
lito legata al nome del fornitore più che al luogo geografico - in che quantità e forma arrivavano in cantiere,
quanto costavano e per quali lavorazioni erano impiegati. Nello studio delle finiture esterne è necessario par-
tire da queste considerazioni: la natura dei materiali con cui sono stati realizzati gli intonaci, infatti, ne con-
diziona, da un punto di vista tecnico, le prestazioni e la durata e, da un punto di vista estetico, l’effetto croma-
tico finale8. 

LA MALTA

Un intonaco è composto essenzialmente da calce, sabbia e acqua che venivano forniti direttamente dai pro-
duttori o, più spesso, da commercianti di materiali edili. Nei lavori esaminati, ad esempio, la ditta dei fratel-
li Mina compare come fonte di approvvigionamento principale, seguita da quella dei fratelli Righetti9. 
La calce veniva comprata nelle due qualità forte e dolce, con una prevalenza dell’una sull’altra a seconda del-
la fase costruttiva. La calce forte - di Piacenza o di Parma - era usata di solito nelle fondamenta, nei canali di
scarico e ovunque vi fosse contatto con la terra o con l’acqua10. Il colore era «tendente allo scuro, in causa de-
gli ossidi metallici o delle particelle argillose ad essa commiste»11. Questa caratteristica è confermata da una
nota di lavoro che specifica come il colore della calce di Piacenza dovesse essere simile al color grigio perla con
cui solitamente venivano tinteggiati i canali di gronda: «colorito un canale a oglio color calcina di Piacen-
za»12. Questa calce era già conosciuta e usata per le sue proprietà idrauliche nel XVII secolo13. Era decisamente
più costosa delle altre e molto pregiata, tanto che «induce facilmente i somministratori a condurre in inganno
i meno intelligenti che ne fanno incetta, contraffacendola con ciotoli dell’Adda e del Brembo»14. Nel 1848,
ad esempio, la calce di Piacenza costava nove soldi al peso, mentre quella di Lodi solo tre. Questi dati posso-
no essere confrontati con quelli contenuti in un prezzario del 1862 che riporta i costi di un metro cubo di sab-
bia (2.30 lire se di fiume e 1.80 lire se di cava), di argilla importata (3 lire), della calce colata dolce di Brescia
(27.50 lire) e della calce idraulica di Piacenza (40 lire)15. La differenza tra questi prezzi unitari però diminui-
sce se si considera il costo del muro intero: un muro con malta fina di calce di Brescia veniva stimato 19 lire al
metro cubo, con malta dell’Adda e del Brembo 20 lire al metro cubo, con malta idraulica di Piacenza 22
lire al metro cubo16.
Questa calce non era sempre disponibile sul mercato: nel 1780-1781 lo Stato di Parma e Piacenza ne aveva
impedito l’esportazione causando problemi enormi a chi doveva eseguire lavori di manutenzione alle stra-
de e ai canali di irrigazione17. La penuria di calce si era verificata anche un secolo prima, come testimonia
Alessandro Capra nel suo trattato e come recitano alcune «doglianze» dei cittadini, esasperati dall’alto co-
sto della calce lodigiana18. La calce dolce, spesso indicata come «calce bianca», proveniva soprattutto da
Lodi ma anche da Virle, da Romano o da Colorno, come quella usata a palazzo Cavalcabò «proveniente
da Cà de Marozzi»19, oppure veniva preparata con materiale fornito dallo stesso committente: «arrivati q.6
di marmo di Brescia, dati al Sig. Mina per far calce»20. Per gli intonaci veniva usata quasi esclusivamente
la calce dolce.
Le qualità di calce presenti sul mercato cremonese vengono paragonate anche nei Quesiti... settecenteschi, un
testo che raduna le nozioni fondamentali da conoscere per poter superare l’esame di ammissione al Collegio
dei Periti della città di Cremona: 

La calcina migliore in fabbriche che sono all’umido è quella di Piacenza, mentre quella d’Irle non regge tanto,
come la suddetta molto meno poi quella di Lodi [...] e se però la seconda e la terza si porrà in opera fresca riusci-
rà di sufficiente durata e l’una e l’altra particolarmente se asciuti le dette calcine quanto più sono grasse tanto più
sono tenaci. Per farle pingui occorre la mistura di due barozzi e mezzo di sabbia per ciascun moggio e di tre per
farle magre [...] ogni mille pietre occorrono due moggia di calcina, in fabbriche elevate bastano moggia una e
mezzo21.

La calce era comprata soprattutto a pesi. Generalmente arrivava in cantiere in zolle, anche se le eccezioni non
mancano: «a Francesco Gerevini Capo Mastro calce bagnata p.62, calce asciutta p.20»22. L’inventario di pa-
lazzo Soresina-Vidoni del 1724 ricorda come nel cortile dell’arsenale vi fosse «calcina di Lodi, colata in due
buche, moggi 30», insieme ad altro materiale da costruzione23.
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Gli intonaci cremonesi 
attraverso le fonti d’archivio
GIACINTA JEAN

Nelle architetture in mattoni, gli intonaci hanno quasi sempre rappresentato uno strato di finitura essen-
ziale per definire l’aspetto esteriore dei fabbricati e per assicurare una buona conservazione delle super-

fici interne ed esterne1. Per poterne comprendere le peculiarità - locali e temporali - e per riscoprire alcune
consuetudini costruttive ormai dimenticate, i documenti d’archivio rappresentano una fonte di conoscenza
particolarmente preziosa, soprattutto se diventa possibile confrontare le informazioni che contengono con
quanto si può ancora osservare in opera2. Con documenti d’archivio si intendono tutta quella serie di ricevu-
te, libri mastri, preventivi, capitolati, contratti che - con un diverso grado di approfondimento - registrano lo
svolgersi di un’attività costruttiva. Nelle ricerche sulle tecniche di cantiere e sulle tecniche artistiche, queste
fonti sono generalmente poco indagate perchè sono il più delle volte di difficile reperimento, frammentarie,
incomplete e lacunose, soprattutto se paragonate alle informazioni più chiare e complete che si possono rica-
vare dai manuali a stampa. Eppure, nonostante questi limiti intrinseci, solo attraverso la loro lettura diventa
possibile ricostruire, in modo concreto e immediato, un mondo di pratiche e di pensieri unico e insostituibi-
le. La loro lettura restituisce l’immagine di un cantiere ricco di aspetti particolari e caratteristici e consente di
contestualizzare le notizie sulle tecniche costruttive, sull’uso dei materiali e sul costo delle opere3. 
Un’ottima introduzione alle pratiche del cantiere ottocentesco è offerta da alcuni trattati attenti al «fare», tra
cui si segnala quello di Jean-Baptiste Rondelet, un testo didascalico e ricco di descrizioni dettagliate anche in
riferimento alla composizione e all’esecuzione degli intonaci: 

gl’intonachi sono formati da due o talvolta di tre strati. Il primo si posa immediatamente sulle pareti dei muri in
pietre rozze o in mattoni dopo che si sono ben pulite le commessure ed irrigata la superficie perchè la malta faccia
maggior presa. Questo strato che chiamasi incamiciatura [...] si fa con calce vecchiamente spenta, bene impasta-
ta [con sabbia e acqua] e alquanto più grassa che per la murazione ordinaria, cioè vi si mette più calce. [...] Quan-
to più è antica e mescolata, più è buona per far buoni intonachi che non si turbino, non si fendano o screpolino.
Il primo strato si getta sul muro colla cazzuola; si stende levando il superfluo con la parte affilata, per ricacciarlo
ove ne manca, il che produce una superficie estremamente rozza. Quando l’incamiciatura è ben secca vi si appli-
ca il secondo strato, che si chiama intonaco. Esso fassi con una malta più magra della precedente, cioè si aggiun-
ge sabbia alla prima. Stendesi questo secondo strato col dorso della cazzuola unendolo più che si può. [...] Quan-
do quest’intonaco è quasi secco, s’imbianca con latte di calce che s’incorpora con l’intonaco e non va via giammai4.

Eppure, osservando la varietà degli intonaci esistenti, si capisce che benché queste indicazioni venissero gene-
ralmente seguite, nella realtà il prodotto finale era ben più complesso: si adeguava alle peculiarità della tradi-
zione costruttiva locale influenzata a sua volta dall’approvvigionamento dei materiali, dal contesto climatico,
storico e ambientale, dal fatto che non sempre le operazioni erano oggetto di un controllo o di una descrizio-
ne meticolosa. Per capire meglio il panorama costruttivo locale, il trattato del cremonese Alessandro Capra
non è di grande aiuto, su questo argomento propone delle considerazioni spesso generiche, tratte da scritti di
architettura di confermato successo5. Soltanto grazie ai documenti d’archivio diventa allora possibile restituire
al cantiere tutta la ricchezza dei suoi aspetti particolari e caratteristici. Ognuna di queste «carte» contribuisce,
in modo più o meno rilevante, a mettere in luce com’era composto e come veniva fatto un intonaco, come
veniva rifinito e a quali opere di manutenzione era soggetto6.
I libri mastri e le ricevute permettono di raccogliere i dati con cui impostare il problema in modo quantitati-
vamente significativo. I primi contengono un elenco schematico di entrate e uscite in cui vengono registrati
tutti i pagamenti effettuati da un’amministrazione, mentre le seconde (i «confessi») sono fatture emesse al sal-
do di lavorazioni o consegne specifiche7. La ripetitività e l’essenzialità di ciò che trasmettono non è inutile:
permettono di conoscere i tipi di materiali acquistati, da dove arrivavano - anche se la provenienza era di so-
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L’aggiunta nella malta di altri componenti in grado di migliorare le proprietà dei materiali a disposizione era
una pratica diffusa, registrata dai trattati di architettura più attenti all’aspetto esecutivo dei lavori40. Nel corso
della presente ricerca si è trovato che il Visioli aveva prescritto l’uso di resche di lino per la finitura di un mu-
ro molto vecchio che era stato rivestito di «tavellette» per nasconderne le irregolarità: probabilmente si voleva
rendere l’intonaco più elastico ed evitare che si fratturasse41. Un’altra comparsa occasionale e unica è «il san-
gue di bue da dare ai muri per il salnitro», problema che le maestranze dovevano affrontare con una certa fre-
quenza42. Nel 1642 Giovanni Battista Natali aveva dovuto coprire i sali affioranti sulla volta dell’archivio di
palazzo comunale provocati da un’infiltrazione d’acqua. Dopo aver riparato la causa del danno mettendo in
opera «un canale in rame o di marmo ben legato con calcina di Piacenza» fece reintonacare la volta con dei
«grippetti affine non caschi la calcina per rispetto del salnitro causato dall’acqua»43.
Generalmente gli intonaci esterni e quelli interni venivano eseguiti in modo simile. La principale differenza
si riscontra nell’uso del gesso. Soprattutto nel corso del Settecento, alcuni documenti testimoniano un impie-
go frequente, per gli intonaci interni, di «fioretto» - una calce purissima e stagionata a lungo, usata per i lavo-
ri di finitura più raffinati44 - e di gesso, quasi sempre stesi con aggiunta di colla45. Le fonti ottocentesche, al
contrario, segnalano una riduzione nell’uso di questo materiale, che viene proscritto e quasi eliminato dal can-
tiere, accettato solo per realizzare decorazioni a rilievo46.

GLI INTONACI

Gli inventari dei palazzi, meticolosi nell’indicare le caratteristiche dei serramenti o lo stato di conservazione
dei tetti, non fanno mai riferimento agli intonaci delle facciate. La descrizione di palazzo Ala-Ponzone, re-
datta dopo la morte del marchese, non contiene alcun riferimento ai materiali esterni. Per gli interni, al contrario,
vengono specificate le diverse finiture: «imbiancati», «stabiliti», «dipinti», «intonacati», «a scajola», «a encau-
sto», «stabiliti e imbiancati», «stabiliti e dipinti», «intonacati e dipinti», anche se non è ancora chiaro con
quanta flessibilità si impiegassero certi termini piuttosto che altri47. Intonacare e «stabilire», ad esempio, secon-
do il Vocabolario cremonese-italiano del Peri, dovrebbero essere sinonimi ma sicuramente le maestranze non si
servivano in modo rigoroso del vocabolario tecnico e dialettale48. Nomi simili venivano usati talvolta per in-
dicare la stessa cosa, talvolta per rimarcare una leggera diversità. Le difficoltà di comprensione aumentano per
il fatto che alcuni nomi non sono più in uso, mentre altri, che si sono tramandati, possono aver modificato il
loro significato nel corso del tempo49.
La qualità di un intonaco dipende moltissimo dal modo in cui viene realizzato. Per lo studioso è però diffi-
cile riuscire ad avere una visione unitaria di un processo che richiedeva l’intervento di operatori con compiti
e capacità diverse: un intonaco era preparato dal garzone, eseguito dal muratore, tinteggiato dall’imbianchino
oppure dipinto dal pittore e, se si voleva ottenere una finitura di grande pregio, si doveva ricorrere allo stucca-
tore. La collaborazione tra queste maestranze era spesso necessaria: i muratori, ad esempio, dovevano rifornire
di calcina i pittori quando ne avevano bisogno per i loro affreschi50. 
Per approfondire questi temi, è utile poter consultare i capitolati d’appalto. In questi documenti si trovano
riuniti i dati che altrove abbiamo visto comparire in modo ripetitivo e frammentario: nei capitolati vengono
specificati i materiali, la lavorazione richiesta e tutte le precauzioni necessarie ad assicurare la buona riuscita
dell’opera. Nel corso della ricerca non se ne sono trovati molti, venivano sottoscritti in caso di gare d’appalto
o quando l’approvazione delle spese doveva passare attraverso una trafila burocratica. Per questi motivi è più
facile trovarne negli archivi di enti religiosi, mentre sono meno frequenti nella prassi costruttiva di una gran-
de abitazione privata in cui il lavoro veniva affidato su basi di fiducia e conoscenza dell’operatore. Non ve ne
sono per palazzo Trecchi nè per palazzo Cavalcabò. A palazzo Ala-Ponzone compaiono quando questo di-
venta Palazzo Imperiale prima e Reale poi. Le informazioni che forniscono sono però di grande utilità. Ab-
biamo già visto la cura con cui il Visioli aveva specificato l’uso di una calce e di un tipo di sabbia; con una
puntualità inusuale si danno notizie di solito trascurate51. Nel «progetto di appalto per le opere di manuten-
zione dei fabbricati, in città e in campagna, di proprietà dell’Eredità Ala-Ponzone», valido dal 1863 al 1869,
vengono definite - dalla progettazione all’organizzazione del cantiere - le modalità di esecuzione di un gran
numero di lavori e un elenco di prezzi unitari composto da 500 voci52. I materiali che possono essere usati per
le malte e gli intonaci mostrano una maggiore varietà rispetto a quelli incontrati finora e un ambito geografi-
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Sulle modalità di spegnimento ci informa il signor Eugenio Guindani, amministratore della ditta Mina, in
risposta a una lettera di Giovanni Battista Jacini che si lamenta della cattiva qualità della calce arrivata in can-
tiere. Per una buona resa della calce bagnata «in questa stagione fredda» (si era agli inizi di marzo) si devono
osservare alcuni accorgimenti «ed impiegare il tempo necessario, facendo cioè il cosidetto pastone, e questo ba-
gnandolo a poco a poco, acciò tutti i sassi anche di calce terragna abbiano a ridursi in calce»24.

Sulla sabbia possediamo meno informazioni. Secondo il Capra «il buon sabbione in questi nostri Paesi si
ritrova particolarmente nel Po e nel Naviglio, & anche in alcuni luoghi sotto terra, e il grosso fa miglior pre-
sa che il sottile»25. Da questa osservazione sembra che egli consideri di uguale qualità la sabbia di fiume e
quella di cava, una preferibile all’altra solo in funzione della disponibilità26. A palazzo Trecchi le condotte
di sabbia erano fatte dai massari che si occupavano anche di lavarla appena arrivata in cantiere27. Di solito
invece, nei documenti sono registrati gli arrivi delle carrette di sabbia e il pagamento dei dazi relativi con una
ripetizione di queste note del tutto generica. Spesso compare l’indicazione «condotte di calce, terra, sabbia».
Un’unica volta è specificato, in un capitolato del Visioli per la costruzione della cappella funeraria del mar-
chese Ala-Ponzone, l’uso di «arena scelta del fiume Adda che si estrae nel Comune di Crotta d’Adda»28.
Sarebbe stato interessante conoscere anche le ragioni di questa scelta: economiche? Per il colore particolare
della sabbia? Per le sue proprietà di combinarsi con la calce indicata (calce di Parma)?

Nelle forniture di cantiere compaiono con molta frequenza consegne di terra. Quando si parla di terra si par-
la di qualcosa di non meglio specificato dal prezzo uguale a quello della sabbia29. 
Fino alla metà del secolo scorso, a Cremona la «terra» era un ingrediente piuttosto diffuso nella composizio-
ne delle malte, tanto che sul dizionario italiano-cremonese del Peri si legge alla voce «mòlta»: «i muratori di-
cono un impasto di sabbia e terra per murare (malta)»30. 
I documenti che ne testimoniano l’uso sono numerosi31. Nei capitolati il loro impiego viene generalmente pre-
scritto per i muri in elevato, fuori dal piano di cantina, anche se le osservazioni dirette permettono di consta-
tare quanto il loro uso fosse largamente diffuso anche sotto terra, sia nelle murature che nella costruzione delle
volte32. L’uso delle malte d’argilla non era limitato all’edilizia «povera». In un capitolato per l’appalto dei la-
vori da farsi nella casa del parroco in Sant’Abbondio, ad esempio, si legge: il muro divisorio si farà «in buo-
na bazzana formata da calce piacentina, e creta, grosso teste tre, e rizzato con calce simile sulle due superfici.
Non si potrà utilizzare in dette opere che materiale d’ottima qualità: pietre nuove e ben cotte, ove occorrono
fondamenti si dovranno fare in calce piacentina e dal piano in su i muri saranno in buona bazzana fatta con
calce piacentina e creta» mentre è specificato che «la sabbia dovrà essere granosa e spogliata affatto d’ogni ma-
teria terrea»33. Dall’analisi delle fonti sembra che l’argilla venisse usata in due combinazioni: per la «mòlta»
- un semplice impasto di argilla e di sabbia - e per la bazàna, in cui l’argilla era unita a calce (solitamente «for-
te») e sabbia34.
L’argilla che si vede nelle malte di allettamento e negli intonaci di molte murature, quindi, non era terriccio
sporco mescolato per incuria insieme alla sabbia e alla calce, ma era un materiale con specifiche qualità che
veniva comprato e aggiunto volontariamente all’impasto35. 
Perché era prassi così diffusa aggiungere della «terra» a un buon impasto di calce? Il Capra spiega che la mag-
gior parte degli edifici cremonesi sono costruiti con malta d’argilla soprattutto per due ragioni «sì per la penu-
ria della calcina, sì per l’abbondanza di certa terra rosseggiante, tenacissima»36. L’uso dell’argilla cruda nelle
costruzioni, così diffuso in tutto il mondo, è probabilmente legato, oltre che alla facile reperibilità del materiale
e alla sua altrettanto facile lavorabilità, anche al buon comportamento che una malta d’argilla ha in presenza
sia di acqua proveniente dal terreno sia di un’alta umidità relativa dell’aria37. Non sappiamo quanto a Cre-
mona abbiano prevalso le proprietà del materiale o piuttosto le considerazioni economiche. La differenza di
costo tra una muratura con malta d’argilla e una con malta di calce è indicata nel libro del tardo Cinquecento,
Libro delle costituzioni e statuti de’ periti della città di Cremona, che distingue tra murature legate da «mòlta» buona,
che vengono valutate 20 lire per ogni mille mattoni - e quelle in calcina - valutate 23 lire38. 
Dalla seconda metà dell’Ottocento queste malte cominciano a essere considerare di scarsa qualità e il loro im-
piego, di conseguenza, tende gradualmente a scomparire39.
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L’esecuzione di una facciata richiedeva molte attenzioni anche nel caso di opere meno impegnative, in cui
l’effetto finale era meno appariscente. Dopo l’intonacatura veniva data un’imbiancatura e poi il colore. Le ri-
cevute sono per lo più generiche: indicano che il lavoro era stato fatto68. I materiali usati, la loro lavorazione e
l’effetto finale erano spesso indicati separatamente69. Ogni tanto si incontra maggior precisione come nel caso
della «stabilitura» fatta alle porte dei vicoli di fianco a palazzo Cavalcabò in cui vennero usate «moggia 6 di
calce forte, calce bianca moggia 8, colori, pennello»70 oppure per la facciata di palazzo Ala-Ponzone, tinteg-
giata con calce dolce, nero di Roma, terra d’ombra e rifinita a stucco lucido da Antonio Bolla. Questo fon-
do grigio-brunastro era ripartito da lesene e da cornici di pietra grigia71. 
I colori - pigmenti minerali e ossidi che si trovavano facilmente in commercio dai droghieri72 - venivano mi-
schiati, a seconda della lavorazione, con latte, colle73, acqua ragia, spirito di vino, olio di lino cotto74. Nelle
ricevute troviamo indicata una grande varietà di materiali anche se raramente era specificato per quale tinta
venissero usati o in che rapporto fossero combinati tra loro75. Per quanto è stato possibile verificare, i docu-
menti consultati confermano le indicazioni sulla composizione delle tinte e delle vernici contenute nel testo
del Rondelet. Una maggior precisione si riscontra, ancora una volta, nel capitolato del 1862 per le manuten-
zioni da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell’eredità Ala-Ponzone. La tinteggiatura dei muri di faccia-
ta era prevista «a diverse tinte con terra gialla o rosso o nera di Roma a due riprese, la seconda con acqua di
latte nella proporzione di 1/20 di latte», mentre gli interni si sarebbero dovuti tinteggiare con uno o due strati
di pittura a colla76.
Andrebbe approfondito lo studio sulle finiture, sugli stucchi, sui finti marmi che rivelano un sapere prezio-
so. Numerosi contratti con gli artigiani testimoniano la particolarità di queste lavorazioni. All’indoratore
Cazzaniga, che deve attenersi rispettosamente alle direttive del Visioli, viene spiegato che «le parti lisce si do-
vranno coprire di gesso con colla» e poi andranno levigate «con la cosìdetta calcidonia in modo che le dette
superfici riescano d’una levigatura la più liscia, piana e lucida»77. Da informazioni chieste da Giovanni Bat-
tista Jacini nel 1829, sulla capacità dei doratori che lavoravano a Cremona, il più bravo sembra essere stato il
Colenghi, che aveva lavorato anche per la famiglia Pallavicino78. Molte informazioni si possono ricavare an-
che sull’attività di Antonio Bolla, stuccatore e abile esecutore dei finti marmi79. Questa lavorazione viene de-
scritta anche nel capitolato del 1862. Gli stucchi interni lucidi, a imitazione dei marmi della qualità prescritta,
saranno fatti «in due strati sopra una grossa arricciatura composta dello stesso impasto dell’art.112 [quello
indicato per la stabilitura delle cornici] con calce delle migliori. Il secondo strato verrà colorito a fresco dopo
essere diligentemente spianato, quindi verrà levigato a lucido con spatole di ferro riscaldate, spruzzandolo con
acqua di sapone»80.
Ognuno dei documenti esaminati ha contribuito, per quanto poco sembri, a comprendere processi costruttivi
di cui si è persa la pratica e talvolta anche il nome eppure, per conoscere la storia di Cremona, è importante
prestare attenzione anche a questo aspetto della cultura materiale che influisce profondamente sulla percezio-
ne della città. Sarebbe utile completare queste prime note con un censimento delle presenze «originali» anco-
ra esistenti e una campagna di rilievi anche solo fotografici. Questa ricognizione dovrebbe venire affiancata
da un lavoro sistematico sul materiale documentario d’archivio, sui trattati, sui capitolati, sui prezziari, sugli
Statuti dell’arte, sui pagamenti per familiarizzarsi così con i nomi, le misure, gli scritti e fare un continuo con-
fronto con quanto è ancora possibile vedere in opera. Una ricerca di questo tipo andrebbe impostata ad ampio
raggio per poter arrivare a una conoscenza complessiva delle tecniche e delle finiture, senza limitarsi a consi-
derare gli esempi più pregevoli da un punto di vista stilistico o tipologico. Moltissimi degli esempi citati in
questo testo sono andati distrutti. È legittimo chiedersi se non avrebbero subito una sorte diversa se il loro va-
lore testimoniale fosse stato riconosciuto in modo più esplicito. 
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co di approvvigionamento non solo locale53. Nel capitolato d’oneri ogni materiale è descritto in modo scru-
poloso: «ordinandosi che la calce sia idraulica sia solo accettata quella Piacentina o quella di Palazzolo o altra
conosciuta per possedere qualità eminentemente idrauliche, e per tale accettata dall’Ufficio, dovendosi però
dall’Impresario giustificare per ogni carico la provenienza esibendo la Bolletta di carico...»54. La calce idrau-
lica era da usarsi per lavori a contatto con l’acqua, sotto terra e al suolo, mentre per gli «intonachi all’asciutto
od altri lavori superficiali si impiegherà calce dolce»55. 
I prezzi delle «arricciature» variavano a seconda del materiale impiegato e della difficoltà d’esecuzione56. Le
finiture più costose erano quelle lavorate a imitazione del bugnato57. Per gli intonaci particolari, come per la
«stabilitura delle cornici» si richiede di usare un intonaco composto da «due quinti di latte di calce colata al-
meno da 15 giorni, due quinti di sabbia lavata, 1/10 di pozzolana ben passata al setaccio, altro 1/10 di scoria
di ferro e polvere di marmo, escluso assolutamente l’uso del gesso tanto internamente che esternamente»58. Su
muri umidi poteva essere applicato un intonaco di asfalto naturale dello spessore di 3 millimetri seguito dal-
l’arricciatura, previo lo scrostamento del vecchio intonaco e «pulimento» del muro rustico. Nel caso si fosse-
ro dovuti tinteggiare vecchi muri era prevista una preparazione delle pareti con «raschiatura, lavatura delle
medesime, e dove occorra adattamento di buchi e fenditure». Bisognerebbe ora verificare con quanta attenzio-
ne si rispettassero queste prescrizioni. 
Una volta realizzato, l’intonaco era oggetto di manutenzioni. Era prassi normale eseguire dei rappezzi, stuc-
care le lesioni, riprendere le tinte e gli ornati. Uno dei problemi più frequenti da risolvere era quello di levare
le macchie (di umido, di fumo...) dai muri: nel 1754 in palazzo Ala-Ponzone vengono usati aceto e lardo
«per levar le macchie ai volti»59. Sulle continue manutenzioni si vedano, come esempio, i documenti della se-
conda metà dell’Ottocento relativi ai lavori di palazzo Ala-Ponzone60 oppure il capitolato per l’appalto dei
lavori di riparazione agli edifici di proprietà della città di Cremona del 175961. 

LE TINTEGGIATURE

Alle facciate erano dedicate molte più cure di quanto apparentemente non sembri. Quando le guardiamo ci
accorgiamo solo di un colore, ma la qualità che osserviamo è data dall’attenzione con cui gli strati di intonaco
si sono sovrapposti, dai materiali che li compongono, dalla scelta delle tinte, dalla capacità di chi le ha misce-
late di ottenere che si asciugassero con il giusto grado di luminosità e trasparenza, dallo strato di protezione fi-
nale per dare maggiore resistenza e minore permeabilità alla superficie, tirata a lucido da un artigiano le cui
capacità erano riconosciute anche economicamente dalla alta retribuzione giornaliera che riceveva. 
Nel 1844 i pittori Borroni, Diotti, Brilli e Marchetti cominciarono a lavorare a palazzo Trecchi. Non si trat-
tava di eseguire una semplice tinteggiatura ma una finta prospettiva che richiedeva l’intervento di artisti di solito
impegnati in opere di decorazione interna62. In questo caso il committente e architetto autodidatta Alessan-
dro Trecchi si era servito del contratto «a corpo» (detto «botto») che gli permetteva di specificare l’effetto fina-
le dell’opera e di affidarsi all’esperienza dell’esecutore per gestire il cantiere. La capacità artigianale di queste
maestranze era di altissimo livello: ancora oggi possiamo osservare in molti interni cremonesi gli effetti sor-
prendenti che riuscivano a ottenere dalle tinte e la loro abilità nell’imitare qualsiasi materiale. Accanto a loro,
Antonio Bolla, autore dei più pregiati stucchi neoclassici della città, era impegnato nelle rifiniture del cortile
e delle 14 finestre di facciata. I lavori proseguivano velocemente, i muratori vennero pagati «per le cornici de-
gli archivolti eseguite in soli sette giorni tutt’all’intorno del cortile, per la stabilitura dell’atrio della porta» e per
aver dipinto le torri e i merli63. 
Nel giugno dell’anno successivo il Marchetti si era impegnato «a dipingere il cortile nello stile gotico e a prepa-
rare li disegni degli ornati del fregio a rilievo e a prestare tutta la sua assistenza per l’intera esecuzione della detta
opera»64. Nel marzo 1846 si erano montati i ponteggi e la facciata, «passata con frattazzo a richiesta del pittore»
venne dipinta a fresco. Le attenzioni dedicatele sono giustificate dallo straordinario effetto finale di cui purtrop-
po non ci rimane che la descrizione65. L’intonaco è stato sostituito nel dopoguerra, ma si deve considerare che
la sola idea di proporre l’esecuzione di un affresco all’esterno e di grandi dimensioni è segno di conoscenze tec-
niche particolari e aggiornate, da collegarsi al dibattito sulla riscoperta della tecnica dell’affresco nella metà Ot-
tocento66. Per questo progetto, infatti, è stato necessario un impegno economico decisamente superiore rispetto
a quello che era stato preventivato per realizzare la facciata neoclassica disegnata dal Voghera nel 183467. 
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1 Anche le architetture che presentano un paramento di mattoni a vi-
sta erano spesso trattate esternamente con un intonachino composto da
calce e coccio pesto a imitazione del mattone.
2 La ricerca archivistica ha assunto un ruolo importante nello studio
del cantiere preindustriale, come si può osservare dai pionieristici sag-
gi apparsi negli atti dei convegni di Bressanone (in particolare L’into-

naco 1985 e Superfici 1990) e sulla rivista «Ricerche di Storia dell’Arte»
(Intonaci 1984). 
3 Cfr. i saggi di CASSARINO 1990, pp. 231-244, di RONCAI 1993,
pp. 79-103 e il volume di CARPANI 2003.
4 RONDELET 1831-1835, t. II, parte II, pp. 88-89. La casa editrice dei
fratelli Negretti di Mantova aveva deciso di pubblicare una serie di te-
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po». Per il nuovo intervento si propone di usare malta di calce di Pia-
cenza e sabbia granellosa scelta (ASCR, AAP, b. 235, 1856).
40 Il testo di ARCOLAO 1998 registra con cura i più disparati ingredien-
ti indicati dai manuali e dai trattati. 
41 Nel capitolato, redatto per la reintonacatura di una stanza di palaz-
zo Ala-Ponzone, si dice: «s’applicherà con forza una rabboccatura di
Calce mista con resche di lino, e quando questa sarà asciutta vi si sten-
derà un intonaco di pura calce dolce e sabbia, da ultimarsi in modo re-
golare cioè con riga e frattazzo». Questo è anche uno dei pochi riferi-
menti agli attrezzi di lavoro impiegati (ASCR, AAP, b. 140, 9 aprile
1845). 
42 ASCR, AAP, b. 608, agosto 1834. Sul sangue di bue cfr. ARCOLAO

1998. 
43 ASCR, Fragmentorum, b. 119, fasc. 96.
44 Ringrazio l’architetto Emanuela Carpani e don Achille Bonazzi per
avermi precisato il significato del termine. 
45 Nel 1739 per l’imbiancatura di alcune stanze di palazzo Ala-Pon-
zone vennero usati calcina (pesi 16 e 1/2), fioretto (p. 8) e gesso da pre-
sa (p. 5) (ASCR, AAP, b. 322). Nel 1747 l’appartamento di destra a
piano terreno venne imbiancato con 2 pesi di calcina, 6 di fioretto e 1/4
di gesso (ASCR, AAP, b. 323). Nel 1762 la «nota del materiale che è
andato nella cornice della Camera del Partamento di sopra per coman-
do dell’Ill.ma Pardona» elenca «fiorett p.9, s.20 al peso; calcina da Lo-
di p.8, s.9 al peso; polvere di marmo p.6 a £ 2.10» (ASCR, AAP, b.
457). La descrizione e stima di palazzo Affaitati, stesa dall’agrimenso-
re Alessandro Pallone nel 1746 registra che i muri e le volte degli ap-
partamenti allora abitati dal principe Rasini erano stati da poco «rista-
biliti con calcina, e fioretto con colla» (ASCR, Ospedale Ugolani Dati,
sez. Ia, b. 1, fasc. B, n. 4). 
46 «Gesso da pittore per dar l’imprimitura alla tramezza del Gabinetto
del Sig. Contino sopra al scallone, uso di colla scarmuzza per detta im-
primitura» (ASCR, AAP, b. 322, ottobre 1790). Sulla proscrizione ot-
tocentesca del gesso all’esterno si veda il Progetto... cit. (ASCR, AAP, b.
292, fasc. 13). In una valutazione per le opere da farsi nel caso si voles-
se costruire la prevista scuola di scultura a palazzo Ala-Ponzone, il Vi-
sioli prevede come unici materiali da impiegarsi per malte e intonaci la
calce forte di Piacenza, la calce dolce e pochissimo gesso (ASCR, AAP,
b. 235, 1856).
47 Descrizione del palazzo lasciato dal fu Sig. Marchese Giuseppe Sigismondo
Ala Conte di Ponzone (ASCR, AAP, b. 232, fasc.1, 26 agosto 1843).
48 «L’operazione dello stabilire [...] coprire con calce e rena e lisciare i
muri [...]. In tre volte questo si fa: e 1 con una smaltatura grossa di cal-
ce, rena grossolana e rottami di mattoni a turare i vani qua e là rimasti
nei muri alzati, e ridurre piana la superficie il che si dice “Rinzaffare”:
2. con uno smalto di calce e rena sul muro rinzaffato, appianandolo
colla cazzuola e colla nattatoja (sfratazz) e questo che da noi è detto
(sfratazzaa) in lingua è “Arricciare”: 3. con un nuovo smalto di calce
e rena fina ben cribrata sul muro arricciato, ripulendolo e lisciandolo
col pialletto (sfratazzeen) e questo è propriamente “Stabilire, Intona-
care, Intonicare”» (PERI 1847).
49 Sui termini edilizi ora dimenticati o non più corrispondenti a lavo-
razioni praticate si vedano l’articolo di BERNARDINI 1983, pp. 91-98;
Atti del convegno 1979 e Convegno nazionale 1981.
50 Cfr. ad esempio il conto di Michele Pagliari per «dare calcina alli pit-
tori [...] dato de la calcina al Pittore nella stanza della Arcova» (ASCR,
AAP, b. 418). Il pittore è Angelo Massarotti, che lavorò a palazzo Ala-
Ponzone nel 1689.
51 «Sopra la suddetta superficie d’intonachi si dovrà applicare l’imbian-
co e tinta a due mani [...]. Si calcolano 50 pesi di calce di Piacenza per
ogni 1000 mattoni [...] e per gli intonachi 15 pesi di calce suddetta per
ogni metro superficiale. La calce dolce di Virle per l’imbianco 1/2 pe-
so di calce per ogni metro. Sabbia mc.1.5 per ogni 50 pesi di calce di
Parma» (ASCR, AAP, b. 226, 29 novembre 1845).
52 ASCR, AAP, b. 292, fasc.13.
53 Argilla importata (3 £ al mc), calce viva dolce (0.4 £ ogni 10 Kg),
calce colata dolce di Brescia (27.50 £ al mc), calce idraulica di Pia-
cenza (40 £ al mc), gesso in polvere (0.58 £ ogni 10 Kg), malta ordi-
naria di prima e seconda specie, polvere di laterizij (15 £ al mc), poz-
zolana comune o stacciata in polvere (1.70 £), rena fluviabile, rena di
cava, scoria di ferro macinata (60 £ al mc), terra refrattaria (6.30 £
ogni 10 Kg), idem di malta (2 £ al mc).

54 «Per calce forte semplicemente ma non idraulica verrà accettata quel-
la di Trebbia quando i lavori da farsi siano di minor importanza. La
calce viva sarà provvista in pezzi e non in polvere, fresca, e non sfiorita
e cadente. La calce spenta vorrà essere bagnata di fresco se idraulica, al-
meno di 20 giorni se dolce e per lavori superficiali. Per alcuni lavori
speciali si potrà esigere che venga bagnata due mesi prima», ASCR,
AAP, b. 292, fasc.13, par. 87.
55 «Per ogni lavoro si potrà dall’Ufficio d’arte prescrivere la qualità di
calce da adoperarsi ed il modo di spegnerla ed impiegarla», ibid., par.
88.
56 «Le arricciature saranno a grana fina ben lisce [...] e non eccederan-
no mai lo spessore di un centimetro», ibid.
57 Si veda anche il capitolato redatto dal l’architetto Visioli per la co-
struzione dell’Istituto di scultura Ala-Ponzone in cui l’intonaco a bu-
gne veniva valutato 7 soldi al mq contro i 4 soldi di quello liscio (ASCR,
AAP, b. 235).
58 ASCR, AAP, b. 292, fasc. 13, par. 112.
59 «A carico Ponzoni anche quel che occorre per levar le macchie ai
Volti cioè [...] Aset (aceto) e libre 2 di lardo» (ASCR, AAP, b. 327, 7
novembre 1754).
60 Nel 1856 venne «rifatto parte dell’intonaco con rimozione e sostitu-
zione di mattoni, accomodate con intonaco le cornici e le pareti al pri-
mo piano terreno e rifatto l’intonaco sottogronda» (ASCR, AAP, b. 292,
doc. 12 maggio 1856). Nel 1873 vennero pulite e imbiancate le volte e
le pareti degli atri esterni. Nell’atrio interno e nel cortile si fecero nume-
rosi rappezzi d’intonaco. Le pareti di alcune sale vennero stuccate con
gesso in corrispondenza delle fessure e ritinteggiate (ASCR, AAP, b.
293).
61 «Art. 4 Sarà obbligato l’impresario di mantenere la calce di Piacen-
za all’intorno dei muri, delle corti e delle strade all’altezza di braccia 1
e mezzo per impedire che l’acqua danneggi li medesimi. [...] Art. 6
Tutte le riparazioni [...] si dovranno fare con materiali nuovi, calce di
Lodi o di Piacenza a norma del bisogno [...] Art. 18 ogni due anni da-
re due mani di bianco alle stanze [...] negli ospedali, in caso di epide-
mie, dovrà stonacare le pareti delle stanze infette e reintonacarle, come
pure “raspare” i pavimenti con sabbia, mattoni e acqua», «Capitoli per
l’appalto delle Riparazioni e manutenzioni di Case, Botteghe, Caser-
me, Magazzini ed Effetti Civici di Ragione della Città di Cremona.
Indicazioni di opere e materiali, interessante capitolato di opere di ma-
nutenzione» (Archivio di Stato di Milano, fondo Censo p.a., b. 1058).
62 La grande prospettiva era stata disegnata su carta, fu preparato il mu-
ro ma non venne realizzata (ASCR, TR, c. 151, 13 luglio 1844).
63 Il compenso era stato fissato in 550 lire milanesi da pagarsi al termi-
ne dei lavori (ASCR, TR, c. 361, doc. 4, 23 giugno 1845).
64 Ibid.
65 «Distinta dell’importo per le opere a farsi in dipintura a fresco e dire-
zione dell’opera della Nobile Casa Trecchi: dipingere la facciata del-
la casa verso l’ingresso principale, e questa verrà dipinta nel seguente
modo. La merlatura a finte pietre a taglio netto come si vede da alcuni
esempi, la cornice o gronda formata di modanature con gran sguscio al
di sotto che verrà compreso nella pizza [decorazione traforata a pizzo]
formando parte di decorazione venendo poi interrotto da finestre roton-
de i cui contorni verranno pure dipinti. Il fondo della parete del piano
superiore si distinguerà da un sistema di tinte dalle parti di decorazio-
ne che andranno ad imitarsi il sasso rosso di Verona. La parte inferio-
re della facciata verrà dipinta come nella superiore ed il rimanente sarà
opera a stucco fuori della domanda. Il lato della casa verso tramonto
verrà distinta diversamente dopo il risvolto mantenendo semplicità di
decorazione attenendosi a far solo in dipinto i contorni delle finestre sen-
za ricorrenza della decorazione del freggio dipinta, ma solo le cornici
che verranno necessario per decorare. Il lato rustico della casa verrà di-
pinto alla massima semplicità mantenendo sempre armonia di tinte in
ciascheduno corpo per la dovuta distinzione. Il prezzo di tale opera ver-
rà a costare lire milanesi 3500» (ASCR, TR, cart. 151, 18 marzo 1846).
Si usarono «fiocchi di scajola sotto la gronda [...] polvere di marmo e
scajola [...] calce forte per stipiti ornati, calce dolce e sabbia per l’into-
naco» (ASCR, TR, cart. 361, doc. 2, 20 maggio 1846). 
66 Cfr. il saggio di BENSI 1990, pp. 73-102. 
67 Nel «botto» del 1843 con i muratori era stato fissato che la stabilitu-
ra costasse 10 soldi il quadretto, le finestre 10.10 £ cad., il cornicione
50 £ in tutto, ogni cornice rotonda 1.5 £. Per la facciata prevista dal
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sti italiani ed esteri (soprattutto francesi) che fornissero al lettore infor-
mazioni tecniche precise, nella collana «Scelta biblioteca dell’Ingegne-
re Civile». Tra i titoli proposti vi erano, oltre a quello di Rondelet, i te-
sti di Sganzin, Cavalieri di San Bertolo, Cadolini, Pegoretti; cfr.
FARINATI 1985. 
5 Per la stabilitura bisogna «... bagnar solo una parte di muraglia, e su-
bito imboccar quell’istessa parte di calcina, e così seguitar nelle altre
parti, in maniera che dopo asciutta alquanto la prima, vi replichi la se-
conda calcina, & insieme l’eguagli con la Cazzuola, & infine la liscij,
e repolisca con il legno da Maestri Luganesi, chiamato Francovale, do-
po haverla un tantino bagnata, che così farà uscire il sabbione, e sarà
cagione che la calcina grassa se gli attacchi meglio, e riesca la moraglia
per tutto uguale e polita» (CAPRA 1717, ristampa anastatica Sala Bo-
lognese 1987, lib. II, cap. XI, p. 111). 
6 I dati sono stati raccolti nel corso di una ricerca condotta presso l’Ar-
chivio di Stato di Cremona nei fondi Ala-Ponzone e Trecchi e presso
gli archivi privati delle famiglie Cavalcabò e Jacini. Nei casi presi in
esame è ben documentata la fase dei lavori eseguita nella prima metà
dell’Ottocento.
7 Ad esempio: «al muratore Galli per aver dipinto a bugne nel cortile
dei cavalli» (ASCR, AAP b. 607, 1830-1832, p. 37) o «a Giambattista
Labadini £.mil. 324,8 per pesi n. 811 di calce di Piacenza» (ASCR,
AAP, b. 314, 1806-1814). 
8 «Una fabbrica od una costruzione qualunque non è, generalmente
parlando, che un compaginamento, un aggregato, una combinazione
più o meno artificiosa di materiali [...]. Dalla conoscenza perfetta dei
materiali che si impiegano a fabbricare, dipendono in gran parte quel-
le singolari combinazioni che formano la maraviglia dell’arte» (CA-
DOLINI 1843, p. 2).
9 È più raro invece trovare un’indicazione del tipo «a Zanetti Pietro cal-
cinajo di Sarezzo in Valtrompia a conto di pesi 330 di calce bianca a
£ mil.0,7» (ASCR, TR, cart. 133 bis, doc. 4, 1834).
10 Lo Sganzin distingue tra calce dolce e calce forte a seconda che una
calce abbia o meno proprietà idrauliche, che abbia cioè la capacità di
far presa anche nell’acqua (SGANZIN 1807). Anche nel testo di J.-B.
Rondelet, la calce forte è descritta come un materiale molto resistente,
al pari dei cementi francesi e inglesi, capace di indurire anche nell’ac-
qua (RONDELET 1831-1835, t. II, parte II, p. 87). La calce di Piacen-
za è una calce magnesiaca. 
11 PEGORETTI 1863, p. 291. 
12 ASCR, AAP, b. 423, 20 dicembre 1823, idem in AFJ, tit. III, cart. 4,
fasc. 6, nota di Stefano Prada, pittore tinteggiatore. 
13 ASCR, AAP, b. 418, 1688-1689. 
14 SGANZIN 1807, p. 50. 
15 Da Progetto di generale appalto di tutti gli Edificj di compendio di codest’Am-
ministrazione Ereditaria riflettente la costruzione, riparazione e fornitura di quan-
to possa agli stessi occorrere (ASCR, AP, b. 292, f. 13, 1862). I prezzi so-
no espressi in lire italiane. Altro elenco di materiali da costruzione e
relativi prezzi in ASCR, CCR, Antico Regime, Alloggiamenti Mili-
tari, b. 7, fasc. 171, 6 dicembre 1732.
16 Ibid.
17 ASCR, Fragmentorum, b. 171, c. 239, 5 marzo 1781 «avvicinando-
si il tempo della riparazione delle Conzie hanno molti possessori di que-
sta provincia date le loro commissioni a questi venditori di calcina di
Piacenza per essere sicuri di avere ogn’uno la quantità bisognevole per
supplire all’indispensabile necessità di tenere riparate, e rimesse tutte le
fabbriche inservienti alle condotte delle acque per gli adacquamenti;
ma con sorpresa hanno sentito rispondersi dai detti mercanti che vien
loro per ordine superiore negata la facoltà di comprare sullo Stato pia-
centino la calcina forte per trasportarla a questa città, e nemmeno i sas-
si». Cfr. anche c. 250, 8 marzo 1781. 
18 CAPRA 1717, lib. II, cap. XIX, p. 136 e ASCR, Fragmentorum, b.
143, 1680, c. 307, «Le doglianze che si sentono da Cittadini e da altri
di questa provincia per l’esorbitante prezzo della calcina hanno obbli-
gato i Sig. Presidenti del Governo a discutere col sig. Div.o Pretorio
come Lodigiano per cercare qualcuno che la fornisca ad un prezzo
equo».
19 Virle si trova nel bresciano a sud di Botticino, Romano a est di Tre-
viglio. Nel 1838 la calce di Virle costava 8 soldi al peso (contro i 9 sol-
di della calce di Piacenza, i 3 della calce di Lodi e i 2 di quella di Ro-
mano) ed è prescritta dal Visioli anche per i lavori di costruzione della

cappella funeraria del marchese Giuseppe Sigismondo Ala-Ponzone. 
20 ASCR, AAP, b. 609, 1838.
21 BSLCCR; m.s. n. 23; XVIII sec., quesito n. 20. Il moggio è una misu-
ra di capacità usata sia per i liquidi che per gli aridi, a Milano pari a li-
tri 146,234. Il peso cremonese (25 libbre) equivale a 7,737 Kg (MAR-
TINI 1883).
22 ASCR, AAP, b. 448, 1817.
23 ASCR, AN, G.M. Bresciani, f.za 6185, ottobre 1724.
24 Lettera del 3 marzo 1849 (AFJ, tit. III, cart. 5, fasc. 3).
25 Sia il Capra sia i Quesiti... cit. ripetono che, come dicono Vitruvio
e Palladio, «la sabbia migliore è quella pura senza terra» che se viene
gettata in un secchio d’acqua non deve renderla torbida. 
26 Gli autori dei trattati sono discordi: Vitruvio sosteneva che la mi-
gliore fosse quella di cava, altri, come il Belidor, preferiscono quella di
fiume e questa sembra essere l’opinione più diffusa. Il Pegoretti speci-
fica che mentre le sabbie di cava sono più adatte alle murature, quelle
di fiume «sono le più opportune per le intonacature» (PEGORETTI

1863, p. 301). Altri autori (Rondelet, Cavalieri) giudicano le sabbie
a seconda della loro composizione chimica.
27 ASCR, TR, cart. 151, doc. 10 aprile 1843.
28 ASCR, AAP, b. 226. 
29 Nel 1843 pari a 13 soldi di Milano la baretta. «Prezzi stabiliti col capo
muratore per i lavori da farsi a Palazzo Trecchi» (ASCR, TR, c. 151).
30 PERI 1847. Cfr. anche CHERUBINI 1839 alla voce «mòlta»: «smalto
composto di rena e di calcina stemperata con acqua che, presa la parte
per il tutto, dicesi anche la Calcina [...] con questo nome si denota la
terra cretacea, argillosa, ferrettosa od altra dopo che, scavata e assai be-
ne imbagnata e lavorata [...] è ridotta per così dire una pasta terrea atta
a fare mattoni, tegoli, ecc...».
31 Cfr. ad esempio il capitolato per la costruzione del monastero di San-
ta Clara: «a tutto quanto dura li soradelli della volta di sopra muran-
do in calcina e da lo impede br. 4 fino al tetto murando in terra» (ASCR,
AN, Gabriele Schizzi, 19 aprile 1498) e l’elenco delle spese fatte «per
accomodare la casa posta in vic. di S. Clemente [...] un barozzo di sab-
bione, due di terra, p. 6 calzina» (ASCR, Istituto Elemosiniere, b. 522,
f. 2, Liste di spese e fatture fatte dietro le case di Cremona di ragione
della detta Carità di San Vincenzo, 1663). Nel capitolato per i lavori
di costruzione dell’oratorio della Compagnia della Carità di San Vin-
cenzo, il capomastro Domenico Verda «sarà obbligato a condurre sab-
bia e terra per la bazzana in £.3 1/3 al miaro [...] la fabbrica la farà in
buona e laudabil forma, con li fondamenti di teste cinque in Calzina
et al di sopra teste quattro in Bazzana [...] adeguandosi al disegno for-
nito dal Sig. Francesco Pescarolo» (ASCR, Istituto Elemosiniere, b.
522, 1675).
32 «detto muro [...] (sarà eseguito) in calce nel sotterraneo e pianterre-
no, ed in bazzana nel resto» (ASCR, AAP, cart. 155, doc. 12a, 21 apri-
le 1834).
33 ASCR, AN, Manusardi, 16 luglio 1808. 
34 PERI 1847. 
35 Sulla caratterizzazione chimica e mineralogica delle malte d’argilla
si vedano BONAZZI e FIENI 1995, pp. 44-53 e FIENI 1999, pp. 9-28.
36 CAPRA 1717, lib. II, cap. XIX, p. 136.
37 Si vedano gli atti del convegno RAINER e BASS RIVERA 2006 e DAM-
ME, ZABAT et al. 2010, pp. 181-188.
38 Libro delle costituzioni e statuti de periti della città di Cremona il quale tratta
delle regole che essi periti devon usare nelle misure delle terre, fabriche & c.; 10
novembre 1590; riportato in un ms. del 1711 conservato presso la Bi-
blioteca Statale di Cremona.
39 Nel tentativo ottocentesco di diffondere una cultura tecnica e costrut-
tiva di provata qualità che potesse avere un impiego su vasta scala, ven-
nero svalutate le tecniche diffuse a livello locale, considerate come so-
luzioni di ripiego in mancanza dei materiali ritenuti migliori, che erano
poi quelli più conosciuti dagli autori. Cfr. a proposito i commenti di
PEGORETTI 1863, art. VII, par. 1. Nella pratica si possono ricordare
le riparazioni eseguite al muro di facciata di palazzo Ala-Ponzone ver-
so contrada Rospaglia. L’ingegnere incaricato nota che questo muro
«è costrutto con cemento di malta di terra e con ciò non atta la muratu-
ra a ricevere e conservare l’intonaco di cui sopra [...][l’ingegnere pro-
pone di rimuovere] la esistente malta tra pietra e pietra in una profon-
dità non minore di cm. due per sostituirvi un cemento forte che possa
farvi un legame con l’intonaco prescritto da darsi nel medesimo tem-
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Voghera si era stabilito con il capo muratore Ignazio Cazzaniga che
l’intonaco «compreso l’interna spigolatura dello schianfo» sarebbe co-
stato 2 soldi al quadretto (ASCR, TR, cart. 151, 1834-1840. Lavori fat-
ti da Orsola Magio ved. Trecchi insieme ai figli Alessandro, Massimi-
liano e Gaspare).
68 Ad esempio: «dopo che l’intonaco sarà asciutto si dovrà applicare
l’imbianco e tinte del colore che sarà stabilito» (ASCR, AAP, b. 140,
doc. 9 aprile 1845).
69 I colori, per esempio, erano talvolta comprati direttamente dal com-
mittente mentre altri ingredienti venivano forniti dall’artigiano e il lo-
ro prezzo era compreso nella retribuzione finale.
70 AFC, c. I, b. 3, doc. aprile 1852.
71 Nel 1831 venne eretta la palizzata per rifare la facciata (ASCR, AAP,
b. 607) e nell’aprile dell’anno successivo comprato un «pennello per
dar le tinte alla Facciata del Palazzo e 2 libbre di nero di Roma per il
colore di detta facciata» (una libbra cremonese equivale a 0,309 Kg).
Nei giorni seguenti si acquistarono 2 libbre di terra d’ombra e 4 libbre
di nero di Roma. Nel giugno 1832 Antonio Bolla rifinì la fronte del
palazzo a stucco lucido; il saldo per l’opera eseguita è del settembre del-
lo stesso anno (ASCR, AAP, b. 608). Nel 1835 venne dipinta la faccia-
ta laterale, lungo l’attuale via Astegiano, con calce dolce, nero di Ro-
ma e terra d’ombra. Il muratore Galli eseguì una finta finestra in rilievo
(ancora visibile all’angolo del primo piano). Le cornici delle finestre
sono in pietra di Saltrio, le lesene erano in pietra di Viggiù.
72 Nella versione tradotta di RONDELET 1831-1835 è fornito un elenco
dei colori disponibili sul mercato di Milano con i loro prezzi. Tra le
voci citate con maggior frequenza nei documenti si ricordano: azzurro
di Berlino, biacca di Genova, biacca di Germania, blu di cobalto, blu
minerale, brunino inglese, celeste per calce, cinabro imperiale, indaco
di Bengala, gesso di Bologna, giallo di cromo, litargirio uso inglese, mi-
nio di Germania, nero d’avorio, nero di Roma, rosso vetriolo, terra

bianca di Vicenza, terra ocra gialla, terra ocra rossa, terra ombra mine-
rale di Cipro, terra verde minerale, tripolo giallo, verde azzurro fino,
verde imperiale, verde rame, verde vite, vetriolo di Cipro (RONDELET

1831-1835, t. V, capo 11, sez. IIa; p. 55).
73 A Cremona era usata soprattutto la «colla garavella»: «colla che fas-
si con carnicci, ossia ritagli di cuoio e nervi di bue» (PERI 1847.) come
additivo per lo stucco, per le tinteggiature interne di pareti, volte e ser-
ramenti.
74 ASCR, AAP, b. 514, f. 2, 1828-1834. Nell’elenco compaiono anche
olio grasso, cera gialla, sale di tartaro, sapone nero, pomice scelta, olio
di noce, olio di lino, essenza di trementina.
75 Ai colori e alla calce si aggiungevano talvolta altri componenti: latte
o colle per migliorare il potere aderente della tinta, latte di calce per evi-
tare che i colori venissero eccessivamente «tormentati», olio per facilita-
re la stesura dell’impasto e ottenere colori più stabili, polvere di marmo
per ottenere una superficie liscia e compatta. «Boccali 6 di latte servito
per il bianco al soffitto» (ASCR, AAP, b. 424, 1779); «latte per legare
le tinte» (ASCR, AAP, b. 429, 22 agosto 1840).
76 ASCR, AAP, b. 292, fasc. 13, par. 113.
77 ASCR, AAP, b. 359, 1835. 
78 AFJ, tit. III, cart. 4, fasc. 6.
79 «Ad Antonio Bolla, per quadretti milanesi n.988 di stucco lucido,
eseguiti a s.15 tutto compreso, anche la polvere di marmo. Lo si paghe-
rà a saldo dopo che avrà terminato di lucidare i lavori, non essendo ora
asciutti i muri per fare tale operazione» (AFJ, tit. IV, cart. 40, fasc. 1,
11 novembre 1828). «Nota delle giornate consunte nel ristauro di di-
verse rotture di stucco oltre la politura delle pareti dell’Appartamento
Nobile verso strada (uso di cera rotta, pani di sapone, potassa per scio-
gliere la cera nell’acqua)» (ASCR, AAP, b. 542, 4 agosto 1838). 
80 ASCR, AAP, b. 292, fasc. 13, par. 113.
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