
STEFANA RICCI ESTER SORDINI SAVINO - MARCELLO SAVINO 

LA CHIESA DELL'ASSUNTA 
PER UN METODO DI RILIEVO 

DI ARICCIA 
DEL COLORE * 

La chiesa Collegiata dell'Assunta di Ariccia (fig . I) Il 
edificata per volontà di Papa Alessandro VII negli anni 
1661-1665 (fig . 2) 21 e fino ad ora considerata opera non 
minore ma neppure eccelsa nel quadro della produzione 
berniniana, costituisce invece un punto di riferimento 
fondamentale sia per meglio delineare l'immagine dell'aro 
chitetto sia per definire con più chiarezza il risultato di 
una cultura che si dimostrò, almeno nell'opera su cui 
stiamo indagando, autenticamente libera di esprimersi 
al di fuori dei canoni e limiti tradizionali. 

È importante sottolineare come tale obiettivo venne 
raggiunto non in un ambiente ufficiale, quale poteva 
essere il grande centro: Roma, bensì in un piccolo borgo, 
il che forse permise la sperimentazione e la maturazione 
di soluzioni che il palcoscenico della "Roma barocca", 
pur nella straordinaria dinamicità dei tempi, avrebbe 
probabilmente ridotto nei contenuti frenandone l'ele
mento innovativo. 

Nessuna tra le opere architettoniche eseguite dal Ber
nini presenta quel carattere di unità, coerenza e comple
tezza stilisti ca che contraddistingue l'Assunta, anche 
perché in questa l'aspetto architettonico, scenografico, 
urbanistico, risulta sottomesso all'idea della "composi
zione generale" la quale, compenetrando tra loro, senza 
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modificarli, elementi all' apparenza così esclusivi e difficili 
a legarsi, non privilegiò alcuno di essi in particolare, recu
perando altresì la caratteristica unica delle opere di genio: 
la semplicità e l'adattamento alle situazioni contingenti. 

In tale cornice, e nell'ambito della valutazione critica 
complessiva della Collegiata, il tema del "colore" non 
può certo essere considerato secondario, dunque subor
dinato, in quanto il materiale di finitura esterna, nel caso 
specifico l''' intonaco colorato", parimenti concorre, 
configurando l'architettura in modo predominante, ad 
evidenziare la continuità delle superfici curve del com
plesso, ad esaltarne gli attributi scenografici e a definire, 
per confronti di " toni" e di " simboli", la facies urbana 
dell' ambiente circostante. 

Il problema della conservazione e trasmissione nel 
tempo dell'" immagine" del manufatto architettonico 
è un tema la cui passata sottovalutazione ne ha accentuato 
la scottante attualità rendendo ormai indilazionabile una 
diversa e più specifica strategia dei metodi di intervento. 

L' " immagine" di un monumento è la conseguenza 
diretta, nella immediatezza della percezione che si ha di 
esso, dei materiali che lo costituiscono, ragione per cui 
in architettura può sussistere una distinzione reale tra 
strutture murarie ricche e strutture murarie povere. 

2 - MEDAGLIA COMMEMORATIVA FATTA CONIARE DA PAPA 
ALESSANDRO VII PER LA COSTRUZIONE -DELLA CHIESA 
DELL' ASSUNTA AD ARICCIA (da R. VENUTI, Numismata 

Romanorum Pontificum, Roma 1844, p. 267, n. 33) 
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T aIe differenziazione può operarsi non solo in funzione 
delle materie prime impiegate, e delle tecniche adottate, 
ma anche della deperibilità temporale. In questo senso 
risulta chiaro come la questione della "durabilità", 
nel ridursi alla capacità dell' apparecchio murario di 
opporsi alle insidie delle azioni climatiche e del tempo, 
chiami in causa quelle qualità e tipi di lavorazione degli 
elementi più o meno nobili impiegati (pietra, laterizi, 
stucchi ... ) che, diversamente articolati tra loro, par
toriscono soluzioni esclusive il cui contenuto culturale 
e artistico si esplicita anche nel risultato cromatico deri
vante. 

" Faccia a vista" o " intonaco e/o stucco tinteggiato " 
sono pertanto gli aspetti attraverso i quali le architetture 
del passato sono state generalmente elaborate il più 
delle volte in concomitanza di periodi di ricchezza o di 
regressione economica. 

Questa puntualizzazione è importante perché la scelta 
dell'uso di materiali pregiati o dell'impiego elevato, anche 
se a basso costo, di mano d'opera, se non costituì mai 
un vincolo al raggiungimento dell' eccellenza del risultato 
artistico, generò di fatto una sorta di classificazione per 
la quale le architetture "dipinte" potevano annoverarsi 
nel campo delle architetture cosiddette "povere". 

E la Collegiata di Ariccia, come tanta produzione coeva, 
è architettura indubbiamente " povera", dunque " poli
croma", aliena, sì, da modi di produzione evoluti ma 
non per questo poco sofisticata se la manualità impiegata 
era in grado di trasformare strutture" al rustico" depe
ribili in immagini prestigiose in virtù dell' adozione di 
tecniche esecutive (gli intonaci e gli stucchi) miranti 
volutamente alla ricerca del lt verosimile più simile al 
vero", in ciò esplicitando il gusto di un' epoca. 

Lo stato della facies del complesso dell' Assunta (TAV. 
XXVII, 1- 3), per quanto desumibile dalla conoscenza 
delle sue specifiche fasi evolutive e per quel che può evin
cersi dalle odierne condizioni di degrado, si identifica 
nella storia dei suoi intonaci e dei suoi stucchi nell'am
bito di una problematica che non può non tenere conto 
di interrogativi di ordine critico, metodologico e tec
nico-scien tifi co. 

Il discorso critico comporta fatalmente considerazioni 
sugli equivoci di interpretazione indotti in generazioni 
intere di storici d'arte dalle alterazioni di ordine costruttivo 
apportate agli edifici, allorquando venivano meno supporti 
di studio fondamentali quali quelli legati sia alla perdita 
materiale delle pellicole di protezione sia alla cognizione 
di tale perdita. 

Ed in conseguenza di un tale equivoco il nodo della 
/I patina It dei monumenti risulterà sempre mistificatorio, 
oltreché inattendibile, fin quando le valutazioni di merito 
non saranno parimenti subordinate, e all'accertamento 
del!' unità originaria, e alle risultanze dell' evidenza scien
tifica. 

Il mantenimento della "patina" dovrà essere assicu
rato, predisponendo i presidi del caso, fintantoché non 
verrà contraddetta la sua "valenza It temporale con il 
ricorso a tecnologie manutentive non idonee, capaci di 
modificare, "cristallizzandone" l'aspetto, gli originari 
elementi costitutivi del monumento. 

L'ausilio scientifico è oggi tale che il divieto apriori
stico dell' eliminazione delle patine in genere, quando 
dovesse scontrarsi con i risultati di una rigorosa indagine 
scientifica, non avrebbe più ragion d'essere, permanendo 
semmai delle incertezze sulle metodologie da seguire 
in fase di "restauro"; se cioè sia più lecito condurre 
vere e proprie operazioni superficiali di "asportazione 

chirurgica" (pietre irrimediabilmente compromesse, into
naci fatiscenti originali o meno, ... ) o tentare metodi di 
" pulitura", " impregnazione" o " ancoraggio" che, per 
quanto sperimentati, non offrono né garanzie di conser
vazione delle superfici protettive (e dei relativi toni di 
colore) né completa affidabilità temporale. 

Per quanto considerato, risulta ormai evidente che, 
per l'accertamento in senso temporale delle fasi evolutive 
di un monumento, non si può più prescindere dall'indagine 
di natura prettamente sCientifica, l'unica atta a garantire 
l'interpretazione più attendibile e autentica dell'opera 
e a consentirne il rispetto delle qualità intrinseche. 

Alla luce di tali osservazioni il restauro cromatico del
l'Assunta (ma la considerazione è doverosamente esten
sibile ai monumenti e compendi urbani storicizzati in 
generale) diviene la condizione esclusiva per ristabilire, 
attraverso concomitanti azioni rivolte agli edifici pro
spicienti la Piazza di Corte, quell' equilibrio di rapporti 
tra valori di luminosità e va lenze formali che non è 
ripristino banale di un' epoca remota, irraggiungibile, 
bensì tentativo autentico finalizzato al conseguimento di 
quell'atmosfera culturale barocca, mai completamente 
persa seppure alterata nei contenuti urbanistici)) 

La constatazione di una situazione di generale collasso 
del "complesso" in esame e l'inesistenza, per quanto 
noto, di elaborati grafici attendibili che individuassero 
con sicurezza le geometrie spaziali, gli elementi costruttivi, 
i particolari decorativi e architettonici dell' Assunta, hanno 
reso necessario un rilievo dettagliato della stessa, in quanto 
solo una corretta restituzione grafica dello stato attuale 
poteva evidenziarne i contenuti plastici, individuarne i 
materiali costruttivi, permettere gli studi comparativi con 
le fonti documentarie e fornire, infine, i supporti per 
l'innesco di uno studio sul " colore" che trovasse verifica 
nell' ausilio doveroso della tecnica delle sezioni strati
grafiche.4) 

Ed il rilievo (figg. 3-6), invero, si è dimostrato ope
razione determinante poiché con esso si è resa possibile 
sia la conoscenza delle fasi evolutive della "fabbrica", 
sia la definizione particolareggiata dello stato lesionativo 
e di degrado della stessa. 

L'esame delle cause che hanno prodotto l'attuale stato 
di precarietà statica e di deperimento dell' Assunta hanno 
evidenziato quali motivi determinanti quelli di ordine 
strutturale, meteorico, temporale e, in ultimo, sismico.5) 

Il ritrovamento di numerosissimi documenti inediti, la 
loro comprensione e comparazione critica con quelli già 
pubblicati, ha permesso di ricostruire la .. storia" della 
Collegiata, una vita punteggiata di continui interventi 
manutentivi e di restauro, tali da fornire l'idea di un 
complesso mai completamente definito in una immagine 
consolidata. 

L'analisi delle fonti storiche ha consentito di appurare 
che gli interventi eseguiti nel passato riguardarono 
sempre,6) con vario ordine di grandezza, operazioni di 
protezione delle murature, con nuove tinteggiature degli 
intonaci, dovendosi immaginare che le odierne condi
zioni di squilibrio strutturale siano conseguenza delle 
azioni combinate prodottesi, per la maggior parte, subito 
dopo l'ultimazione della costruzione in virtù di un asse
stamento fondale della stessa. 

La povertà delle murature 7) della Collegiata, costi
tuita da grosse scaglie (non squadrate) di peperino legate 
da malta,S) da filari di mattoni,g) da strati sovrastanti 
di intonaco e stucco dipinti/o) nel contesto della classi
ficazione storica in precedenza enunciata, più che indicare 
una vera e propria carenza di mezzi, può essere inter-
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3 - RILIEVO DEL PROSPETTO SULLA PIAZZA DELLA CHIESA DELL' ASSUNTA AD ARICCIA 
CON EVIDENZIAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI 
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4 - RILIEVO DEL PROSPETTO LATERALE SINISTRO DELLA CHIESA DELL'ASSUNTA AD ARICCIA 
CON EVIDENZIAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI 
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DEGRADO INTERESSANTE GLI INTONACI 
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INTONACO IN CEMENTO 
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DEGRADO INTERESSANTE GLI INTONACI 
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E LA MURATURA PORTANTE IN PROFONDITÀ 

INTONACO IN CEMENTO 
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CON EVIDENZIAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI 
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pretata come rinuncia consapevole al materiale di pregio 
che sfida i secoli in favore di una strategia tecnica: la 
stesura di manti protettivi. 

E tale strategia risponde all'idea barocca di afferma
zione di una espressività tutta tesa all' esaltazione della 
immagine progettata e compiuta più che al trionfo e 
all'ostentazione della ricchezza materica limitata e limi
tante dal punto di vista della resa cromatica. 

In verità l'uso dell' articolazione dialettica tra elementi 
così eterogenei come la pietra (sia pur non lavorata), 
il laterizio, l'intonaco, lo stucco, la pellicola cromatica, 
risponde all' obiettivo di assicurare un risultato di soprav
vivenza nel tempo che sarebbe contraddittorio se fosse 
valutato solo secondo i requisiti tecnici, poiché elementi 
di sicura maggior resistenza (pietra e mattoni) sono invece 
protetti da altri più aggredibili e degradabili (intonaci e 
stucchi dipinti). 

Tale contraddizione, in effetti, è solo di metodo dal 
momento che la poetica seicentesca, diretta all'afferma
zione del dinamismo spaziale, poteva prescindere dall'in
trinseca debolezza dei componenti materiali in favore del 
conseguimento di superfici che avessero come caratteri
stiche precipue la continuità dei piani e l'omogeneità 
dei toni di colore. 

Le innumerevoli ricognizioni eseguite (nel corso delle 
operazioni del rilievo grafico), sia sulle parti esterne che 
interne del complesso, già all'osservazione diretta, hanno 
permesso di dare una prima conferma alle notizie desunte 
dal carteggio documentario che riferiva, tra le altre di 
varia natura, di operazioni più o meno integrali condotte 
su intonaci, stucchi e tinte. 

Tali documenti, indicando abbastanza dettagliata
mente i relativi interventi eseguiti, mostravano come 
l'Assunta avesse conseguito nel tempo una "veste" 
rispondente soprattutto al gusto e al "colore" locale 
dell' epoca, stravolgendo in ciò l'interpretazione berniniana 
e con essa un aspetto storico-artistico fondamentale. 

Nell'ottica sia di una corretta valutazione delle tecniche 
e degli aspetti cromatici adottati, sia dell'accertamento 
di una corrispondenza sicura tra acquisizione storica ed 
evidenza reale, si è ritenuto opportuno che l'indagine 
scientifica, nel valersi precipuamente della tecnica strati
grafica, fosse indirizzata all'analisi di alcuni campioni 
degli strati superficiali delle murature ritenuti interessanti 
per la loro localizzazione, integrità ed aspetto esteriore. 

Pertanto tra le numerose sezioni stratigrafiche Il), ese
guite su alcuni campioni d'intonaco prelevati ali' esterno 
e all'interno della "fabbrica", sono state oggetto di stu
dio particolareggiato solo quelle che, ad una lettura com
parata con gli altri dati di natura letteraria e grafica, 
sono risultate oltre che attendibili anche le più rappre
sentative nei confronti della successione temporale. 

Le sezioni stratigrafiche n. 3488/10 - scheda 251 
(TAV. XXVIII, I), n. 3486/8 - scheda 249 (TAV. XXVIII, 
2), n. 3409/3 - scheda 168 (TAV. XXIX, I) e n. 3409/7 
- scheda 172 (TAV. XXIX, 2) hanno permesso di appu
rare che l'intonaco originale di rivestimento delle mura
ture (almeno per gli esterni ed il corridoio interno della 
cupola) era una miscela a base di calce e polvere di 
peperino macinato; mistura non abituale se si pensa che 
di solito venivano usate calce e pozzolana. 

Tale risultato viene avvalorato da un antico disegno 
(fig· 7) individuante le cave di pietra circostanti le terre 
dell' Ariccia, documento che dimostra come la scelta del 
materiale impiegato avvenne soprattutto in funzione della 
vicinanza, del numero e della economicità delle fonti di 
approvvigionamento. 

In particolare la sezione n. 3486/8 - scheda 249 (T AV. 
XXVIII, 2) è l'unica a denunciare una delle policromie 
originali degli esterni, ovvero il colore di travertino, che 
appare nei conti dei lavori del capitolato berniniano. 12) 

Le varie stratificazioni materiche successivamente pro
dottesi per mano dell'intervento umano (tinteggiature di 
protezione) e per opera sia del clima che del tempo (depo
siti atmosferici), chiaramente leggibili nelle sezioni sopra 
citate e delle quali si riportano gli ingrandimenti e i 
risultati, concordano in pieno con i dati desunti dal car
teggio documentario. 

La sezione stratigrafica n. 3403/1 - scheda 166 (T AV. 
XXIX, 3) rileva la seguente successione: 

- malta a base di calce e pozzolana; 
- colla di calce; 
- ritinteggiatura giallo chiaro; 
- deposito atmosferico; 
- ritinteggiatura giallo ocra; 

scialbatura di calce; 
ritinteggiatura colore giallo; 

- deposito atmosferico. 

Si nota subito come l'area superficiale interessata non 
abbia più come supporto l'intonaco originale di peperino, 
bensì appaia "rifatta", come dimostra il livello n. I, 

con un manto di rivestimento a base di calce e pozzolana. 
Sicuramente siamo in presenza dell'intervento di risa

namento che può farsi risalire alla grande e generale opera 
di restauro eseguita nel 1771 (TAV. XXX). 13) La miscela 
di calce e pozzolana, pur non essendo esplicitata "nei 
conti di lavoro di muro e di stucca tura ., 14) relativi, 
appare indirettamente in un riepilogo dei materiali usati 
dagli stuccatori 15) e compare anche come tecnica esecu
tiva dell' epoca nei lavori alla nuova sacrestia della chiesa 
dove si parla di " ... in portare materiali, cavare e tra
sportare pozzolana, creta e arena, in portare acqua e 
smorzare calcia ...... 16) 

L'individuazione dell' intonaco originario settecentesco 
è scaturita dalla considerazione, frutto della verifica 
documentaria, che le superfici interessate soprattutto da 
spicconature ed intonacature furono quelle impregnate 
dall'umidità di discesa (al di sotto del cornicione della 
cupola) 17) e dall'umidità di risalita (per capillarità) 18) 

al di sopra del livello della piazza. 
Gli strati n. 2 e n. 3, ovvero lo scialbo in colla di calce 

e la ritinteggiatura giallo chiaro denunciano chiaramente 
l'alterazione cromatica intervenuta nel quadro generale 
dell'immagine del monumento in quanto il giallo di cui 
si è detto, riportato come color travertino nei conti degli 
imbiancatori Sturbinetti e Franconi, non aveva più né 
il crisma della originalità né il risalto dovuto per l'accosta
mento con un colore poco solare quale il "cortina pa
tinato" adottato nelle specchiature di fondo più retro
stanti. 

I depositi e le ritinteggiature successive si riferiscono 
agli interventi ottocenteschi e novecenteschi avvenuti 
sempre in totale dispregio della ricerca storica e del ri
spetto critico-artistico. 

L'intervento berniniano del 1661-1665 (TAV. XXX), 
come finitura degli intonaci e come base di applicazione 
della pellicola di protezione e completamento cromatico, 
si valse di "colle differenti" secondo le superfici da 
trattare e le finalità da raggiungere. 

Le "colle" 19) che appaiono nei "conti di cantiere" 
si riducono alle seguenti: colla ordinaria di calce, 20) 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



. -
)~) / / / ., I // /( /.");fJ . Jft / 

. 7/~//ffi, /"11/ ,//i/lt:/I'WI'/Ij"·.1/.://·,// /11'1'/ (:/1'1 /II' ~lrI'I/N / 71' .::/"0111/1 

I 
,\.te ~(\.,:\\",.~" ~dC' t\\,,~(C~~ 

ali /·"ll/hl/ullIl,.: '/;;I 1IIIrtW .IIIR,hl //>,,,-, , 't/ 
.I 

c· 

~ . .. 
r/' 

" \ \ 

----/1 I ~" . , ,/ .. ~.' ~. o " , 1,1" 

'.. , I, 4. ... , I" ."., 
• ~ ( ., •• " (" •• A ... '" 'I. 

,h,l/. ' o .• , 
~ /'':,,.. .• ~ .. "',./., ,.n r,/ .. .... . 
I. /",,., . , . n;;./" ,,, ' -'I: .· :.t .• .,,,, 

(~ 
I 

.. 
~ I •• "" ..- -r~ 

11 1 
''L'' ... ... 

7 - ROMA, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA - ARCHIVIO CHIGI, COLLo 21854 
MAPPA DELLE CAVE DI PIETRA CIRCOSTANTI LA TERRA DELL'ARICCIA 

stucca tura di stuCCO di calce, 21) stucca tura di stuccO di 
marmo.22) 

N egli interni dell' Assunta vennero impiegate tutte e 
tre le tecniche, mentre per gli esterni si usò esclusivamente 
una stucca tura di calce. 

A questo punto è d'obbligo una precisazione che spieghi 
la corretta interpretazione delle due espressioni " colla" 
e "stucco" che all' apparenza sembrerebbero riferirsi a 
concetti tecnici diversi. 

Lo stucco, assimilabile ad un intonaco, se ne diffe
renzia solo per una maggiore ricchezza dell'inerte impie
gato (gesso, polvere di marmo, polvere di travertino); 
la "colla", dal punto di vista della sequenza esecutiva, 
rappresenta l'ultimo strato di rifinitura delle superfici 
in quanto destinata a colmare la porosità degli strati sot
tostanti e a fornire, al manto di rivestimento così compiuto, 
doti di resistenza meccanica e di facilità alla tinteggiatura. 
Per questi motivi gli elementi costituenti sono gli stessi 
dell'intonaco o dello stucco sottostanti con la particolarità 
che gli inerti rispondono a requisiti granulometrici di 
maggiore finezza e omogeneità. 

68 

La "colla ordinaria", a base di calce e pozzolana, 
a differenza della colla di calce, doveva essere più ricca 
di grassello di calce (atto ad attenuare il tono violaceo 
della pozzolana) ed era impiegata soprattutto su quelle 
superfici che di solito non erano sottoposte a successiva 
imbiancatura. Nella Collegiata fu sicuramente usata su 
tutte le parti interne meno in vista (corridore della volta , 
scale a lumaca, cantoria .. . ). 23) V'è da dire che documenti 
di "conti" 24) al riguardo parlano peraltro dell' applica
zione, in questi luoghi, di una mano di "bianco", il 
che va spiegato, con una buona dose di attendibilità, 
con la presenza di forti zone d'ombra limitanti l'effetto 
cromatico. 

La "colla di calce", 25) preparata con calce e buona 
pozzolana nera setacciata finemente (in modo da formare 
un composto omogeneo) era destinata sicuramente alla 
tinteggiatura , operazione che nell' Assunta fu espletata con 
il passaggio sia del bianco (in più mani) , sia del colore 
travertino, sia del bianco di stucco. 

La "colla di stucco di marmo" /6) che ha come 
inerte la polvere di marmo (o di travertino: stucco alla 
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romana), generalmente rimaneva in vista in quanto il 
colore risultava quello stesso dell'inerte. Impiegata all'in
terno della Collegiata nelle Il ••• colonne corinthie scan
nella te ", Il nelli capitelli compositi", Il nello zoccolo 
sotto li piedistalli e membretti di marmo" (ovvero nelle 
cappelle della chiesa), ebbe come completamento, invece, 
il passaggio di " 3 mano di bianco di stucco". Ciò può 
spiegarsi immaginando che, essendo stata usata nel
l'impasto polvere di travertino, il risultato conseguito 
apparì forse non completo (cioè Il sporco") dal punto 
di vista della resa luminosa. 

La diversità di trattamento tra l'operazione di modella
mento, in stucco di marmo, delle colonne corinzie e dei 
relativi capitelli (TAV. XXXII, 2) e quella di esecuzione, 
in stucco di calce, delle parti ornate della cupola (festoni, 
fiori, rose, frutti ... ) (TAV. XXXII, 3), può rinvenirsi nella 
ragione che le prime, dovendo simulare il marmo, erano 
state pensate in materiale sicuramente più idoneo e resi
stente. Altra motivazione plausibile può riscontrarsi nel 
fatto che le parti ornate della cupola ebbero solo una mano 
di " bianco di stucco" a dimostrazione di una loro con
dizione di subordine cromatico (chiaroscurale), nel con
testo dell'immagine generale, rispetto alle parti strutturali. 

In sede di interpretazione critica, conclusiva di tale 
intervento, si rileva che Bernini adottò negli interni una 
soluzione monocromatica tritonale consistente in bianco, 
bianco di stucco, bianco di marmo,27) con l'intento di 
esaltare un' architettura il cui carattere precipuo era il 
senso dello spazio in dilatazione continua: tale effetto 
Bernini pensò di raggiungerlo non per semplice e, nel 
caso, inopportuno contrasto di colori, bensì per effetti 
chiaroscurali attraverso l'attenuamento progressivo di 
una tinta che possedesse qualità di luminosità per eccel
lenza: il bianco e le sue sfumature tonali. Per gli esterni 
pervenne, invece, ad una immagine bicromatica (bianco 
e colore di travertino) 28) che doveva rispondere al duplice 
obiettivo di amplificare la tridimensionalità dello spazio 
e di magnificare sia le geometrie piane che la semplicità 
di incastro dei volumi. 

Il generale intervento di restauro del 1771, a cui già 
si è accennato, modificò ampiamente l'immagine del 
complesso per quanto riguarda gli originali rapporti 
cromatici (TAV. XXX). 

La completa concordanza tra il dato desumibile dal
l'analisi stratigrafica 29) e il riferimento documentario 30) 
può garantire, per gli esterni, una sicura ricostruzione 
grafica dell'aspetto complessivo (TAV. XXXI, I e 2) 
che subì, come già detto, una alterazione notevole sia 
per la qualità degli intonaci realizzati, sia per il nuovo 
accostamento di colori (colore travertino e colore cor
tina patinato), sia per l'operazione di "patinatura". 
Quest'ultima operazione pur indice di una sensibilità 
critica per problemi affatto nuovi, fu tuttavia nel caso 
specifico, il risultato di un atteggiamento culturale scor
retto in quanto non rispettoso del dato storico, ed ambiguo 
perchè subordinato all' esigenza progettuale del momento. 

Per quanto riguarda gli interni (TAV. XXXII, 1-3), 
in assenza di sezioni stratigrafiche esemplificative delle 
sequenze storiche prodottesi,31) abbiamo come unico 
punto di riferimento certo le documentazioni tratte dal
l'Archivio Chigi. Da esse si apprende che le superfici 
murarie furono ritinteggiate in modo integrale e del tutto 
autonomo rispetto alle originarie sia per colori e tonalità 
impiegati che per criterio applicativo. 

L'uso di colori come" color marmo" (a 2 o 3 mani), 
Il color travertino patinato" (3 mani), Il color d'aria", 
" color d'aria scuro", " color turchino", tese probabil-

mente a dare delle parti piane (sfondi), delle modanature 
architettoniche (cornici, fregi, dentelli, pilastri, capitelli, 
archi) e delle modellature artistiche (fregi, festoni, ovoli, 
cassettoni delle volte, putti, angeli) una visione autonoma 
per ognuna di esse, nel senso che l'obiettivo che si volle 
forse perseguire fu quello di una soluzione visiva di con
trasti per linee (rette o curve) e per superfici (volte, cupola, 
cupolino) nettamente scandite. 

La parzialità degli interventi successivi,32) conseguenza 
continua delle deficienze costruttive (inadeguatezza delle 
coperture) e degli agenti atmosferici (pioggia, fulmini ... ), 
è confermata anche dalla circostanza che neppure il 
carteggio consultato evidenzia alcunché al riguardo fino 
al 1945 anno che, finita la guerra, segnò l'inizio di una 
nuova serie di restauri.33) 

Nel corso del XIX secolo gli unici lavori al riguardo 
furono gli interventi previsti nel 1874: 34) per essi, che 
concernevano il Il risanamento degli stucchi e mezze tinte, 
come in origine, alla chiesa" sussiste il dubbio se siano 
stati effettivamente eseguiti poiché nella "memoria" 
consultata viene adombrata la possibilità di una carenza 
di fondi. 

Salvo alcuni necessari interventi di carattere generale, 
l'aspetto attuale dell'Assunta, il più difforme dall'idea 
berniniana tra tutti quelli che lo hanno preceduto, risulta, 
oltre che antistorico e falso, anche esteticamente inaccetta
bile, poiché, sia all'esterno che all'interno della chiesa sono 
state adottate soluzioni cromatiche del tutto inattendibili 35) 
(toni sui gialli ocra, bruni, nocciola chiaro, marrone 
chiaro) e tali da limitare completamente il senso artistico 
di una architettura nata per sublimare i suoi contenuti 
culturali attraverso il proprio "colore", un "colore" 
straordinariamente inedito in quanto integralmente" urba
no" volto, in definitiva, più a privilegiare l'articolazione 
degli spazi individuati dalle preesistenze circostanti e dal 
complesso dell' Assunta che a celebrare quest'ultimo. 

* Si ringraziano per la cortese collaborazione offerta: Laura Mora, 
Paolo Mora e Paolo Gusso, dell' Istituto Centrale ilei Restauro, esecutori 
delle analisi stratigrafiche riportate nelle Tavv. XXVIII e XXIX; 
la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Lazio per 
aver consentito la consultazione dei propri archivi; Don Felice Ga
brielli, parroco di Santa Maria Assunta di Ariccia, per aver permesso 
la consultazione dell' archivio parrocchiale e Ruggero Martines, per i 
consigli ricevuti. 

I) .. L'antichissima Aricia, protagonista della più remota storia 
delle città latine e poi, al tempo di Roma Repubblicana e Imperiale, 
fiorente centro religioso, commerciale, residenziale, come prima 
statio dell' Appia, risorse nell'alto medioevo cast rum ed ebbe parte 
notevole nelle dure vicende che videro chiesa, popolo romano e 
potenti casate in lotta per il dominio dell'Urbe e della sua Regione. 

Uscita completamente distrutta da tante traversie la Riccia, come 
fu detta, risorse a nuova vita con i Savelli, che ne acquistarono 
definitivamente la signoria nel 1473, dando sviluppo al borgo, sorto 
accanto al castello ristrutturato in palazzo, fino a che oberati dai 
debiti furono costretti a cederla nel r66r ai Chigi di Alessandro VII ". 
R. LEFEvRE, Gli archivi di Ariccia e di Castel Gandolfo, in L'Urbe, 
Rivista Romana, Roma anno XL, nova serie, n. 3-4 pp. r-16. 

È sconosciuta l'effettiva configurazione del borgo sotto i Savelli, 
anche se si può supporre che il centro abitato, piccolo e localizzato 
sulla sommità di uno sperone roccioso di origine vulcanica sito tra 
due valloni, presentasse una forma trapezoidale non dissimile 
dall'attuale, con base larga in basso e costruzioni, per lo più modeste, 
inerpicantisi sul pendio e convergenti verso lo spazio antistante, 
l'allora Palazzo Savelli con l'attigua porta (ora detta Napoletana) 
rappresentante l'unico accesso al paese (fig. 8). 

I! modesto agglomerato, comprendente poco più di un migliaio 
di residenti, aveva solo qualche palazzo discreto e una pregevole 
chiesa collegiata, dedicata a S. M. Assunta e localizzata nella parte 
bassa del borgo di antichissima origine quando" nell'anno r665 alli 
27 aprile fu d'ordine del Papa Alessandro VII, per la sua vecchiezza 
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9 - ROMA, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA - ARCHIVIO CHI Gl, COLLo 24942 
LA PIAZZA DI CORTE DELL' ARICCIA PRECEDENTE L'APERTURA (1853) DEI DUE GRANDI PONTI 
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LA SISTEMAZIONE VIARIA DI ARICCIA PRECEDENTE L'APERTURA (1853) DEI DUE GRANDI PONTI 
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demolita nella maggior parte" ... E. LUCIDI, Memorie storiche 
dell'antichissimo municipio ora terra dell'Ariccia e delle sue colonie 
Genzano e Nepi, Roma 1796, (ristampa anastatica con introdu2:ioni 
e '!Ppendici di R. Lefevre e A. Fornai, ed. Sala Bolognese 1977). 

Queste erano, in sintesi, le condi2:ioni storico-ambientali del
l'antico borgo la2:iale quando ..... spuntò finalmente quel giorno 
in cui riacquistò l'Ariccia qualche raggio del suo antico splendore, 
allorchè nell'anno 1661, di quel divenne padrona la nobilissima 
famiglia Chigi" ... E. LUCIDI, op. cit .. 

2) .... . Nell'anno 1661 con decreto della con~rega2:ione dei baroni, 
il Cardinale Paolo Savelli con suo fratello GIUlio (principe), il 21 
luglio per strumento di Tommaso Palu2:2:i, notaio della Camera, 
vendono l'Ariccia col suo territorio e giurisdi2:ione al Cardinale 
Flavio e ai Principi D . Mario e D. Agostino Chigi, nipoti del ponte
fice Alessandro VII, di quel tempo regnante, per il pre2:2:o di 358 
mila scudi ", E. LUCIDI, op. cit .. 

Quale fosse l'interesse di Alessandro VII (al secolo il senese 
Fabio Chigi (1655-1669)) nei confronti del nuovo feudo acquisito 
è riscontrabile nel suo Diario, dove si annota in data 2 agosto 1661 ; 
.. È da noi D. Agostino con i disegni della Ariccia". 

D . Agostino pur essendo l'interessato più diretto per le questioni 
di Ariccia non ne assumerà mai, per lo meno in quel periodo di 
tempo, l'ini2:iativa diretta in quanto ad impostare e a seguire perso
nalmente le opere previste sarà sempre lo 2:io Alessandro VII, 
finan2:iatore con propri fondi privati e con quelli della pubblica 
amministra2:ione (la Regia Camera Apostolica). Si può presumere 
che fosse stato Alessandro VII stesso, ancor prima della ratifica2:ione 
dell'acquisto di Ariccia, a far eseguire i .. disegni" su citati, forse 
nella prospettiva che quanto dovesse realizzare in fatto di opere 
edili nel vecchio feudo dei Savelli fosse rapidamente attuato. Quale 
fosse la consistenza, il contenuto e l'autore di tali disegni non siamo 
in grado di saperlo con certe2:2:a; è possibile ipoti2:2:are che si trattasse 
di primi schemi di piani di sistema2:ione generale, forse progetti 
generici di completamento del pala2:2:o baronale dei Savelli, di primi 
abbo2:2:i di nuove fabbriche, di ridu2:ioni planimetriche del borgo. 

Le annota2:ioni del Diario di Alessandro VII sono tratte da R. 
KRAUTHEIMEIR and R.B.S. JONES, The Diary of Alexander VlI. 
Notes on Art Artists and Buildings, in Romisches Jahrbuch filr Kunst
geschichte, 1975, voI. XV, pp . 199-233· Il Diario è conservato nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi O. IV. 58. 

3) .. La piazza berniniana dell'Ariccia fu irrimediabilmente gua
stata nel 1853 quando il grande ponte dal lato di Albano e l'altro detto 
di San Rocco, dal lato di Gen2:ano, fecero sì che tutto il traffico della 
Via Appia Nuova attraversasse l'irregolare spa2:io fra la chiesa 
Collegiata ed il Pala2:2:o Chigi .. . Il selciato della Via Appia Nuova 
e più ancora il malaugurato cordone di travertino che recinge lo 
sterrato includendo una delle fontane, tagliando l'altra ... lo stesso 
sterrato nasconde lo stiloba te ai portici delle casette ed uno scalino 
al portico della chiesa " . G. INCISA DELLA ROCCHETTA, La piazza 
berniniana di Ariccia, in 11 Messaggero, Roma, 12 dicembre 1929. 

.. ... Delle due fontane simmetriche esistenti sulla Pia2:2:a una 
fu donata al Comune e l'altra riservata alla Casa Chigi ... una parte 
della piazza venne lastricata a grandi pietre per impedire le filtra-
2:ioni al sottoposto tinello .. . 

Il Principe per salvaguardare almeno la fontana di sua assoluta 
proprietà e per la parte di pia2:2:a ove era lastricato dalla rovina dei 
carri .. , provvide a racchiudere questa e quella con spesse colonnette 
che impedissero l'ingresso ai carri. 

Successivamente anche il comune intervenne inserendo lungo 
la via corriera tante colonne quante ne occorrevano ad impedire 
il passaggio ai carri, lasciando due spa2:i maggiori ove si tiravano 
le catene che chiuse con chiavi venivano aperte soltanto quando lo 
richiedevano speciali circostan2:e. 

Con l'apertura al pubblico della nuova comunicazione (figg. 9 
e IO) restò la pia2:za intersecata lasciando due spa2:i uno a destra, 
sotto il Palazzo, più piccolo, e l'altro più vasto dal lato della chiesa 
e in questo restarono le due fontane una delle quali quasi tangente 
alla nuova via ... il Comune decise con delibera2:ione comunale di 
apporre due file di colonne lateralmente alla nuova strada .. . e la
sciando due spa2:i maggiori da chiudersi con catene, uno all'ingresso 
del palaZ2:o e l'altro a quello della chiesa (15 maggio 1855). Dopo 
ciò venne un silenzio e ma2:ione per cui il principe pensando a man
can2:a di fondi del Comune si fece garante delle spese occorrenti 
per la parte in cui gravitava il suo Pala2:2:o. A questo punto inter
venne il Priore di Ariccia che manifestò l'idea ... secondo cui l'oppo
si2:ione delle colonne potesse deformare la piazza .. . Intervenne il 
Magistrato di Ariccia che aveva un'altra opposizione da fare; rite
neva che apponendo tali colonne con il finan2:iamento del principe 
si venivano a ledere i pubblici diritti .. . e provvide alla situa2:ione 
con un cartello posto sulla pia2:za riportante le seguenti parole; è 
vietato fermarsi ai carri .. . Il in una lettera del 3 gennaio 1850, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, coli. 21808. 

4) La tecnica delle sezioni stratigrafiche, partendo dal prelievo 
di campioni, studia in laboratorio ed eviden2:ia, mediante procedi
menti di analisi fisico-chimica ed ingrandimenti fotografici, le 
caratteristiche interne dei materiali, la composizione delle miscele, 
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~ permette la lettura dei livelli it:! r~ciproca suc~es.sione. L' i~dagine 
m argomento ha avuto come obiettivo quello hmltato alla Identifi
ca2:ione temporale dei livelli stratigrafici al fine di permettere una 
attendibile restitu2:ione d'immagine del complesso. L'analisi è stata 
condotta con la collabora2:ione dell'Istituto Centrale del Restauro 
nelle pers:)ne degli specialisti proff. Paolo Mora, Laura Mora e 
Luigi Gusso, che si ringra2:iano per la pre2:iosa collabora2:ione. 

Sulla tecnica delle se2:ioni stratigrafiche si riporta una bibliografia 
essen2:iale tratta dal Dimos/Parte l /Modulo 4 dell'Istituto Centrale 
del Restauro, relativo al Corso sulla Manuten2:ione di dipinti murali
mosaici~tucchi ; 

E . BALDI, Microfotografia e Macrofotografia, Hoepli, Milano 1964. 
A. CIOFI-LuzZATTO, L. CONTI, lmproved Histochemical Techniques 

for the Study of Binding Media in Old Paintings. A Preliminary 
Approach, in Science Tools, 21, 1974. 

F. FAUNI, Il Riconoscimento Microscopico dei Minerali, Ist. Poli
grafico dello Stato, Roma 1953. 

M. C. GAY, Essais d'identification et de localisation des liants 
picturaux par des colorations spécifi9ues sur coupes minces, in Annales 
Laboratoire de Recherche des Musees de France, I , 1970. 

S. GLEASON, Vltraviolet Guide to Minerals, Van Nostrand Co. 
Inc., Princeton 1960. 

M. JOHNSON, E. PACKARD, Methods used for the ldentification 
of Binding Media in ltalian Paintings of the 15th and 16th Cenlllries, 
in Studies in Conservation, 16, 1971. 

K. F. KOCH, La Microscopia in Fluorescenza, Leit2:, Wet2:lar 
1972. 

Polarized Light Microscopy, a Course conducted by the McCrone 
Research lnst ., 1976. 

J. H. RICHARDSON, Optical Microscopy for the Material Science, 
Marcel Dekker Inc., New York 1971. 

VILLAVECCHIA-EIGENMANN, Nuovo Dizionario di Merceologia e 
Chimica Applicata, Hoepli, Milano 1973-77. 

5) Si tratta del cosiddetto ,. Terremoto dei Castelli Romani del 
1981 ". Tale evento ha originato un'opera di pronto intervento a 
cur~ della ~oprint~nden2:a ai Beni , Ambiental,i e Architettoni~i del 
Ll2:IO che SI e limitata alla messa m opera di puntellature di rite
gno a tutti gli arconi di s()stegno della chiesa e alle arcature del 
piano. 

6) Cronologia dei lavori eseguiti nella chiesa dell'Assunta di 
Ariccia dal XVIII sec. in poi; 

ANNO 1708 - La chiesa doveva essere imbiancata nelle 2:one ove 
necessitava. 

Ariccia, Archivio parrocchiale chiesa; Resolutiones Capitulares 
ab Anno 1744, voI. 47. 

ANNO 1745 - L'Arciprete D. Biagio propose al capitolo coadunato 
la necessità di imbiancare la nuova chiesa tanto più che essa era 
frequentemente visitata dal Sommo Pontefice. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa, Resolutiones Capitulares ab 
Anno 1744 usque ad 1764, voI. 48, pp. 6 e 7. 

ANNO 1747 - Il capitolo coadunato il 15 maggio di detto anno 
riconobbe necessari alcuni riattamenti al pavimento della sacrestia 
a causa dei molti mattoni consumati e nella chiesa la sostituzione 
della soglia d'ingresso degradata. Contemporaneamente si doveva 
mettere in piano il mattonato dentro e fuori la chiesa, rinnovare i 
mattoni rotti e sistemare la copertura della cupola con nuove la5tre 
di piombo, ove necessario, e provvedere alle relative saldature. 
Infine occorreva accomodare i condotti delle volte dove passavano 
le corde delle campane. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa, Resolutiones Capitulares ... , 
op. cit. , voI. 48, pp. 24 e 25. 

ANNO 1752 - Nell'anno 1752 si os3ervò che l'acqua piovana, pene
trand() dai tetti, dalle lastre di piombo crepate e dai buchi dei chiodi 
consumati, aveva arrecato diversi danni sia alla cupola che al cor
nicione esterno. La cupola presentava in più luoghi macchie d'umi
dità negli stucchi che si andavano così deteriorando. Tale fenomeno 
era giornalf!1en~e eviden~e, per la presenza sul pavimento di gesso e 
calcma sfannau. Il corniCione esterno era quasi del tutto deformato 
e scrostato. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa; Liber Quartus, Documenta 
Varia ... Capitulati Aricie, vol. 64, p. 293 . 

Il 31 dicembre 1752 si fece uno scandaglio dei lavori necessari 
per il restauro e si concluse che ; .. . si dovevano sostituire con 20 
nuove lastre di piombo quelle r()tte e crepate (14 ne furono messe 
sopra la cappella del Rosario) in tutto il corpo del tamburo, utili2:-
2:are 1000 chiodi di piombo e 500 di ferro tanto nelle lastre nuove 
che nelle vecchie, fare circa 1400 saldature di stagno tanto attorno 
le pe2:2:e che coprono le teste dei chiodi di ferro quanto attorno il 
diametro del tamburo dove ini2:ia la copertura di piombo. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., colI. 
20669. 

ANNO 1753 - Gli interventi di risanamento previsti fin dal 1752 
trovano riscontro in quelli effettivamente reali2:2:ati nel 1753 quando 
si eseguì il risanamento della cupola. 
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2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
PARTICOLARE DELL'EMICICLO SINISTRO 

TAV. XXVII 

I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 

3 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
PARTICOLARE DELL'EMICICLO DESTRO 
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TAV. XXVIII 

ZONA DI CAMPIONAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA DI CAMPIONA
MENTO 

LA STESSA ZONA A CAMPIONAMENTO AVVENUTO 

INGR. TOT.: 5x 12.5 = 62.5 A) PART. INGR. (INGA. TOT.: 6.5 x 12.5 = 81.25) 

1) MALTA ORIGINALE (a base di calce e polvere 
di pepenno macinato) 

2) POLICROMIA ORIGINALE (colore bianco) 
3) RIITINTEGGIATURA (colore laterizio-cortina) 
4) SCIALBATURA DI CALCE DII SUPPORTO 
5) RITINTEGGIATURA (colore giallo ocra) 
6) DEPOSITO ATMOSFERICO 
7) RITINTEGGIATURA (colore bruno giallastro) 
8) DEPOSITO ATMOSFERICO 

I - ARICCIA, CHIESA DELL'ASSUNTA - SEZIONE STRATlGRAFICA N. 3488/10 - SCHEDA 251 
11 prelievo relativo alla sezione è stato eseguito nella specchia tura di fondo della parete verticale esterna 

ZONA A CAMPIONAMENTO AVVENUTO INGR. TOT.: 5 x 12.5 = 62.5 

1) MALTA ORIGINALE (a base di calce e polvere di peperino macinato) 
2) COLLA DI CALCE 
3) POLICROMIA ORIGINALE (colore travertino) 
4) RITINTEGGIATURA (colore giallo-ocra) 

A) PART. INGR. (INGR. TOT.: 11 x 112.5 = 137.5) 

~~~~------------~----------------------~ 

2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - SEZIONE STRATlGRAFICA N. 3486;8 - SCHEDA 249 
11 prelievo relativo alla sezione è stato eseguito alla base della specchia tura inferiore 
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A) AVANZO DI MONOCROMIA 
ROSSA (minio) 

2) RITINTEGGIATURA (colore 
grigio) 

3) RITINTEGGIATURA (colore 
giallino-avana) 

INGR. TOT.: 11 x 12.5 = 137.5 

l - ARICCIA, CHIESA DELL'ASSUNTA - SEZIONE STRATIGRAFICA N. 3409/ 3 - SCHEDA 168 

TAV. XXIX 

11 prelievo relalivo alla suione è sIa IO eseguilo nella specchialura di fondo degli stucchi all'imposla della cupula 

1) MALTA ORIGINALE (a base 
di calce e polvere di pe
perino macinato) 

2) COLLA DI CALCE 
3) DEPOSITO ATMOSFERICO 

INGR. TOT.: 5x 12.5 = 62.5 

2 _. ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - SEZIONE STRATI GRAFICA N. 3409/7 - SCHEDA 172 
Il prelievo relalivo alla sezione è slalo eseguila alla quola del camminamenlo inlernu alla cupola 

A) PART . INGR. (INGR. TOT.: 11 x 12.5 = 137.5) 

INGR. TOT.: 5x 12.5 = 62.5 

1) MALTA (a base di calce e pozzolana) 
2) COLLA DI CALCE 
3) RITINTEGGIATURA (colore giallo 

chiaro) ; 
4) DEPOSITO ATMOSFERICO 
5) RITINTEGGIATURA (colore giallo-ocra) 
6) SCIALBATURA DI CALCE 
7) RITIN,EGGIATURA (colore giallo) 

3 - ARICCIA, CHIESA DELL'ASSUNTA - SEZIONE STRATI GRAFICA N. 3403/ 1 - SCHEDA 166 
11 prelievo relalivo alla sezione è stalo eseguila nella specchiatura di fondo della parele verlicale eSlerna alla quola del camminamento inlerno 
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I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - PROSPETTO PRINCIPALE 
Raffronto tra il .. colole .. degli intonaci secondo l'originario progetto del Bernini del 1661 

e la tinteggiatura data in occasione della generale opera di " restauro" del 1771 

TAV. XXX 

1661 
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I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - PROSPETTO PRINCIPALE 
Ricostruzione, in base alle analisi stratigrafiche e ai riferimenti documentari, 
del" colore" originario degli intonaci e confronto con l'odierna situazione 

2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA: EMICICLO SINISTRO 
Ricostruzione in base alle analisi stratigrafiche e ai riferimenti documentari, 
del "colore" originario degli intonaci e confronto con l'odierna situazione 

TAV. XXXI 
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TAV. XXXII 

I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
Ricostruzione dell'originaria cromia degli interni 

2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - CAPPELLA RADIALE 
Raffronto tra l'originaria" cromia" dei rivestimenti parietali 

(a sinistra) e l'aspetto attuale (a destra) 

D 
D 

3 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
Rilievo di uno spicchio della cupola 

e ricostruzione dell'originaria cromia 
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Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa: Liber Quartus, op. cit., 
voI. 64, p. 293· 

ANNO 1759 - In tale anno fu risarcita la fessura creatasi nella tri
buna dell'altare-maggiore per ~e infiltra~ioni d'acqua piovana e 
accomodata dal pittore Masucci la relativa pittura. 

E. LUCIDI, op. cit .. 

ANNO 1771 - Nel 1771 il Principe Sigismondo Chigi fece restau
rare la chiesa rinnovando al di dentro quanto essa aveva patito per 
l'umidità cagionata d~lle piogge e ~l di fu.o~i i piombi che .coprivano 
il cupolino, i camp'aml!, la cup,?la, Il c0t:mclone e tutto. Ilclrcond~fI.o 
degli antemurali, ImpiegandOVI la. cospicua somma di CI:ca dodl~l: 
mila scudi. Siccome in quell'occasIOne fece an.che r~attare I due caslm 
laterali alla chiesa, furono poste le seguenti ISCflZlom: nel casmo 
alla destra della chiesa SIGISMUNDUS CHISIUS IN HONOREM, nel POrtiCO 
della chiesa DEIPARAE IN COELUM ASSUMPTAE e nel casino della parte 
sinistra RESTVIT ORNAVIT A. MDCCXXI. 

E. LUCIDI, op. cit.., . , , , " , 
Furono incaricati dell esecuZIOne del lavofl I seguenti artisti: 

L. Baldi pittore, G. Pe~niconi capo muratore, G. Cal?pellet.ti stuc
catore, G. Valeri scalpellino, G. B. Francom e B. SturblOettllmblan
catori, A. Pigliucci chiavaro, L. Viti falegname, G. B. Mosotti 
e P. A. Fani stagnari. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., collo 
20 794. 

ANNO 1775 - L'architetto C~ll?-porese neWotto~re di d~tto a,nno fu 
incaricato dal Conte Corandml di esammare I danm venficatlsl 
nell'interno della chiesa (in più parti della cupola il muro è guasto 
dal salnitro e continuamente si vede cadere sul pavimento polvere 
bianca e piccoli pezzetti di stucco) e nel suo cornicione esterno, e 
di intervenire opportunamente. 

Per mettere riparo ai danni visibili sia nel cornicione esterno che 
nel muro inferiore, dovuti principalmente ad infiltrazioni di acqua 
piovana, raccolta dal lanternino e dalla cupola, sul tetto inferiore 
delle cappelle, formato di "tevole" e canali murati ricavati nello 
spessore, delle murature e p.erci~ soggetti,,: conservare l'umidità delle 
piogge, Il Campor~e reputo vall?o ,porre l,n opera ,un nuovo canale 
di gronda convogliante con tubi di latta l acqua plOvana raccolta al 
piano inferiore e smurare i coppi e le " tevole ", componenti il tetto 
murato sopra indicato, per collocarli secondo l'uso ordinario, che 
consentiva la libera circolazione dell'aria. 

Oltre a ciò il suddetto architetto, per togliere l'umidità evidente 
nel pavimento della chiesa, credette opportuno collocare uno spor
tello apritore in ognuno dei finestroni delle cappelle, in modo da 
aumentare la circolazione dell'aria all'interno della chiesa. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa: Liber Nonus, Documenta 
Varia ... Capitulati Aricie, voI. 6g, pp. 54 e 55. 

ANNO 1875 - Da una memoria del 1874, relativa ai restauri 
eseguiti nel 1875 sappiamo che dovevano eseguirsi i restauri all'e
sterno della cupola e del cupolino della chiesa consistenti: 

I) nell'accomodatura e nella saldatura dei piombi ove occorresse; 
2) nella riparazione dei tetti sopra il cornicione esterno della 

cupola e del risalto superiore, sul timpano del portico d'ingresso. 
Si dovevano anche eseguire i restauri delle finestre del cupolino, 

cioè assestare e inverniciare i telai in ferro esistenti, accomodarvi 
lastre di piccola dimensione in luogo dei vetri e rimuovere e acco
modare le ramate. 

Qualora i soldi non fossero stati sufficienti si sarebbero dovuti 
sospendere i lavori di restauro degli stucchi e lasciar spogliata la 
cupola di tutti quelli minaccianti rovina e dipingere la chiesa dando 
le mezze tinte come erano in origine. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., coli. 
22180. 

ANNO 1949 - In una perizia della Soprintendenza ai Monumenti 
del Lazio troviamo elencati i seguenti lavori: 

I) rincocciatura di cornicioni, cornici, pareti, con scaglie di 
laterizi e malta fine per uno spessore max fino a 4 cm; 

2) ripresa di cornici di marcapiano e cornicioni comprendente 
abbozzatura e arricciatura con malta fine di calce e pozzolana; 

3) rifiniture di cornici di marca piano, cornicioni e aggetti deco
rativi con colla di stucco composta da tre parti di volume di marmo 
e due di calce spenta; profilature di spigoli, lesene ed altri elementi 
artistici; imbianco; 

4) piombo in lastre per le coperture della cupola e dei campanili; 
5) mura tura di mattoni e malta cementizia per risarciture delle 

murature antiche, ripresa di cornicioni e mensole a sbalzo, legatura 
con ferri per l'ancoraggio delle parti originali. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia Sopr. ai Monumenti del 
Lazio, del 29 maggio 1949. 

ANNO 1951 - In una perizia della Soprintendenza ai Beni Am
bientali e Architettonici di Roma e del Lazio, tra le altre voci, tro
viamo: la tinteggiatura e la patina tura delle pareti della cupola e 
del lanternino, previa raschia tura, stucca tura e scartavetratura. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 416, del 5 marzo 1951. 

ANNO 1961 - I lavori, eseguiti della Soprintendenza ai Monu
menti del Lazio, riguardano la riparazione della cupola e delle 
cuspidi delle t,arri campanarie, riassunti nelle seguenti voc! di perizia: 

I) rimOZIOne manto di copertura dI tetto e succeSSIvo nmon-
taggio; 

2) spicconatura di intonaco ... ; 
3) "scofanatura" e calo in basso di materiali di risulta ... ; 
4) trasporto allo scarico pubblico delle materie di risulta ... ; 
5) fornitura a pié d'opera di coppi e di tegole e canali ... ; 
6) spianata di malta di calce per la posa in opera del manto 

di tegole e coppi; 
7) rivestimento di lastre di piombo connesse, a dilatazione libera 

con sistema a doppia ripiega tura, fissate con chiodi coperti da cap
pellotti di piombo saldati a stagno; 

. . ~I)' t;nieggi~t~ra' a'l;tt; di 'caic~ e' t~r;e ~oio;at~;' ..... 
12) patinatura a vecchio delle tinteggiature e fissaggio del colore. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 186, del 7 giugno 1961. 

ANNO 1972 - In una perizia della Soprintendenza ai Beni Ambien
tali e Architettonici di Roma e del Lazio, tra le altre voci, troviamo: 

I) Consolidamento degli stucchi architettonico-decorativi e 
delle strutture nell'interno della cupola: a) riprese di cornicioni e 
decorazioni, ripristino degli stucchi mancanti, raschia tura delle 
tinte fatiscenti e preparazione per i decoratori; b) perforazione degli 
elementi decorativi precedentemente restaurati, al fine di conso
lidarli mediante l'infissione di barrette in ottone (fori da 9 a 32 mm); 
c) p~rni e .grappe in ottone o acciaio inox per fissare gli elementi 
archltettomcl; 

2) Smontaggio della copertura in piombo della cupola e rimon
taggio del manto con integrazione di elementi nuovi. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 127, del 18 dicembre 1972. 

ANNO 1973 - Furono eseguiti lavori di pronto intervento relativi 
al consolidamento degli stucchi architettonico-decorativi e delle 
strutture nell'interno della cupola. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 3, del 5 febbraio 1973. 

ANNO 1982 - Sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico, 
che non hanno interessato l'apparato decorativo-ornamentale del
l'edificio. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 58, del 20 marzo 1982. 

7) Si possono definire .. ricche" quelle architetture che, per 
la "natura" dei materiali impiegati (pietra pregiata in elementi 
lavorati), non necessitano di uno strato protettivo; .. povere ", al 
contrario, quelle che si valgono sia di elementi solidi non lavorati, 
sia di materiale sciolto (in natura) ma manipola bile per fornire 
miscele induribili. 

8) Malta a tenore pozzolanico di buona resistenza ma sovente 
indebolita dalla presenza di materiale incoerente. 

9) L'uso dei mattoni in ricorsi alternati alla pietra, rispondeva al 
criterio statico di distribuire più omogeneamente i carichi sopra
stanti. I mattoni erano anche usati per fornire il supporto di tutte le 
modanature architettoniche in stucco. 

IO) Un'architettura intonacata ha un ciclo vitale compreso tra 
un minimo di 5 anni ad un massimo di 15. L'elemento determinante 
per la sua conservazione è rappresentato dallo strato pittorico: il 
venir meno di esso coincide con l'inizio della fase di deperimento 
(di solito irreversibile). 

I I) Si sono prese in esame le aree che meglio risultavano conser
vate ovvero quelle che meno facilmente potevano essere state inte
ressate da problemi di deperimento dovuti all'umidità e all'esposi
zione ai venti. 

12) Nell'" ordine" del 4 aprile 1664, lasciato da Gian Lorenzo 
Bernini a mastro Jacopo Beccaria, incaricato, insieme al fratello 
Carlo, della realizzazione delle opere di mura tura e stuccatura, si 
legge: " ... Si metta mano adesso che è tempo ad incollare per dare 
la tinta di tr.no à tutte le facciate delli due bracci de portici nelli 
lati di d. chiesa. Dentro la chiesa si sono dati l'ordini per li stucchi 
di tutto quello che bisogna, et che pigli altri due stucca tori per 
finire li stucchi per la parte di fuori essendo tempo adesso di farli". 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, 
Castel Gandolfo e Ariccia. Per Fabbriche, 1659-1666, 782 fogli 
numerati: foglio 57. 

13) La necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straor
dinaria era stata prevista dal Capitolo della Chiesa fin dal 1745 
come riprodotto nel seguente documento rinvenuto nell'Archivio 
della Chiesa in Resolutiones capitulares ab anno 1744 usque ad 1764, 
val. 48, pp. 6 e 7. In esso si legge: " (Adunato) il Capitolo dal nuove 
sacrestano Marco Faleazza ... fu proposto dal nuovo Sig. Arciprete 
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D. Biagio ... che per decoro del nostro capitolo era necessario faro 
imbiancare la nuova chiesa tanto più che spesse volte vi entrava il 
nostro Sommo Pontefice ... ". Gli ..... Acconcimi necessari per i 
Restauri della Cuppola della Chiesa Collegiata", interessarono sia 
lavori di muro che lavori di stagnaro i quali furono ripresi ampia
mente e definitivamente completati con le opere appunto nel 177I. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., coli. 
2066g; Archivio Parrocchiale Chiesa, Liber Quartus, Documenta 
Varia, Cap.ti Aricie, voI. 64, pp. 206 e 293. 

14) Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, ColI. 
20794· 

15) " 175 pesi di calce che è stata smorzata; pozzolana; 250 (te
gole?) date ai medesimi per tirar fuori l'aggetti e sopra la cornice 
del tamburo della cupola; 8 carrette di (terra 1); gesso; 2 ••. di pol
vere di marmo. Conto e misure dei lavori di muro e simili fatti a tutta 
roba, spese e fatture di Giacomo Penniconi, capo muratore. Roma, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., colI. 20794. 

16) Tali lavori si riferiscono al conto del 3 settembre 1769: Liber 
Nonus, Documenta Varia ... , Cap.ti Aricie, vol. 69 pp. 1-16, Ariccia, 
Archivio Parrocchiale Chiesa. 

17) Vedi nota 13. 
18) .. Per spi.ra, ricciatura e colla fatta al basamento della Chiesa 

dalla parte che si entra dalla sacrestia; per spi.ra, riccia tura e colla 
fatta agli zoccoli dei pilastri in diversi pezzi; per aver fatto il taglio 
addosso al muro vecchio per porre in opera e murare i mattoni che 
sono sopra al basamento per la difesa dall'acqua ... ; per aver murato 
e messo in opera al suddetto basamento 162 mattoni arrotati a secco 
e stuccati (fornace di Velletri) segue la ricchiatura e colla fatta sopra 
alla traccia e sopra al mattone ... ; per spicconatura in parte rinc.ra, 
off. con cretone, rie.ra e colla fatta al basamento ad uno zoccolo della 
chiesa dalla parte che guarda verso il casino del Sig. Ministro; per 
spic.ra riboc.ra, rieciatura e colla fatta addosso agli zoccoli dei 
pilastri ... ". Conto e misura dei lavori di muro ... , Roma, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., coli. 20794. 

19) Il carteggio documentario relativo alle misure, conti, fatture, 
ordini per la Collegiata di Ariccia, pur nella specificazione delle 
tecniche impiegate, risulta carente sotto il punto di vista della espli
citazione delle stesse in quanto a qualità e miscelazione degli ele
menti costituenti. Quanto viene riportato sulla natura di tali colle 
è il risultato di una comparazione documentaria che si è valso delle 
risultanze della ricerca su un .. Cantiere della Roma del 1600 " con
dotta da E. CIRlELLI, A. MARINO, Il complesso della Sapienza in 
Roma: lettura critica dei documenti d'archivio e loro riscontro sul ma
nufatto ai fini della conservazione, tesi di laurea - Rel.re Prof. Paolo 
Marconi. Facoltà Architettura di Roma - Roma, A. A.co 1981-82. 

Molte notizie e riferimenti di tale lavoro sono stati tratti da 
DAMASO FRAZZONI, L'imbianchino, Torino 1919. 

Sulle tecniche di esecuzione degli stucchi si riporta di seguito 
una bibliografia essenziale tratta da Dimos/Parte l/Modulo I del
l'Istituto Centrale del Restauro: 
L. B. ALBERTI, De Re Aedificatoria (1485), trad. G. Orlandi, Polifilo, 

Milano 1966. 
A. BALLETTI, Le scagliole colorate e la loro tecnica, in Cronache d'Arte, 

I, 4, Bologna 1924· 
P. CATANEO, L'Architettura (1554), Aldas, Venezia 1567. 
C. CENNINI, Il Libro dell'Arte (MS 1437), Neri Pozza, Vicenza 

1971. 
G. COLONNI GALLO, La tarsia in pietre dure e gli stucchi colorati, 

in Le Tecniche Artistiche, a cura di C. Maltese, Mursia, Milano 
1973· 

N. DAVEY, Storia del Materiale da Costruzione, Il Saggiatore, Milano 
1965. 

R. P. DIEZ, Arte de Hacel el Estuco Jaspeado, o de Imitar Jaspes a 
Poca Costa, y con la Mayor Propriedad (1778), pubbl. da J. G . 
Navarro, in Archivio Espanol de Arte y Arqueologia, VIII, 1932. 

Enciclopedia Universale dell'Arte, voce" stucco ", Sansoni, Firenze 
1958. 

E. FIANDRA, I soffitti di gesso nel basso Monferrato, in Palladio, XX, 
I-IV, 1970. 

R. W. HAMILTON, Kirbat al Mafjar, an Arabian Mansion in the 
Jordan Valley, Clarendon Press, Oxford 1959. 

P. HOFFMAN, Scultori e stucca tori a Villa Giulia. Inediti di Federico 
Brandani, in Commentari, I, 1967. 

Secreti Diversi (Marciana MS), pubbl. da M. P. MERRIFIELD in 
Originai Treatises on the Arts of Painting, 1849, Dover, New York 
1967. 

PAUSANIA, Descriptio Graeciae, testo e trad. latina di L. Dindorfius, 
A. Firmin Didot, Parigi 1845. 

A. PERONI, La ricomposizione degli stucchi preromanici di S. Salvatore 
a Brescia, in Atti dell'Ottavo Congresso di Studi sull' Arte del/' Alto 
Medioevo, II voI., Ceschina, Milano 1962. 

N. RASMO, Note preliminari su S. Benedetto di Malles, in Atti del
l'Ottavo Congresso di Studi sull'Arte dell'Alto Medioevo, I voI., 
Ceschina, Milano 1962. 

A. SONJE, Gli stucchi della Basilica Eufrasiana di Parenzo, in Felix 
Ravenna, XCV, 44, 1967. 

74 

THEOPHRASTUS, De Lapidibus, trad. D. E, Eichholz, Clarendon 
Press, Oxford 1965. 

1. TURCO, Il Gesso. Lavorazione, Trasformazione, Impieghi, Hoepli, 
Milano 196I. 

G. VASARI, Le Vite de' più Eccellenti Pittori, Scultori, Architettori 
(1568), voI. I, Introduzione alle tre arti del disegno, a cura di G. 
Milanesi, Sansoni, Firenze 1878 e ristampe. 

K. WEHLTE, Scagliola, eine aussterbende gipstechnik, in Maltechnik, 
3, 1958. 

E. ALETTI, La tecnica della pittura greca e romana e l'encausto, in 
Airone, Roma 1951, p. 56. 
20) La .. colla ordinaria di calce" (od anche colla ordinaria o 

semplicemente colla), compare in un sommario relativo ad un li
b,ret~o delle mis,ure datato" Adì I,uglio 1663 p. tutto Agosto 1665 " 
rIferIto a: .. Misura dell'opera di Muro A' tutta robba fatta dalli 
Mas.ri Jacomo e Carlo Beccaria... per fare la nuova chiesa della 
Rotonda ... che ha fatto fare la Santità di N. Sig.re Papa Alessandro 
VII misurati et stimati da noi sott.ti Deputati dell'Ill.mo e Rev. 
Mons. Ferrino .. , et dell'III. Sig.r Cav. re Bernino Architetto di detta 
fab.ca ... ". Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, 
n. 3652, cc. 175-251. 

Come già in precedenza abbiamo riportato (vedi nota 12), furono 
i fratelli Beccaria, in qualità di stucca tori ordinari, ad eseguire anche 
gran parte degli ornati a stucco della cupola (TAv. XXXII, 3) (fe
stoni di foglie e fiori, mazzi di fiori nelle mani dei putti, corona di 
stelle nelle mani degli angeli) sotto la direzione, comunque, dello 
scultore Paolo Naldini. 

Rilevante è la lettera di presentazione per Monsignor Ferrini, 
(in Castel Gandolfo e Ariccia, op. cit., foglio I Il) che il Bernini 
diede allo scultore quando già questi aveva fatto i modelli delle 
figure di stucco per l'interno della cupola: 

.. Ill.mo et Rev.mo Sig.r et Pad. Coll.mo 
Mando da V.S. III.ma lo scultore che va alla Riccia il quale a 

già fatto li modelli di quel opere che deve fare: V.S. III.ma li potrà 
dare scudi venticinque acconto: et ancho li dia qualche bona parola: 
e questo lo dicho perché non o altro che questo che dopo il sig.r 
Antonio sia bono: et non si parte troppo volentieri di Roma - io 
lo pregato et promesso darli altre occasioni in Roma accio vada 
più allegramente: me parso bene avvisare V.S. Ill.ma del tutto: et 
li faccio rev.za di casa li 31 Marzo 1664 D.V.S. I1l.ma 

V. D. O. S. 
GIO. LORENZO BERNINI. 

lo infr.o ho ric.to da Mons.r Ill.mo Ferrini Elemosiniere di 
N.S. Ii sudetti scudi ventieinq. m.ta a conto delle sud. e opere in 
conformità del sud.o ordine ... In fede q.to dì 31 Marzo 1664 

lo PAVOLO NALDINI mano pp.a ". 
L'Antonio citato dal Bernini è Antonio Raggi, scultore di fiducia 

dell'architetto, impegnato comunque in quel periodo altrove. 
Nel foglio 410, datato 28 novembre 1664 (op. cit.) troviamo ripor

tate la : 
.. STIMA DI DIVERSE SCULTURE FATTE NELLA CUPPOLA DELLA CHIESA 

DELL'ARICCIA A' SOLA FATTURA DI PAOLO NALDINI SCULTORE CON 
ORDINE DEL SIG.r CAVALIER BERNINI ARCHITETTO p.ma : 

Per havere fatto n. 12 putti gniudi di calce di p. Il l'uno 
sop.a li frontespitii nel piede di detta cuppola, che fanno 
diversi atti, et abracciano li festoni di fiori che calano da 
detti frontespitii • . • . . . . . . . • . . . . . . S . 144 

Per havere fatto n. 4 figure di Angeli grandi p. 16 l'uno 
parte gniudi, e parte pannegiati in detto luogo con aIe 
grande aperte due delle quale stanno sop.a li frontespitii 
sop.a il cornicione adirittura dell'altare maggiore che 
tengono una corona di stelle, et l'altri due incontro li sud.i 
sop.a l'ingresso della porta di detta chiesa che assieme 
imp.no . • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . s. 96 

Per havere fatto una testa di cherubino con aIe sotto il 
lastrone del coro de musici nel mezzo della cartella del-
l'iscritione con sue aIe aperte m. ......•.. S. 2 

Che assieme imp.no s. duecentoquarantadue m.a. . • . S. 242 
GIO. LORENZO BERNINI 

MATHIA DE ROSSI 

lo Paolo Naldini, scultore infrascritto ho ricevuto dall'III. Monsi
gnor Ferrini elemosigniero segreto di nostro Sig.re li retroschritti 
scudi duicento e quarantadui m.ta sono per saldo et intiero paga
mento del retroscritto conto de' lavori da me fatti nella nova chiesa 
che ha fatto sua santità nella terra della Riccia et in fede della 
verità questo dì 7 di Dicembre 1664. 

lo PAVOLO NALDINI afermo quanto di sopra mano pp.a 
lo FILIPPO NALDINI fui presente quanto di sopra mano pp.a 
lo GIROLAMO IACOILLI fUI presente à q.to di sopra m. pp.a ". 
2 I) La .. stucca tura di stucco di calce (o anche stucca tura) o colla 

di stucco di calce" viene nominata indifferentemente per lavori 
condotti sia all'interno (cupola di dentro) che all'esterno (campanili), 
"facciata di fora attorno detta Chiesa ", Olnamento del portico, fini-
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ture di aggetti ed altri per il portico, finimenti sopra la balaustrata 
(della tenaglia). Castel Gandolfo e Ariccia, op. cit., Biblioteca Apo
stolica Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, cc. 175-251. 

22) La .. stuccatura di stucco di marmo" (o colla di marmo) 
app:lre nelle opere interess:mti gli .. stucchi di detta (cupola) di 
mumo e gli stucchi dell'altare (in questi ultimi si ha anche stucca
tura di stucco di marmo liscio). Castel Gandolfo e Ariccia, op. cit., 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, cc. 175-251. 

23) Tale colla si legge nella sezione n. 3409/7 - scheda 172 (TAV. 
XXIX, I) al livello stratigrafico n. 2. Il dato diventa ancora più 
certo se si pensa che allo strato successivo, il n. 3, corrisponde solo 
il deposito atmosferico, il che sta a dimostrare che la mano di tinta 
bianca data fu l'unica e di essa non v'è più presenza per l'azione di 
consumo dovuto al tempo intercorso. 

24) Di grande rilievo è la documentazione relativa a tali lavori 
eseguiti dall'imbiancatore Antonio Martiniani, i cui conti sono così 
minuziosi da permettere una eventuale restituzione cromatica del 
complesso della" Rotonda" una volta individuate le caratteristiche 
intrinseche (qualità dei materiali componenti e loro miscelazione) 
dei colori usati: bianco, bianco di stucco, color di travertino, bianco 
di marmo (rino): 
.. CONTO DE' LAVORI FATTI IN BIANCO E COLORI DI TRAVERTINO NELLA 

CHIESA, PROSPETTIVA, STANZE E FACCIATE NELLA CHIESA NOVA 
DELLA RICCIA PER SERVITIO DELLA SANTITA' DI N.S. FATTI DA MASTRO 
ANTONIO MARTINIANI IMBIANCATORE (misurato e tarato da sco 410, 
20 a 270, 40 da G . L. Bernini, G. M. Bolini e C. Fontana, il 5 

settembre 1665): 
Per aver dato il bianco e poi il color di travertino al lanternino 

intorno della cuppola due volte 

Pe~ a've~ dato il bi~n~o 'ai'2 'ca~Ì>a~ili e' p~i 'd~to' il' ~lo~e 'di t;a';er~ 
tino intorno ai due campanili suddetti due volte perché erano 
imbrattati. 

Per aver dato una mano di bianco alla cornice, che gira intorno alla 
cuppola sopra al cornicione grande, e poi dato il colore di tra
vertino à detta cornice due volte. 

Per aver dato il bianco di dentro alli campanili. 
Per aver dato una mano di bianco, e poi dato il colore di travertino 

al cornicione che gira intorno alla cuppola sotto detta con i suoi 
modiglioni e fregio solto. 

Per aver dato il bianco à tutte le facciate sotto il cornicione à basso 
intorno alla cuppola, da tutte e due le parti et fattovi li ponti 
con scomodità. 

Per aver dato il colore di travertino dal cornicione à basso a tutti 
li pilastri, archi et altre cornici intorno alle facciate in due parti 
della cuppola, li basamenti da basso intorno alle dette facciate 
della chiesa. 

Per aver dato il color (di travertino 1) al cornicione sotto alli campa
nili, e che giri intorno alle stanze, e sagrestia da tutte tre le parti. 

Per aver dato il bianco à tutte le dette facciate dietro la sagrestia, 
e stanze da tutte tre le parti. 

Per aver dato il color di travertino à tutti li pilastri, finestre, e base 
in dette facciate dietro la sagrestia ... 

Per aver dato il color di travertino à tutti li balaustri della prospettiva 
dietro alla Chiesa dalla parte di Albano che è lunga circa canne 
26 le dette prospettive, e dato il bianco da mezzo all'uno balaustro 
e l'altro con diligenza, e con le cornici sopra e sotto con li pila
strelli in tramezzo alli detti balaustri. 

Per aver dato il bianco alla detta prospettiva cominciato dal corni
cione fino a terra. 

Per av~r dato il color di travertino al cornicione della detta pro
speltlva. 

Per aver dato il color di travertino a tutti li pilastri, finestre e porte, 
e base da basso in detta prospettiva dalla cornice à basso. 

Per aver dato il bianco di fuori alla detta prospettiva intorno da una 
parte e l'altra. 

Per aver dato il bianco alla prospettiva dalla parte della Madonna 
SS. dell'Ariccia. 

Per aver dato il color di travertino alli balaustri e le doi cornici una 
sotto e l'altra sopra alli detti balaustri, e li pilastri intramezzo alli 
detti balaustri. 

Per aver dato il color di travertino al cornicione della detta prospet
tiva. 

Per aver dato il color travertino alli pilastri, finestre, porte e base 
in detta prospettiva dalla cornice a basso. 

Per aver dato il color di travertino alla facciata della chiesa, fronte
spizio e pilastri e cornicione e l'arme e dato due volte il colore 
sudd~tto con le due svolte da due parti da capo e piedi fatto li 
ponti. 

Per aver imbiancato il porticale avanti alla chiesa fatti li ponti per 
arrivare. 

Per aver dato il color di travertino a tutti li archi, pilastri cornici, 
e il portone in detto porticale avanti la chiesa. 

Per aver dato il bianco di stucco à tutti li festoni che sono intorno 
alh cuppola fasce e monti e le stelle dal cornicione in su con il 
bianco di stucco con li pennelli piccoli con diligenza. 

Per aver dato il bianco al cornicione intorno di dentro alla chiesa 
con diligenza, bianco di stucco con li pennelli piccoli nei lavori 
di intaglio con tre mano di bianco. 

Per aver imbiancato tutta la chiesa dal cornicione a basso e tutti 
li pilastri capitelli di intaglio, fogliame, fregio et architrave con 
diligenza, e con tre mano di bianco di stucco con li sei cappelle 
con il detto bianco, e fattoci li ponti con scomodità. 

Per aver dato bianco di marmo alla cantoria sulla porta con li balaustri 
e la porta di dentro. 

Per aver imbiancato il corritore a volta che gira intorno alla cuppola. 
Per aver !mb!ancato intorno alla detta cuppola stanze II à volta. 
Per aver Imbiancato 4 scale a lumaca long. 2 sino alli campanili 

e 2 sino al choro. 
Per aver imbiancato la casa nova dalla parte di Albano sono stanze 

12 parte a volta, e parte a solaro e due corritori. 
Per aver dato il color di travertino alla balaustrata della facciata di 

detta casa, ch'è longa la detta balaustrata circa p. 140j datosi colore 
qi travertino di .de!1tro .e di fu~ri con le due cornici una sopra 
l altra sotto con l! p11astrl zoccol! mtramezzo, e fatto li ponti con 
gran scomodità. 

Per .aver imbiancato e deto il color di travertino alla facciata dinanzi 
di d.etta C<l:sa, e . d.all~ p~rte ~ella chi~sa, cioè il portico per di 
fUOri con l! corniCioni, pilastri et archi da tutte due le parti con 
aver fatto li ponti di fuori con scomodità. ' 

Per aver imbiancato la loggia di fuori in detta casa in volta con 
l'(entrata) et un pezzo di scala in detta casa. 

Per aver dato ... color di travertino alli pilastri, archi, porte e finestre 
in detta loggia. 

Per .aver imbiancato le due. facciat~ una dalla parte di Albano per 
d! fUOri a detta casa arnva al plano delli ... e l'altra dalla parte 
dietro alla prospettiva. da ca~ a piedi fatto li ponti. 

Per aver dato Il color di travertmo a tutte le finestre che sono in 
dette facciate con il cornicione da una parte, e 4 pilastri e le finestre 
sono ... 21. 

... lavori delle carceri: per aver dato il color di travertino alla balau
stra ta di dentro e di fuori sopra alla faccia ta della casa delle carceri 
con le due cornici una sopra, l'altra sotto con li pilastri con tra
mezzo alli detti balaustri, simile all'altra suddetta. 

Per aver imbiancato e dato il color di travertino alla facciata da tre 
parti e dalla suddetta casa dalla parte della chiesa cominciando il 
cornicione pilastri, archi di dette facciate similmente all'altra 
incontra. 

Per aver imbiancato tre volte la loggia innanzi à dette carceri a volta 
e fatto li ponti. 

Per aver dato il colore di travertino alli archi, pilastri e finestre che 
sono in dette logge. 

Per aver imbiancato 9 stanze parte a volta e parte a solari con il cor
ntore che va da una carcere e l'altra a volta. 

Per aver. imbiancato in dette carceri due pezzi di scale con l'entrata. 
Per le giornate dell'uomini di andar fuori a fare li detti lavori che 

sono da tre an'.li, che ~gni tanto tempo a durato d'andare, che 
sono quarantacmque gIOrnate a rag. 

Per aver tirato su la bilancia e dato il bianco nel coro dentro della 
Mad0!1na SS.ma della Riccia quando murò il finestrone ed aver 
dato 11 colore da una parte del cuppolino quando vi colse la 
saetta ... ". 
Castel Gandolfo e Ariccia op. cit., Roma, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, cc. 652-656. 
25) La sua presenza è attestata nella sezione N. 3486/8 scheda 

249 (TAV. XXVIII, 2), al secondo livello stratigrafico. 
26) Vedi nota 22. 
27) Vedi nota 24. 

. 2~) Tale colore,. probabilmente rispond~nte alle sfumature bianco 
glallme del travertIDo, doveva essere una IInta a latte di calce ovvero 
una soluzione satura di calce spenta con aggiunta di pigmenti naturali. 

29) Effettivamente le già citate sezioni N. 3488/10 - scheda 251 
(~AV. XXVII!, . I).e N. 3486/8 - scheda 249 (TAV. XXVIII, 2) 
ciascuna per l area mteressata, confermano che il colore applicato 
sulle superfici e.s~erne ~ prop,rio il .c~lore laterizio (cortina. pati
mto) ed una f1tmtegglatura mdefimblle ma tendente al giallino 
(colore travertino). 

30) Le opere di pittura eseguite nel 1771 sono contenute in un 
Conto dei lavori fatti da G. B. Franconi e B. Sturbinetti imbiancatori 
per servizio della chiesa e casini laterali, Roma, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Archivio C~igi, C., coli. 20794. 

In tale documento, 11 colore" travertmo" fu dato con tre mani 
successive su una iniziale mano di bianco in tutte le p'arti che costi
t~lvano modella tura (cornicioni, archi scorniciati, pllastrini, cupo
Imo, l~sene, specchiature ... ). Il colore" cortina patinato ", interes
sante m genere tutte le specchiature in oggetto e i fascioni delle 
facciate e i fondi sia della ,chiesa che dei casini laterali fu applicato 
ID due o una mano. Tal! IInte comunque furono passate previa 
stesura di colla di calce. 

31) L'unico campione eseguito (nell'unico punto cui è possibile 
accedere dalla porticina che immette nel cornicione posto lungo 
l'anello d'imposta della cupola) ha interessato la specchiatura di 

75 
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fondo degli stucchi della cupola: Sezione stratigrafica n. 3409/3 -
scheda 168 (TAV. XXIX, I). L'analisi stratigrafica ha individuato i 
seguenti strati pittorici: I) Avanzo di monocromia rossa (minio); 
2) Ritinteggiatura colore grigio; 3) Ritinteggiatura colore gialli
no-avana. I risultati di tale indagine, quindi, non sono riferibili 
né ai dati documentari del 1661 (cfr. nota 24) né a quelli del 
1771. (Cfr. Appendice). 

32) L'unico lavoro degno da ricordare si evince dalle relazioni 
tecniche del 2 agosto 1775 e del 6 ottobre 1775 redatte dall'arch. 
P. CAMPORESE su invito del conte Carandini. Ariccia, Archivio Par
rocchiale Chiesa. 

33) Lavoro fatto per conto della Soprintendenza ai Monumenti 
del Lazio in conseguenza di eventi belhci: Perizia 29 maggio 1949 

APPENDICE 

Si ritiene opportuno riportare per esteso, limitatamente 
alle sole opere di " imbiancatura", la documentazione riguar
dante il restauro del 1771. Particolarmente preziose sono le 
notizie sulle tinteggiature eseguite da Gio. Batt.a Franconi 
e Bernardo Sturbinetti, imbiancatori, all'interno della chiesa, 
che, in assenza di sezioni stratigrafiche esemplificative 
(Cfr. nota 31), costituiscono al momento l'unico strumento 
attendibile per una corretta ricostruzione delle precedenti 
facies deU' Assunta. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, 
C., coli. 20794. "Conto dei lavori fatti di bianco e colori 
per servizio della Ecc. Sig. Principe Chigi ... 

Prima sia dato 3 mano di colore peperino ai 6 monti di 
travertino che riescono in cima al cupolino. 

Per il tempo di 3 giorni un uomo deve raspare i muri 
e pilastri a zoccolo attorno per di fuori al suddetto 
cupolino. 

Per aver dato l mano di bianco con 3 mano di colore tra
vertino alla fascia che ricorre attorno sopra il cornicione del 
cupolino. 

Per aver dato l mano di bianco con 3 di colore travertino 
attorno al cornicione che gira attorno al cupolino con i suoi 
dentelli e fasce di architrave di giro p. 28 alto. 

Per aver dato di mezzatinta oscura ai fondi fra mezzo 
ai dentelli di suddetto cornicione profilati con pennelli 
piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
agli 8 pilastri con sue basi e cimase che riescono attorno a 
detto cupolino. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
agli stipiti e archi scorniciati di 8 finestre alte di detto cupo
lino con suoi sguinci sotto. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino allo zoccolo scorniciato che ricorre da piedi attorno a 
detto cupolino. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
aUo zoccolo scorniciato che ricorre da piedi attorno alla 
cupola grande della chiesa di giro p. 306 alto. 

Per aver dato di simil colore alla grondarella che copre 
detto zoccolo con 228 bocchette che riescono sopra detto. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle cimarole di 2 camini che riescono sopra i tetti accanto. 

Per aver dato 3 mano di colore peperino allo zoccolo di 
un piedistallo che riesce in cima il campanile accanto a detto. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
allo zoccolo che gira sotto la cupola di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 4 facciate del cornicione che gira attorno a detto campa
nile con suoi dentelli e fregi e architrave ornato di cornice 
di giro p. 90 alto p. 8. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
a 8 pilastri che riescono nelle 4 facciate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
a 8 basi da piedi ai suddetti pilastri con 8 cimase sopra sud
detti profilati con pennelli piccoli. 

(S. M. Lazio); Perizia 5 marzo 1951, n. 416 (S.M.L.); Perizia 7 
giugno 1961, n. 186 (S.M.L.); Perizia 18 dicembre 1972, n. 127 
(S.M.L.); Perizia 5 febbraio 1973, n. 3. Roma, Archivio Sopr. ai 
Beni Ambientali e Architettonici di Roma e del Lazio. 

34) Memoria per i restauli alla chiesa eseguiti nel 1875, Roma, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, coli. 22180. 

35) Si tratta della perizia n. 186 del 7 giugno 1961. Alle voci II 
e 12 furono previste generiche tinteggiature a latte di calce e terre 
colorate, patinatura a vecchio delle tinteggiature e fissaggio del 
colore. 

L'immagine attuale è assolutamente improponibile in quanto 
l'intenzione berniniana è stata distorta anche nell'uso diverso delle 
tecniche di supporto adottate. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 pilastri alti di due facce l'uno che riescono nelle canto
nate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 archi scorniciati con suoi sotto archi attorno ai 4 fine
stroni di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
agli 8 pilastri che riescono sotto gli archi dei suddetti fine
stroni. 

Per aver dato simile alle 8 cimase che riescono in cima 
dei pilastri profilati con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai fondi che riescono framezzo ai pilastri nelle 4 facciate di 
detto campanile con suo ovolo che ricorre. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore cortina ai 
3 parapetti che riescono ai piedi dei finestroni di detto cam
panile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai muri e volta detto campanile. 

Per aver dato 3 mano di color peperino allo zoccolo del 
piedistallo che riesce in cima l'altro campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
allo zoccolo scorniciato che gira attorno sotto la cupola di 
detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 4 facciate del cornicione che gira attorno al suddetto 
campanile con suoi dentelli e fregio e architrave ornato di 
cornice di giro p. 90 alto p. 9. 

Per aver dato mezzatinta oscura ai fondi fra i dentelli 
di detto cornicione e simile nei fondi tra dentelli del corni
cione dell'altro campanile, descritto, profilati con pennelli 
piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
a 8 pilastri che riescono nelle 4 facciate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 8 cimase sopra detti pilastri con 8 basi da piedi profilati 
con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 pilastri alti di due facce l'uno che riescono nelle can
tonate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 archi scorniciati con suoi sotto archi attorno ai 4 fine
stroni di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
agli 8 pilastri che riescono sotto gli archi di detti finestroni. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 8 cimase sopra detti pilastri profilati con pennelli 
piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai fondi che riescono framezzo ai pilastri nelle 4 facciate 
di detto campanile con suo ovolo. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore cortina 
ai tre parapetti che riescono ai piedi dei finestroni del cam
panile. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino ai muri e volta dentro suddetto campanile. 
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PRIMA FACCIATA DELLA CHIESA 

Per aver raspato con ferri piani i muri della facciata che 
guarda verso il casino del Governatore da terra sino in cima, 
larga p. 112 alta p. 69. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
al cornicione in cima a suddetta facciata con suo fregio e 
architrave sotto di p. I 12 alto p. 6. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 29 mensole che reggono detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alla detta facciata da terra sino al cornicione, larga p. 112 
alta p. 63. 

Per aver dato 2 mani di colore cortina patinato nei fondi 
e fasce che riescono in detta facciata da terra fino in cima, 
profilati con pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mani di colore peperino allo zoccolo che 
ricorre da piedi alla suddetta facciata di p. II2 alto p. 5. 

FACCIATA DOVE SONO I CAMPANILI 

Per aver raspato i muri di detta facciata da terra sino in 
cima alta p. 69 larga p. 122 (1). 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore cortina 
patinato ai muri di detta facciata da terra sino in cima. 

Per aver dato 3 mani di colore travertino al cornicione 
con suo fregio e architrave di p. 260 alto p. 6 in cima alla 
suddetta facciata. 

Per aver dato 3 mani di colore travertino agli 8 pilastroni 
alti da terra sino in cima che riescono in detta facciata. 

Per aver dato 3 mano di simil colore travertino agli stipiti 
delle 18 finestre e agli stipiti di 2 porte che riescono in 
suddetta facciata. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino allo zoccolo che 
ricorre ai piedi di suddetta facciata di p. 122 alto p. 15. 

Per aver dato 3 mano di colore travertino alla grondarella 
di mattoni che copre il cornicione in cima a detta facciata 
con 95 bocchette sopra. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore peperino 
ai muri della scaletta che va dai campanili in chiesa. 

FACCIATA DELLA CHIESA VERSO IL MINISTRO 

Per aver raspato con ferri piani li muri. 
Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 

al cornicione in cima a detta facciata con suo fregio ed archi
trave sotto alto p. 6. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 29 mensole sotto il cornicione. 

Per aver dato mano di bianco e 3 di colore travertino alla 
facciata da terra fino al cornicione alta p. 63. 

Per aver dato 2 mani di colore cortina patinato nei fondi 
e fasce che riescono nella facciata da terra sino in cima pro
filati con pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mani di colore peperino allo zoccolo che 
ricorre da piedi della facciata alto p. 5 ... 

FACCIATA SOPRA IL PORTICO DELLA CHIESA 

Per aver raspato con ferri piani i muri del1a facciata larga 
p. 57 alta reguagliata p. 12. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino al cornicione con suo fregio e architrave in cima di detta 
facciata di p. 52. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 18 mensole scorni eia te sotto detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
patinato alla volta del portico lungo p. 52 larga p. 12 con suo 
sesto. 

Per aver dato una mano di bianco con 6 di colore cortina 
patinato ai muri del portico lungo p. 52 alto p. 28 1/2. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con col1a al1e 22 facce dei pilastri che riescono in detto por
tico. 

Per aver dato 4 mano di simil colore travertino alle 22 ci
mase sopra detti pilastri con 22 basi da piedi profilati con 
pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino con col1a al10 
zoccolo da piedi attorno a suddetto portico e al10 zoccolo 
del1a base di detti pilastri. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino agli 8 archi scorniciati con 6 sottoarchi che riescono 
sotto la volta di detto portico. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con col1a agli stipiti grandi scorni eia ti del portone del1a 
chiesa con suo ornato sopra e stel1e e festone color di marmo. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino al cornicione del frontespizio di detto portico fatto con 
colla lungo p. 75. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino al1a bugna grande risaltata che riesce nel mezzo di detto 
fron tespizio. 

Per aver dato una mano di bianco e 6 di colore cortina 
patinato al1a fascia che forma riquadro attorno a suddetta 
bugna profilata con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 mano di colore di 
marmo con festoni e ornati di stucco al1' Arma grande che 
riesce in mezzo di detto frontespizio. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore travertino 
al cornicione con suo fregio e architrave ornato di cornice 
fatto con colla, che ricorre sotto suddetto frontespizio e 
attorno le due voltate di detto portico di giro. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con colla ai 5 archi scorniciati che riescono nella facciata 
sotto detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con colla ai 12 pilastri alti da terra sino al cornicione ••. , 
alle 12 cimase sopra e alle 12 basi da piedi profilati con pen
nelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino con colla ai 12 pilastri che riescono sotto detti archi. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino con colla alle relative 12 cimase e basi da piedi profilati 
con pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino al zoccoletto da 
piedi alle basi dei 24 pilastri fatti con colla. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore cortina 
patinato a due facce di muro che restano di fianco dove sono 
le scalette dell'organo. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino con colla agli stipiti di due porte con gli stipiti di 4 
finestroni e due pezzi di (dado) in cima d. con sua gronda
rella di mattoni sopra. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino con colla al1a 
scalinata grande con sue voltate che riesce ai piedi di detto 
portico fuori del1a chiesa. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino con colla alle 
12 colonnette che riescono fuori della chiesa nella piazza. 

Per aver dato 2 mani di simil colore travertino con colla 
alle 103 balaustre che riescono avanti al Palazzo dentro il 
cortile e 16 pilastrel1i. 

Per aver dato 3 mani di simil colore con colla ai 2 vasconi 
del1e 2 fontane di dentro e al di fuori che erano rappezzati 
da scalpel1ini. 

Per aver dato 2 mani di biacca di Venezia Cenerina a 
olio alle 2 tazze che riescono sopra dette vasche. 

Per aver dato 2 mani di simil biacca a olio ai 2 piedistalli 
sotto dette tazze. 

Per aver dato 2 mani di biacca di Venezia Cenerina a 
aglio al1e 6 colonnette che riescono avanti al portico della 
chiesa. 

Per aver raspato e dato 4 mani di colore cortina patinato 
al parapetto che forma seditore attorno alla piazza della detta 
chiesa di giro p. 192 alto p. 5. 

Per aver dato colore di peperino con colla ai 2 dadi che 
ricorrono sopra detto parapetto, uno di detto segnato finto ..• 
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Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore cortina ad 
una facciata di muro che riesce di fianco sotto detto parapetto 
verso il Palazzo. 

Per aver dato il colore peperino ai 2 pezzi di dado che 
riescono sopra detto muro. 

IL CASINO DEL GOVERNATORE 

Per aver dato una mano di bianco e 2 di colore peperino 
alle 2 cimarole dei 2 camini e di un lucernale che li muri 
dove sono le tavole murate sopra li tetti di detto casino. 

Per aver raspato con ferri a mano e dato una mano di bian
co e 4 di colore travertino con colla alle 102 balaustre che 
formano parapetto in cima detta facciata con 24 pilastrelli 
di 4 facce l'uno con suo lastrone scorniciato sopra e base 
da piedi fatto con pennelli piccoli. 

Per aver raspato con ferri a mano le 3 facciate di detto 
casino e aver dato loro una mano di bianco e 6 di colore 
cortina patinato da terra sino in cima. 

Per aver dato il colore travertino a 18 pilastri che riescono 
in detta facciata da terra sino al cornicione profilato le gros
sezze con pennelli piccoli. 

Per aver dato di simil colore travertino alle 18 cimase 
sopra detti pilastri e alle rispettive 18 basi da piedi profilati 
con pennelli piccoli. 

Per aver dato di simil colore travertino agli stipiti di 9 
finestre e di una porta che riescono in detta facciata, con gli 
stipiti scorniciati di un'altra porta con suo ornato sopra e 
cartocci, con gli stipiti di due altre finestre simili con ornato 
e cartocci sopra detti profilato le sue grossezze con pennelli 
piccoli che riescono sotto il portico di detta facciata. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
alla volta di detto portico. 

Per aver dato di simil colore travertino alla cornice che 
forma riquadro sotto detta volta. 

Per aver dato di simil colore travertino a 12 sotto archi 
che riescono in detto portico allo zoccolo che ricorre da piedi 
attorno detto portico al di dentro e attorno la facciata fuori 
e attorno alle basi dei pilastri. 

Per aver dato di simil colore travertino al cornicione che 
riesce nelle 3 facciate fuori detto portico di giro p. 256 
alto p. 8 con suo fregio e architrave. 

Per aver raspato e dato una mano di bianco e 4 di colore 
travertino con colla a 26 facce di pilastri che restano isolati 
da terra sino al cornicione. 

Per aver dato di simil colore travertino alle 26 cimase sopra 
detti pilastri e 26 basi da piedi profila ti con pennelli piccoli. 

Per aver dato di simil colore travertino con colla al dado 
che ricorre da piedi sotto detti pilastri e dato il colore pepe
rino scuro da piedi sotto detto dado. 

Per aver dato il colore travertino alla grondarella che 
riesce in cima la detta facciata con 136 bocchette. 

Per aver dato il colore cortina patinato con colla agli 8 
fondi che riescono framezzo ai pilastri che restano isolati 
in detto portico. 

Per aver raspato in diverse parti e dato una mano di bianco 
e 4 di colore cortina patinato al muro che riesce di fianco 
al detto portico che forma recinto di p. 126 alto p. 40 1/2. 

Per aver dato 2 mano di colore travertino al parapetto di 
dentro della balaustra in cima detto muro. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino alle balaustre n. 79 fuori di detto parapetto con 12 pilastri 
con suo l~strone scornici.ato sopra e base da piedi .e dat~ 
3 mano dl colore (turchmo) con smalto e colla nel fondi 
delle dette balaustre. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
al cornicione sotto detta balaustra con suo fregio e architrave 
scorniciato lungo p. 126 alto p. 8. 

Per aver dato il colore travertino alla grondarella sopra 
detto cornicione con 100 bocchette delle (tegole) murate sopra. 

Per aver dato di simil colore travertino con colla a 18 
pilastri grandi che riescono in detta facciata, profilato la sua 
grassezza con pennelli piccoli. 

Per aver dato simile colore alle 18 cimase e basi. 

Per aver dato simil colore travertino agli stipiti di 9 fi
nestre e di 6 porte che riescono in detta facciata. 

Per aver dato il colore travertino al dado che ricorre da 
piedi ai pilastri di detta facciata. 

Per aver dato il colore peperino scuro con colla allo zoccolo 
da piedi attorno a detta facciata di p. 126 alto p. 6. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore cortina alla 
facciatella di una casetta ai piedi di detto muro alta p. 34 
larga p. 6. 

CASINO DEL MINISTRO 

[Vale per tale casino la stessa trattazione coloristica di 
quello del Governatore integrata dalle informazioni di seguito 
riportate] 

Per aver dato il colore peperino allo zoccolo che ricorre 
da piedi attorno a detto portico al di dentro e da piedi alla 
facciata fuori di detto e attorno alle basi dei pilastri. 

Per aver dato il colore travertino con colla al lastrone sotto 
la ringhiera del portone con 2 festoni e mensole scorniciate 
e da 2 mani di biacca a olio alle fittuccie di latta. 

Per aver dato 2 mano di colore di patina. Accompagnare 
al parapetto della scaletta ai piedi del palazzo con un pezzo 
di muro. 

DENTRO LA CHIESA 

Per aver spolverato con scopette e pennelli asciutti tutta 
la volta con rosoni e angioli e festoni e cupolino e sopra 
tutti li cornicioni e capitelli con tutte le cappelle e altari in 
detta chiesa. 

Per aver dato una mano di bianco e 2 mano di colore di 
marmo al cornicione dentro il cuppolino con suoi dentelli 
e architrave con la fascia che ricorre sopra detto attorno la 
volta dipinta e di mezza tinta oscura tramezzo ai dentelli 
di detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco con 2 di colore di marmo 
agli 8 capitelli con ovolo intagliato e rose e festoncini e 
cartocci in cima dei pilastri e dato simile alle 8 basi con pen
nel�i piccoli. 

Per aver dato di simil colore marmo agli stipiti scorniciati 
che ricorrono attorno alle 8 finestre in detto cuppolino e 
dato simile agli sguinci e parapetti. 

Per aver dato di simil colore ai fondi framezzo dei pilastri 
e stipiti che riescono in detto cuppolino. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore di marmo 
al parapetto scorniciato che gira sotto detto cuppolino. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a tutta la volta di detta chiesa con suoi rosoni e cassettoni 
scorniciati ed ovoli intagliati di giro p. 240 alta con suo 
sesto p. 53 1/2 fatto con pennelli piccoli. 

Per aver dato 3 mano di colore travertino patinato al 
festone intagliato a fronde di cerquo che riesce in cima la 
volta di suddetta chiesa fatto con pennelli piccoli, di giro 
p. 28. 

Per aver dato 3 mano di simil colore travertino patinato 
ai 4 angeli grandi con suo panneggiamento attorno, fatto 
con pennelli piccoli. 

Per 'aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
patinato ai 12 angeli che riescono attorno. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino patinato ai 24 festoni con fronde intagliate fatti con pen
nelli piccoli che riescono attorno suddetti angeli di giro 
p. 320. 

Per aver dato di simil colore travertino patinato alle 
fittucce grandi che legano detti festoni e dato simile alle 8 
Arme di 6 monti l'una con 8 stelle sopra con pennelli piccoli. 

Per aver dato ... colore marmo alle 16 mensole scorniciate 
con suoi cartocci dove siedono detti angeli. 

Per aver dato il colore d'aria nei fondi della volta di detta 
chiesa e framezzo tutti i rosoni che riescono nella detta 
volta, fatti con pennelli piccoli. 
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Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
al cornicione grande che ricorre attorno sotto la volta di detta 
chiesa con suo ovolo intagliato e dentelli profilati con pennelli 
piccoli, suo fregio e architrave scorniciato sotto detto di 
giro p. 240 alto p. 15 fatto sopra la bilancia. 

Per aver dato 2 mano di giallolino a oglio colore d'oro a 
83 lettere grandi e una stella che riescono attorno al fregio 
di detto cornicione profila te con pennelli piccoli fatto sopra 
la scala alta. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo a 
tutti i riquadri scorniciati che riescono sotto al soffitto di 
detto cornicione con 28 rosoni e sue fronde intagliate in 
suddetto, fatto con pennelli piccoli. 

Per aver dato il colore d'aria scuro framezzo li fondi attorno 
a detti rosoni e dato la mezza tinta oscura framezzo ai dentelli 
di detto cornicione fatto con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a 28 mensole scorniciate con cartocci e fronde che reggono 
detto cornicione fatti con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a 8 arconi scorniciati che riescono sopra alle 6 cappelle e 
alla tribuna dell'altare maggiore e sopra la porta grande di 
detta chiesa fatto sopra la bilancia. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo 
a 16 fondi con sue cornici che riquadrano i fondi sopra 
suddetti archi. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro alle 8 fasce grandi 
che ricorrono attorno suddetti fondi sopra detti archi profi
lati con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 2 colore marmo a 
8 capitelli grandi con suoi cartocci d'ordine corinzio e fronde 
intagliate fatti con pennelli piccoli sopra bilancia ... 

Per aver raspato in diverse parti e aver dato una mano di 
bianco con 3 di colore marmo a 8 pilastroni grandi scanalati 
da terra sino al cornicione, fatti sopra la scala e profilato 
le sue grossezze. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
marmo alle 8 basi grandi da piedi di suddetti pilastri. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a 16 contropilastri alti scorniciati che riescono sotto l'archi 
di dette cappelle e altare maggiore e della porta grande. 

Per aver dato di simil colore marmo alle 16 cimase che 
riescono in cima detti pilastri, fatti sopra la scala. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro nei fondi che riescono 
framezzo detti pilastri profilati con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo al 
sotto arco grande scorniciato che riesce sotto la tribuna 
dell'altare maggiore fatto sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
marmo ai 2 pilastri grandi ed alti scorniciati che riescono sotto 
detto arco, profilato le sue grossezze. 

Per aver dato simil colore marmo alle 2 cimase in cima detti 
pilastri e alle 2 basi da piedi. 

Per aver dato colore d'aria oscuro alle fasce che riescono 
framezzo detti pilastri ed arco profila ti con pennelli piccoli 
sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco e 2 di colore travertino 
alla fascia che riesce nella volta di detta tribuna accanto 
detto arco con 2 contropilastri sotto e sue cimase con 2 rosoni 
e una stella grande che riescono nel mezzo di detto arco 
profilato con pennelli piccoli fatto sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
alla volta e muri dove la cantoria e simile sotto, dove la porta 
grande. 

Per aver dato di simil colore marmo all'arco grande scor
niciato con suo contro arco accanto a 2 pilastri grandi sotto 
detto arco, con suoi contropilastri, che riesce nell'ingresso 
di suddetta porta dove la cantoria. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo 
alle 4 cimase sopra detti pilastri e contropilastri con le 4 
basi da piedi. 

Per aver dato il colore travertino ai 2 rosoni con una stella 
che riesce nel mezzo di detto arco e dato simile dentro le 
due nicchie accanto detta porta. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro alle fasce framezzo 
detti 2 pilastri e arco profilato con pennelli piccoli sopra 
la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
oscuro agli stipiti grandi scorniciati di detta porta e un 
altro stipite grande scorniciato attorno una (lapida) che forma 
riquadro sopra detta porta con una mensoletta scorniciata 
sopra detto e dato simile sotto gli sguinci ed arco di detta 
porta. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di travertino 
patinato all' Arma grande con i 3 regni e chiave e fettucce 
che riesce sotto il cornicione sopra detta porta, fatto con 
pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato 2 mano di biacca colore travertino con colla 
alla balaustra che forma parapetto alla cantoria lunga p. 36 
alta p. 8 da due parti fatta con pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato 2 mano di simil biacca con colla alla cassa 
dell'organo profilato con pennelli piccoli, framezzo i fondi 
degli ornati indorati. 

Per aver dato 2 mano di colore turchino con colla a tutto 
lo zoccolo che ricorre da piedi attorno alla chiesa con gli 
scalini dell'altare maggiore. 

LE CAPPELLE IN DETTA CHIESA 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
alla volta della prima cappella verso la sagrestia con un arco 
grande scorniciato che riesce in detta volta con un altro che 
resta sopra la finestra, con un risalto nelle cantonate sotto 
detta volta e sotto gli sguinci ed arco di detta finestra con 
suo parapetto e muri di fianco. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
al cornicione che ricorre sotto la volta di detta cappella. 

Per aver dato 3 mano di colore travertino, patinato al 
festone grande che riesce nel mezzo dell'arco di detta finestra 
con fronde di cerquo intagliate e due rosoni, fatto con pen
nelli piccoli sopra la scala, con una stella nel mezzo dell'arco 
superiore di detta cappella. 

Per aver raspato in diverse parti dove erano le macchie 
e dato una mano di bianco e 3 di colore marmo ai muri da 
terra fino al cornicione attorno detta cappella con 2 pilastri 
alti scorniciati con sue basi e cimase e 2 risalti che riescono 
nelle cantonate. 

Per aver fatto lo zoccolo turchino con colla da piedi attorno 
detta cappella ed agli scalini dell' altare. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro nei fondi framezzo 
ai 2 pilastri e arco superiore profilato con pennelli piccoli 
sopra la scala in detta cappella. 

Seguono le altre cappelle che riescono nella suddetta 
chiesa che hanno fattura simile alla descritta. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
patinato al frontespizio ornato di cornice con suoi dentelli 
e fondi che in cima all'altare sulla prima cappella verso la 
sagrestia, fatto con pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
travertino al cornicione dell'altare con suoi dentelli e fregio 
e architrave scorniciato con sue risvolte e dato la mezza tinta 
scura framezzo i dentelli di detto cornicione e frontespizio 
fatto con pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
travertino con colla alle 2 colonne scanalate sotto detto 
cornicione con due contropilastri scanalati che riescono 
accanto. 

Per aver dato di simil colore a 4 capitelli sopra dette 
colonne e pilastri di detto altare con fronde intagliate e 4 
basi da piedi fatto con pennelli piccoli sopra scala. 

Per aver dato di simil colore alla cornice e fascia che ri
corre attorno il quadro di detto altare con suo zoccolino e 
(ovoletto) sopra. 

Per aver dato di simil colore allo zoccolo che riesce sotto 
al quadro di detto altare scorniciato con sua bugna nel mezzo 
e 4 pilastri scorniciati con sue basi e cimase che riescono 
sotto le dette colonne. 
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Per aver dato di simil colore allo zoccolo che riesce sotto 
al quadro di detto altare scorniciato con sua bugna nel mezzo 
e 4 pilastri scorniciati con sue basi e cimase che riescono 
sotto le dette colonne. 

Per aver dato di simil colore travertino a 4 altri pilastri 
che riescono di fianco a detto altare sottodetti di due facce 
l'uno scorniciati con sue basi e cimase. 

Per aver colorito simile al descritto altri 3 altari di 3 
cappelle. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino patinato al frontespizio centinato ornato di cornice con 
dentelli e fondi con 18 rose con fronde intagliate sotto il 
gocciolatore di suddetto frontespizio e dato di mezzatinta 
oscura framezzo ai suddetti fatto con pennelli piccoli sopra 
la scala che riesce in cima l'altare della seconda cappella 
verso la sagrestia. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino al cornicione con fregio e architrave scorniciato con suo 
risvolto e dentelli e 26 rose con fronde intagliate e 25 men
solette ornate di cornici e cartocci e fronde intagliate che 
riesce sotto il soffitto di detto cornicione e dato la mezzatinta 
oscura framezzo i dentelli, fatto con pennelli piccoli sopra 
la scala. 
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Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
travertino alle 2 colonne scanalate con 4 pilastri scanalati 
che riescono sotto il cornicione in detto altare. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
a 6 capitelli con fronde intagliate d'ordine corinzio che rie
scono in cima dette colonne e pilastri, con 6 basi da 
piedi. 

Per aver dato di simil colore alla cornice e fascia che ri
corre attorno il quadro di detto altare con suo zoccoletto 
da piedi ed ovolo sopra. 

Per aver dato di simil colore allo zoccolo che riesce ai 
piedi il quadro di detto altare scorniciato con bugne e 6 
pilastri scorniciati con sue cimase e basi e 6 pilastri che 
riescono sotto le dette colonne in detto altare. 

Per aver colorito un altro altare simile al descritto di 
un'altra cappella della chiesa. 

Per aver dato 2 mani di gesso con colla a 4 credenzoni 
che riescono ai piedi degli altari in dette cappelle. 

Per aver dato 2 mano di giallolino a oglio a 15 cornici 
attorno ai quadri della Croce e 15 crocette di sud. con 2 
ferri dove calano le campane che riescono sopra il cornicione 
grande di detta chiesa con 2 altri simili della campana del
l'altare maggiore. 
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