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Questa breve pubblicazione con DVD ha lo scopo di illustrare le recenti scoperte e le metodologie 
di intervento, di far inoltre conoscere gli operatori ed i benefattori la cui generosità ha permesso alla 
Pro Loco di portare a termine un prestigioso intervento di restauro: l’interno del santuario di S. 
Maria della Neve è infatti ultimato.

La Pro Loco, investendo le sue risorse per promuovere sensibilità e interesse verso l’arte e la cultura 
del suo paese, riconsegna alla comunità un prezioso monumento di architettura campestre, memoria 
storica e religiosa di grande valore artistico nel quale possiamo “leggere” epoche, uomini, culture, 
religione che attraverso gli affreschi raccontano la loro e la nostra storia.

L’Associazione, soddisfatta di essere riuscita a coinvolgere con successo istituzioni, associazioni, 
imprese e privati cittadini, ringrazia della partecipazione entusiastica e corale.

Per la Pro Loco, la presidente Giuseppina Zardoni

Al termine dei lavori di recupero del patrimonio della Chiesa di S. Maria si è potuto riscontrare che 
lo “Scrigno” custodiva un vero tesoro.

Un tesoro artistico riapparso grazie ad una sincronia di impegni e interventi preziosi: alla sensibilità 
dei cittadini e delle istituzioni che hanno sostenuto il progetto, all’intenso e costante lavoro della 
Pro Loco e del “Gruppo Amici di S. Maria”, all’abilità, volontà e passione delle maestranze e delle 
figure coinvolte nel restauro; i contributi che si sono dimostrati essenziali per il raggiungimento 
dell’obiettivo.

Dalla ricchezza dei dipinti, riscontrata nei soggetti e nei colori usati, si ritrova il bisogno dei nostri 
padri di rappresentare il forte legame esistente tra il sentimento religioso e la vita quotidiana.
Scaturisce da tutto ciò il riconoscimento per l’opera di chi ci ha preceduto e l’orgoglio per chi 
condivide con noi questo momento; consegniamo il patrimonio artistico e culturale di questa chiesa 
al nostro futuro.

Per l’Amministrazione Comunale, il sindaco Luciano Biscella



Santa Maria: quando la Parola si fa immagine.

Ogni messaggio può essere veicolato o in sillabe o con la scrittura dei colori: è uno dei tanti 
insegnamenti biblici.
La rivelazione ebraico-cristiana afferma il primato della parola come dice l’evangelista Giovanni 
“In principio era il Verbo”(Giovanni v.1,1). Eppure l’evangelista Giovanni chiude il suo Vangelo 
così: “Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi dodici discepoli, ma questi non stati scritti in 
questo libro”. E’ affermato l’importanza (forse il primato) del segno sulla parola. Il segno, dice 
e insieme nasconde, fa conoscere e sottrae, si mostra, non in piena luce, ma nel chiarore dell’alba o 
del tramonto. E’ difficile decifrarlo: ci offre un indizio; sta a noi accoglierlo e seguirlo.
Tutto ciò traspare nella nostra chiesa di Santa Maria: la parola diventa immagine.
Del santuario conosciamo la sua variegata vicenda storica ma i tanti segni, grazie anche alle recenti 
rivelazioni pittoriche, sono ancora da comporre in unità.
Dopo la pubblicazione dello “Scrigno di Maria”, altri passi sono stati fatti, soprattutto nei primi 
anni del terzo millennio, grazie a chi, - istituzioni e non, volti noti e semplici cittadini (come non 
menzionare la Pro Loco e l’industrioso Presidente, la sig.ra Zardoni) - ha continuamente sollecitato 
e sostenuto la non procastinabilità di questo intervento conservativo e restaurativo per far recuperare 
splendore all’antico “scrigno”.
Ma c’è ancora da fare: interpretare i segni, riconducibili a tre nuclei tra loro interconnessi: il tema 
mariano; il tema devozionale (sono i due più presenti ed evidenti) e quello teologico-pastorale, meno 
appariscente ma ugualmente significativo, vista la volontà dei vari artisti di raffigurare santi che, per 
difesa della verità, hanno speso la vita.
Da qui un triplice augurio.
Ai cultori d’arte: buona ricerca per far ammirare il piccolo gioiello di arte e fede a quanti amano il 
bello e il vero, in sintonia con le parole del pittore Chagall che affermava: “le pagine bibliche – (e 
quanta Bibbia trasuda da quelle immagini)- sono l’alfabeto colorato in cui per secoli i pittori hanno 
attinto il loro pennello”.
A tutti noi -cislaghesi da sempre o da poco-: saper rinverdire la funzione di annuncio del messaggio 
spirituale sull’onda delle parole di San Giovanni Damasceno, grande cultore, già nell’VIII secolo, 
delle immagini sacre “Se un pagano viene e ti dice: Mostrami la tua fede; tu portalo in chiesa e 
mostra lui la decorazione di cui essa è ornata e spiegagli la serie dei quadri sacri”.
Agli ipotetici visitatori che “non sanno lettura”: “scoprire” - come sosteneva papa Gregorio Magno, 
già nel VI secolo, “le cose miracolose operate per virtù della fede”.
Per tutti: che lo stupore ci apra al divino!

        Per la Parrocchia, il parroco don Guido Stucchi
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NOTE STORICO-ARCHIVISTICHE
IL SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA NEVE

La chiesa di Santa Maria sorge a breve distanza dal centro di Cislago, stretta all’interno di una 
corte rurale e circondata da terreni agricoli, verso i quali sfociava il torrente Bolzente minore o 
Bozzentino.
La mappa settecentesca del catasto Austriaco (1723) mostra la chiesa al centro di un vasto sedime, 
con antistante piazza utilizzata già alla fine del XVI secolo a cimitero. L’edificio appare lambito a 
nord-est da un fabbricato ad uso di casa del cappellano della confraternita di Santa Maria. Questa 
sorse alla fine del ‘400 e, fino alla sua soppressione, si occupò della gestione e manutenzione della 
fabbrica, promuovendo anche importanti ampliamenti ed abbellimenti.

 1935 - portale per il giubileo
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L’EVOLUZIONE ARCHITETTONICA

Una chiesa dedicata a Sancta Maria è citata già nel 1256 nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani di 
Goffredo da Bussero, ma è solo alla fine del XV secolo che risalgono le prime fonti documentarie 
certe attestanti l’esistenza di un edificio religioso strettamente legato alla “scuola di Santa Maria del 
territorio e luogo di Cislago”.
Tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, sotto la spinta di una rinnovata spiritualità legata alla devozione 
mariana ed all’attività educativa svolta dalla confraternita, l’edificio fu interessato da un intervento 
di ampliamento limitato tuttavia alla sola aula. Il nuovo impianto planimetrico, caratterizzato da 7 
nicchie semicircolari ricavate nello spessore murario lungo i lati maggiori, rimanda alla tradizione 
post-bramantesca confermata pure dalla presenza di un cornicione sopra il quale erano impostate 7 
finestre circolari prive di cornici e collocate una sopra ogni nicchia, oltre quella in facciata.

ricostruzione delle finestre sopra le nicchie ora inglobate nel cornicione
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Il programma di rinnovamento della chiesa coinvolse soprattutto l’apparato decorativo, in gran 
parte eseguito entro l’anno 1525, come riportano le date presenti sugli affreschi, ma non ancora del 
tutto completato nel 1556 quando il priore della confraternita Giovanni Aloisio de Pagani lasciò 
un consistente lascito testamentario per portare a termine determinati lavori di manutenzione della 
chiesa ed “in particolare doveva essere dipinta una cappella e completata con le 12 lire confermate 
anno dopo anno, tempo del suo decesso”.
All’atto della prima visita pastorale avvenuta nel 1566, l’edificio evidenziava nella struttura 
la diversità esistente tra l’aula, con soffitto a capriate a vista, ed il presbiterio coperto da volta e 
comunicante con il campanile (a nord) e la sacrestia (a sud). Il ciclo pittorico, eseguito pochi anni 
prima, contribuiva al successo della fabbrica che appariva agli occhi del visitatore come honesta et 
pulchra ecclesia.
Le sue dimensioni, unitamente a maggiori dettagli, furono accuratamente descritte nella successiva 
visita pastorale di San Carlo Borromeo del 1583: sono noti altri dettagli circa la cappella maggiore 
che si presentava di forma allungata con dimensione di circa 7,00 x 5,70 metri, priva di finestre, 
essendo circondata dalla casa del cappellano, dalla sacrestia e dal campanile, ed aveva l’ altare 
maggiore posto contro il muro. Poteva trattarsi di un impianto ancora gotico (tipico delle chiese 
quattrocentesche rette da confraternite) a coro allungato, a volta lunettata con terminazione ad 
ombrello, sebbene in assenza di una indagine archeologica, resti solo un’ipotesi. 
Delle cappelle esistenti solo due risultano avere altari utilizzati per la celebrazione: la cappella  
segnata D detta del Rosario e la cappella segnata G detta della Madonna della Neve.
Pochi anni dopo, nel 1597, lo stato di conservazione del presbiterio apparve maggiormente precario: 
la “Cappella Maggiore rivolta ad oriente, è abbastanza ampia, dipinta, … ma le immagini sono 
vecchie, corrose e minacciano rovina. Il pavimento è piano di cemento ma ineguale. In essa vi è altare 
ornato di tutti gli accessori vi sono due muretti a modo di panche per sedersi dall’una e dall’altra 
parte…. Anche le 7 nicchie apparivano degradate per la presenza dei resti della demolizione degli 
altari che l’i vi erano…”
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ipotesi planimetrica della chiesa al 1583
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Certamente a seguito del cattivo stato di conservazione del presbiterio la scuola decise di dar avvio 
ad importanti trasformazioni, che riguardarono la realizzazione di un nuovo presbiterio a pianta 
quadrata e l’ampliamento della sacrestia. I lavori furono eseguiti tra il 1597 ed il 1603, venendo già 
descritti nella successiva visita pastorale del Cardinale Federico Borromeo.
Il nuovo presbiterio risulta essere ora impostato su una pianta quadrata avente dimensioni di 9 
braccia 5 m per lato; ha soffitto a volta impostato su un cornicione mentre il pavimento è in battuto 
di cemento. Verso oriente sotto l’arco di volta è già presente la grande finestra in forma di emiciclo 
fornita di rete e vetro.
Nella prima cappella posta a nord ed indicata con la lettera A, è presente l’altare dedicato alla Beata 
Vergine Maria, la cui immagine miracolosa, incassata nel muro, è posta in una finestrella decorosa, 
dipinta e ornata da cornice. Sul lato opposto invece è presente l’altare di S. Maria della Neve.

Nei decreti allegati alla visita (1609) furono prescritte varie opere di completamento o adeguamento, 
tra cui l’innalzamento della quota del soffitto dell’aula affinché esso corrispondesse in altezza a 
quello della cappella maggiore.

ipotesi planimetrica della chiesa al 1583 – prospetto esterno
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Veniva inoltre richiesta la costruzione di nuove finestre poste al di sopra del cornicione per rendere 
luminosa la chiesa, oltre ad una in facciata.
Non si diede immediato avvio ai lavori prediligendo invece le opere di decorazione come attesta 
il ciclo pittorico del presbiterio datato 1618-19 con scene della vita della Vergine ed attribuito alla 
mano del più giovane dei Fiammenghini, Giovan Mauro della Rovere. Ancora al 1641 gli interventi 
non erano stati eseguiti, venendo nuovamente richiesti nei decreti della visita di quell’anno. 
La modifica della quota del tetto dell’aula, innalzato a livello attuale, fu certamente realizzata entro 
il 1648 non venendo più reiterata nella nuova visita pastorale in cui si richiedeva di sottoporre alla 
valutazione di periti delle fessure che “giorno dopo giorno maggiormente si aprono nella cappella 
maggiore dalla parte nord…”

ipotesi planimetrica della chiesa al 1583 – prospetto interno
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All’inizio del Settecento un grave incendio dovette interessare l’edificio dal momento che solo in 
data 9 Settembre 1702 sembra accordato il permesso ecclesiastico a riprendere la celebrazione dei 
minimi uffici nella cappella campestre della Beata Vergine Maria che è detta exburstam.  
Nel 1706 fu iniziato il rifacimento del pavimento con pietre quadre “essendo il presente tutto rozzo e 
guasto”. Le istruzioni per l’utilizzo di materiali riguardanti la chiesa sono redatte il 22 Agosto 1706 
e prescrivono che “tutto il materiale per solare la chiesa di Santa Maria in  Siate posta nel territorio 
di Cislago deve essere di pietra di saltrio bianca e nera …” Il pavimento verrà realizzato e la chiesa 
viene riaperta il 31 Gennaio 1707. La data è tuttora visibile all’ingresso della chiesa.
Il 1731 è il termine post quem è possibile datare la costruzione della cappella di S.Antonio: in 
quest’anno è infatti documentata la richiesta della Scuola di Santa Maria di spostare l’immagine della 
Madonna del Parto dalla nicchia laterale all’altare maggiore per dare la possibilità di costruzione di 
un nuovo altare dedicato a S.Antonio da Padova. IL 30 Maggio 1733 viene autenticata la particola 
di ossa di S.Antonio e il 12 Giugno si celebra la messa solenne.
Agli inizi del XIX secolo, nel periodo di occupazione francese, la chiesa viene coinvolta dai 
provvedimenti  relativi alla soppressione delle corporazioni religiose: nel 1801 viene sospesa la 
celebrazione delle messe e il 2 Maggio 1806, ne viene vietata la celebrazione e il 2 Maggio 1806 
viene soppressa anche la confraternita di Santa Maria Insiata di Cislago.
Le celebrazioni vennero riprese solo nel 1810, mentre nel 1836 il piccolo abitato attorno alla chiesa 
di Santa Maria fu trasformato in ospedale per accogliere i convalescenti colpiti dal colera. La chiesa 
rimase in uno stato di abbandono finchè la famiglia Castelbarco non iniziò i lavori di restauro nel 
1848. I restauri di questi anni coinvolsero esclusivamente l’interno con nuove imbiancature a finta 
tappezzeria, nascondendo le tracce di antichi dipinti. Il soffitto ligneo ed il tetto profondamente 
rovinati e saltuariamente riparati, subirono un completo rifacimento solo nel 1973, in conseguenza 
di un improvviso crollo.
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I RESTAURI
I° LOTTO

A partire dall’anno 2000 è iniziata la campagna di studi e rilievi per la redazione di un restauro della 
chiesa di S. Maria della Neve in Cislago.
Il primo lotto, inaugurato il 17 Novembre 2002, ha riguardato il restauro conservativo degli affreschi 
sulle pareti e sulla volta del presbiterio, nonchè del consolidamento della volta a crociera, gravemente 
lesionata. Inoltre sono state consolidate le murature di supporto.
Sono stati sostituiti i vetri, installando un’apertura motorizzata che ha permesso la graduale 
scomparsa dell’umidità.
 

ANNO SPESA ENTITA’ E FONTE DEL 
FINANZIAMENTO

ONERI SOSTENUTI DA 
PRO LOCO

2000-01 € 64.700,00
   € 12.911,42  PROVINCIA DI VARESE

€ 25.965,74
   € 25822,84   FONDAZIONE CARIPLO
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II° LOTTO

Eseguito e completato nel 2003, ha riguardato il restauro delle formelle dorate sull’altare maggiore e 
della cappella dedicata a S. Antonio che si apre sul lato nord della navata. All’interno di quest’ultima 
il restauro ha interessato gli affreschi delle pareti e della volta, l’altare con la statua del santo, i 
candelieri lignei e la balaustra in marmo posta all’ingresso della cappella.
Si sono svolte indagini stratigrafiche su tutte le pareti.

ANNO SPESA ENTITA’ E FONTE DEL FINANZIAMENTO
ONERI 

SOSTENUTI                
DA PRO LOCO

2003 € 51.007,04

€ 25.000,00  FONDAZIONE COMUNITARIA DEL 
VARESOTTO

€ 20.307,04€ 4.000,00 COMUNE DI CISLAGO

€ 1.700,00 PROVINCIA DI VARESE
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III° LOTTO - 1° PARTE
Completamento del restauro dell’altare ligneo della Madonna posto nel presbiterio.
Si è intervenuti sulle tavolette lignee degli stemmi, sulla cornice e sull’affresco della Madonna del 
parto. Il restauro ha interessato anche il pavimento originale in cotto e la balaustra dell’altare.
E’ stata rinforzata la porta del campanile tramite blindatura.
Si è provveduto alla nuova installazione del sistema di allarme.

ANNO SPESA ENTITA’ E FONTE DEL FINANZIAMENTO ONERI SOSTENUTI                      
DA     PRO LOCO

2005 € 34.600,00 € 2.400,00 PROVINCIA DI VARESE € 32.200,00



16

III° LOTTO - 2° PARTE
L’intervento ha interessato tutte le superfici della navata con un completo discialbo. Tutta la 
superficie pittorica è stata sottoposta ad attenta pulizia e consolidamento. Inoltre si sono restaurati 
il pavimento, le porte, i serramenti, il grande armadio della sacrestia e il crocifisso ligneo. E’ stato 
anche radicalmente modificato l’impianto luminoso all’interno dell’aula e creato un impianto di luci 
esterne alla chiesa.

ANNO SPESA ENTITA’ E FONTE DEL FINANZIAMENTO ONERI SOSTENUTI DA            
PRO LOCO  e PARROCCHIA

2007-8 € 201.537,00 107.442,34  FONDO DI ROTAZIONE 
 REGIONE LOMBARDIA/FINLOMBARDA € 94.094,66
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IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DI 
S. MARIA DELLA NEVE

              

Il restauro del ciclo pittorico di S. Maria della Neve è un intervento che ogni restauratore si 
augurerebbe di poter eseguire. Con esso, è stato possibile riportare alla luce pitture rimaste celate 
per secoli; passo dopo passo, si è svelata la storia di una chiesa e degli uomini che l’hanno utilizzata, 
si sono potuti analizzare e studiare dipinti di notevole pregio artistico e materico, è stato possibile 
restituire una lettura storicamente logica ad un monumento e, non per ultimo, si è contribuito alla 
sopravvivenza di un’opera d’arte.

La prima fase di un restauro è sicuramente un’attenta analisi visiva per rilevare dati relativi sia ai 
materiali e alle tecniche esecutive, sia allo stato di conservazione del monumento. Quindi, rilievi 
grafici e fotografici consentono di analizzare fin nei minimi particolari il manufatto oggetto di 
restauro e sono utili per documentarne le condizioni conservative e per progettarne l’intervento. 
Ottenute le risposte si procede con l’elaborazione di un progetto di restauro in cui si scelgono il 
metodo operativo e i materiali da utilizzare che dovranno, naturalmente, essere compatibili con 
quelli che costituiscono l’opera d’arte.
In una seconda fase, che precede l’intervento vero e proprio, si effettuano delle piccole prove che 
consentono di testare la compatibilità, l’efficacia e il risultato di materiali e metodi di cui si è scelto 
l’utilizzo.
La terza fase infine è quella operativa, durante la quale comunque non si smette di “ascoltare” 
l’opera d’arte cui si sta lavorando per poterne cogliere le reazioni e per poter attuare eventuali 
modifiche al progetto iniziale qualora si presentassero imprevisti.
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L’ INTERVENTO

Prima del restauro la chiesa di S .Maria della Neve presentava in modo visibile solo una parte 
dell’apparato decorativo che oggi è possibile ammirare. Fatta eccezione per i dipinti del presbiterio 
e per la Cappella dedicata a S. Antonio, sulle pareti nord e sud erano visibili solo i dipinti racchiusi 
nelle cinque nicchie semicircolari ricavate nello spessore della muratura.
Era possibile intuire che la cappella di S. Antonio fosse stata edificata al posto di due nicchie di 
cui, durante il restauro, si sono trovati frammenti molto ben conservati raffiguranti un S. Pietro da 
Verona e una S. Lucia e l’unico esempio rimasto della zoccolatura originale realizzata a riquadri 
con decorazioni differenti (finti marmi, meandri prospettici…). Una decorazione ottocentesca a 
stampino era poi presente sulle porzioni di pareti fra una nicchia e l’altra. Sul basamento dell’altare 
della Vergine, nella prima Cappella della parete nord, era possibile vedere una data erroneamente 
interpretata come 1575. In realtà, durante le operazioni di restauro sono emerse numerose altre date 
identiche nella tipologia che, meglio conservate di altre, hanno consentito di leggere correttamente 
la terza cifra come un 2 e si è quindi potuto datare l’apparato pittorico al 1525.

il ritrovamento delle antiche nicchie abbattute nel 1731

la cappella di S. Antonio con ai lati le nicchie con S. Pietro da Verona e S. Lucia
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Le analisi preliminari hanno evidenziato in primo luogo una forte umidità di risalita che è stata la 
causa principale del degrado degli intonaci e dei dipinti della chiesa. Infatti in un vecchio intervento 
era già stato completamente rifatto l’intonaco di tutta la zoccolatura ma, il forte tasso di umidità, 
aveva provocato anche la decoesione degli strati preparatori dei dipinti, giungendo in alcuni casi fino 
al film pittorico, provocandone il sollevamento o il distacco.
In conseguenza di questo degrado, in atto da anni, sono stati fatti anche numerosi rifacimenti pittorici: 
fra i più eclatanti quello della terza nicchia della parete sud in cui la cromia e il supporto di tutta la 
parte superiore sono stati completamente rifatti.
Alcuni saggi stratigrafici hanno poi consentito di indagare la condizione dei dipinti coperti da scialbo 
delle pareti nord, sud e ovest: due strati di imbiancatura e una scialbatura a calce, a contatto con gli 
affreschi, copriva una buona parte del ciclo pittorico cinquecentesco. A restauro ultimato, è stato 
infatti possibile accertare che le pareti laterali e la controfacciata dell’attuale chiesa sono ornate da 
dipinti risalenti alla stessa data(1525). Molto prima della fine dell’esecuzione di tale decorazione, 
probabilmente per un mutamento dei canoni devozionali o per alcune inusuali scelte iconografiche, 
è stata stesa la prima scialbatura a calce, infatti proprio su quest’ultima è stata rinvenuta la data 
1569.

 
 1569 AD 13....

il degrado della chiesa: forte umidità di risalita e molte ridipinture
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L’intervento di restauro è iniziato con l’asportazione dei tre strati di imbiancatura e scialbo 
soprammessi ai dipinti cinquecenteschi: sono stati utilizzati impacchi di acqua distillata supportata 
da polpa di carta per ammorbidire le sovrammissioni che sono poi state completamente asportate 
con l’ausilio di spazzolini e bisturi. Una pulitura accurata della cromia dai residui di tinteggiatura 
e di materiale inerte è stata effettuata con una soluzione leggermente basica ad impacco. I dipinti 
non coperti da scialbo sono stati puliti da polveri e sporco inerte con pennelli e piccoli aspiratori, 
con spugnature di acqua deionizzata e con impacchi di polpa di carta imbevuta da una soluzione di 
carbonato d’ammonio e successivo risciacquo con acqua deionizzata. Da questi dipinti sono stati 
eliminati anche i vecchi ritocchi alterati e i rifacimenti che non interessavano parti fondamentali 
della decorazione, quali volti o parti importanti dei vari personaggi rappresentati.
In seguito, si è proceduto con il consolidamento del supporto e della cromia dei dipinti attraverso 
l’iniezione di resine acriliche a bassa concentrazione, veicolate da alcool etilico.
Le lacune profonde degli intonaci sono state risarcite a strati con malte a granulometria differente 
per ricostruire una stratificazione il più possibile simile all’originale, mentre le piccole lacune con 
un’unica malta pigmentata a granulometria fine.
L’integrazione pittorica è stata eseguita ad acquarello con la tecnica della selezione cromatica che 
consente la ricostruzione della lettura unitaria dell’opera, ma rimane risconoscibile e distinta dalla 
pellicola pittorica originale. Le lacune molto estese sono state invece velate con passaggi successivi 
di pittura a calce pigmentata, scegliendo un tono neutro che si accordasse con l’insieme dell’apparato 
decorativo della chiesa.

discialbo, pulizia, conservazione e reintegro
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L’intonaco completamente degradato della zoccolatura di tutta l’aula è stato demolito asportando  
lo strato di bitume aderente la muratura che impediva la traspirazione della stessa. In seguito è 
stato ricostruito con malta fine tirata a mano con cazzuola, velato con colori a calce e decorato con 
zoccolino, di tonalità più scura.
Le indagini stratigrafiche sono state estese anche sopra e dietro al cornicione che attualmente orna 
le pareti laterali e che non è coevo ai dipinti cinquecenteschi. Tali analisi hanno rivelato l’antica 
presenza di finestre tonde, contornate da un decoro raffigurante degli splendidi angeli, realizzate, 
quasi sicuramente, in corrispondenza di ogni nicchia. Ugualmente si è indagato sulle lesene della 
parete est ed anche in questo caso sono stati svelati frammenti di una natività e di un S. Pietro da 
Verona. Per quanto è stato possibile, senza interferire troppo con l’attuale architettura della chiesa, 
queste scoperte sono state mantenute a vista e su di esse sono state fatte le operazioni di restauro 
precedentemente descritte.
Un ultimo interessante accenno alla tecnica pittorica dei dipinti cinquecenteschi, si è svelata  
durante il restauro. Tutte le pitture sono state realizzate a buon fresco fatta eccezione per pigmenti 
particolarmente delicati come gli azzurri (azzurrite) stesi a secco; l’intonaco è stato steso a giornate, 
ovvero nella quantità che l’artista pensava di poter dipingere in una giornata di lavoro prima che si 
asciugasse. Il disegno è stato trasposto ad incisione per le architetture e per le minute immagini delle 
formelle raffiguranti le storie di Maria, mentre per le restanti raffigurazioni, si ipotizza l’uso dello 
spolvero, anche se non sono state ritrovate tracce evidenti.

particolari della natività

S. Pietro da Verona e S. Giuseppe formella della dormitio
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IL CROCIFISSO

La pulitura ha seguito una modalità di tipo selettivo in cui nella fase iniziale è stato rimosso lo 
sporco grasso e le vernici alterate con l’utilizzo di solvente. Le mancanze e le fessurazioni dello 
strato preparatorio sono state  risarcite e portate a livello con gesso di Bologna e colla animale.
Le lacune della cromia sono state integrate pittoricamente con colori ad acquerello ed infine è stata 
nebulizzata una vernice protettiva trasparente.
Stuccature a base di gesso di Bologna e colletta animale hanno consentito di portare a livello lacune 
e difetti, mentre i fori dei chiodi non corrispondenti alle stigmate del Cristo sono stati colmati con 
polvere di legno, addizionata a colla vinilica, e la finitura è stata anch’essa ultimata con gesso di 
Bologna.
Il Cristo e gli Angioletti sono stati ricongiunti alla croce mediante i tre chiodi metallici corrispondenti 
alle stigmate e attraverso le barre metalliche sagomate che sono state precedentemente trattate con 
antiossidante-antiruggine.
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RESTAURO MANUFATTI LIGNEI

I manufatti interessati dal restauro sono stati: il grande mobile della sacrestia, il portone centrale 
e una porta laterale d’ingresso alla chiesa, le due porte laterali dell’altare e 5 panche di profilo 
curvilineo.

Il mobile della sacrestia, realizzato in legno di noce,è composto da tre corpi, probabilmente di 
epoche diverse, e si trovava, prima del restauro, in uno stato di forte abbandono. Si è proceduto con 
la pulizia delle superfici del mobile, la disinfestazione e con una serie di interventi di falegnameria 
per riportarlo al suo antico splendore. E’ stata anche revisionata la struttura portante con particolare 
attenzione agli incastri e alla reintegrazione del supporto mancante nei cassetti del corpo inferiore, 
nelle cornici perimetrali, nelle traverse divisorie dei cassetti e nel timpano superiore, con la 
ricostruzione del supporto andato perduto.

Per il portone esterno e per le porte laterali, in accordo col direttore dei lavori, si è ripreso il colore 
verde simile a quello che si è evidenziato essere nel passato. Il film protettivo steso ha una base 
oleosa dentro cui sono state miscelate terre pigmentate.

Per le panche delle nicchie, in legno di noce, si è provveduto alla reintegrazione delle numerose zone 
di supporto mancanti e alla ricostruzione della stabilità delle stesse con lo smontaggio dei singoli 
elementi e riassemblaggio, con nuovi incollaggi, utilizzando viti di acciaio sostitutive dei chiodi di 
fattura antica.
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GALLERIA FOTOGRAFICA
Confronti fra prima e dopo il restauro e particolari importanti per 

capire l’evoluzione storico-architettonico della chiesa

ALTARE E PRESBITERIO 

particolare dell’affresco della nevicata miracolosa a destra dell’altare
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angeli musicanti – lunetta a sinistra dell’altare
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particolari dell’altare ligneo
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particolare del volto della Madonna senza corona
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CAPPELLA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
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la gloria di S. Antonio
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IL RESTAURO DELLA NAVATA
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lato nord

lato sud
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controfacciata

sopra il cornicione
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formelle intorno alla nicchia della Madonna del manto
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formelle
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formelle
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lato sud: lavori intorno alla porta laterale
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Madonna della Neve - rimozione rifacimenti ottocenteschi e ripristino disegno iniziale
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particolare dei pavimenti
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candelabro

reliquie
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affresco della volta



53

BENEFATTORI

ENTI E ISTITUZIONI

Provincia di Varese
Fondazione Cariplo
Fondazione Comunitaria del Varesotto
UBI
Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago
Regione Lombardia
Finlombarda
Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno
Amministrazione Comunale di Cislago
Scuola Primaria G.Mazzini di Cislago

Si ringraziano inoltre i numerosi volontari che hanno contribuito, in questi anni, mettendosi 
a disposizione della ProLoco durante le manifestazioni, e tutti coloro che hanno aderito 
all’iniziativa “Adotta un dipinto”.

Per una completa lettura dei nomi dei benefattori, a partire dal 1°lotto, si rimanda al “Libro 
dei benefattori” conservato dalla ProLoco.

Madonna con angeli: dipinto adottato dalla Scuola Primaria di Cislago
(Cappella della fondazione)

ASSOCIAZIONI

Gruppo Alpini di Cislago
Cooperativa Ambrosiana di Consumo
Centro Anziani di Cislago
Rotary Club di Saronno
Confraternita del SS. Sacramento
Associazione “Tutti per…”
Compagnia “Percorsi teatrali” di Mozzate
Compagnia “Amici del teatro” di Mozzate
Classe 1942
Classe 1928
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OPERATORI

Progettista e D.L. arch. Paola Bassani
Consulenti: arch. Marco Cavallin (opere 
strutturali volta presbiterio)
Collaboratori: arch. Alessandra Grazia

Laboratorio di Lainate - Marchettini – I, II e 
III lotto 1° parte
Laboratorio S.Gregorio – M. Barbaduomo e  L. 
Reina - III lotto 2° parte
Ditta edile  B. Dalla Costa – intervento 
consolidamento portone di ingresso
Terreni Gianluigi – restauro ligneo
Nicora Luci Varese
Restelli Umberto – elettricista
Moiana Anselmo – impianto allarme
Turconi Dante – falegname
Suigo Franco – lattoniere
Guzzetti G.Battista – vetraio
Mastrogiorgio Giampietro – fabbro
Restelli Silvio – opere edili
Zaffaroni snc – grafica e stampa

Con l’alta vigilanza della Soprintendenza per 
i beni artistici e per il paesaggio di Milano 
– arch.Giuseppe Stolfi e la Soprintendenza per 
i Beni Storico-artistici e etno-antropologici di 
Milano – dott.ssa Isabella Marelli



55

Questo libretto si propone come guida per meglio comprendere le fasi 
del restauro, offrendo esempi di intervento con immagini esplicative che 
possono supportare l’osservazione diretta. Il DVD, seguendo lo stesso 
schema, offre immagini più numerose e maggiore approfondimento 
nelle spiegazioni.

La Pro Loco di Cislago è a disposizione per eventuali involontarie omissioni nell’impostazione 
dei testi e delle illustrazioni.

Pro Loco  di Cislago
Tutti i diritti sono riservati
Ogni riproduzione è vietata

Prodotto grazie all’Amministrazione Comunale

Curato e impaginato da Abramo Morandi, addetto stampa  e 
Pinuccia Zardoni, presidente della Pro Loco

Finito di stampare
Maggio 2008

Grafica e Stampa 
Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate 
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