
ANTONIO RA VA 

RICERCHE ED INTERVENTI SU ALCUNE FACCIATE 
DIPINTE IN PIEMONTE 

L 'esperienza del lavoro di restauro di alcuni anni in 
Piemonte mi ha permesso di sviluppare alcune consi

derazioni in merito alla conservazione e allo studio di 
superstiti facciate dipinte e decorate, molto spesso nel 
passato dimenticate ed in condizioni di grave deteriora
mento. Innanzitutto è importante notare che il problema 
del restauro di pitture e decorazioni all'aperto, insieme alle 
indagini e riproposizioni delle coloriture originali degli 
edifici è stato affrontato da poco, e come ancora sia da 
valutare l'entità di sopravvivenza di queste testimonianze 
originali. 

Altrettanto in discussione è l'applicazione di metodi di 
indagine e di intervento su tali superfici. È certamente 
assodato comunque che il lento deterioramento dovuto a 
pioggia, vento e situazioni di esposizione di tali facciate 
sia, in aree urbane, estremamente aggravato ed accele
rato oggi per azione dell'inquinamento atmosferico con 
conseguenti processi degenerativi delle superfici deco
rate. Il 

Nel corso delle indagini sugli edifici per riconoscerne 
l'originale colorazione è emersa la necessità di superare 
l'ipotesi, nel caso di restauri e ripristini, di semplici ri
tinteggiature o rifacimenti di intonaci, sia pure con 
metodi tradizionali e materiali coerenti alle antiche ste
sure come tessitura e colore, per giungere all'ipotesi di 
conservare le originali finiture, spesso troppo preziose, 
bene eseguite e rifinite per poter essere sostituite senza 
snaturare i valori originali dell' edificio. 2) 

Naturalmente questa ipotesi si deve misurare con il 
dato che quasi tutti gli edifici specialmente nelle città 
storiche, sono stati scrostati, ridipinti, rivestiti da nuove 
stesure di intonaco ed addirittura da nuove decorazioni 
nel corso dei secoli e con il mutare del gusto. Questo 
processo si è ancora più intensificato negli ultimi anni, 
aggravato dall'uso dei materiali sintetici che stravolgono 
l'aspetto degli antichi muri, per cui la ricerca di esempi 
originali è soprattutto fruttuosa nelle campagne e nei 
centri minori, dove opere di grande bellezza furono ese
guite ad imitazione degli esemplari aulici, e dove spesso 
la povertà e talvolta l'abbandono e l'incuria non ha por
tato a rifacimenti cosi drastici e complessivi. 

In tale ottica gli esempi superstiti di completezza pro
gettuale originale che ci è dato di trovare ancora intatti 
devono essere salvaguardati per il loro alto valore testi
moniale, fino a giungere a veri e propri restauri di into
naci con coloriture e finiture originali, anche privi di deco
razione, in quanto il rifacimento o la ridipintura non 
potrebbe riprodurre la grana e la bellezza di queste tinte 
invecchiate e patinate ma sostanzialmente ben conservate 
nei secoli che costituiscono la "pelle" dell'architettura. 
Questa prassi d'intervento è ormai consuetudine accettata 
per il restauro di paramenti in pietra e mattone e tanto 
più può essere considerata per finiture di edifici molto 
spesso non riproducibili. 

L'intervento di restauro eseguito in collaborazione con 
altri restauratori alla cappella della Maddalena, a Nova
lesa, illustrato dall'arch. Pittarello in questo medesimo 
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fascicolo, è servito da sprone per intervenire a conser
vare e studiare le superfici delle murature che nascon
dono spesso documenti e testimonianze molto importanti 
per la comprensione delle opere. Purtroppo non è possibile 
sempre intervenire così capillarmente, ma senza dubbio è 
importante iniziare a guardare gli edifici e a studiarli 
utilizzando le conoscenze tecniche della professione di 
restauratore. 

L'indagine sulle opere all'aperto ed i problemi conser
vativi connessi è comunque molto vasta e quindi ci si 
limita ad accennare ad una campionatura analizzata più 
da vicino. Vengono qui presentati alcuni esempi di edi
fici del Piemonte caratterizzati da questi complessi appa
rati decorativi ed appartenenti ad un periodo deter
minato, compreso tra la fine del '500 e la prima metà del 
'600, in quanto funzionali alla comprensione dell'aspetto 
che doveva avere in quegli anni un monumento importan
tissimo quale il Castello del Valentino. Vari tipi di inda
gine sono state svolte in precedenza su tale costruzione 
che doveva essere sintesi dei gusti dell' epoca quale prin
cipesca reggia suburbana nell' età dei grandi fasti seicen
teschi, quando si trasformavano le vecchie dimore feudali 
e si creava un vivere "in villa" che si accompagnava e 
fondeva con la natura circostante. La ricerca e l'indagine 
sull'aspetto originale di edifici di questo periodo, che ha 
prodotto in Piemonte una grande fioritura artistica, con
tinua a portare nuove indicazioni, sia per il riconosci
mento e la scoperta di nuove forme, di documenti e fonti 
iconografiche che permettono interpretazioni e ricerche 
più motivate, sia per il tipo di intervento di restauro da 
eseguire, sempre più rispettoso dell'originale complessità 
delle opere. 

RESTAURO DEL PALA2;2;ETTO AFFRESCATO A CHIOMONTE 

A Chiomonte, in provincia di Torino, paese posto a 
750 m di altitudine, è stato eseguito nel settembre 1980 un 
intervento di consolidamento di intonaci su una facciata 
affrescata in condizioni assai precarie (fig. I). 3) Il palaz
zetto (sito in via Vittorio Emanuele n. 71, angolo piazza 
C. Romean) adibito a privata abitazione, presenta una 
decorazione monocroma sulla facciata lungo la via prin
cipale del paese. 4) Diversi edifici dei secoli XVI e XVII a 
Chiomonte presentano parti affrescate all' esterno con 
questo stile a grisaille, di cui la facciata in esame è l'esem
pio più completo e relativamente integro. 

La facciata ad Ovest del palazzetto sulla piazza, doveva 
essere un tempo il fronte principale, ma a causa della 
maggiore esposizione ai venti della valle e per incuria, 
questa parte della decorazione si è perduta; l'edificio 
doveva essere adibito a locanda ed ostello di pellegrini che 
provenivano d'oltralpe, e fu decorato nella forma attuale 
nel corso del XVII secolo quando ancora tutta la valle 
era proprietà dei reali di Francia e aggregata al Delfinato, 
come attesta lo stemma con i gigli di Francia e delfini sulla 
facciata (fig. 2). 5) 
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I - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE 
PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE 
ILLUSIONISTICA ARCHITETTONICA 

La decorazione (fig. 3) è una gradevole imitazione degli 
esemplari aulici del tempo e presenta complesse orna
mentazioni con stucchi ed architetture a rilievo; tutto è 
eseguito ad affresco in monocromo, previa incisione del 
disegno preparatorio sull'intonaco ancora fresco. 

La superficie dipinta superstite occupa la porzione cen
trale della facciata del Palazzetto lungo la via, mentre la 
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3 - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE 
SAGGI DI PULITURA IN FACCIATA 

2 - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE 
PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DI FACCIATA 

RAPPRESENTANTE LO STEMMA DI FRANCIA E DELFINI 

parte superiore ed inferiore sono coperte da un intonaco 
recente incoerente con l'insieme. 

L'edificio è stato infatti sopraelevato, in concomitanza 
al rifacimento del tetto, di un metro circa e tutta la parte 
inferiore è stata recentemente intonacata coprendo un 
intero registro della decorazione come si può riconoscere 
da una foto del 1882, precedente all'intervento (fig. 4).6) 

La decorazione ad effetto illusionistico è scandita su 
tre livelli da finte colonne appartenenti agli ordini dorico, 
ionico e corinzio che reggono i cornicioni decorati a girali 
e ghirlande, ed è interrotta dalle finestre incorniciate da 
ricche architetture. I riquadri sono dipinti a motivi geo
metrici che riproducono tarsie marmoree e contengono 
iscrizioni in francese arcaico e latino dal contenuto reli
gioso e moralistico con ornati a fogliami, putti ed amo
rini e figure allegoriche. 

Sono visibili già dalla foto ottocentesca fessurazioni 
verticali in corrispondenza delle finestre, provocate da un 
leggero assestamento del suolo sul lato verso la piazza con 
conseguenti fratture delle murature; grandi stuccature 
di un precedente restauro rinzaffavano antiche cadute di 
intonaco. L'intonaco al momento dell'intervento si pre
sentava seriamente lesionato ed in vari punti distaccato 
dalla mura tura, mentre in altri vi era mancanza di ade
sione tra i vari strati di arriccio e finitura. 

Dove l'intonaco è caduto si può vedere la struttura 
muraria dell' edificio composta di conci in pietra squadrati 
legati con malta di calce e sabbia. Tutta la superficie era 
coperta da strati di polvere indurita mista ad efflorescenze 
saline, che impedivano la lettura delle immagini; al ter
mine dell'intervento si sono eseguiti saggi di pulitura 
della facciata. L'intonaco è stato saldato alla muratura 
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4 - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE: STATO DELLA FACCIATA FINO AL 1882 
(foto Secondo Pia, Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Piemonte) 
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5 - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - VEDUTA GENERALE QUALE SI PRESENTA ORA IN MEZZO ALLA CAMPAGNA 

nei punti di distacco mediante iniezioni di malta liquida 
composta di pozzolana ventilata e depurata dai sali me
diante lavaggio, calce e sabbia di fiume setacciata con 
aggiunta di Primal AC33 (resina acrilica in emulsione). 
Le stuccature dei precedenti interventi sono state sman
tellate in quanto coprivano parte dell'originale e sono 
state sostituite con nuovi impasti stesi .. sotto livello " 
composti di materiali simili a quelli originali (calce e 
sabbia di fiume in proporzioni I :2). La pulitura è stata 
eseguita con impacchi di AB 57, sospensione in silice 
micronizzata di una soluzione satura di bicarbonato di 
sodio ed ammonio con aggiunta di elementi tensioattivi 
e disincrostanti (Idranal III, sale disodico del l' acido 
dietilendiamminotetracetico). Le parti pulite sono state 
infine protette con impregnazione a varie percentuali di 
resine acriliche e sii iconiche in solventi organici. 

I NDAGINI SULLA VILLA DEL MARESCO 

La villa del Maresco presso Savigliano (Cuneo) costi
tuisce forse uno dei migliori esempi di superfici affre
scate sulle facciate di palazzi e ville in Piemonte (fig· 5) 
presentando le 4 pareti del cortile interno completamente 
dipinte e quasi intatte, e le due facciate esterne che do
vevano avere analoga decorazione pittorica coperte da scial
bo decorato a finto mattone con incisione dei giunti per 
un totale di circa 800 metri quadri. 

Il ciclo, ora in condizioni di conservazione relativamente 
precarie, dovute al lungo abbandono in cui l'edificio è 
stato lasciato, ma quanto ad estensione e vi vezza di 
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colori ancora eccezionale, ricopre la fase architettonica che 
trasformò all' inizio del '600 un preesistente maniero in 
villa di piacere di proprietà della famiglia Tapparelli 
D'Azeglio. 7) 

L'opera pittorica è attribuita ai fratelli Costanzo e 
Francesco Arbaudi di Savigliano, il primo pittore di 
ritratti ed il secondo di prospettive e quadrature architet
toniche, attivi nel saluzzese all'inizio del secolo XVIII. 8) 

La composizione è scandita da grandi colonne doriche 
per i primi due registri e colonne corinzie per l'ultimo che 
presenta un finto loggiato con balaustrate da cui si affac
ciavano dame e gentiluomini musicanti (TAV. XXXVII, 
I e 2). 

Tra le finestre incorniciate da architetture con busti e 
trofei si inseriscono agli altri livelli personaggi della corte 
sabauda trattati a monocromo, alcuni veri e propri ri
tratti di dignitari dell' epoca su sfondi marmorizzati 
(TAV. XXXVII, 3). La superficie dipinta è in complesso 
resistente ed eseguita con ottima fattura a fresco; sono 
infatti visibili sia le incisioni del disegno preparatorio che 
la suddivisione della composizione in giornate, più grandi 
per le decorazioni architettoniche e meno per i ritratti. 

Nella volta del salone interno è conservata la decora
zione ad affresco che mostra l'aspetto che il castello 
doveva avere alla metà del secolo XVII, al termine della 
sistemazione a .. villa di delizie" quando era circondato 
da ampi giardini all'italiana con statue e fontane. 9) 

Alla fine del secolo XIX l'edificio, inglobato nell'Opera 
Pia Tapparelli D'Azeglio, a cui appartiene ancora oggi, 
fu in parte modificato con la tramezza tura dei saloni e 
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la costruzione di un ballatoio nel cortile sorretto da mo
diglioni in pietra, la cui inserzione negli intonaci dipinti 
ha creato danni alla superficie circostante. Per ovviare a 
lievi dissesti della muratura sono state anticamente inse
rite chiavi e tiranti in ferro, danneggiando in vari punti 
la superficie dipinta; anche la sostituzione di infissi alle 
finestre con l'inserzione delle persiane, ha provocato 
sbrecciamenti e cadute di intonaco dipinto, tutte som
mariamente rinzaffate con malte di colore e granulome
tria diverse dall'originale. Sulla facciata esterna fu stesa 
contestualmente ai restauri la scialbatura a calce con 
decorazione a finto mattone, coprendo le complesse figu
razioni architettoniche di facciata dello stesso tipo e 
coeve a quelle del cortile. 

Il seguente periodo di abbandono ha portato gravi 
conseguenze fino al crollo di parte delle coperture. 

Lo stato di conservazione mostra ad un esame ravvici
nato alcuni problemi caratteristici dovuti all' esposizione 
agli agenti atmosferici; infatti la facciata verso Nord del 
cortile interno presenta in superficie alterazioni estese 
dovute ad esposizione a vento e pioggia ed uno sviluppo 
di licheni crostosi che, infiltrandosi nelle crettature del
l'intonaco già erose per azione degli a~enti atmosferici, 
disintegrano il substrato per procurarSl i sali necessari 
al nutrimento e determinano cadute di pellicola pittorica. 

All'altezza del ballatoio in pietra si è creato un ristagno 
di acqua piovana che imbibendo la muratura ha favorito 
uno sviluppo di alghe in alcuni punti di notevole esten
sione. Le altre parti della superficie dipinta, anche se 
coperte da uno spesso strato di polvere che offusca le 
immagini, sono in migliori condizioni di conservazione. 
Le pareti esterne dell' edificio mostrano analoghi problemi, 
aggravati dal fatto che il terreno a diretto contatto con 
l'edificio veniva arato e coltivato, con conseguente forte 
penetrazione e risalita capillare di umidità ascendente. 

Il programma di restauro dei dipinti murali, da me 
redatto nel I980, prevede operazioni e metodologie d'in
tervento atte a salvaguardare il più possibile la superficie 
dipinta, tenendo conto della particolare situazione am
bientale dovuta all' esposizione all' aperto dei dipinti in 
esame e, quindi, dell'impossibilità di utilizzare materiali 
soggetti ad alterazione in presenza d'umidità e sostanze 
organiche in genere. 

Corredo insostituibile all'intervento è lo studio dei ma
teriali costituenti le malte e gli intonaci (individuazione 
delle percentuali di legante ed inerte contenute nell' im
pasto e dei pigmenti utilizzati) e l'identificazione delle 
effiorescenze saline e degli attacchi biologici. 

È opportuno inoltre controllare, mediante apparecchi 
a resistenza, la presenza di umidità nelle murature ed 
evidenziarne graficamente una "mappa" per localizzare 
le zone di origine. 

Prima delle operazioni di consolidamento delle mura
tu re devono essere protette le parti della decorazione più 
esposte e suscettibili di deterioramento; ciò si esegue 
con un' applicazione di velati no di cotone e resina acrilica 
in solvente organico (Paraloid B72 in cloro te ne in pro
porzioni del 20-25 %). Si dovrà procedere anche ad eli
minare le grappe e i tiranti metallici che furono inseriti 
nelle murature durante i precedenti restauri e a rimuovere 
anche i modiglioni in pietra che sostengono il ballatoio 
ottocentesco. Si dovranno asportare i telai lignei di porte 
e finestre fatiscenti mediante il taglio e la coerente prote
zione delle superfici affrescate confinanti con il medesi
mo metodo di vela tura. 

I lavori di sistemazione dei condotti discendenti e delle 
gronde, l'allargamento delle falde del tetto lungo tutto il 

perimetro dell' edificio fino ad almeno trenta centimetri, 
il drenaggio del terreno circostante, l'allontanamento 
delle acque di scarico per evitare ristagno ed imbibizione 
di umidità ed infine la creazione di una cortina di alberi 
ad una certa distanza dalla facciata per proteggerla dal
l'azione del vento e dalla pioggia, sono accorgimenti che 
favoriranno la buona conservazione dell' edificio in gene
rale e delle sue preziose superfici decorate. Il progetto di 
restauro degli affreschi vero e proprio, consiste infine 
nelle consuete operazioni di consolidamento e fissaggio 
dei distacchi di intonaco ed "arriccio" dalla mura tura 
eseguito mediante iniezioni di malte liquide, pulitura 
superficiale ed asportazione meccanica della scialbatura 
che si realizza con l'ausilio di applicazioni ad impacco di 
AB57 per ammorbidire gli strati sovrammessi, o con 
uso eventuale di trapani ad alta frequenza con braccio 
flessibile, per consumare gli strati più induriti e carbo
natati, procedendo poi alla disinfestazione delle superfici 
attaccate da alghe e licheni con impacchi e nebulizzazione 
di biocidi appositamente formulati ed all' asportazione 
dei sali solubili presenti nell'intonaco mediante impacchi 
di polpa di carta ed argilla assorbente. Infine viene ese
guita la reintegrazione pittorica di piccole "mancanze" 
e delle parti usura te della pellicola pittorica esclusiva
mente con colore "sotto tono" usando terre ventilate 
e pigmenti puri. La protezione superficiale si ottiene me
diante impregnazione con resine acriliche e siliconiche 
applicate in proporzioni crescenti e successive in solventi 
a basso punto di evaporazione per rendere la pellicola 
superficiale idrorepellente ma ancora abbastanza permea
bile all'evaporazione dell'umidità contenuta nella muratura. 

IL PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA A TORINO 

Risale al secolo XVI la costruzione del palazzo Scaglia 
di Verrua a Torino, uno dei pochi esempi superstiti di 
residenza cinquecentesca con corte interna porticata de
corata completamente ad affresco all'inizio del '600 sulla 
facciata e sulle pareti del cortile e del loggiato (figg. 6-8). 

Lo stato di fatiscenza è dovuto alla trascuratezza, 
all' esposizione alla pioggia ed al vento e si è aggravato 
recentemente per l'inquinamento atmosferico conseguente 
all'aumento del traffico veicolare nella strada. 

L'edificio inoltre ha subito un incendio delle coper
ture nel corso dell'ultima guerra; le facciate non sono 
state più restaurate da allora e presentano annerimenti e 
offusca menti generalizzati. 

Il palazzo prospettante su via Stampa tori doveva in 
origine produrre una diversa impressione, specie in rap
porto alle costruzioni circostanti: esso era infatti all' epoca 
della costruzione circondato da edifici assai modesti del 
tessuto urbano della " Città quadrata" e ciò ne esaltava 
la monumentalità. Anche le decorazioni esterne in facciata 
ora assai poco visibili, assumevano un ruolo molto impor
tante nel definirne ed impreziosirne l'architettura. Le 
uniche decorazioni a rilievo, tuttora esistenti, sono lo 
stemma sul portone carraio ed il cornicione sotto il tetto 
con mensole sagoma te, eseguiti con stucco di polvere di 
marmo e calce. 

Oggi l'edificio è soffocato sia da costruzioni successive 
(in parte del secolo XVIII), sia dalle dimensioni anguste 
della via. IO) La decorazione è scandita tra le finestre del 
primo e secondo piano, incorniciate da ricche architetture 
con trofei di armi e motivi vegetali. Il basamento è decorato 
a finte bugne; le scene superstiti, in particolare nel registro 
superiore sotto il tetto, protette dal dilavamento dall'ag
getto del cornicione, mostrano personaggi con armature. 
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6 - TORINO, PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA - FACCIATA SU VIA STAMPA TORI 

7 - TORINO, PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA - PARTICOLARE DELLE DECORAZIONI DI FACCIATA 
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8 - TORINO, PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA - PARTICOLARE DELLE DECORAZIONI DEL CORTILE 

La tecnica di esecuzione delle pitture, nelle parti non 
riprese vistosamente a tempera, sembra essere ad affresco 
per la presenza delle incisioni del disegno preparatorio (che 
veniva tratteggiato sull'intonaco fresco). 

L'intonaco originale si presenta come una superficie 
lisciata e compatta di colore grigio, ed ha resistito rela
tivamente bene all'azione degli agenti atmosferici; sono 
presenti sporadiche mancanze di adesione, solleva menti e 
stuccature dovute a sostituzione degli infissi delle finestre. 

La superficie dipinta è gravemente deteriorata; è visi
bile una tipica crettatura superficiale allargata ed estesa 
per azione del vento, grandi cadute di pellicola pittorica 
e vaste zone con evidente decoesionamento e sollevamento 
delle parti pittoriche superstiti, con rapida azione di 
spolveramento degli strati superficiali. Il tutto è offuscato 
da uno strato di smog e nerofumo che impedisce la piena 
lettura dell' opera. 

LA VILLA Il IL MAGGIORDOMO" 

La villa Il Il Maggiordomo" situata nella zona del 
Gerbido presso Torino è forse uno degli esempi più 
intatti di decorazione seicentesca di facciata eseguita 

con lesene e cornicioni che scandiscono lo spazio ed incor
niciature di finestre assai simili a quelle del cortile di 
palazzo Carignano a Torino (figg. 9 e IO). II) 

È particolarmente interessante qui il rapporto cromatico 
degli elementi a rilievo come lesene, cornicioni e stucchi di 
finestre eseguiti in calce e sabbia decorati con colore rosso 
mattone, a simulare il cotto, e gli sfondi giallo chiaro con 
tinte a calce ancora originali e particolarmente ben con
servati. 

Le finte finestre sono ancora dipinte con colori illusio
nistici e mostrano l'originalità dei ~erramenti dell' edificio. 

In casi come questo, di particolare bellezza nelle fini
ture e nelle tinteggiature, sarebbe necessario ipotizzare 
un restauro della superficie con opportune reintegrazioni 
e consolidamento, rispettando la patina conferita dal 
tempo alle superfici. 

IL CASTELLO DEL VALENTINO: INDAGINI ED IPOTESI PER IL 

RESTAURO 

I saggi eseguiti sulle facciate del Castello del Valentino 
(luglio 1981) per conto della Soprintendenza ai Beni Am
bientali ed Architettonici del Piemonte, hanno interes-
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9 - TORINO, VILLA" IL MAGGIORDOMO" -- FACCIATA 
VERSO IL GIARDINO DELLA VILLA CON ARCHITETTURE 
SIMILI A QUELLE DI PALAZZO CARIGNANO A TORINO 

IO - TORINO, VILLA" IL MAGGIORDOMO" - PARTICOLARE 
DI FACCIATA CON LA SUPERFICIE COLORATA IN DUE TONI 

E LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FINTA FINESTRA 
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sato la facciata del corpo centrale esposta verso la città 
di Torino dal cornicione terminale fino al piano terreno 
comprese le logge, le due torri laterali principali e la 
torretta anteriore sinistra dal cornicione fino al piano 
terreno. 

Tali indagini erano indispensabili per lo studio delle 
caratteristiche degli intonaci, per la determinazione delle 
stratigrafie delle varie stesure presenti e per l'identifica
zione della colorazione che nei secoli avevano assunto 
decorazioni, stucchi e para menti. 12) 

Si è pensato di suffragare i saggi eseguiti con una ri
cerca delle rappresentazioni antiche del Castello del Va
lentino, dall' epoca della sua costruzione fino al XIX 
secolo e, per quanto possibile, con i documenti degli studi 
storico-archivistici che riguardano le fasi di costruzione, 
i ripristini ed i restauri fino ai più recenti interventi. 

Del Castello esiste una ricca documentazione icono
grafica dal secolo XVIII al XIX ma assai poco è conser
vato dei documenti della sua costruzione e dei progetti 
originali. Il più antico documento riscontrato presso la 
Biblioteca Nazionale di Torino 13) è un disegno acquerel
lato (TAV. XXXVIII, 1) con dorature ad oro zecchino 
che rappresenta il castello idealizzato, forse ancor prima 
della sua esecuzione, visto da levante con colorazioni dif
ferenti dal grigio al giallino, che non vennero mai eseguite 
in quanto la facciata verso il Po è rimasta priva di into
naco con paramento di mattoni a vista. La riproduzione 
delle architetture è alquanto fedele alla realtà, se si esclu
dono le due torrette di diversa foggia. Tale immagine è 
importante in quanto documento del voluto aspetto di 
" delizia" dell'edificio paragonabile ai disegni rappresen
tanti la reggia di Diana alla Venaria Reale. 

Un altro disegno del medesimo album del Fondo Val
perga, eseguito in sanguigna con leggera acquerellatura 
monocroma, presenta un particolare della facciata di po
nente, con disegno della pianta ed alzato, e precisa indi
cazione della decorazione di finestre e cornicioni, pro
babilmente facente parte degli originali disegni progettuali 
del castello ora introvabili (TAV. XXXVIII, 2).14) 

Le notizie storiche della costruzione sono parzialmente 
desunte dallo studio di Marziano Bernardi 15) a cui si 
rimanda per le indagini sulla fabbrica originale e sui vari 
passaggi di proprietà fino all'acquisizione del Duca Ema
nuele Filiberto di Savoia. 

Non è chiaro se Emanuele Filiberto si servì dei consigli 
del Palladio per la ricostruzione del castello; il Brinck
mann 16) lo dà per certo basandosi sulla dedica di Palla
dio al Duca di Savoia nel terzo volume della sua opera 
I Quattro Libri dell' Architettura pubblicato a Venezia nel 
1570 con la specificazione" All'hora che da lei fui chia
mato in Piemonte". Ad ogni modo l'edificio definito 
" mal condisionato " nel 1564 dovette trasformarsi in una 
piacevole dimora suburbana dove Emanuele Filiberto si 
trasferì prima della morte. 17) Il palazzo con le sue perti
nenze passò naturalmente a Carlo Emanuele I 18) e da 
lui in dono diretto a Cristina di Francia, poi reggente 
dopo la prematura morte del Duca Vittorio Amedeo I 
nel 1637. 

In quali condizioni fosse è poco specificato nei docu
menti, 19) ma si sa che Madama Reale intraprese grandi 
lavori di trasformazione iniziando con la decorazione a 
stucco affidata ai tre artisti luganesi Carlo Solaro, Tom
maso Carlone e Francesco Bianchi nel 1633. 20) Carlo di 
Castellamonte fu soprintendente ai lavori del castello 21) 

quale " ingegniere ducale" fin dal 1615 e gli succedette 
nel lavoro il figlio Amedeo nel 1640. E comunque certo 
che la duchessa partecipò grandemente all' elaborazione 
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l - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - PARTICOLARE DEL CORTI
LE INTERNO RAPPRESENTANTE UN CONCERTO PER STRUMENTI 
AD ARCHI E FIATI 

:2 - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - PARTICOLARE DEL CORTI
LE INTERNO RAPPRESENTANTE UN CONCERTO PER STRUMENTI 
AD ARCHI E FIATI 

3 - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - PARTICOLARE DELLA DE
CORAZIONE DEL CORTILE AL PRIMO LIVELLO 

TAV. XXXVII 

2 
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- TORINO, BIBLIOTECA NAZIONALE - DISEGNO DELLA FACCIATA 
A LEVANTE DEL CASTELLO DEL VALENTINO 

2 - TORINO, BIBLIOTECA NAZIONALE - DISEGNO DI UN PARTICO
LARE DELLA FACCIATA A PONENTE DEL CASTELLO DEL VA
LENTINO 

TAV. XXXVIII 

2 
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I - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - SEZIONE STRA T1GRAFICA 
N. 3 DI INTONACO DELLA FACCIATA DELLA TORRE DI DESTRA 

3 - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - PARTICOLARE 
DEGLI STUCCHI DELLA FACCIATA 

TAV. XXXIX 

2 - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - SEZIONE STRATI GRAFICA 
N. 4 DI INTONACO DELL' ABBAINO DELLA TORRE DI DESTRA 

4 - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - PARTICOLARE 
DEGLI STUCCHI DELLA FACCIATA 
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l l - TORINO, BIBLIOTECA REALE - INCISIONE SU DISEGNO DI G. E T. BORGONIO DEL CASTELLO DEL VALENTINO (1661) 
(da Theatrum Statuum regiae celsitudinis sabaudiae ducis, Pedemontis principis, Cypri regis, Amsterdam 1682) 

dei progetti e alla definizione delle modifiche da appor
tare al castello. Quale fosse l'aspetto del castello nel 1648 
lo si desume da una pianta originale pubblicata dal Bel
trami e confermata da immagini dell' epoca. 22) 

Il Theatrum Sabaudiae 23) presenta un'immagine del 
castello posteriore al 1660 fortemente idealizzata, con ali 
di costruzione a destra e sinistra del cortile d'onore che 
non vennero mai costruite ed una colorazione della fac
ciata trattata a finto marmo con venature grigio, rosa e 
verde assai simili a quella conferita ad altre immagini di 
edifici costruiti per il fasto della corte sabauda nel XVII 
secolo. È visibile nell' immagine il frontone centrale con 
la tabella dell'iscrizione dello stemma su un fregio tempe
stato di gigli di Francia sorretto da doppie colonne di 
sostegno coronate da statue; già eseguita è anche la soprae
levazione della facciata del finto secondo piano, voluto 
da Madama Reale per attenuare parzialmene l'altissimo 
tetto spiovente che conferiva un aspetto spiccatamente 
nordico alla costruzione (fig. II). 24) 

Le successive rappresentazioni del castello più attinenti 
alla reale situazione dell' edificio per tutto il corso del 
XVIII secolo mantengono la medesima raffigurazione 
(fig. 12). 25) 

IO 

Dopo la rivoluzione francese e la dominazione napo
leonica il Castello gravemente danneggiato, saccheggiato e 
spogliato dei suoi arredi, viene parzialmente restaurato. 26) 

Nel 1857, a seguito di una notifica del Ministero, il 
Castello viene restaurato radicalmente, 27) con un pro
getto degli architetti Ferri e Tonta che, con l'intenzione 
di completare i piani fantasiosi del Theatrum Sabaudiae 
costruiscono le due ali di raccordo con doppia galleria 
dal corpo centrale alle torrette avanzate al posto di bassi 
porticati prima esistenti e riplasmano e modificano tutta 
la decorazione del castello (fig. 13); in particolare vengono 
.. civilizzati" i due corpi anteriori con la stesura di into
naco e conseguente decorazione a stucchi simili a quelli 
della facciata principale. 28) 

I documenti relativi alle .. perizie" dei lavori eseguiti 
dagli architetti Ferri e Tonta sono assai indicativi delle 
profonde trasformazioni subite dalle facciate in seguito 
all'intervento, e strettamente aderenti alla situazione odier
na riscontrata nei saggi stratigrafici. 29) L'intonaco rifatto 
fu eseguito sul calco delle decorazioni del preesistente 
palazzo seicentesco. 

Le prescrizioni del contratto mostrano la qualità della 
calce utilizzata in tale esecuzione, di stucchi, arricci ed 
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12 - VISTA PROSPETTICA DEL CASTELLO DEL VALENTINO, LITOGRAFIA SU DISEGNO DI M. NICOLOSI NO (1824) 
(da A. PEYROT, Torino nei secoli, vedute e piante, feste e cerimonie nell'incisione dal' 500 all' '800, voI. I, Torino 1965, p. 451). 

13 - REALE CASTELLO DEL VALENTINO NELLA CIRCOSTANZA 
DELLA ESPOSIZIONE NAZIONALE DEL 1848, LITOGRAFIA DI V. TOSI 

(da A. PEYROT, Torino nei secoli, vedute e piante, feste e cerimonie nell'incisione dal '500 all' '800, voI. II, Torino 1965, p. 839) . 
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intonaci, e ne riportano le proporzioni con sabbia e pol
vere di marmo per ottenere l'effetto di "stucco lucido" 
che doveva imitare il preesistente stucco seicentesco, 
senza però avvicinarsi come qualità ai livelli di esecuzione 
di esso. 30) 

È documentato infine il lavoro di ritinteggiatura totale 
che il castello subì in occasione dei lavori per "Italia 
1961 ", e l'ultimo lavoro eseguito sulla facciata fu attuato 
nel 1979 dal Politecnico di Torino con un rifacimento 
pressocchè totale degli stucchi delle finestre a piano ter
reno e parzialmente di quelli del loggiato, del frontone 
e dello stemma. La colorazione giallo accesa conferita alla 
facciata in questa occasione, non riscontrata in alcuna 
fase precedente, è stata eseguita con tinta al silicone. 

A partire da questa ultima stesura che rico{?re le fas! 
sottostanti la ricerca in situ ha confermato le ncerche d! 
archivio in atto e le analisi eseguite precedentemente, seb
bene ancora molto vi sia da indagare per la comprensione 
totale di un edificio di questa importanza e complessità. 

Sulla facciata principale del castello è stata riscon
trata dai saggi (alcuni eseguiti smantellando il cemento e 
consumando le ridipinture recenti) l'originale finitura sei
centesca costituente fondi e decorazioni a rilievo di fine
stre, frontone e cornicioni, uniforme per tutta la super
ficie compreso il sopraelevamento della costruzione attuato 
da Maria Cristina Madama Reale. I loggia ti del piano 
terreno e del piano nobile presentano direttamente a 
contatto con la mura tura la medesima stesura di intonaco 
lisciato e rifinito seicentesco, che definisce le ghiere degli 
archi e prosegue sotto gli stucchi a motivi vegetali appli
cati più tardi sopra un rinzaffo di intonaco più grezzo. 
Nella muratura posteriore alle colonne binate applicate 
alla metà del '600 sono state riscontrate due nicchie ed 
una finitura a finto bugnato corrispondente al disegno 
ritrovato alla Biblioteca Reale confermando l'effettiva 
esecuzione del progetto precedente con decorazione di 
finestre e superfici più sobria. 

Inoltre i saggi eseguiti nel padiglione destro del co~.po 
centrale hanno dimostrato la presenza sottostante all In

tonaco seicentesco dell'intonaco preesistente di colore 
bruno con scialbatura di calce colorata in grigio e finitura 
piuttosto irregolare, che ricopre parte della preesistente 
torre con colombaio della costruzione cinquecentesca di 
cui sono scarsi i documenti ed i reperti. 

La composizione degli stucchi e della finitura seicen
tesca è stata analizzata e confermata da varie indagini in 
differenti parti della facciata. Su un primo strato di ar
ricciatura grigia, con granulometria piuttosto irregolare, 
composta di sabbia e calce, è steso un secondo strato di 
color marrone, probabilmente contenente polvere di mat
tone che costituisce il corpo degli stucchi a rilievo ed in
fine vi è una stesura molto lisciata contenente polvere di 
marmo in cui è inglobata una pigmentazione superficiale 
giallo-rosata. Tale intonaco di cui rimangono pochi fram
menti doveva conferire al castello un aspetto assai simile 
alle parti ancora integre del l' edificio seicentesco della 
reggia di Diana alla Venaria Real.: (fig. 14). 31

) 

Sono stati riscontrati alcuni frammenti assai deteriorati 
della colorazione che doveva essere eseguita sul frontone 
rappresentante un manto blu tempestato di gigli dorati. 
Tale colorazione dello sfondo appare assai scurita ed 
alterata i sul manto spiccavano i gigli a rilievo in stucco 
giallo rosato, mentre lo stemma centrale è stato rifatto 
nel 1848 per riparare le distruzioni giacobine, in "ce
mento della Porta di Francia colla ferramenta occorrente 
per ossatura " come risulta dalla relazione dei restauri 
ottocenteschi e non presenta colorazione policroma. 32) 

14 - TORINO, VENARIA REALE - REGGIA DI DIANA 
FACCIATA SEICENTESCA 

È possibile distinguere b stesura ottocentesca da quella 
originale seicentesca sottostante per la differente compo
sizione e tecnica di applicazione semplificata in due strati 
costitutivi di arriccio e finitura presentanti granulometria 
assai irregolare. 

L'intervento ottocentesco mostra una pesante ripresa 
della decorazione in alcuni punti ed una colorazione a 
calce uniforme su tutta la superficie del castello senza 
distinzione di toni come indicato dalla relazione del 1848 
con un color giallo carico tendente al rossiccio. 

Le indagini sull' edificio eseguite da M. Cattadori e 
A.M. Bormida, 33) si sono concentrate sulla torretta ante
riore esposta a Sud in quanto tale parte dell' edificio sem
brava più integra e non interessata dal recente intervento 
di ristrutturazione. 34) 

Il risultato delle indagini eseguite mediante sezioni stra
tigrafiche (TAV. XXXIX, I e 2),35) è stato l'identificazione 
di un solo strato d'intonaco composto di arriccio più gros
solano ed una finitura sottile con particelle di polvere di 
marmo, sabbia ed alcune fibre di legno forse provenienti 
dall' attrezzo di legno utilizzato per impastare la calce o 
aggiunte per rendere più elastico l'intonaco. Tale into
naco è sostanzialmente identico a quello ottocentesco di 
rappezza mento degli stucchi riscontrati nella facciata prin
cipale e rispecchia la formula della relazione del restauro 
del 1848. 

L'indagine stratigrafica in situ ha permesso di appurare 
che non vi sono altri intonaci sottostanti ma direttamente 
la muratura in mattoni sicuramente seicentesca con sti
lature a calce tra i mattoni piuttosto rifinite, da cui si può 
affermare che l'arricciatura e la decorazione non fu origi
nariamente eseguita come prevista e le torrette ebbero un 
paramento con mattoni a vista fino all'intervento otto
centesco. Tutte le decorazioni, cariatidi delle lesene, ovuli 
e dentelli dei timpani delle finestre, gigli e rosette dei 
cornicioni, sono eseguite in gesso ed ottenute su calco degli 
originali stucchi della facciata (T AV. XXXIX, 3 e 4) . Le 
parti modellate ad alto rilievo hanno armature in legno 
e sono cave internamente con imbottitura di paglia com
pressa su cui sono applicati i modelli preformati in gesso. 
Non stupisce che questi elementi siano in gravi condi
zioni di deterioramento ad opera degli agenti atmosferici. 

In definitiva dall'indagine eseguita sembra improponi
bile sia lo scoprimento e reintegrazione dell' originale fini-
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tura seicentesca, ormai estremamente frammentaria e mu
tilata dai vari interventi nei secoli fino a 11' ultimo restauro, 
sia la sua riproduzione totale in quanto necessario un 
lavoro di stucca tura e rifacimento pressocché integrale che 
sarebbe doppiamente un falso su superfici estesamente e 
quasi compiutamente ridecorate e progettate nel secolo 
XIX. Il castello attuale, frutto di varie ristrutturazioni e 
ripristini successivi, sembra doversi riportare alla sua 
immagine ottocentesca, riproponendo la tinta a calce 
giallo-rossiccia che ancora qua e là traspare sulla mura
tura, con un lavoro preventivo di consolidamento degli 
stucchi a base di gesso, in particolare quelli cavi interna
mente, in condizioni estremamente fatiscenti ed un attento 
lavoro di reintegrazione con materiali idonei delle parti 
ormai perdute. 

I) Sarebbe utile prima di perdere documenti storici insostituibili 
creare confronti e parelleli tra edifici aulici ed edifici minori, che ne 
rispecchiano le forme e le caratteristiche decorative, spesso con 
tecniche differenti e forme semplificate e sistematizzare un catalogo 
di immagini di facciate di edifici che possano avere valore docu
mentario e di riferimento anche per culture e periodi storici diffe
renti. Anche indagini e schedature della composizione di malte e 
intonaci diversi e di vari periodi faciliterebbero i confronti e le 
interpretazioni di tipologie edilizie e stratificazioni storiche. 

Ricerche sul metodo di riconoscimento di colorazioni antiche con 
comparazione di studi storico-artistici sono state svolte dall'Istituto 
Centrale del Restauro analizzando in particolare edifici di Roma; 
cfr. in questo fascicolo l'intervento di M. CORDARO, C. MEUCCI, 
M. T ABASSO, Un metodo di riconoscimento delle colorazioni originali 
di intonaci antichi. 

2) In questi edifici le originali finiture appaiono per lo più eseguite 
con tecniche nobili e di lunga durata, quali affresco, graffito, mar
morino, ricoperte in seguito da intonaci più rustici e grezzi che meno 
hanno resistito all'azione di agenti atmosferici. Le superfici originali 
sottostanti, talvolta martellate per favorire l'adesione dei nuovi strati, 
sono spesso in ottime condizioni e possono durare ancora nono
stapte l'esposizione agli agenti atmosferici. La superficie esterna degli 
edifici doveva essere rifinita un tempo con vari elementi che tutti 
!nsieme concorrevano a qualificare l'aspetto estetico dell'opera e 
Insieme a garantirne la buona conservazione; l'aggetto dei corni
cioni, le falde dei tetti, le mensole e i davanzali in pietra e stucco, 
le decorazioni in legno di serramenti, infissi e portoni e infine pitture 
di finte finestre ed inferriate che talvolta sono gli unici documenti 
per riconoscere la forma originale di infissi ed intelaiature. Questa 
completezza progettuale originale veniva infine spesso vivaclzzata 
da rappresentazioni di personaggi che si affacciavano dalle finestre, 
da finte statue e nicchie che si accordavano cromaticamente con i 
colori di fondo spesso variati in due o tre toni per i rilievi ed i piani 
di sfondo dell'architettura. 

3) L'intervento di consolidamento è stato finanziato dal Comune 
di Chiomonte con approvazione della Soprintendenza ai Beni Arti
stici e Storici del Piemonte; il restauro della facciata non è stato 
completato per mancanza di fondi. 

4) La strada un tempo era la via di comunicazione più seguita 
per i paesi d'oltralpe ed attraversava i principali centri abitati dalla 
valle. 

5) Il territorio di Chiomonte fece parte del Delfinato per tutto 
il secolo XVII finchè Vittorio Amedeo II lo ottenne nel 1713 dopo 
Il Trattato di Utrecht quando si stabilì la linea di confine lungo lo 
spartiacque alpino. Cfr. P. QUAZZA, Vicende politiche e militari del 
Piemonte dal 1553 al 1773, In Storia del Piemonte, voI. I, Torino 
1960, pp. 185-261. 

6) Torino. Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Sto
rici del Piemonte, foto Secondo Pia per gentile permesso della dott.ssa 
C. Spantigati. 

7) La tenuta esisteva già nel 1250 con relativo maniero costruito 
da Leone Tapparelli; nel 1627 il conte Giovanni Anselmo Tappa
relli fece trasformare l'edificio in dimora per villeçgiatura e dipin
gere la facciata a prospettive e le pareti del corhle con figure di 
suonatorì e personaggi della corte sabauda. Cfr.: A. PEDRINI, Le 
Ville nei secoli XVII e XVIII in Piemonte, Torino 1969. Della co
struzione medioevale sembra possibile riconoscere l'alto basamento 
a contrafforti che costituisce la fondazione dell'edificio, e la struttura 
a corte interna, un tempo forse corredata da torri angolari. Recente
mente in occasione di restauri eseguiti sulle coperture dalla Soprin
tendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte sono 
apparsi frammenti di una decorazione sottostante, probabilmente 
medioevale a riquadri bianchi e rossi che ricopriva la facciata. 
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8) Degli Arbaudi di Savigliano è anche la decorazione esterna del 
Palazzo Cravetta in Savigliano, costruito da E. Negro di Sanfront, 
parzialmente affrescata con personaggi su sfondi marmorizzati e 
parte dell'architettura in pietra e marmo, stucchi, statue e vasi in 
cotto apposti nelle nicchie; gli altri lati del cortile sono dipinti fingen
do illUSIOnisticamente il continuare di tali architetture (figg. 15 e 16). 

9) Conf~ontando 9uesta imm~gine della . vill~ c0!l esemplari dello 
stesso penodo (vedi ad esempio la Reggia di Diana alla Venaria 
Reale e la Villa della Regina a Torino) si nota che le finiture di 
intonaco dovevano imitare sempre materiali preziosi quale il marmo 
e la pietra sia che fossero affrescate che trattate a marmorino creando 
complessi suggestivi nei giardini e parchi circostanti. 

IO) Il Palazzetto Scaglia di Verrua, poi San Martino della Motta 
e quindi Balbo Bertone di Sambuy fu rimodernato nel XVIII secolo 
dall'arch. F. Martinez; esiste una litografia firmata e datata del 
1829 con titolo I Palais Sambuy a Turin', che mostra una veduta 
prospettica del nuovo cortile settecentesco con i loggiati seicenteschi 
ancora aperti. Nel corso del XIX secolo sono stati chiusi i loggiati 
inferiori e superiori del cortile e costruite varie tramezzature e nuove 
scale per gli appartamenti. 

Cfr. A. PEYROT, Torino nei secoli, vedute e piante, feste e cerimonie 
nell' incisione dal '500 all" 800, Torino 1965. 

II) .. Nel 1630 era proprietario della terra e cascina un Ci!rto 
Francesco Napione di Pinerolo, poi i beni passarono al figlio Vale
riano maggiordomo della casa dei Principi di Carignano. Ad esso 
sono dovute le costruzioni e la sistemazione delle terre che prese il 
nome 'Maggiordomo', ed è possibile che questo celasse un patro
nato per servire di svago e soggiorno a principi e nobili. 

Si ipotizza che la villa sia stata costruita su un disegno di Guarini 
per la forte somiglianza del corpo centrale con il cortile di Palazzo 
Carignano a Torino ". Cfr. A. PEDRINI, op. cit., 1965. 

12) I saggi stratigrafici eseguiti sono costituiti essenzialmente nella 
asportazione meccanica a bisturi degli strati di colorazione super
ficiale e nell'esecuzione di alcuni tasselli in profondità per determi
nare la sequenza delle stesure dalla superficie muraria fino agli strati 
più superficiali. 

Una ricerca delle colorazioni originali della facciata del castello 
è stata eseguita da due laureande della Facoltà di Architettura di 
Torino; cfr. A.M. BORMIDA e M. CATTADORI, Metodi di pulitura 
e consolidamento dell'intonaco nel recupero delle facciate degradate, 
tesi di laurea, A.A. 1979-80, relatore prof. A. Bruno. In tale occa
sione la ricerca corredata dallo studio storico e bibliografico di vari 
interventi sul castello si è valsa di alcune analisi stratigrafiche di 
campioni di intonaco eseguite per conto dell'arch. L. Ferrario presso 
l'Istituto Centrale del Restauro. 

13) Archivio di Stato di Torino, Fondo Valperga, Q. I 64-65, 
album di disegni e manoscritti rari dell'inizio del secolo XVII. Il 
disegno è purtroppo privo di firma e note ed è stato ritagliato da 
un formato maggiore come quasi tutti i disegni dell'album. Il docu
mento mi è stato segnalato dal dotto Giovanni Romano. 

14) Questa immagine è particolarmente interessante in quanto 
mostra un progetto di facciata nella parte che fu intonacata e che 
divenne in seguito la facciata principale del castello, precedente alle 
modifiche del 1660. Tale situazione, rappresentata dal disegno è 
stata puntualmente verificata dai saggi eseguiti. 

15) Il Castello del Valentino, a cura di M. Bernardi con scritti di 
F. Cognasso, M. Bernardi, A. Brinckmann, A.M. Brizio, V. Viale, 
Torino 1949. 

16) A. BRINCKMANN, L'architettura del Castello, in Il Castello del 
Valentino, cit., pp. 163-198. 

17) Nello studio di V. De Fabiani, C. Roggero, M. Vinardi 
(Ville della provincia di Torino, Rusconi Editore, di prossima pub
blicazione) vi sono indicazioni preziose per le complesse ed oscure 
fasi costruttive. Infatti i costi di costruzione parlano essenzialmente 
di edificazione di una torre, il che porta ad ipotizzare che l'altro 
padiglione .. con colombaio Il esistesse già nella costruzione prece
(lente; lo studio dei sottotetti del castello ha mostrato poi una 
finestra loggiato appartenente a questa fase poi tamponata in con
comitanza alla costruzione del tetto ad alto spiovente. I saggi hanno 
confermato questa ipotesi riscontrando uno strato di intonaco pre
esistente sulla torre di destra. 

18) Nella Relatione degli apparati et feste fatte all'arrivo del sere
nissimo Duca di Savoia con la Serenissima infanta sua consorte .... , 
Biblioteca Reale di Torino, 1585, è riportato: .. Tra giardini, bo
schetti e meravigliose fontane, si condussero in una vaghissima 
loggia, quindi si avviarono per una gran sala alle stanze apparecchiate 
tutte regalmente finite conforme alla stagione di tappeti et letti 
superbissimi ". 

19) Samuel Guichenon (Le soleil et son apogée, ou l'histoire de la 
vie de Chretienne de France, Duchesse de Savoye, Biblioteca Reale di 
Torino) riferisce: .. Le Valentin, maison de plaisance, près du Po, 
qui passes sans contredit pour l'un des plus magnifiques et delicieux 
palais de l'Italie soit que l'on vide la situation et la structure, soit 
les riches ameublements et les excellentes peintures ". 

20) A. BAUD! DI VESME, L'arte negli stati sabaudi ai tempi di Carlo 
Emanuele I, Vittorio Amedeo I e reggenza di Cristina di Francia, in 
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Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino 
1932, p. 60 riporta il Registro Giornale della Fabrica del Valentino 
che trascrive i conti dei tesorieri Carlo Carrazzo e Baldassarre Pan
soja .. AI Signor Biancho, stuccatore a bon conto delle stucherie che 
ha da fare per Madama Serenissima al Valentino .... " 

21) F. Della Chiesa (Corona Reale di Savoia, relatione mllo stato 
presente del Piemonte, Cuneo 1655), dice: .. Il Valentino che ... hora 
eletto per diporto da Madama Serenissima Christiana di Francia 
Duchessa di Savoia, l'ha talmente di regie habitationi, di bellissime 
fontane e di vaghi et deliziosi giardini e di un gran boscho tutto 
disegno del conte di Castellamonte abbellito, che diresti essere 
questo luogo un terrestre paradiso ..... " 

22) A. BELTRAMI, 1/ reale Castello del Valentino innalzato dalla 
Duchessa Maria Cristina di Savoia con disegno inedito, Milano 1888, 
.. Sono qui visibili la terrazza porticata che univa il corpo centrale 
alle torrette avanzate e lateralmente lungo il Po alle cappelle ed al 
rustico, definendo due giardini quadrati all'italiana con aiuole de
corate" . 

23) Theatrum Statuum regiae celsitudinis sabaudiae ducis, Pede
montis principis, Cypri regis, Amsterdam 1682. Incisione su disegno 
di G. e T. Borgonio del 1661. Nella prima edizione impressa nel 
1682 con testo latino le tavole sono in prima tiratura; l'esemplare 
consultato, conservato alla Biblioteca Reale di Torino, è acquerellato 
e miniato con oro zecchino dell'epoca. 

24) Tale intervento di Madama Reale è documentato nel 1660 
ed a sugello della vicenda della guerra civile infuriata in Piemonte 
Ira la reggente in nome di Carlo Emanuele II minorenne e Tom
maso di Savoia ed il Cardinale Maurizio fratelli di Vittorio Amedeo I, 
viene costruito il solenne frontone con l'aggiunta di colonne binate, 
statue allegoriche, mascheroni e gigli di Francia che campeggia al 
centro della facciata e reca l'epigrafe scritta dal Conte Tesauro. 

25) Le rappresentazioni del '700 e '800 del Castello sono ripro
dotte nella raccolta di A. PEYROT, Torino nei secoli ... , cito 

26) Il Vico, (Monografia storica dei documenti inediti del Castello 
del Valentino, adorna di una tavola di rame, Torino 1858,) afferma: 
.. con l'occupazione francese l'iscrizione fu tolta per ordine del 
Generale Menou dal frontone del palazzo, già nudo per mancanza 
delle arme di Madama Reale cadute sotto i colpi dei patrioti furi
bondi; i gigli soltanto di cui era adorno, o non avevano dato loro 
ombra, o non si credette che valesse la spesa di gettarli a basso ". 

27) Il progetto di legge del I 857 prevedeva: .. un piano generale 
di compiuto restauro degno di uno de' nostri migliori edifici nazio
nali e tale che all'uopo vi potesse essere accolta una galleria di quadri 
o altre monumentali opere d'arte ". 

28) Il documento dell'avvenuta trasformazione sta in G. VICO, 
op. cito L'incisione è eseguita su disegno di Domenico Ferri secondo 
il progetto di ampliamento mai attuato con ali laterali e cortili. 

49) Questi documenti sono stati desunti dalla bibliografia di B. 
SIGNORELLI, Per una nuova storia del Castello del Valentino e del 
suo comprensorio, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia 
e Belle Arti, nuova serie 1971-72, pp. 109--132, Nel documento si 
legge: .. Perizia di stima della spesa occorrente per restaurare la 
facciata a ponente del corpo principale, per civilizzare tre facciate di 
cadauno dei padiglioni isolati e per restaurare gli intonaci della 
galleria semicircolare ", eseguita dall'ing. L. Tonta in data 31 dicem
bre 1858: .. Facciata del padiglione principale: riforma delle arric
ciature guaste e spaccate, nonché di quelle macchiate, e loro unione 
diligente con quelle in buono stato a conservarli, riforma dei tratti 
di muro fradici, riparazione ed ove occorre riforma delle cornici 
tutte e ciò previa la diligente pulitura delli muri su cui devesi 
operare il ristauro. 

Ristauro degli stucchi ed ornati del cornicione di coronamento 
dei padiglioni laterali e del piano nobile; ristauri ed ove occorra 
riforma degli orn~ti delle finestre e parapetti del terzo piano; delle 
finestre del secondo piano; ristauri ed ove occorra riforma degli 
ornati della tabella dell'iscrizione; ristauri ed in parte riforma delle 
sei cariatidi delle lezzene coi relativi ornati; ristauri di quattro capi
telli a grand i foglie; ristauri e riforma della maggior parte degli 
ornati delle finestre del piano nobile compreso quelli del parapetto; 
pulitura e riparazione degli arabeschi del corpo centrale al piano 
terreno e al piano nobile. Imbianchimento a due riprese e tinteg
giamento con colori a scelta dell'ingegniere su tutta la facciata in 
due o tre tinte diverse; formazione dello stemma reale diviso in sei 
pezzi, composto di uno scudo col collare dell'ordine della Santissima 
Annunziata, corona e quattro bandiere nazionali, il tutto in cemento 
della Porta di Francia collocato a sito con la ferramenta occorrente 
per ossatura e previo la formazione del modello in creta da appro
varsi dall'Ingengniere direttivo, al vero di dimensione 1,60 di alte:z::z:a 
e 2,20 di larghezza. 

Padiglioni isolati, per cadauno: 
Civilizzamento del cornicione superiore con mutuli aventi linee 

spirali ai fianchi, e miste nella fronte. Civilizzamento del cornicione 
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di coronamento del piano nobile, formazione degli ornati tanto sui 
mutuli quanto fra li medesimi, il tutto come nella facciata del corpo 
principale; intonaco tanto liscio che bugnato, relative cornici sulle 
dette tre facciate da misurarsi come fosse superficie liscia incluso lo 
scagliamento e la riforma delli tratti di rivestimento di muro guasto 
che si rinverranno, ed ove si giudica conveniente. Formazione delli 
ornati ed intagli di stucco uguali a quelli corrispondenti della fac
ciata principale, alle sette finestre del piano secondo ed a quelle 
del piano nobile in numero di cinque; formazione delle cariatidi ai 
pilastri con gli ornati; intonacatura dei sette abbaini maggiori del 
tetto, tinteggiamento delle facciate in due tinte diverse ". 

30) Ancora B. Signorelli, (op. cit.), riporta: .. La calce da impie
garsi nella costruzione dei muri e volti sarà della qualità forte di 
Superga e Rivara fino al primo piano e per la parte superiore nonchè 
per li pavimenti ed arricciature. Essa calce dovrà essere provvista 
da pietra di recente cottura e sarà rifiutata quella già fiorita e di 
qualità scadente. La sabbia da impiegarsi dovrà essere estratta dal 
fiume Po di grani regolari e irregolari, ben purgata da corpi stranieri. 
Il cemento per la fondazione dei muri di fondazione deve essere 
composto di un terzo di calce in pasta e due terzi di sabbia, quello 
per i muri sopra terra, archi e volte, sarà composto di due quinti di 
calce in pasta e tre quinti di sabbia. Questi cementi, come quelli 
che si descriveranno per le arricciature, dovranno essere impastati 
al coperto, ridotti in pasta ben omogenea. 

Le arricciature tanto interne che esterne, saranno eseguite a grana 
fina, non dovranno mai presentare screpolature, bolli, e ondulazioni 
od altri consimili difetti; lo stabilimento dei cornicioni e cornici 
tutto dovrà essere fatto come si suoi dire a lucido, impiegando un 
intonaco composto di due quinti di calce in pasta, colata almeno da 
20 giorni, due quinti di sabbia ben lavata e granita, ed un quinto 
di marmo in polvere, il tutto passato al setaccio dopo impastato ". 

31) Assai interessante è stato il confronto di queste stesure riscon
trate al Castello del Valentino con gli intonaci che ricoprono la 
Reggia di Diana a Venaria Reale. I campioni stratigrafici, prelevati 
nei due edifici hanno mostrato un'analoga composizione e succes
sione di strati di arriccio e di intonaco fino alla superficie composta 
da un impasto di polvere di marmo e calce levigato e colorato con 
tinte applicate probabilmente a fresco, più rosate alla Venaria e più 
gialle al Valentino. Tale tecnica doveva produrre un effetto di ric
chezza e preziosità della costruzione imitando materiali preziosi 
quali il marmo sia per gli sfondi che per gli stucchi che incorniciano 
le finestre e decorano i cornicioni, e per le bugne aggettanti che 
incorniciano la costruzione. 

D'altra parte tali finiture a polvere di marmo erano assai frequenti 
nel periodo e ne fu maestro Palladio, grande esponente, tra le altre 
sue arti, della tecnica di preparazione di stucchi ed intonaci estre
mamente raffinati. Finitura caratteristica delle sue costruzioni sono 
gli intonaci .. a marmorino ". Su rinzaffo, in genere ottenuto con 
impasto di mattone macinato, veniva stesso un intonachino composto 
di polvere di marmo legata con grassello di calce. In alcuni casi la 
liscia tura veniva effettuata con il ferro caldo, per ottenere una super
ficie perfettamente levigata. Altro tipo di intonaco era il .. rasato" 
che consisteva nell'applicazione di uno strato di schietta calce ben 
stagionata sull'intonaco fino. La rasa tura veniva fatta sull'intonaco 
ben umido per evitare che la calce potesse screpolarsi ed era ottimale 
per superfici esterne a cui conferiva una leviga tura resistente. 

32) Il termine sta ad indicare il "cemento romano" ottenuto 
per calcinazione di calcari argillosi che ebbe una vasta applicazione 
nel XIX secolo. 

33) A. M. BORMIDA e M. CATTADORI, cit., tesi di laurea 
34) È ancora in vista qui la colorazione ottocentesca con tracce 

dilavate del colore applicato una ventina di anni fa. Nella facciata 
principale invece molte parti della superficie che erano probabil
mente decoesionate ed alterate, sono state rifatte in cemento su 
calco degli originali; abbiamo così la maggior parte dei gigli del 
frontone, parte dello stemma e dei leoni in rilievo, tutti i cornicioni 
rifatti in cemento con spessore anche notevoli, il che è assai dannoso 
per gli intonaci a calce e sabbia circostanti. Anche le decorazioni 
delle finestre del piano terreno e primo piano sono rifatte in ce
mento con una semplificazione dei rilievi originali. La tinta al sili
cone applicata, color giallo aranciato, è in alcuni punti già sollevata 
creando uno strato di pellicola plastificata. Tali tinte infatti applicate 
su cemento o intonaci antichi non hanno buona durata in quanto la 
fuoriuscita dei sali solubili contenuti nei materiali sottostanti, provoca 
un rapido distacco delle pellicole sii iconiche non permeabili all'umi
dità con conseguente effetto di spellatura. 

35) I campioni sono stati prelevati in numero di 4, tre da parti 
differenti della torretta al secondo piano ed uno dalla cornice del
l'abbaino sul tetto. Dai campioni sono state ricavate altrettante se
zioni stratigrafiche con inglobamenti in resina e pulitura delle se
zioni in esame; tutti i campioni sono stati poi fotografati. 
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