzione con malte traspiranti, per evitare che l'umidità di risalita evapori all'interno dell'edificio
degradando i corrispondenti rivestimenti e decori.
In accordo con la committenza, l'ufficio dei beni culturali e l'architetto progettista, si propone la terza
variante, che prevede la restituzione della facciata e del campanile con una nuova tinteggiatura, che ridia
al prospetto principale quell'importanza monumentale che la sua posizione rivendica, ed al campanile
una protezione maggiore riguardo la forte esposizione che ha nei confronti degli agenti atmosferici, per
garantirne una conservazione più decorosa. Per quello che riguarda i colori, il riferimento sarà quello delle
tinte originali con i fondi rosati e le membrature in ocra gialla, già riproposti anche nel corso del Novecento.
Sui fianchi della chiesa invece si procederà con un restauro conservativo della situazione acquisita dopo
gli importanti interventi otto-novecenteschi, con le modifiche e le aggiunte che condizionano in modo
profondo e oramai storicizzato il loro aspetto.
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8. ELEMENTI LIGNEI - PORTONI
1 - PORTALE LATERALE DI SINISTRA
Misure: h. 270 × 135 × 8 cm.
Realizzato tra Settecento e Ottocento, è costituito da legno di rovere tinteggiato sul lato esterno di marrone
e già ridipinto, mentre in legno di larice all'interno.
Stato di conservazione
In precario stato di conservazione presenta: diverse sostituzioni e integrazioni strutturali in particolare
sulla parte bassa; una piattina di ferro applicata sul bordo inferiore; all’esterno la tinteggiatura marrone con
sollevamenti e cadute maggiormente visibili sulla parti basse; numerose integrazione eseguite con stucco
già fessurato o parzialmente distaccato. L'interno è in discreto stato di conservazione.
Proposta d’intervento
Restauro con rinnovo completo della tinteggiatura all'esterno e riordino dell'interno.
Pulitura: sull'esterno rimozione completa degli strati di vernici fino alla struttura lignea; all'interno pulitura
superficiale delle macchie de dei depositi di polvere; rimozione delle stuccature degradate o non adeguate.
Interventi sulla struttura lignea: trattamento antitarlo; consolidamento strutturale con incollaggio delle
parti rotte o distaccate; rifacimento delle parti mancanti; rimozione della piattina in ferro e sostituzione
dello zoccolo esterno con materiale e disegno più adeguato.
Trattamento superficiale: nuova tinteggiatura con colori a base minerale sull'esterno; riordino dell'interno.
Trattamento dei ferri: rimozione delle parti ossidate; trattamento con convertitore di ruggine e verniciatura.
Fig. 33 - Lato esterno
del portone laterale di
sinistra.
Fig. 34 - Lato interno
del portone laterale di
sinistra.
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2 - PORTALE CENTRALE
Misure: h. 360 × 180 × 12 cm.
Realizzato tra Settecento e Ottocento ha subito un intervento di rifacimento della parte esterna con legno di
rovere nella seconda metà del Novecento. All'interno sui bordi laterali, sono state applicate delle strisce di
pelle per ridurre gli spifferi d'aria.
Stato di conservazione
L'esterno è in precario stato di conservazione, dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici ed all'irradiazione
diretta del sole, presenta: la vernice molto degradata e consumata, con diverse esfogliazioni e sollevamenti;  
importanti fessurazioni in corrispondenza delle giunture tra le assi di legno che compongono le specchiature;
alcune integrazione eseguite con stucco già in parte fessurato. L'interno è in discreto stato di conservazione.
Proposta d’intervento
Restauro con rinnovo completo della tinteggiatura all'esterno e riordino dell'interno.
Pulitura: sull'esterno rimozione completa degli strati di vernici fino alla struttura lignea; all'interno pulitura
superficiale delle macchie de dei depositi di polvere; rimozione delle stuccature degradate o non adeguate.
Interventi sulla struttura lignea: trattamento antitarlo; consolidamento strutturale con incollaggio delle
parti rotte o distaccate; rifacimento delle parti mancanti con colmatura delle fessurazioni tra le tavole.
Trattamento superficiale: nuova tinteggiatura con colori a base minerale sull'esterno; riordino dell'interno.
Trattamento dei ferri: rimozione delle parti ossidate; trattamento con convertitore di ruggine e verniciatura.

Fig. 31 - Lato esterno
del portone centrale.
Fig. 32 - Lato interno
del portone centrale.
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3 - PORTALE LATERALE DI DESTRA
Misure: h. 270 × 135 × 8 cm.
Realizzato tra Settecento e Ottocento, è costituito da legno di rovere tinteggiato sul lato esterno di marrone
e già ridipinto, mentre in legno di larice all'interno.
Stato di conservazione
In precario stato di conservazione presenta: diverse sostituzioni e integrazioni strutturali in particolare
sulla parte bassa; una piattina di ferro applicata sul bordo inferiore; all’esterno la tinteggiatura marrone con
sollevamenti e cadute maggiormente visibili sulla parti basse; numerose integrazione eseguite con stucco
già fessurato o parzialmente distaccato. L'interno è in discreto stato di conservazione.
Proposta d’intervento
Restauro con rinnovo completo della tinteggiatura all'esterno e riordino dell'interno.
Pulitura: sull'esterno rimozione completa degli strati di vernici fino alla struttura lignea; all'interno pulitura
superficiale delle macchie de dei depositi di polvere; rimozione delle stuccature degradate o non adeguate.
Interventi sulla struttura lignea: trattamento antitarlo; consolidamento strutturale con incollaggio delle
parti rotte o distaccate; rifacimento delle parti mancanti; rimozione della piattina in ferro e sostituzione
dello zoccolo esterno con materiale e disegno più adeguato.
Trattamento superficiale: nuova tinteggiatura con colori a base minerale sull'esterno; riordino dell'interno.
Trattamento dei ferri: rimozione delle parti ossidate; trattamento con convertitore di ruggine e verniciatura.

Fig. 35 - Lato esterno
del portone laterale di
destra.
Fig. 36 - Lato interno
del portone laterale di
destra.
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