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Di fianco alla piazzetta della chiesa San Giovanni, ad angolo con via Ascoli, un tempo
Contrada San Giovanni dove iniziava il Ghetto goriziano, è situato lo stabile che nella
prima metà dell’Ottocento fu proprietà della famiglia Ascoli. Per alcuni anni vi abitò
l’illustre glottologo Graziadio Isaia Ascoli (1829 - 1907), creatore del termine Venezia
Giulia per la regione denominata Litorale durante il governo austriaco. La famiglia Ascoli
abitò nell’edificio fino all’aprile del 1868: la casa fu poi venduta a Gherardo marchese di
Molza e nel 1871 fu acquistata dal dott. Giuseppe Tonkli. La proprietà passò in seguito alle
famiglie Morpurgo, Levetzow, Lippini, Balladino1. Nel 1978 l’edificio diventò bene
patrimoniale del Comune di Gorizia e fu destinato ad ospitare uffici. Al momento della
ristrutturazione del palazzo alcuni soffitti erano ancora decorati. L’atrio del primo piano, a
cui si accede da una scalinata, ed il salone erano ornati da rilievi a soffitto realizzati in
legno e cartapesta (fig. 1 - 2).

  
Fig. 1 - Gorizia, Casa Ascoli, atrio al primo piano prima della ristrutturazione.
Fig. 2 - Gorizia, Casa Ascoli, salone al primo piano prima della ristrutturazione.

Sul soffitto della vasta sala era situata una grande cornice formata da venti cassettoni
decorati, con al centro una seconda cornice rettangolare a doppio riquadro con rilievi di

                                                  
1 G. GEROMET, R. ALBERTI, Nobiltà della contea. Palazzi, castelli e ville a Gorizia, in Friuli e in Slovenia, vol.
II, Mariano del Friuli 1999, p. 99.



foglie d’alloro. Nel mezzo una cornice tonda con rilievi di foglie d’alloro era collocata
attorno al lampadario. I cassettoni erano ornati ognuno da quattro cornici ad ovuli di
forma trapezoidale collocati negli angoli intorno ad una rosetta centrale. Sul soffitto delle
scale erano disposte due cornici con foglie d’alloro a rilievo: una rettangolare a doppio
riquadro si allungava fino al lucernario attorno al quale era posta la seconda rotonda. Le
porte erano anch’esse ornate con rilievi in cartapesta: mascheroni, grandi foglie e piccole
cariatidi a forma di putti. Il lato della stanza che si apre sul cortile è scandito da lesene
scanalate e capitelli dorici poste negli angoli e fra le finestre. Un rivestimento in legno
scuro ornava i lati delle scale e la parte bassa delle finestre mentre una larga cornice
lignea a forte sblazo chiudeva la parte superiore dell’ambiente.

    
Fig. 3 - Atrio dopo il restauro. Fig. 4 - l soffitto del salone dopo il restauro.

Le decorazioni dei soffitti, già molto danneggiate da infiltrazioni d’acqua piovana dal
tetto, furono smontate durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio e rimasero nei
depositi fino al momento del loro restauro. Nel 2003 iniziò il reperimento e la suddivisione
degli elementi decorativi che, smontati per permettere i lavori e accatastati alla rinfusa,
rischiavano di andare perduti in modo definitivo. Cartapesta, strutture lignee ed elementi
in gesso (poi riconosciuti come non originali), costituivano un misterioso accumulo al
quale dovevamo dare un senso con l’aiuto delle riprese in bianco e nero fatte prima dei
lavori di ristrutturazione.
La struttura lignea della decorazione del lato collocato sopra le finestre aveva subito
danni irreparabili e gli ornati in cartapesta dei cassettoni erano in gran parte perduti.
Bisognava reperire, spolverare, suddividere, numerare, immaginare un sistema per la
ricollocazone nelle sale ristrutturate ed adibite oggi ad uffici per la sede goriziana della
Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia. Si dovevano ripulire e conservare gli ornati
rimasti e gli elementi lignei decorativi di supporto, rifare completamente una numero
considerevole di di cartepeste e prevedere una finitura pittorica.
Il risultato finale (fig. 3 - 4) allora non sembrava di tutta evidenza, quello che però pareva
assolutamente evidente era l’imperativo di salvare un rivestimento decorativo
ottocentesco caratterizzato da una tecnica particolare rara e curiosa.



Sguardo sugli interni Ottocento
La tecnica seriale della cartapesta fu molto utilizzata nel XIX secolo per l’abbellimento di
interni ma è difficile trovare decorazioni originali che si siano ben conservate a causa della
deperibilità del materiale e per il fatto che, non essendo normalmente considerato di
particolare pregio, una volta rovinato veniva per lo più eliminato. Era però una tecnica
decorativa che aveva diversi aspetti positivi. La sua riproducibilità in serie grazie agli
stampi in gesso delle matrici, la rendeva particolarmente adatta alla creazione di motivi ed
ornati dal carattere ripetitivo con il vantaggio di poter realizzare elementi molto più
leggeri e maneggevoli, qualità fondamentali per decori destinati ad un soffitto. Il supporto
cartaceo poteva essere ricoperto da uno strato preparatorio di gesso e colla ed anche di
bolo per poi essere dorato a foglia imitando perfettamente il legno intagliato e dorato
come ad esempio nelle buonegrazie della sala da pranzo privata del primo piano del
Palazzo Revoltella a Trieste e in quelle della sala dei banchetti del secondo piano, interni
questi del sesto o settimo decennio del XIX secolo. I decori in cartapesta potevano essere
facilmente riumidificati e piegati per formare motivi curvilinei come per le foglie d’alloro di
Casa Ascoli. La cartapesta era soprattutto apprezzata per la decorazione degli interni dei
teatri dove le caratteristiche dei materiali dal punto di vista dell’acustica aveva
grandissima importanza per la propagazione dei suoni. Tutte le decorazioni dorate dei
palchi del Teatro della Fenice a Venezia della ricostruzione ottocentesca, al tempo del
dominio austriaco, erano perciò realizzate in cartapesta2. Nel Teatro Tartini a Pirano si
osservano altri decori con questa tecnica sempre risalenti alla seconda metà
dell’Ottocento al tempo dell’Impero asburgico. I Musei Provinciali di Gorizia conservano
ancora frammenti delle decorazioni in cartapesta del Teatro Verdi bombardato e distrutto
durante la Grande Guerra.
In Casa Ascoli la cartapesta dei soffitti era abbinata a rivestimenti lignei riferibili al gusto
della tradizione nordica per l’arredo degli interni. Diversamente dalla consuetudine
italiana dell’adornare le pareti con pitture parietali ed i soffitti con stucchi, era preferito
l’impiego di materiali caldi dai toni scuri che creavano atmosfere più intime. Gli ambienti
con i rivestimenti in boiseries appartengono probabilmente al ventennio 1874-1894,
periodo nel quale vennero fatti i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dell’entrata e
la realizzazione delle lesene scanalate all’interno tra le finestre. Fra le carte utilizzate per
la creazione delle decorazioni dell’atrio abbiamo ritrovato pezzi di giornali o di scritte a
stampa (fig. 5) recanti date dal 1848 fino al 1889. Sul cornicione del salone il rinvenimento
di una scritta a matita con la data di esecuzione “Gorizia il 4/1. 1890 gennaio lavorante da
Alberto Bancar prof.” ha confermato che i soffitti furono eseguiti tra il 1889 ed il 1890.
La tecnica della carta incollata nei decori di Casa Ascoli
Per rifare le cartepeste mancanti ci siamo basati sull’osservazione di quelle rimaste
ricostruendone la tecnica d’esecuzione. Molte erano talmente mal conservate, con i fogli
sfaldati e staccati, che era possibile studiarne la struttura e la costituzione. Si sono così
notate due sorte di cartepeste realizzate con carte diverse ma con la stessa tecnica a carta
incollata che prevede l’applicazione di fogli sovrapposti incollati fra loro all’interno di uno
stampo in negativo. Per la maggior parte di cartepeste furono utilizzati ritagli di carta
stampata, giornali ed altro, incollati fra loro con una colla di farina (tipo colla di pasta), e
cartoncini fatti di carta pressata per i fianchi dei decori. Abbiamo trovato ritagli con scritte
in italiano, tedesco, sloveno ed ungherese, autentico riciclo di resti di vita multiculturale
delle botteghe artigianali della Gorizia ottocentesca. La carta lana è stata impiegata in un
numero limitato di decori, meglio conservati perché più solidi ed eseguiti accuratamente
come il rosone centrale del salone. Queste ornamenti in cartepesta probabilmente si
potevano acquistare già pronti perciò possiamo definirli di produzione industriale. Poi ci
                                                  
2 F. AMENDOLAGINE, G. BOCCANEGRA, Il decoro della Fenice, Marsilio 1997, p. 92.



sono anche diversi esempi in cui è utilizzata sia carta stampata di riciclo sia carta lana. La
carta lana è una carta spessa, resistente, fatta di stracci macerati e tinta con blu indaco. È
assorbente, priva di colle, si sfilaccia facilmente ed è poco attaccabile da parassiti ed
insetti. Utilizzata nella stampa per il suo potere assorbente, si riconosce per la colorazione
azzurra, si ritrova in molte decorazioni ottocentesche in cartapesta e ancora oggi viene
prodotta in Germania in vari spessori. Si compone principalmente di fibre di cotone con
aggiunta di talco e una quantità variabile di fibre di lana, da ciò il suo nome wollfilzpapier.

 
Fig. 5 - Particolare di foglio a stampa in ungherese utilizzato in una cartapesta.
Fig. 6 - Originale e riproduzione di una cariatide delle sovrapporte con cucitura laterale.

La tecnica a carta incollata pur essendo utilizzata in Italia anche da grandi artisti fin
dalla seconda metà del Quattrocento è meno documentata nelle fonti dell’altra tecnica,
quella con la carta macerata applicata sopra una struttura3 oppure in una controforma in
negativo di solito in gesso4. Nell’interessante catalogo della mostra di quest’anno a
Milano sulla scultura in cartapesta 5, il contributo finale di Carlo Stefano Salerno fa notare
come le due tecniche siano sempre state un poco indistinte “…La confusione tra le due
tecniche ha portato ad identificare la parola cartapesta o carta pista con papier-mâché,
termine francese adottato col tempo in modo sempre più generalizzato e diffuso anche in
Inghilterra a partire dal Settecento, sebbene nel paese anglosassone prevalga nettamente
l’uso dei fogli sovrapposti in luogo della pasta macerata...” 6.  Anche in Italia il termine
cartapesta come quello francese cartonage è utilizzato in senso generale e naturalmente
                                                  
3 La prima realizzazione con materiale effimero di un monumento equestre, voluto dai senesi nel 1390 per il
condottiero Giovanni Tedesco morto in battaglia contro i fiorentini (confuso con Giovanni d’Azzo Ubaldini)
risalirebbe a Jacopo della Quercia. Il Vasari lo descrive “… fatto di pezzi di legno e di piane confitti insieme, e
fasciati poi di fieno e di stoppa, e con funi legato ogni cosa strettamente insieme, e sopra messo terra
mescolata con cimatura di pannolino, pasta e colla… il che non era stato fatto insino allora…” G. VASARI, Le
vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architetti, Firenze 1568, ed Firenze 1906, II, pp. 110-111. Non è chiaro
cosa sia questa pasta, l’insieme ricorda vagamente una ricetta di carton-pietra, comunque è noto che gli
scultori del rinascimento si dedicavano normalmente a tutti i vari modi di creare la forma plastica e che le
loro botteghe producevano talvolta anche repliche con materiali economici quali stucco, terracotta e
cartapesta delle opere più richieste. Sono dei begli esempi le opere di Bartolomeo Bellano allievo padovano
di Donatello (il suo bassorilievo dorato del Museo di Palazzo Venezia a Roma è realizzato a carta incollata),
le Madonne in cartapesta della bottega di Antonio Rosellino o i tredici rilievi di Madonna con Bambino
attribuiti a Jacopo Sansovino sparsi in varie collezioni e musei europei ed americani. M. E. AVAGNINA, V.
PIANCA, a cura di, Jacopo Sansovino a Vittorio Veneto. Il rilievo in cartapesta della Madonna col Bambino,
catalogo della mostra, Vittorio Veneto 1989.
4 Come prima descrizione della tecnica della cartapesta con carta macerata viene citato di solito il manuale
di F. BALDINUCCI, Vocabolario Toscano dell’arte del Disegno, Firenze 1681; rist. Anast. A cura di S. Parodi,
Firenze 1975; nuova ed. Firenze 1985.
5 La scultura in cartapesta. Sansovino, Bernini e I Maestri Leccesi tra tecnica e artificio, catalogo della
mostra, dir. R. CASCIARO, Milano 2008.
6 C. S. SALERNO, Fonti e tecniche dal Seicento al XIX secolo, in La scultura in cartapesta… cit., pp. 179-183.



non mancano esempi anche illustri di opere fatte con l’utilizzo di entrambe le tecniche. I
crocifissi di inizio Seicento di Pietro Tacca7 ad esempio sono costruiti a strati, con un
sistema interno di armatura a fili metallici e canniccio. Si trovano in successione un primo
strato di carta pesta, uno o più strati di tela, poi uno strato di carta incollata. Alla fine
dell’XIX secolo però non vi era per i lavori in cartapesta quell’accezione intrinseca di cosa
effimera, da eseguirsi per cerimonie temporane, o per scopi processionali che aveva
generalmente dal rinascimento fino al Seicento, oppure di cosa da poco conto, opere dal
carattere seriale, che ha quasi sempre ai nostri giorni. Nell’Enciclopedia delle Arti e
industrie del 18808, redatta all’incirca all’epoca dei nostri soffitti, i termini con cui si
definisce questa tecnica ed i numerosi oggetti con essa realizzati sono letteralmente
entusiastici. La cartapesta è ritenuta parte importantissima nella vita industiale e civile. I
numerosi e svariati prodotti ottenuti con questa, soprattutto per l’architettura e
l’ornamenentazione, sono considerati solidi, a buon mercato e facilmente riparabili. Si
distingue chiaramente tra carta incollata e carta-pesta e non solo, si citano e si danno le
composizioni ed i procedimenti di fabbricazione del carton-pietra, del carton-cuoio e del
carton-tela di cui ci sembra non aver mai sentito parlare.
Per primo viene descritto il metodo della carta incollata pressata con un torchio idraulico
in un ambiente a temperatura molto elevata detto asciugatoio per fabbricare i cartoni.
Nell’Ottocento si ottenevano così materiali simili al legno piani, curvi, rotondi o della
forma del modello che potevano essere torniti, levigati e verniciati, “… Le fabbriche di
Volverhampton e di Birmingham in Inghilterra da trent’anni a questa parte ci inviano una
folla di oggetti utilissimi, come cofanetti, paracamini, statuette, candelabri, fabbricati con
carta grigia a base di cotone, a fogli incollati…”9. Si specifica che come il legno, ed anche
meglio per l’assenza di nodi, questa materia veniva lavorata al tornio per ottenere palle da
bigliardo, cilindri, sfere, bracciali, giocattoli e gingilli vari, e che le fabbriche francesi
dell’epoca rivaleggiavano con quelle giapponesi nella produzione di questi oggetti dorati.

Per la produzione invece di oggetti di grandi dimensioni come statue, bassorilievi o
gli elementi di decoro architettonico è descritto il metodo della carta incollata inserita in
forme, lo steso procedimento usato per creare i decori di Casa Ascoli. Le forme degli
oggetti da riprodurre erano realizzate in stampi al negativo in gesso, anche numerose e da
ricomporre in un secondo tempo se l’oggetto era complesso o aveva molti incavi. Il gesso
asciutto veniva cosparso con olio caldo o grasso animale per evitare che la carta vi
rimanesse appiccicata. Su tutta la superficie interna dello stampo si applicava un foglio di
carta bagnata incominciando dalle parti più incavate, sopra si stendeva una colla di farina
a pennello poi si sovrapponevano altri fogli. Mano a mano si asciugava l’acqua e la colla in
eccesso con una spugna o degli stracci premendo sugli strati di carta e facendoli aderire
sulla forma. Si raccomandava di fare grande attenzione nella posa dei primi fogli per far
uscire bene in seguito l’oggetto dalla forma. Ottenuto lo spessore voluto le forme si
portavano ad asciugare presso una fonte di calore e per essiccare bene le parti incavate si
sovrapponevano cenere o sabbia calde. Le forme di carta incollata venivano poi lasciate
raffreddare e quindi tolte dagli stampi. Per riunire e raccordare le diverse parti che

                                                  
7 F. BALDRY BECATTINI, A. GRANCHI, a cura di, Il Crocifisso di Pietro Tacca a Settignano. Restauro di
un’inedita cartapesta policroma, catalogo della mostra, Firenze 2001, pp. 57-58.
8 V. BELTRANDI, Carta pesta, in Enciclopedia delle Arti e industrie, a cura di R. PARETO, G. SACHERI, vol. II,
Torino 1880, pp. 436-441.
9 BELTRANDI, ibidem. La storica manifattura Clay di Birmingham, attiva nella produzione industriale di
oggetti in cartapesta fin dalla seconda metà del Settecento fu acquistata nel 1816 da Jennens & Bettridge e
fu attorno agli anni quaranta e cinquanta che prese impulso la fabbricazione a carattere industriale, oltre
che di oggetti vari del repertorio, di rilievi ed elementi utilizzabili per l’ornamento architettonico. Salerno
riporta che per questo importante settore esistevano brevetti e cataloghi illustrativi con un repertorio
vastissimo. C. S. SALERNO, cit. p. 181.



formavano la statua, l’ornato o il bassorilievo, si avvicinavano i margini e si riunivano con
una cucitura fatta ad ago grosso o con fil di ferro sottilissimo. Le giunture venivano poi
ricoperte con carta incollata. Quest’ultimo sistema, della cucitura di due gusci di forme, è
documentato nei puttini a cariatide delle porte del vano d’entrata in Casa Ascoli (fig. 6). A
questo punto la forma veniva preparata a gesso e colla e poteva di seguito essere dorata
o dipinta come fosse un rilievo ligneo o uno stucco.
La conservazione delle statue ottocentesche eseguite con questa tecnica se paragonata
alle più diffuse sculture lignee policrome è stupefacente. La maggior inerzia del supporto
cartaceo anche in ambiente abbastanza umido come può essere un antico edificio
ecclesiastico determina una notevole stabilità degli strati policromi che, generalmente
identici alle sculture lignee, sarebbero soggetti a sollevamenti, distacchi e perdite sul
supporto ligneo igroscopico e più gradito agli insetti10.

Per carta-pesta si intende quel composto fatto di avanzi di cartone, ritagli di carta,
bianchi o colorati, stampati o scritti, macerati nell’acqua e ridotti in pasta uniforme. Il
materiale cartaceo era preventivamente purgato dalle impurità, poi veniva fatto macerare
in acqua pulita e sovente cambiata. Quando la carta si era ridotta in poltiglia veniva
gettata in un mortaio e battuta a pestello fino ad ottenere una pasta. Infine il prodotto
veniva fatto bollire per qualche tempo. Si precisa che nei grandi laboratori dove era
necessario fabbricare molta cartapesta si ricorreva all’impastamento meccanico.
Preventivamente comunque la carta veniva sempre fatta macerare ed era macinata con
acqua calda. Alla cartapesta prodotta dal macinatore meccanico si aggiungevano piccole
quantità di colla di farina, poi la si faceva essiccare ed infine la si riduceva in polvere per
poterla conservare in magazzini asciutti ed areati fino al momento del suo utilizzo.
Per modellare degli oggetti si prendeva questa polvere di carta, la si mescolava all’acqua
con una spatola e la si spalmava all’interno delle forme in gesso su uno spessore di tre o
quattro millimetri. Dopo averla premuta con una spugna per asciugarla dall’acqua si
stendeva uno strato di colla e la si portava ad asciugare. Per i modelli di grandi dimensioni
si univano le varie forme asciutte come nel metodo della carta incollata con le cuciture,
oppure si univano i bordi con colla forte. Per gli spessori più grossi dei chiodini potevano
essere predisposti nella pasta ancora umida per essere ribattuti ad essicazione avvenuta
della cartapesta. Le forme così realizzate avevano però bisogno di essere rinforzate,
perciò al rovescio si incollavano delle strisce di carta, filacce di stoppa e tela di canapa.

La produzione del carton-pietra nasce dalla volontà di sfruttare i procedimenti
utilizzati normalmente nella fabbricazione di catepeste, che normalmente si deteriorano in
ambienti umidi, anche per statue ed ornati destinati ad esterni, e quindi soggetti ad
intemperie. A questo scopo si inventò un impasto fatto con carta, creta e colla forte e pare
che sia stato utilizzato spesso dai modellatori di inizio Novecento.
Beltrandi, lodando la solidità, la resistenza all’acqua, alla luce ed anche al fuoco delle
opere in tale materia racconta che si era da poco tenuta a Berlino una grande esposizione
in cui figuravano soltanto prodotti di cartapesta, carton-pietra e simili, fra i quali c’erano
perfino delle stufe a prova delle incredibili qualità delle materie con cui erano fatte.

                                                  
10 In Francia nell’Ottocento c’è stata una grande produzione di statue a carattere devozionale in cartapesta
oggi assolutamente irriconoscibili da quelle lignee se non per il loro miglior stato di conservazione (ad
esempio la Santa Lucia di Saint Sernin du Plain, Saône et Loire, chiesa parrocchiale di Saint Augustin).



Beltrandi riporta di seguito alcune interessanti composizioni:

• Per ottenere un carton-pietra sottile, duro e liscio si mescolavano assieme:
pasta di carta          1  parte
colla              mezza  parte
creta                       1  p.
terra bolare rossa   2  p.
olio di lino             1  p.

• Per un carton-pietra fine compatto e duro:
pasta di carta          1 parte e mezza
colla                       1  parte
terra bolare rossa   1  p.

• Per un carton pietra forte e resistente come l’avorio:
pasta di carta          1  parte e mezza
colla                       2  parti
terra bolare bianca 2  p.
creta                       2  p.

• Per avere infine due qualità di carton-pietra, bellissimo ed elastico:
pasta di carta          1  parte
colla                       1  p.
terra bolare bianca 3  p.
olio di lino             1  p.

pasta di carta          1  parte
colla              mezza  parte
creta                       1  p.
terra bolare rossa   3  p.
olio di lino             1  parte e mezza

La modellazione del carton-pietra avveniva all’incirca come per la cartapesta solo che le
forme in gesso ricevevano oltre all’olio caldo come distaccante e impermeabilizzante
anche uno strato sottile di creta sciolta in colla. Le giunture dei pezzi erano fatte perlopiù
con colla forte o con chiodini predisposti nell’impasto ancora umido. Sulle giunture si
mettevano creta unita a colla e olio di lino e talvolta bianco di piombo. Si ottenevano
anche superfici piane stendendo gli impasti e passandoli sotto torchi e presse.
Esisteva anche un prodotto chiamato carton-cuoio. Si tritavano riducendoli in pasta i
ritagli e resti di pelli delle concerie, delle pelliccerie, delle fabbriche di guanti e di scarpe.
Alla pasta di pelli si univa una grossolana pasta di carta aggiungendovi colla animale. Si
ricavavano le forme gettando l’impasto negli stampi gessosi come per la cartapesta
normale e si producevano oggetti e ornati e bassorilievi destinati di solito ad essere
dorati.



Il restauro
La maggior parte degli elementi della struttura lignea si è conservata nonostante un forte
degrado dovuto all’azione di agenti microbiologici in seguito ad importanti infiltrazioni
d’acqua piovana dal tetto e a bruciature localizzate11.
La cornice a cassettoni dell’atrio era però particolarmente deteriorata e la parte posta
sopra le finestre aveva subito danni irreparabili. Rotture e sconnessione dei supporti
indebolivano il grande tondo del lucernario e gli angoli del doppio riquadro centrale; su
questi due elementi del soffitto molte delle decorazioni a foglie di alloro erano state rifatte
in gesso da presa e fissate al supporto ligneo con chiodi. Sul tondo era rimasto integro un
solo elemento originale in cartapesta. Del cornicione perimetrale mancavano le tavole
sagomate poste tra le lesene e sopra la porta di accesso ai servizi. Data la modifica della
sala, che in origine aveva una separazione con una porta all’altezza delle scale e una
rientranza della muratura, gli elementi di cornice non coincidevano più al perimetro e
alcune parti erano mancanti. I segmenti di cornicione, costituiti da tavole e modanature
inchiodate fra loro, avevano diverse sconnessioni, lacune e parti rotte o mancanti ed
erano coperti da un importante deposito di sporco.

   
Fig. 7 - Degrado di un elemento dei riquadri dell’atrio.
Fig. 8 - Degrado delle decorazioni del salone.

Le cornici interne del soffitto a cassettoni del salone erano state staccate dalla struttura
lignea durante lo smontaggio e più di settecento pezzi erano stati accatastati nel deposito
senza alcuna numerazione. Le cornici, formate da due parti sagomate incollate fra loro,
erano in gran parte disgiunte o rotte. Dei quattro elementi strutturali a riquadri solo tre
erano in buone condizioni e presentavano unicamente sconnessioni ed allentamenti degli
assemblaggi. Il quarto elemento invece era stato degradato dall’infiltrazione d’acqua
piovana. Tutti gli elementi lignei avevano ancora i chiodi dell’ancoraggio originale ed
erano coperti, come le cartapeste superstiti, da un importante deposito di polvere e
sporco. Dell’articolato cornicione, formato da tre modanature sovrapposte fissate su un
alto fregio, mancavano le parti più degradate: un segmento di fregio probabilmente
bruciato dal calore di una stufa (lato atrio) ed un segmento modanato della parte posta
sopra le due finestre. Segni di un incendio erano, infatti, visibili sopra la porta di
comunicazione con l’atrio con bruciature del supporto e bolle della pellicola pittorica
(anche della ridipintura). La tavola del fregio della parte collocata dal lato della piazzetta

                                                  
11 I lavori di restauro eseguiti dal 2003 al 2007 su incarico della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. del Friuli
Venezia Giulia sono stati diretti dall’arch. Giuseppe Franca e dall’arch. Annalisa de Comelli.



era deformata, indebolita e spugnosa. Sul cornicione danneggiato dalle infiltrazioni, i
rilievi fitomorfi in stucco erano particolarmente degradati ed in gran parte lacunosi.

I soffitti dell’atrio e del salone furono restaurati negli anni successivi alla
conclusione della Grande Guerra: gli elementi in cartapesta mancanti furono sostituiti con
calchi in gesso e l’intera decorazione era stata ridipinta. Una tinta marrone molto scura
che si ispirava all’originale interpretando però il finto legno più un ebano che un noce
scuro fu applicata nell’atrio mentre il soffitto del salone fu ridipinto con un colore marrone
uniforme che nascondeva la policromatura originale a finto legno (noce chiaro). Le
rosette, originariamente dorate, furono anch’esse ridipinte in marrone.
Le decorazioni in cartapesta erano in pessimo stato di conservazione e la maggior parte
era andata perduta. In generale gli elementi in cartapesta dipinta presentavano
sfondamenti e deformazioni oltre ad un notevole deposito di sporco e polvere. Insetti
xilofagi si erano nutriti della cellulosa presente nella carta e nella colla proteica a base di
glutine impiegata come adesivo.
La maggior parte degli ornati in cartapesta dei cassettoni dell’atrio sono andati perduti:
dei cento elementi disposti nei venti riquadri solamente un terzo sono stati recuperati in
pessime condizioni (fig. 7). Delle decorazioni in cartapesta delle tre sovrapporte, costituite
ognuna da due putti posti a cariatide per sorreggere la parte alta, di due foglie d’acanto e
di un fregio con mascherone centrale sull’architrave, si sono salvati integralmente solo i
mascheroni, rimasti sulle sovrapporte, un putto dei sei originali e una foglia d’acanto delle
sei d’origine. Altre due foglie d’acanto erano molto danneggiate, rotte o parzialmente
scollate.
Sul soffitto del salone il rosone e la sua cornice erano ben conservati dato che erano stati
realizzati in carta lana. Solo tre delle 82 rosette però si sono conservate intatte. Anche le
mensole in cartapesta erano in stato precario, schiacciate e deformate, ed è stato
possibile recuperarne solo sei delle trenta originarie (fig. 8). Il rosone e la sua cornice in
carta lana erano invece tra tutti gli elementi quelli meglio conservati.

Gli elementi strutturali sono stati identificati in base alla documentazione
fotografica dell’edificio prima dei lavori di restauro e ricomposti ad uno ad uno per
verificare il loro stato di conservazione ed individuare le parti mancanti o ammalorate. Le
strutture lignee dei due soffitti sono state risanate integrando le parti mancanti o
irrimediabilmente degradate con legno di abete. Gli assemblaggi sono stati perfezionati e
la ricollocazione è avvenuta mediante ancoraggio alla muratura adattando i cornicioni
perimetrali alle nuove dimensioni degli ambienti.
Gli ornati in cartapesta originali deformati o rotti sono stati tolti dalla struttura lignea
levando i numerosi chiodi con cui erano stati fissati. Su tutti gli elementi sono stati rimossi
a secco i depositi incoerenti, con pennellesse e aspiratori. Le superfici sono state poi
accuratamente pulite con tensioattivi in soluzione acquosa. Le cartepeste piegate o
accartocciate sono state raddrizzate con la messa in forma durante l’asciugatura dopo
una parziale umidificazione. Quelle lacunose o maggiormente attaccate dagli insetti
xilofagi sono state consolidate applicando dei rinforzi in carta lana dopo aver eliminato gli
strati di carta irrimediabilmente degradata e distaccata.
Le decorazioni mancanti sono state rifatte con la stessa tecnica di quelle originali.
Un’impronta in gomma siliconica eseguita sulle decorazioni meglio conservate, ha
permesso di preparare degli stampi in gesso in negativo nelle quali le nuove cartapeste
sono state realizzate con la tecnica della carta incollata. La carta utilizzata è la carta lana. I
singoli elementi sono stati realizzati con fogli di carta lana di diversa grammatura (300g e
400g) e colla a base di eteri di cellulosa (Tylose MH300P). La carta dalla grammatura più
fine è stata bagnata ed applicata per prima negli stampi per poter assecondare meglio il
modellato e non creare pieghe. La carta più spessa è stata in seguito sovrapposta
incrociando il senso dei fogli fino allo spessore opportuno per la decorazione. Gli stampi



così preparati sono stati disposti in ambiente ventilato e caldo per l’asciugatura. Una volta
asciutti, i decori sono stati tratti dagli stampi e, dopo una completa essiccazione, gli
eccessi di carta sono stati ritagliati per ottenere una forma perfetta da applicare alla
struttura lignea (fig. 9 - 10).

                 
Fig. 9 - Stadi della riproduzione dei decori: originale, stampo siliconico, matrice in gesso, cartapesta
riprodotta.
Fig. 10 - Realizzazione di una cartapesta

Una preparazione a gesso e colla stesa su tutti gli elementi rifatti ha permesso di coprire
l’azzurro della carta lana. Per i putti si è dovuto fare due matrici: una per la parte anteriore
ed una per il retro. Sono stati così ricostruiti 5 putti seguendo la tecnica originale di
cucitura dei due gusci.
Nel soffitto dell’atrio si sono dovuti ricostruire tre rosette, 63 elementi angolari, 40
elementi ad occhielli, 20 elementi a foglie d’alloro (di cui 17 interi). Per il soffitto del
salone sono state rifatte 24 mensole e 79 rosette. Sulle cartapeste originali ancora integre
(il rosone, la cornice curva, sei mensole e tre rosette), si è potuto consolidare e rinforzare
le parti deformate, sopratutto delle mensole, umidificando ed applicando nuovi strati di
carta lana.
Nell’atrio le decorazioni originali sono state radunate nell’angolo sopra la stufa mentre nel
salone sono state collocate lungo la parete di separazione con il vano d’angolo (le prime
sei mensole e le tre prime rosette dall’angolo a sinistra entrando dall’atrio).

Per determinare la tinta originale delle decorazioni e scegliere il tono nella
restituzione del soffitto dell’atrio è stato realizzato uno studio stratigrafico comparativo
tra gli elementi del soffitto e gli altri elementi lignei originali della sala dell’atrio quali le
porte e gli stipiti anch’essi creati con ornamenti in cartapesta e ridipinti più volte.
Dai tasselli stratigrafici si è constatato che il colore originale imitava il legno di noce scuro
su tutte le superfici. Sul soffitto questa finitura pittorica era stata ottenuta con una doppia
stesura di colore che riusciva a dare l’aspetto del legno di noce scuro: una base rossastra
dall’aspetto ocraceo sulla quale era stata stesa una vernice scura molto resistente. Le
porte era invece dipinte con una campitura coprente scura. La riproposizione della tinta
d’origine del soffitto creava qualche perplessità per la sua ricollocazione in un ambiente
che aveva una veste neutra con tinte grigio-bianco. Il tono del legno di noce è stato
mantenuto più chiaro dell’originale prendendo come riferimento la tinta, nella sua
sfumatura più scura, della grande stufa in maiolica ottocentesca, di color marrone,
rimasta nell’angolo della stanza. Per la stesura pittorica del soffitto si è proceduto come
con la tecnica originale sovrapponendo ad una base colorata omogenea, a tempera



acrilica, una velatura bruna a medium acrilico. L’insieme delle decorazioni del soffitto è
stato protetto con un leggero strato di vernice sintetica per dare l’effetto dell’inceratura.

 
Fig. 11 - Assemblaggio a terra del soffitto dell’atrio.
Fig. 12 - Ricomposizione della struttura lignea del soffitto del salone.

L’esecuzione di tasselli di rimozione della ridipintura novecentesca stesa sul soffitto del
salone ha permesso di mettere in luce la cromia originale realizzata a finto legno chiaro
con venature più o meno marcate. Sulle rosette poste al centro dei cassettoni sono state
rinvenute tracce di missione (resinato di rame) e di foglia d’oro a bassa lega oltre a
successive riprese a porporina. Vista l’improponibilità della rimozione della ridipintura su
tutte le superfici per i costi elevati, si è scelto di applicare una finitura ad effetto legno
simile all’originale utilizzando colori reversibili. La stesura pittorica che intende imitare
quell’originale è stata ottenuta applicando una base coprente a legante acrilico di color
ocra sulla quale è stata stesa una vernice pigmentata ad effetto cera in modo da ottenere
una tonalità simile al finto legno originale. La doratura delle rosette dei cassettoni è stata
realizzata stendendo una base di color ocra avana e applicando una doratura a cera con
un panno morbido sui rilievi.
Particolarmente complessa e delicata è stata infine la ricollocazione delle decorazioni
negli ambienti poichè le misure erano variate dopo la ristrutturazione e la
documentazione fotografica era frammentaria. Le strutture lignee di sostegno sono state
saldamente ancorate alla muratura e al soffitto. Nonostante l’abbattimento di una parete
e l’ingrandimento del salone, i cassettoni e l’insieme delle decorazioni sono stati rimontati
com’erano e dov’erano.


