
La Chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote è una delle più importanti chiese  
di origine rinascimentale presenti in Ticino. Al suo interno sono conservate preziose 
testimonianze artistiche: sculture lapidee, stucchi, altari e reliquiari dialogano  
con gli imponenti cicli pittorici. Tra essi, una notevole raffigurazione della Pesca 
miracolosa, che evoca l’honor piscium a sostegno della pesca concesso dai duchi  
di Milano agli abitanti di Morcote.
Nel corso degli anni, Santa Maria del Sasso è stata oggetto di numerose campagne 
di restauro, l’ultima delle quali si propone (grazie al coinvolgimento di diversi  
professionisti incaricati dal Comune di Morcote e di docenti e studenti del corso  
di laurea in Conservazione e restauro della Scuola universitaria professionale della  
Svizzera italiana) di preservare il complesso in tutte le sue dimensioni – architettonica,  
paesaggistica e artistica –, sotto l’egida dell’Ufficio cantonale dei beni culturali  
e della Parrocchia. 
Appoggiandosi su un ampio apparato iconografico, questo volume ricostruisce  
la storia della chiesa e delle opere che ospita, documenta le campagne di restauro 
intraprese e raccoglie studi che fungeranno da base ai lavori a venire.

Contributi di
Greta Acuto 
Mauro Buletti 
Lara Calderari
Alberto Felici
Ester Giner Cordero
Lucia Grava
Paola Iazurlo
Giacinta Jean
Pierre Jaccard 
Andreas Küng 
Giovanni Nicoli 
Endrio Ruggiero
Medea Uccelli
Silvia Valle Parri

Fr. 
54.–

EC
A 

1623
ISBN

  978-88-7713-921-4

LA C
H

IESA D
I SA

N
TA M

A
R

IA D
EL SA

SSO
 A M

O
RC

O
T

E

La Chiesa di Santa Maria 
del Sasso a Morcote
Studi e restauri
A cura di 
Paola Iazurlo e Giacinta Jean
Edizioni Casagrande



La Chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote è una delle più importanti chiese  
di origine rinascimentale presenti in Ticino. Al suo interno sono conservate preziose 
testimonianze artistiche: sculture lapidee, stucchi, altari e reliquiari dialogano  
con gli imponenti cicli pittorici. Tra essi, una notevole raffigurazione della Pesca 
miracolosa, che evoca l’honor piscium a sostegno della pesca concesso dai duchi  
di Milano agli abitanti di Morcote.
Nel corso degli anni, Santa Maria del Sasso è stata oggetto di numerose campagne 
di restauro, l’ultima delle quali si propone (grazie al coinvolgimento di diversi  
professionisti incaricati dal Comune di Morcote e di docenti e studenti del corso  
di laurea in Conservazione e restauro della Scuola universitaria professionale della  
Svizzera italiana) di preservare il complesso in tutte le sue dimensioni – architettonica,  
paesaggistica e artistica –, sotto l’egida dell’Ufficio cantonale dei beni culturali  
e della Parrocchia. 
Appoggiandosi su un ampio apparato iconografico, questo volume ricostruisce  
la storia della chiesa e delle opere che ospita, documenta le campagne di restauro 
intraprese e raccoglie studi che fungeranno da base ai lavori a venire.

Contributi di
Greta Acuto 
Mauro Buletti 
Lara Calderari
Alberto Felici
Ester Giner Cordero
Lucia Grava
Paola Iazurlo
Giacinta Jean
Pierre Jaccard 
Andreas Küng 
Giovanni Nicoli 
Endrio Ruggiero
Medea Uccelli
Silvia Valle Parri

Fr. 
54.–

EC
A 

1623
ISBN

  978-88-7713-921-4

LA C
H

IESA D
I SA

N
TA M

A
R

IA D
EL SA

SSO
 A M

O
RC

O
T

E

La Chiesa di Santa Maria 
del Sasso a Morcote
Studi e restauri
A cura di 
Paola Iazurlo e Giacinta Jean
Edizioni Casagrande



INDICE

39

13

21

88

58

72

97

108

135

Introduzione

Paola Iazurlo, Giacinta Jean

Dossier iconografico

I.
La storia dell’edificio  
dalle origini ai giorni nostri

Silvia Valle Parri

II.
La scultura lapidea 
del primo Rinascimento 
in Santa Maria del Sasso 

Lara Calderari

III.
Un approccio esemplare  
alla protezione del paesaggio 
e del patrimonio

Lara Calderari, Endrio Ruggiero

IV.
I restauri storici
degli apparati decorativi

Ester Giner Cordero,  
Paola Iazurlo

V.
La fase protorinascimentale: 
nuove scoperte

Pierre Jaccard

VI.
I cicli pittorici: 
questioni di stile 
e di tecnica esecutiva

Paola Iazurlo

VII.
Gli altari in stucco 
delle cappelle 
della Madonna del Rosario 
e di San Giovanni Battista

Medea Uccelli, Alberto Felici, 
Lucia Grava, Giovanni Nicoli



147

161

190

VIII.
L’altare maggiore, i reliquiari 
parietali e la balaustra del coro

Andreas Küng

IX.
La conservazione e il restauro 
dei dipinti murali e degli stucchi

Paola Iazurlo, Greta Acuto 

X.
Il progetto di restauro 
architettonico

Mauro Buletti, Giacinta Jean

201

215

223

226

227

XI.
Appendice

Indagini microclimatiche 
e analisi delle efflorescenze 
saline
Andreas Küng

Fonti documentarie
a cura di Silvia Valle Parri

Bibliografia

Crediti 
delle immagini

Biografie delle curatrici  
e degli autori



13

Santa Maria del Sasso di Morcote, tutelata a livello cantonale, è una delle più 
importanti chiese di origine rinascimentale presenti in Ticino e conserva al suo  
interno preziose testimonianze artistiche di epoche diverse che attestano la lunga 
vitalità del complesso. 
Situata su un promontorio che si affaccia verso il lago Ceresio, la chiesa corona 
un complesso di edifici religiosi e civili connessi tra loro a formare un insieme 
di grande valore storico, artistico e paesaggistico: la monumentale scalinata di 
400 gradini – con edicole devozionali e la cappella di Sant’Antonio Abate lungo 
il percorso – unisce il lago al terrazzamento superiore su cui, oltre alla chiesa 
prepositurale di Santa Maria, sorgono l’oratorio di Sant’Antonio da Padova, 
l’imponente campanile, il cimitero monumentale con tombe di famiglia del XIX 
e XX secolo, gli edifici d’abitazione e di servizio a supporto del clero. Questo 
sito è costante meta di turisti svizzeri e stranieri, attirati anche dalla bellezza di 
Morcote, eletto nel 2016 uno dei borghi più belli della Svizzera.
La chiesa di Santa Maria del Sasso è stata costruita a partire da un nucleo anti-
co, che risale probabilmente al XIII secolo,1 successivamente rimaneggiato più 
volte fino a metà dell’Ottocento; attualmente presenta un’affascinante coesi-
stenza di diverse fasi costruttive e decorative che ne fanno un prezioso “scrigno 
di memorie” della comunità locale. 
Fin dalle origini la limitatezza del sito ha condizionato l’architettura della chiesa, 
a cui manca una facciata principale: a essa infatti si accede da due entrate late- 
rali – poste sui fianchi est e ovest, in corrispondenza di terrazze da cui si gode 
un panorama imperdibile – decorate all’esterno con dipinti murali. All’interno, 
la chiesa sviluppa un impianto longitudinale pressoché quadrato articolato in 
tre navate di due campate ciascuna, scandite da ampi archi ogivali poggianti  
su bassi pilastri in cotto con capitello a dado scantonato, in pieno stile romanico 
lombardo (fig. 1). Le navate laterali ospitano l’ex cappella della Pesca miracolosa  
e quella di San Giovanni Battista sul lato ovest, la cappella del fonte battesimale 
e quella dei Padri della Chiesa sul lato est. In epoca controriformata e barocca  

INTRODUZIONE
Paola Iazurlo, Giacinta Jean
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Fig. 1
Identificazione degli spazi:
1. Antica cappella maggiore 

(1468)
2. Cappella del fonte batte- 

simale
3. Lunetta di San Francesco 

d’Assisi
4. Cappella della Madonna 

del Rosario
5. Cappella di San Carlo
6. Sacrestia nuova (1790 ca.)
7. Cappella maggiore (1578)
8. Sacrestia vecchia (1578)
9. Cappella di San Giovanni 

Battista
10. Cappella del Santissimo 

Sacramento (1591)
11. Cappella della Pesca mira- 

colosa
12. Vano scale (XIV-XV sec.)
13. Dipinto murale raffigu- 

rante San Cristoforo 
(sottotetto, inizio XV sec.)

14. Campanile (resti romanici?;  
1532-1539, 1729)

15. Organo (1640-1650 ca.)

Fasi storiche:
 XIV-XV sec.
 XV sec. 
 XVI sec.
 XVII sec.
 XVIII sec. 

(Elaborazione grafica 
Pierre Jaccard).
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al corpo principale sono state aggiunte altre due cappelle laterali e due sacrestie 
ai lati dell’abside a pianta quadrata. 
L’eclettismo del linguaggio architettonico si ritrova nei volumi interni, scanditi 
da volte con cupole su pennacchi per le campate della navata centrale, datate 
circa alla metà del Settecento, e da volte a crociera in parte costolonate su quelle 
laterali, risalenti alla seconda metà del Quattrocento. 
Costruita al di sopra di un complesso sistema di sostruzioni in muratura per recu- 
perare il terreno di appoggio, l’abside è orientata a sud, sospesa sul lago quasi 
come la prua di una grande nave; alle sue spalle, a livello del terreno, si snoda 
la scalinata che conduce al paese. Il lato nord, invece, è rivolto verso la monta- 
gna, dove un breve percorso in salita separa la chiesa dal campanile, posto pochi 
metri più a monte. Anche il campanile presenta fasi costruttive diverse: la base, 
secondo alcuni studiosi probabilmente appartenente a una torre di avvistamento 
romanica, è stata costruita nel secondo quarto del Cinquecento e rialzata nel 
1729. Dal lago, la chiesa appare come sospesa sul paese di Morcote e incastonata 
a mezza costa, tra l’acqua e la montagna boscosa. 
Da alcuni anni il corso di laurea in Conservazione e restauro della Scuola univer- 
sitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e diversi professionisti inca-
ricati dal Comune di Morcote, proprietario della chiesa, si stanno occupando di 
studiare l’edificio e di conoscere e conservare il suo apparato decorativo in vista 
di un restauro complessivo che andrà condotto sotto la sorveglianza dell’Ufficio 
dei beni culturali del Cantone e in collaborazione con la parrocchia.
Quando si affronta un progetto di restauro di un edificio così complesso come 
quello di Santa Maria del Sasso, che implica necessariamente dei cambiamenti 
allo statu quo che è venuto sedimentandosi nel corso dei secoli, è indispensabile 
raccogliere tutte le informazioni sulla storia del luogo, comprendere le scelte 
che sono state fatte nel corso del tempo e le ragioni a esse sottese, le trasformazioni 
subite dagli spazi e i cambiamenti avvenuti nel loro uso al fine di rispondere 
alle esigenze liturgiche e alla volontà degli abitanti di lasciare un segno della loro 
fede e dell’importanza della loro famiglia. Queste informazioni permettono di 
creare una solida base di riflessione su cui impostare le decisioni da prendere  
a livello progettuale per rispondere alle nuove esigenze funzionali e alle istanze  
di conservazione, andando a comporre una visione a tutto tondo della chiesa che 
consideri sia ogni parte del complesso come un’opera in sé, sia l’insieme delle  
molte testimonianze – così diverse per epoca e per stile – che ne fanno parte. 
Decifrare le variazioni storiche che nel tempo hanno portato all’edificio attuale 
aiuta a preservare e a trasmettere il significato che questo luogo ha per gli abi- 
tanti di Morcote e per i molti visitatori che lo frequentano. È infatti fondamen-
tale che il valore di queste testimonianze artistiche, storiche e religiose possa essere 
compreso da chi le osserva per acquisire così un rinnovato valore come parte  
del passato e del presente della comunità. Questa, quindi, è la ragione che ha spinto 
chi scrive a raccogliere in un’opera collettiva gli studi preliminari e gli inter- 
venti eseguiti negli ultimi anni, con l’intento di dare voce a quanto fatto perché 
possa essere una base e uno stimolo per impostare le riflessioni e le decisioni 
che prossimamente, avanzando per un cammino che si prospetta lungo e da per- 
correre per tappe successive, guideranno le scelte e la visione di chi opererà 
dopo di noi. 
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Fig. 2
Chiesa di Santa Maria  
del Sasso, Morcote.
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Ricostruire la storia, le caratteristiche fisiche e i problemi conservativi della 
chiesa di Santa Maria del Sasso richiede necessariamente un lavoro corale, 
svolto da specialisti che grazie alle loro diverse competenze forniscono tasselli 
di conoscenza i quali, affiancati, vanno a comporre una visione unitaria e 
articolata della realtà del luogo. Questo lavoro è cominciato nel 2010 quando 
Patrizio Pedrioli, allora responsabile del settore monumenti dell’Ufficio dei 
beni culturali, ha invitato il corso di laurea in Conservazione e restauro della 
SUPSI a intraprendere delle ricerche sullo stato di conservazione dei dipinti  
murali all’interno della chiesa di Santa Maria. La proposta è stata accolta favo- 
revolmente dal Municipio di Morcote e dal Consiglio parrocchiale che, da 
allora, hanno assicurato un supporto costante allo svolgimento dei lavori e un 
incoraggiamento continuo a proseguire le ricerche e a valorizzare i risultati 
raggiunti.2 Nel 2007 e nel 2009 erano già stati pubblicati da Silvia Valle Parri  
e Lara Calderari due importanti saggi storico-artistici che avevano rivelato 
nuovi aspetti delle fasi decorative rinascimentali.3 Questi due testi e i docu-
menti conservati nell’archivio dell’Ufficio dei beni culturali hanno rappresen- 
tato una guida alla comprensione della storia – antica e recente – della chiesa, 
legata alle ultime vicende conservative.4 Alcuni temi sono stati approfonditi 
grazie a tre tesi di laurea Bachelor: Annalisa Bonfanti ha studiato la lunetta 
della Pesca miracolosa sulla controfacciata ovest, Adriana Zanoli i frammenti  
scultorei di fine Quattrocento e Chiara Brescia la lunetta di San Francesco si- 
tuata sulla controfacciata est.5 A questi lavori sono seguiti due cantieri studio, 
condotti dal 2013 al 2015 dagli studenti del secondo anno del Bachelor in Con- 
servazione sotto la guida del docente Marco Somaini, grazie ai quali sono 
state esaminate le tecniche esecutive e rilevati i fenomeni di degrado presenti, 
lavorando dapprima nella cappella della Pesca miracolosa e nella cappella di San 
Giovanni Battista6 e successivamente nella cappella dei Padri della Chiesa, nella 
cappella del fonte battesimale e nella cappella del Santissimo Sacramento.7  
Lo studio dei dipinti è stato approfondito mediante analisi scientifiche volte  
a determinare la natura dei pigmenti, i materiali impiegati durante i precedenti 
interventi di restauro e i fenomeni di alterazione e degrado presenti. Nel corso 
degli anni le analisi sono state svolte da Giovanni Cavallo (analisi non invasive 
con p-XRF), Francesca Piqué (fotografia tecnica e p-XRF), Patrizia Moretti 
(p-FT-IR), Marta Caroselli (caratterizzazione delle malte) e Andreas Küng (rilievi 
microclimatici e analisi dei sali presenti nelle murature), docenti-ricercatori 
attivi presso l’Istituto materiali e costruzioni (IMC) del Dipartimento ambiente 
costruzioni e design (DACD) della SUPSI. Il rilievo architettonico delle cap- 
pelle oggetto dei cantieri studio è stato eseguito da Gabriele Geronzi e le fotogra-
fie professionali da Francesco Girardi, Renato Quadroni e Roberto Pellegrini. 
A seguito di questi due cantieri studio, che hanno analizzato sistematicamente 
lo stato di conservazione delle decorazioni interne, sono state segnalate alcune 
situazioni di particolare criticità dal punto di vista conservativo, da affrontare 
con particolare urgenza. Sono così stati avviati tre cantieri di restauro, portati 
avanti dal 2016 al 2019 sotto la direzione della docente-ricercatrice Paola Iazurlo 
e incentrati sulla lunetta della Pesca miracolosa, la cappella dei Padri della 
Chiesa e la cappella di San Giovanni Battista.8 I restauri condotti sui dipinti 
murali e sugli stucchi hanno inteso risanare i problemi conservativi, in gran 
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parte imputabili a infiltrazioni di acqua dalle coperture, assicurando al tempo 
stesso un’adeguata leggibilità alle opere, offuscate da interventi eseguiti in pas-
sato che si sono alterati nel tempo. 
Un cantiere di restauro permette di godere di una visione ravvicinata di opere 
altrimenti distanti e poco accessibili: l’approfondita indagine che in tale con- 
testo viene compiuta sulla tecnica di esecuzione e sulla storia conservativa rende 
queste occasioni esperienze uniche, i cui risultati vanno il più possibile divul- 
gati per consentire a tutti i professionisti coinvolti nella tutela di trarne utili 
considerazioni. 
Nel frattempo il rilievo climatico dell’edificio svolto da Andreas Küng (SUPSI-
IMC) su incarico del Comune di Morcote ha permesso di chiarire quanto il 
clima esterno possa influire sulla conservazione degli apparati dipinti all’interno 
della chiesa.9 Partendo da queste premesse, il Comune ha quindi affidato allo 
studio Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi Architetti la redazione di un pro- 
getto di restauro architettonico dell’intero complesso di Santa Maria del Sasso. 
Per formulare le prime proposte di intervento sugli apparati decorativi ci si è ri- 
volti alla consulenza del conservatore-restauratore Andrea Meregalli. Il progetto  
è stato sottoposto all’Ufficio dei beni culturali del Cantone per approvazione.10 
Un edificio così complesso come la chiesa di Santa Maria del Sasso offre innu-
merevoli spunti per ricerche e approfondimenti. Parallelamente allo svolgimento 
dei cantieri didattici sono infatti state assegnate ulteriori tesi su particolari ele- 
menti decorativi: Pierre Jaccard ha studiato i dipinti trecenteschi presenti in zone 
della chiesa non aperte al pubblico e ha messo a punto un progetto per la loro 
conservazione, Lucia Grava si è occupata del progetto di conservazione dell’altare 
della cappella del Rosario e Medea Uccelli dello studio dell’altare della cappella 
di San Giovanni Battista.11 
Ora i lavori hanno subito una pausa, un momento di riflessione necessario per 
elaborare i dati e le osservazioni raccolte finora e per mettere a punto un progetto  
unitario volto alla trasmissione di queste importanti testimonianze. Al di là di 
ogni singolo intervento di restauro, di per sé prezioso ma necessariamente limi-
tato al caso specifico, è infatti fondamentale che un progetto di conservazione 
sia guidato da una visione unitaria e da una continuità nelle azioni di tutela per 
permettere che gli interventi intrapresi, che hanno richiesto sforzi e investimenti 
fuori dal comune, siano seguiti da regolari attività di controllo e manutenzione  
così da durare nel tempo. La continuità deve essere assicurata dal supporto 
dell’amministrazione locale e della comunità, impegnatasi a fare tesoro del lavoro 
svolto. Si dovrà cercare di rinnovare costantemente l’attenzione per questo sito: 
infatti queste testimonianze rimangono mute se viene a mancare da parte della 
popolazione il riconoscimento e l’appropriazione del loro valore culturale. Si 
dovrà anche riconoscere che si tratta di un’eredità non solo preziosa ma anche 
fragile, che per essere tramandata richiede l’attenzione e l’impegno di tutti,  
dai normali cittadini a chi riveste un ruolo politico, da chi progetta a chi con- 
trolla. Perché questo prezioso patrimonio possa continuare a rendere Morcote 
uno dei più bei paesi della Svizzera è infatti necessario che venga conosciuto, 
amato e curato costantemente. Con questa pubblicazione si spera di contribuire  
in modo significativo a raggiungere questo fondamentale obiettivo.
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1 Si rimanda al cap. V. 
2 Si ricordano le presentazioni al pubblico 

del 2 luglio 2014, del 10 agosto 2015 e 
del 17 giugno 2018 e i poster esplicativi 
esposti nella chiesa per spiegare ai visi- 
tatori i lavori in corso. In questi anni è stato  
fondamentale il supporto ricevuto dal 
sindaco Nicola Brivio e dal municipale 
Rinaldo Rinaldi, senza il cui appoggio  
e continuo incoraggiamento non avrem- 
mo potuto realizzare quanto fatto. Un 
sincero ringraziamento va anche a Linda 
Valente dell’Ufficio tecnico di Morcote, 
a Franco Fedele, presidente del Consiglio 
parrocchiale fino al 2018 e a Massimo 
Suter (anche presidente dell’Associazione 
Amici dei Restauri del complesso monu- 
mentale di Morcote) che lo ha sostituito,  
alla segretaria Elena Spacio e al compianto 
Marco Andreoni per la gentilezza continua 
con cui ha accolto la nostra presenza in 
chiesa. 

3 Si vedano S. Valle Parri, «Intorno a Fur- 
gnicus: Domenico Pezzi tra letteratura 
critica e nuovi documenti», in «BSSI», 110,  
2007, pp. 247-268 e L. Calderari, S. Valle  
Parri, «Rinascimento in Santa Maria del  
Sasso a Morcote. La cappella maggiore 
tra Quattro e Cinquecento», in «ZAK»,  
66, I, 2009, pp. 45-76. Per approfondi- 
menti sulle vicende storiche della chiesa  
si rimanda ai capp. I e II, per la ricostru- 
zione della storia conservativa al cap. IV.

4 Le prime ricerche nell’archivio dell’Uffi- 
cio dei beni culturali e nell’Archivio fede- 
rale dei monumenti storici di Berna sono 
state condotte da Giacinta Jean.

5 Si vedano: A. Bonfanti, Il dipinto murale 
nella cappella della Pesca miracolosa in 
Santa Maria del Sasso a Morcote. Analisi 
dello stato di conservazione e confronto for- 
male con altri dipinti attribuiti allo stesso 
autore, SUPSI, a.a. 2010-2011, relatore  
N. Soldini; A. Zanoli, I frammenti dell’alta- 
re rinascimentale di Santa Maria del Sasso  
a Morcote tra conservazione e valorizzazione, 
SUPSI, a.a. 2010-2011, relatore N. Sol- 
dini; C. Brescia, Dipinto raffigurante un 
miracolo di San Francesco d’Assisi, Santa  
Maria del Sasso a Morcote. Analisi delle 
tecniche e dello stato di conservazione, 
SUPSI, a.a. 2014-2015, relatrice E. Giner 
Cordero. 

6 Hanno partecipato al cantiere studio 
Greta Acquistapace, Elena Bellinelli, 
Roberta Boffa, Agata Bordi, Nicolò 
Contu, Giorgia Fasola, María Jazmín 
Gómez Roitberg, Alessandra Pidò  
e Lucia Regazzoni. Si ricorda anche il 
cantiere, di più breve durata, condotto  
dal docente Marco Somaini sulle dora- 
ture dell’altare del Santissimo Sacra- 
mento a cui hanno partecipato Chiara 
Brescia, Silvia Ceruti, Pierre Jaccard, 
Elisabeth Manship e Maria Boudouris.

7 Hanno partecipato le studentesse 
Tania Ciullo, Alice Gobbetti, Miriam 
Guglielmetti, Alice Jorio, Claudia 
Hauri Barontini, Maria Mazza, Oriana 
Montanari, Chiara Nesta, Alessandra 
Pidò e Rebecca Sammali. 

8 Il restauro della Pesca miracolosa (2016-
2017), condotto con l’assistenza di Greta 
Acuto, ha visto la partecipazione degli  

allievi Agata Bordi, Maria Boudouris, 
Maria Mazza e Chiara Nesta. Al restauro 
della volta dei Padri della Chiesa (2017-
2018) hanno partecipato gli studenti Mar- 
tina Candiani, Marta Cicardi, Andrea  
Gregorini, Camilla Martinucci, Maria  
Mazza, Simone Orelli, Sara Paganoni  
e Francesca Reichlin, con il supporto di  
Greta Acuto, che ha curato anche il re- 
stauro delle cornici in stucco (con gli sta- 
gisti Greta Bacco, Nicole Celoria, Lisa  
De Luca, Alyce Duca, Martina Lombardo, 
Martino Manzoni). Il restauro dei di- 
pinti della volta di San Giovanni Battista  
ha visto la partecipazione degli studenti 
Marina Babic, Chantal Borel, Sheila Can- 
dolfi, Susanna Carnio, Nicole Celoria, 
Francesca Gozzer, Viera Franziska Kucera,  
Maila Leonardi e Martino Manzoni, 
mentre le cornici in stucco sono state og- 
getto di intervento nel corso di uno stage 
seguito da Greta Acuto (studenti: Valen- 
tina Carcano, Nora Fisler, Ulisse Schmit, 
Federica Lattuada). Infine, nel 2019, il re- 
stauro del sottarco delle Sibille posto tra  
la cappella della Pesca miracolosa e quella  
di San Giovanni Battista ha visto la par- 
tecipazione di Medea Uccelli e Elena Prieto, 
con l’assistenza di Greta Acquistapace. 
Per i restauri ai dipinti murali e agli stucchi 
si rimanda al cap. IX.

9 Si rimanda al saggio di Andreas Küng  
in appendice.

10 Si rimanda ai capp. III e X.
11 Si vedano i capp. V e VII.




