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PRONTO SOCCORSO
DEI BENI CULTURALI

Il progetto “Pronto Soccorso per i Beni Culturali” è nato nel 2010
ed è stato ideato, organizzato e gestito da UNI.VO.C.A. Sono stati
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pratiche sul territorio in collaborazione con il VSSP (ora Vol.To),
la Protezione Civile della Regione Piemonte, il Coordinamento
provinciale del Volontariato di Protezione Civile.
In seguito è nato un nucleo operativo, una squadra di pronto
intervento capace di monitorare il territorio e segnalare agli
enti pubblici o privati lo stato di degrado del patrimonio storico
artistico. Viene compilata una apposita scheda, poi archiviata sul
sito UNI.VO.C.A. dedicato al progetto. Si sono aperte importanti
collaborazioni in divenire con le Soprintendenze e alcuni Comuni
del territorio regionale.
Si è sviluppata così da parte delle Associazioni una attenzione
particolare allo stato di salute dei Beni Culturali e anche le ricerche
storico-artistiche relative sono diventate più circostanziate e
VHPSUHDWWHQWHDLQIRUPDUHODFROOHWWLYLWjVXOORVWDWRGLGHJUDGRGHL
monumenti e sulle iniziative di conservazione in atto sul territorio.
In queste pagine riportiamo pertanto anche spunti e relazioni
portati avanti dalle singole associazioni nella loro opera di tutela
DQFKHGHOSURSULREHQHDUWLVWLFRGLULIHULPHQWR
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AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – A.F.O.M

Restauro dell’Ultima Cena nel Refettorio dei Monaci
dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda (Revello, CN)
Alfredo Norio

L

a parete di fondo del Refettorio dei Monaci dell’Abbazia di Staffarda, conserva i lacerti dell’affresco iconograﬁcamente rappresentativo dell’”Ultima
Cena”. Opera attribuita dalla critica al pittore Giorgio Turcotto (1450-1544?)
di Cavallermaggiore, esponente di rilievo della pittura quattrocentesca del
saluzzese e non solo.
Il complesso abbaziale, per l’immenso valore storico, architettonico, culturale e anche
di fede, è stato storicamente oggetto di svariate importanti studi e pubblicazioni nelle
quali, sovente, compariva nelle stampe anche l’opera pittorica del Turcotto, che all’epoca si presentava, nelle immagini fotograﬁche, in migliori condizioni conservative.
Condizioni che, attualmente, causa la mancata necessaria cura e la pessima generale
persistente situazione ambientale, stavano rapidamente peggiorando con la perdita
di coesione delle malte di supporto dell’affresco e della pellicola pittorica.

Originariamente, il registro pittorico occupava interamente la parete di fondo del
refettorio partendo da circa metri 1,50 dall’attuale piano di calpestio e terminava
nei pressi dell’imposta dell’originaria volta a crociera estesa all’intera larghezza del
grande refettorio. Sono ancora ben conservati e visibili gli appoggi su parte di una
semicolonna circolare all’angolo destro e, sulle pareti laterali, alcuni peducci di imposta della originaria struttura. Sul lato sinistro della parete è stato ricavato, con la
distruzione di parte dell’affresco, un grande vano-porta ora murato.

Prima e dopo il restauro
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È bene ricordare che l’opera testimonia un arricchimento pittorico innovativo rispetto
alla sobrietà cistercense delle origini, ed è stata eseguita sopra parte di un interessante impianto decorativo preesistente di cui sono ancora ben visibili solo frammenti
superstiti non ancora sufﬁcientemente indagati.

L’inizio del degrado più accentuato, arrecato soprattutto dagli agenti atmosferici, è
verosimile imputarlo ai fatti bellici dell’agosto del 1690, avvenuti tra le truppe francesi condotte dal generale Catinat e quelle piemontesi di Vittorio Amedeo II, che si
sono affrontate proprio nel territorio di Staffarda con la massima potenza e violenza
distruttiva. Tanta parte degli ediﬁci del complesso abbaziale furono distrutti o fortemente danneggiati nelle strutture murarie e manti di copertura e, da allora e per
lungo tempo, sono rimasti esposti alle calamità naturali senza protezione alcuna. Solo
nel 1800 ebbe luogo la ricostruzione muraria e della copertura del corpo di fabbrica
di cui fa parte anche il refettorio, utilizzando materiali e scelte tecniche costruttive
ottocentesche ben diverse da quelle originali; spiccano grossolani pilastri centrali in
mattoni a sostegno delle soprastanti strutture e delle volte a crociera che poggiano e
scaricano il loro peso sui pilastri stessi e sulla muratura di fondo che ospita l’affresco
con la perdita della parte centrale dell’affresco stesso.
All’attualità il dipinto evidenziava la necessità urgente di operazioni di consolidamento
degli strati di intonaco ai supporti murali e soprattutto di recupero dello strato corticale del dipinto stesso per scongiurare ulteriori crolli e perdite dello strato pittorico.
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Il consolidamento e restauro doveva dunque essere fatto al più presto possibile per
evitare entro breve tempo la perdita totale dell’opera. Per raggiungere lo scopo l’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano odv, nello spirito statutario,
ha avviato un percorso che qui sotto viene evidenziato:
- 8 maggio 2017 – Richiesta di autorizzazione ad intervenire alla Fondazione
Ordine Mauriziano, proprietaria dell’abbazia;
- 16 maggio 2017 – Autorizzazione all’intervento da parte della Fondazione
Ordine Mauriziano;
- 23 maggio 2017 – Richiesta di autorizzazione ad intervenire alla Soprintendenza;
- 22 giugno 2017 – Richiesta contributo alla Fondazione CRT;
- 10 agosto 2017 – Autorizzazione della Soprintendenza;
- 31 agosto 2017 – Assegnazione di contributo da parte della Fondazione CRT;
- 16 novembre 2017 – Accettazione del contributo da parte dell’Associazione;
- 10 maggio 2018, avvio dei lavori;
- 25 marzo 2019, ultimazione lavori;
- aprile 2019, partecipazione al bando di Progettazione Sociale 2019 di VOL.TO
(Comunicazione di erogazione servizi del 30 maggio 2019)
- 26 novembre 2019, assegnazione di contributo da parte della Compagnia di
San Paolo.
In corso d’opera, e parallelamente, si è provveduto a documentare l’operazione
attraverso la raccolta di tutti i dati disponibili ed emergenti durante l’intervento di
restauro al ﬁne di realizzare, in seguito, una pubblicazione da mettere a disposizione
della proprietà, della Soprintendenza, di altri enti interessati, dei soci dell’associazione
e della comunità.
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L’intervento viene presentato e proposto al pubblico che visita l’abbazia anche attraverso un depliant illustrativo ed alcuni pannelli fotograﬁco-descrittivi nel chiostro
per invitare i visitatori alla visione del refettorio, normalmente poco frequentato e
pertanto poco conosciuto.
L’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano odv inoltre ha ideato,
realizzato e gestisce sulla rete internet il progetto “Ultima Cena” (www.ultimacena.
afom.it) con mappatura delle rappresentazioni presenti in Italia e all’estero al ﬁne
di collegare virtualmente queste opere e di promuoverle creando circuiti di visita.
Sul sito internet citato sono già state inserite oltre 150 schede. Da questa mappatura
è possibile studiare percorsi tematici che si colleghino, per esempio nel cuneese,
all’abbazia di San Dalmazzo di Pedona (Borgo San Dalmazzo) e alla Casa canonica
di Genola (tela rafﬁgurante l’Ultima Cena). Sarà poi possibile allargare tali percorsi
anche ad altre province piemontesi e oltre. Inﬁne la ricerca, l’individuazione e la
documentazione della produzione artistica relativa al pittore Giorgio Turcotto potrà
arricchire ulteriormente il progetto. I lavori di restauro sono ultimati e sono stati
eseguiti da Manuela Difonzo ed Isabella Dassetto, che qui ringraziamo.
Ringraziamo anche la Fondazione Ordine Mauriziano, la Fondazione CRT, la
Compagnia di San Paolo, l’Associazione UNI.VO.C.A., il Centro di Servizi per il
Volontariato VOL.TO ed i soci dell’Associazione Amici della Fondazione Ordine
Mauriziano odv (Alfredo Norio, Feliciano Della Mora, Ugo Capella, Angela Crosta,
Gervasio Cambiano, Edoardo Rotunno, Umberto Caudana, Franca Benvenuto,
Giuseppe Spada) che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo proposto.

31

PRONTO SOCCORSO DEI BENI CULTURALI

Inﬁne, un sentito grazie alla dottoressa Valeria Moratti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo per il
necessario afﬁancamento istituzionale riservatoci con disponibilità e pazienza.
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