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SANTUARIO MADONNA DEI BISOGNOSI - PERETO, L’AQUILA

Fasi del restauro pittorico degli affreschi.

L’esterno del Santuario della Madonna dei Bisognosi.

Intervento di restauro sugli affreschi della Cappella del
Santuario della Madonna dei Bisognosi - Pereto (AQ).

Committente: Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Abruzzo	-	L’Aquila.

Progettazione e Direzione dei lavori: Dott.ssa Caterina Dalia.

Introduzione
La Cappella del Santuario della Madonna dei Bisognosi è costituita da tre am-
bienti comunicanti tra di loro: quello dell’altare, un vano centrale ed un corri-
doio. Ad eccezione degli intradossi dei quattro spicchi costolonati della volta a 
crociera principale e delle quattro lunette, a leggero sesto acuto, d’intersezione 
della volta stessa con i muri perimetrali, tutte le pareti degli altri ambienti sono 
interessate da più strati di affreschi per una superficie complessiva di 230 mq. 
Le fasi d’intervento sono state diverse in base all’individuazione dei caratteri 
espressivi, dei mezzi grafici, dei modi coloristici, ma soprattutto in riferimento 
alle iscrizioni, alle dediche e ad un’epigrafe datata, presente fra le superfici di-
pinte. 

La storia
Le diffuse stuccature realizzate in materiali di vario genere (calce, gesso, ce-
mento) e le numerose ridipinture sono da attribuirsi a periodi diversi. I cicli di 
affreschi risalgono, infatti, a diverse epoche tanto che, dalle analisi effettuate, 
sono risultati diversi strati, il primo dei quali risalente al 1300 mentre gli ultimi 
risalenti ai primi anni del 1400. Trattandosi di dipinti murali ad affresco da un 
esame visivo è risultato, inoltre, che i disegni preparatori vennero realizzati per 
mezzo dei cartoni, dello spolvero e dell’incisione diretta. 

I lavori
I dipinti si trovavano in un cattivo stato di conservazione e presentavano por-
zioni di lacune molto grandi. L’opera era inoltre ricoperta da uno strato rile-
vante di polvere coerente e incoerente. Per il restauro dei dipinti si è proceduto 
all’intervento di pulitura e successivamente al consolidamento degli strati pre-
paratori e della pellicola pittorica. È stata eseguita una pulitura più puntuale su 
quelle zone che presentavano delle macchie di colore nero fumo. Le lacune di 
grandi dimensioni, non reintegrabili, sono state stuccate realizzando una malta 
neutra sottolivello. Infine la reintegrazione pittorica è stata eseguita con colori 
ad acquerello e con la tecnica del tratteggio.
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Fasi del restauro pittorico degli affreschi.

Dettaglio dell’affresco del “Giudizio Universale” durante il restauro.

Veduta d’insieme della volta a botte a sesto acuto dopo il restauro.
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La visita del 6 Agosto 2010 di Papa Benedetto 
XVI alla Cappella da poco restaurata.

Veduta generale dell’affresco del “Giudizio Universale” restaurato.

Dettaglio di una volta restaurata.

Alcuni dettagli degli affreschi restaurati.
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Alcuni dettagli degli affreschi restaurati.

L’inaugurazione della Cappella con le Autorità, il Cav. Dino Gavioli ed il gruppo dei restauratori dell’Impresa.




