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Introduzione 
 
 
 
Le pievi rappresentano una prima testimonianza relativa al fenomeno della 

cristianizzazione a partire dal IV secolo d.C.  

Il paesaggio lombardo, e in particolare bresciano, si presenta ricco di questi centri 

di aggregazione; le loro tracce testimoniano l’organizzazione della società alpina e 

padana tra la fine del Medioevo e l’inizio della modernità, non solo legata 

all’ambito religioso ma anche politico e sociale. 

Se da una parte le pievi ci donano una testimonianza storica e religiosa, dall’altra 

ci rimangono all’interno opere, soprattutto di fine Trecento e metà Quattrocento, 

di grande valore artistico. 

Da questo contesto nasce l’interesse per la pieve di Santa Maria ad Undas, che 

venne eretta sulle rive del Lago d’Idro (BS), in un luogo piuttosto centrale per la 

comunicazione in quanto il paese si presenta come un raccordo tra le strade che 

proseguono verso Brescia, quelle per Trento e per le montagne dell’Alto Garda. 

Nonostante la carenza di documenti si può affermare che il periodo d’oro della 

pieve si estese fino al XV secolo, quando l’affermazione di centri di culto locale 

portò alla crisi dei sistemi pievani togliendo nel tempo alla chiesa madre 

l’importanza iniziale.  

La pieve di Idro se esternamente si presenta in maniera semplice e austera, la parte 

interna mostra ricche testimonianze pittoriche di grande valore artistico; lo strato 

pittorico più antico della conca absidale risale al XII-XIII secolo. 

Unico nel suo genere è l’altare in muratura, oggi sito nella parte absidale della 

chiesa, scoperto sotto ad una pala settecentesca a metà del Novecento. Non 

rimangono testimonianze in merito all’artista, alla committenza dell’opera, mentre 

la datazione si presume non vada oltre la metà del Quattrocento. 

In merito agli altari in muratura esistono altre opere di grande interesse, tra cui di 

recente ritrovamento quello della Chiesa di San Martino a Sabbio Chiese (BS), 

che testimoniano un particolare comune di spirito religioso. 
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La pieve nel tempo è stata soggetta a diversi interventi conservativi, ma un 

restauro completo ed esaustivo non fu mai portato a termine.  

Data la carenza di fonti documentarie riferibili all’altare in muratura, si sono 

effettuate inoltre alcune indagini di tipo fotografico e spettrofotometrico non 

invasive, mirate a studiare la tecnica pittorica, i pigmenti utilizzati e lo stato di 

degradazione dell’opera nel suo complesso.  

Il lavoro che viene presentato ha l’obiettivo di incentivare la conoscenza e la 

valorizzazione del sito, al fine di sensibilizzare le istituzioni affinché venga 

attuato un programma di restauro completo ed esaustivo che permetta di 

apprezzare in toto il valore di questa struttura. 
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Parte 1- L’istituzione “pieve” nel Nord Italia  
 
 
La pieve in linea generale è connessa al fenomeno di cristianizzazione nell’Italia 

settentrionale a partire dal IV secolo d.C., momento in cui nella campagne 

dell’Impero Romano, ormai in crisi, si vanno ad organizzare le prime comunità 

cristiane1. Molte furono le missioni religiose di vescovi cominciate dalle città e 

rivolte verso le campagne, inoltre la popolazione fu organizzata attorno ai chierici, 

gli stessi che commemoravano i sacramenti tra cui il battesimo, il quale figurava 

come una celebrazione principale di grande valore religioso. 

La nascita di queste nuove sedi pastorali portò alla formazione di una struttura 

ramificata che si estendeva dal centro cittadino fino a luoghi percorribili con 

difficoltà, suggerendo l’idea di un ambito vicino alla moderna diocesi.  

Le chiese battesimali divennero importanti punti d’aggregazione e d’appoggio per 

la popolazione, quali spazi di predicazione e luoghi di conversione. 

La pieve si identificava sia come la comunità religiosa composta da fedeli e da 

figure ecclesiastiche (plebs), che come territorio circoscritto su cui la stessa 

risiedeva. 

Accanto a legami personali di tipo liturgico scaturirono ben presto anche obblighi 

di tipo economico da parte della popolazione, come il versamento della decima 

parte dei raccolti per il sostentamento dell’ente. 

L’istituzione pieve assunse un ruolo centrale per i processi di cristianizzazione e 

per l’organizzazione ecclesiastica sul territorio, ma è importante evidenziare 

soprattutto l’interazione con il tessuto sociale, oltre che con l’ambito politico-

economico. 

Il più delle volte ci rimangono pochissimi documenti riferibili alle prime strutture, 

gli edifici oggi visibili sono, infatti, il risultato di mutamenti, avvenuti a partire dal 

periodo Tardo Antico fino all’età moderna.  

                                                        
1 A. BONOMI, Le pievi, una storia di arte e di fede, in Dalla Val di Fumo a Pontenove. Storia di 
acqua, di popoli e di lavoro, San Zeno Naviglio, 2010, pp. 97-110. 



2 
 

Le varie fasi di sviluppo della pieve2 sono fondamentali per capire la società 

cristiana finendo per connettersi con tematiche e processi più radicati. Il periodo 

centrale, in base anche alle testimonianze archeologiche, sembra riferibile al IX 

secolo, quando il Cristianesimo diventò predominante rispetto ad altre credenze3. 

L’indipendenza economica delle pievi grazie alla decima e l’accumulo di 

importanti beni pose queste istituzioni alla stregua di altri soggetti economici, 

intrecciando relazioni gestionali anche con famiglie laiche, alle quali venivano 

vendute numerose rendite. Questo portò in alcuni casi anche all’ascesa di questi 

gruppi familiari, oltre che alla formazione di aristocrazie locali. 

In un certo senso le pievi hanno creato delle condizioni idonee per lo sviluppo di 

realtà comunali in questi centri rurali, proprio in correlazione con i centri pievani. 

Anche le architetture sorte scaturirono dai rapporti della comunità con la pieve e 

di fatto anche dalle mode costruttive presenti sul territorio. 

L’identificazione delle committenze, in mancanza di documenti, è resa molto 

difficile da alcuni fenomeni come l’utilizzo di manodopera locale per progetti a 

carattere esteso, magari connessi a modelli di tradizione e cultura europea. In 

qualche caso, a causa delle ridotte capacità operative della manovalanza, si finì 

per realizzare degli edifici con un carattere più originale, diversi spesso dal 

progetto di partenza.  

Accanto a questo è importante anche considerare l’impiego di artisti o maestranze 

itineranti, che aggiunsero indubbiamente delle caratteristiche originali in relazione 

al proprio genio creativo ma anche legate ai loro substrati culturali. 

Il paesaggio lombardo, e in particolare bresciano, si presenta dal punto di vista 

numerico ricco di questi centri di aggregazione; le loro tracce testimoniano 

l’organizzazione della società alpina e padana tra la fine del Medioevo e l’inizio 

della modernità, non solo legata all’ambito religioso ma anche politico e sociale. 

 
 

                                                        
2 Aspetto sviluppato nel paragrafo 1.1. 
3 Per approfondire R. SALVARANI, Pievi del Nord Italia. Cristianesimo, istituzioni, territorio, 
Verona, 2009. 
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1.Le pievi nel territorio bresciano 

 

1.1Il significato del termine “pieve” e l’origine delle strutture nel 
bresciano 
 
 
La pieve attorno alla metà del IV secolo veniva presumibilmente definita 

ecclesiae baptismales, luogo dove era possibile il sacramento del battesimo e 

dell’eucarestia4. Nello stesso periodo si assiste a una diffusione del cristianesimo 

nelle campagne grazie all’intervento di grandi proprietari terrieri e ad opera di 

personalità, quali i vescovi Filastrio (? - Brescia, 387) e Gaudenzio (? - Brescia, 

410). 

La cristianizzazione in queste zone avvenne, tuttavia, in modo lento anche grazie 

alla forte presenza della religione pagana, molto radicata nella popolazione. 

Proprio per tale aspetto molti luoghi di culto cristiani mantennero un legame forte 

con le precedenti strutture romane, come ad esempio si può constatare ad Idro che 

già tra il I e il II secolo d.C. era legato alla cultura romana, come testimoniano le 

epigrafi romane conservate nella chiesa. 

Ciò nonostante, la continuità tra la pieve e il pagus5 di tradizione latina non è 

sempre contemplata, Coradazzi6, infatti, sostenne che gli ultimi imperatori romani 

posero fine malamente al paganesimo sequestrandone tutti i beni religiosi. Anche 

lo stesso Archetti7 non ritenne possibile la persistenza tra i due fenomeni a causa 

del fatto che la pieve non possedesse dei confini precisi, ma tutto gravitasse 

attorno al popolo legato alla struttura da consuetudini religiose del tempo. 

                                                        
4 Per le varie fasi di sviluppo della pieve come istituzione si veda G. ARCHETTI, Le pievi nella vita 
religiosa e civile nel Medioevo. Dalle pievi alle parrocchie, in Le pievi del Bresciano, Brescia, 
2000, pp. 8-15. 
5 Con il termine pagus si indicava, in ambito amministrativo romano, una circoscrizione 
territoriale rurale, al cui interno esistevano i cosiddetti vici con a capo un Magister di ceto patrizio. 
6 G. CORADAZZI, La pieve. L’antica istituzione alto medievale della Chiesa, nella storia, 
nell’archeologia, nel diritto, nell’arte (Vecchie e nuove prospettive), Travagliato (Bs) 1980, p. 60. 
7 ARCHETTI, Le pievi nella vita religiosa e civile nel Medioevo …, pp. 8-9. 
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Nel V secolo continua questa tradizione di “chiesa di campagna”, che si 

manteneva con le offerte dei fedeli e guidata da presbiteri incaricati dal vescovo, 

fungendo da luogo di formazione cristiana per i giovani ragazzi. 

Alla fine degli anni Sessanta del VI secolo l’arrivo del Longobardi sconvolse gli 

equilibri precedenti, molte chiese furono distrutte e i rispettivi sacerdoti vennero 

uccisi. Solo con il regno di Liutprando, tra il 712 e il 744, si ristabilì un contatto 

con il papa e molte strutture religiose vennero ricostruite sui luoghi degli edifici 

precedentemente demoliti8. 

Solo con il periodo franco la parola pieve acquista il pieno significato di luogo 

sacro, oltre che di circoscrizione territoriale entro cui risiedevano i fedeli9 e di 

comunità in cui si condividevano sacramenti e liturgie. 

La definizione, forse, più appropriata e completa è riportata da Coradazzi10, egli 

infatti la designa come «una comunità religiosa rurale, particolarmente dell’Alto 

Medioevo, a vasto raggio, diffusa nel centro e nel nord italiano, retta da un 

archipresbyter, coordinata da un gruppo di clero che vive non solo in collegialità 

ed in notevole autonomia dal centro vescovile, ma che ha pure un determinato 

ruolo sotto l’aspetto sociale, civile, militare, ecc.». 

All’interno della pieve si imponeva una vita comunitaria e i chierici dovevano 

rispettare il voto del celibato; anche la vita religiosa come gli stessi sacramenti 

erano concepiti come elementi legati fortemente alla comunità.  

La chiesa era anche un luogo di apprendimento per la gente che il più delle volte 

versava in condizioni di analfabetismo, le stesse celebrazioni erano motivo di 

conoscenza della Bibbia e le opere d’arte esposte non facevano altro che fissare i 

concetti basilari in un’immagine. 

                                                        
8 La prima fase, iniziata con la predicazione dei vescovi fino all’arrivo del Longobardi, fu 
caratterizzata da centri di culto sorti sia per volontà religiose che private come il caso dei signori 
locali. I rapporti non erano regolati da leggi o gerarchie, ma da un’attestazione di fede. Si veda R. 
SALVARANI, Garda romanico. Pievi, istituzione, territorio, Milano, 2004, pp. 25-26. 
9 E’, infatti, chiaro che le pievi sorgano soltanto in luoghi dove vi era un tipo di stanziamento con 
popolazione diffusa in maniera sparsa sul territorio CORADAZZI, La pieve …., p. 74. 
10 Ivi, p. 87. 
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La pieve costituiva, quindi, un forte polo di unità non prettamente religioso, ma 

anche sociale in seguito alla situazione di disordine creatasi con le invasioni 

barbariche. 

Alcuni dei luoghi in prossimità di importanti assi viari fornivano anche la 

possibilità di ospitare o offrire luoghi di assistenza per poveri.  

Un aspetto da non sottovalutare è la forte importanza sociale ed economica della 

struttura, in questi luoghi, infatti, venivano tenute spesso riunioni a sfondo 

politico; l’arciprete era un personaggio molto rispettato se si pensa che nel 

luganese il mantenimento e la cura dei ponti e delle strade era affidata 

principalmente a questa figura religiosa11. 

Nel periodo franco, Carlo Magno (742–814), dopo aver privato la Chiesa dei 

possedimenti terrieri, introdusse una tassa rivolta ai fedeli che si riscuoteva sotto 

forma di prodotti agricoli o animali definita decima, al fine del sostentamento 

degli ecclesiastici. L’imposta era divisa in quattro parti: una rivolta al vescovo, 

un’altra concessa ai chierici per i bisogni vitali, una terza parte veniva versata per 

la conservazione della pieve, l’ultima doveva essere donata per carità verso il 

prossimo. 

Diversamente dal passato il sistema divenne molto rigido in questo periodo, 

infatti, non si potevano ricevere i sacramenti principali al di fuori della sede 

principale, il tutto era regolamentato da leggi. 

In seguito all’interno di una stessa circoscrizione territoriale si vennero a 

costituire una serie di chiese dipendenti dalla pieve, le cosiddette cappelle o 

oratori, che porteranno nel tempo allo sviluppo delle odierne parrocchie.  

L’affermazione di questi centri di culto locale portò alla crisi dei sistemi pievani 

almeno a partire dal XIII secolo12, togliendo nel tempo alla chiesa madre 

l’importanza iniziale.  

Già papa Alessandro III, alla fine del XII secolo, con il decreto Ad audientiam 

nostram aveva spiegato le ragioni a favore del nuovo sistema di organizzazione 

che si stava creando. Questo fenomeno, secondo il pontefice, era presumibilmente 

                                                        
11 Ivi, p.80. 
12 BONOMI, Le pievi, una storia di arte e di fede …, p. 99. 
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favorito dalla lontananza dalla sede religiosa principale, dall’aumento della 

popolazione e dall’esistenza di una difficoltà pratica nel raggiungimento dei 

luoghi deputati13. Questo dimostra una grande attenzione della chiesa a questa 

nuova trasformazione che stava avvenendo all’interno del sistema pievano.  

Altre motivazioni legate alla decadenza furono l’inglobamento delle strutture 

ecclesiastiche all’interno dei domini dei signori laicali, di fatto con un uso più 

privato e numericamente ristretto. Accanto a questo furono molti i casi in cui il 

patrimonio ecclesiale fu sottratto alle pievi da istituzioni con maggiori poteri, 

quali i monasteri. 

Le parrocchie per un periodo dovettero dipendere comunque dalle pievi per i 

sacramenti e le liturgie principali, ma già a partire dal Concilio Laterano del 1215 

si favorì il battesimo nelle parrocchie locali cercando di ripristinare un rapporto 

più personale con i fedeli. 

Il fattore economico costituiva il legame più duraturo con la pieve, infatti i fedeli 

dovevano pagare due volte, una per il mantenimento del parroco e un’altra per la 

vita della pieve. In alcuni casi l’obbligo di versamento rimase in vigore fino al 

XVIII secolo14.  

 

1.2Le tipologie più diffuse di pievi nel territorio 
 
 
Le collocazione delle pievi è abbastanza varia (Fig. 1) e il periodo di ricostruzione 

degli edifici inizia a partire dal XII fino al XV secolo, considerando anche gli 

interventi parziali15.  

Alcune pievi rimangono localizzate a ridosso di fiumi o corsi d’acqua, e gli 

esempi più significativi nel bresciano sono il caso di Nave, Bedizzole, Manerba, 

Iseo e Idro (Fig. 2). 

                                                        
13 ARCHETTI, Le pievi nella vita religiosa …, p. 14. 
14 Questa osservazione dimostra in maniera abbastanza convincente quanto la pieve come 
istituzione vada al di là del puro aspetto religioso, ma si presenti fortemente intricata alle strutture 
organizzative locali: SALVARANI, Garda romanico .., p. 26-27. 
15 ARCHETTI, Le pievi nella vita religiosa …, p. 16. 
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Abbiamo, inoltre, casi in cui le strutture venivano edificate su colli, come il caso 

della pieve di San Pancrazio a Montichiari (BS)16 (Fig. 2). Ma quello che 

senz’altro va sottolineato è il fatto che, spesso, essi sorgevano su assi viari centrali 

per il commercio e per i trasporti, importanti anche per la difesa del territorio 

stesso17. 

 
Fig. 1: Mappa della provincia di Brescia. In rosso è selezionata l’area in cui sono racchiusi i 

siti citati nel testo, ad eccezione di Condino che ricade nella provincia di Trento. 

                                                        
16 La pieve di San Pancrazio si presenta esternamente con una facciata molto sobria a capanna e 
con una porta centinata, due finestre ad oculo e una bifora. La pianta è di forte influenza veronese 
soprattutto nella slanciatezza delle navate, come in S. Maria Antica e in San Giovanni in Strà: G. 
PANAZZA, L’architettura romanica, in Storia di Brescia, I, Brescia 1963, pp. 713-771; 
SALVARANI, Garda romanico …, pp. 168-169. 
17 S. GUERINI, Dal Pagus alla pieve, in Manerbio. Storia e archeologia di un Comune della 
pianura bresciana, Manerbio, 1995, pp. 91-93. 
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Per quanto riguarda l’impostazione architettonica, si può notare la predominanza 

delle tipologie a tre navate e a navata unica. 

Il primo genere presenta di conseguenza tre absidi ed è caratterizzato spesso da 

una forte decorazione pittorica, che tuttavia sembra imitare le caratteristiche 

strutturali e architettoniche come arcate o muratura a vista come nel caso della 

pieve di Manerba18 (Fig. 2). La ridotta presenza delle aperture ci immerge in 

un’atmosfera d’oscurità con sprazzi di luce. 

La struttura esterna era impostata sulla presenza delle imponenti absidi, spesso 

decorate con archetti presenti appena sotto il tetto, come ad esempio a Manerba.  

La facciata presenta, il più delle volte, una struttura a capanna con poche finestre, 

rispecchiando anche la funzione di luogo difensivo in caso di attacco esterno. 

La seconda tipologia, sviluppatasi in particolare a partire dal Trecento, è 

caratterizzata da una sola navata dando maggiore evidenza alle cappelle laterali. 

Questa tipologia di costruzione fu connessa a importanti sviluppi in campo 

architettonico e costruttivo, in particolare l’introduzione dell’arco trasverso portò 

ben presto all’abbandono delle capriate lignee. Esempi di tale architettura si 

possono vedere a Nave19, a Gussago, a Ghedi (Fig. 2), chiese che si presentano, 

tuttavia, più sobrie ed essenziali rispetto al modello precedente. 

Un’altra caratteristica si può rintracciare nella presenza delle torri campanarie in 

facciata che poi, in alcuni casi, si svilupparono a livello del transetto, come ad 

Idro e nella pieve di Ghedi.  

Per quanto riguarda la Valle Sabbia una pieve di fondamentale importanza era 

quella di Gavardo (Fig. 2), che estendeva il suo potere sulle vicine Vallio, 

Sopraponte, Villanuova, Soprazzocco, Muscoline e Castrezzone20. Il paese era 

certamente in una posizione strategica avendo il controllo sia sulla via per il Nord 

                                                        
18 Per approfondire la pieve di Santa Maria di Tenesi si veda SALVARANI, Garda romanico …, p. 
198. 
19 Per analizzare più a fondo l’argomento si tenga conto di due contributi sulla pieve della Mitria: 
P.V. BEGNI REDONA- C. STELLA, La pieve della Mitria e il pagus romano di Nave, Brescia, 1982; 
La pieve della Mitria. Arte e storia in un antico luogo di culto nella Valle del Garza, Brescia, 
2002. 
20 U. VAGLIA, Storia della Valle Sabbia, I, Brescia, 1964, pp.67-84. 
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che per il Lago di Garda, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto commerciale.  

Della pieve di S. Maria in silvis o S. Maria in Valverde non rimangono tracce, 

forse la struttura dovette essere abbastanza semplificata. 

Accanto a Gavardo la pieve di Vobarno e la pieve di Provaglio furono 

significative per questi luoghi21 (Fig. 2). La pieve di Vobarno aveva sotto la 

giurisdizione Prandaglio, Clibbio, Teglie, Carvanno, Eno e Cecino; essa portava il 

nome di Santa Maria Assunta ed era presumibilmente dotata di un battistero. 

L’edificio anche in questo caso dovette essere imponente ma semplificato, 

abbastanza spoglio di opere d’arte, e con archi che sostenevano il tetto ligneo, 

costituito da mattoni decorati22. 

La pieve di Provaglio, denominata Santa Maria Assunta, comprendeva la chiesa 

di Provaglio Sopra, la chiesa di Barghe, quella di Sabbio Chiese e Preseglie; 

anche di questa costruzione si conosce ben poco, ma sicuramente essa fu 

sottoposta a modifiche ingenti a partire dal Cinquecento. 

Accanto a queste strutture, vi furono anche le pievi di Bione e Mura che gestivano 

un territorio importante. 

La pieve di Condino23, in quest’orizzonte, rappresenta un punto fondamentale, 

anche grazie al collegamento stradale che da Idro porta al comune trentino. Essa 

comprendeva territorialmente anche il paese di Bagolino oltre agli abitanti dei 

paesi trentini vicini, questo ci fa riflettere sui continui rapporti con la Valle Sabbia 

e la città di Brescia. Gli artisti che ebbero modo di lavorare furono senz’altro sia 

di origine tedesca che bresciana, espressione di un contesto di cultura variegata, 

che in ambito artistico diventa fondamentale per comprendere il modo di operare, 

oltre che lo stile delle opere presenti. 

                                                        
21 Ibidem. 
22 A. BONOMI, Le pievi della Valle del Chiese …, p. 107.  
23 La struttura si presenta imponente in una zona piuttosto appartata rispetto al paese. Il portale 
degli anni trenta del Cinquecento, opera di Giovanni Lorenzo Sormani di Osteno, presenta delle 
caratteristiche uniche tra cui i due rilievi che rappresentano a sinistra una mano con un pugnale e a 
destra una fenice che si rivolge verso il sole. Queste due immagini sono state interpretate la prima 
come lotta per la patria e la seconda come immortalità dell’eroe combattente. Per approfondire la 
storia, la struttura e le opere d’arte si consulti B. AGOSTINI, La pieve di Condino. Vicende storiche 
e catalogazione del patrimonio artistico nel V centenario della ricostruzione, Storo, 1995. 
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Gli stessi edifici, a partire dal Cinquecento vennero modificati e uniformati alla 

moda architettonica del tempo, nel Seicento, poi, l’architettura barocca impose 

nuovi canoni scenografici.  

La pieve di Idro rimase, invece, allo stato originario tranne piccoli interventi 

strutturali, donandoci la sensazione che il tempo si sia fermato in questo luogo. 

 

 

 

 
Fig. 2: Mappa della provincia di Brescia, dettaglio. In rosso sono indicate le pievi trattate. 
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1.3 La pittura delle pievi nel Quattrocento a Brescia 
 
 
L’inizio del Quattrocento bresciano è segnato dalla dominazione di Pandolfo III 

Malatesta (1377-1427), in seguito alla morte del duca di Milano Gian Galeazzo 

Visconti nel 140224.  

La Signoria di Pandolfo si può definire un vivace periodo culturale ed economico 

per Brescia, in quanto oltre alla costruzione di ponti e nuovi palazzi, al pari di una 

corte vennero invitati artisti, letterati, e musici al fine, evidentemente, di una 

nuova celebrazione del Signore. 

Uno tra questi artisti era Gentile da Fabriano (Fabriano, 1370 ca - Roma, 1427)25, 

chiamato a Brescia il 17 aprile 1414 per affrescare la cappella del Broletto con un 

San Giorgio e la principessa, di cui ben poco ci rimane tranne due lunette con 

paesaggi urbani e qualche altra traccia. L’affresco fu indubbiamente degno di nota 

visto che il pittore ferrarese Cosmè Tura venne invitato ad approfondirne la 

conoscenza ancora alla fine degli anni Sessanta del Quattrocento26. I documenti, 

datati al 1414, presenti nell’Archivio di Fano testimoniano il pagamento per 

questo lavoro27. 

Un altro artista operante in quell’ambiente era Bartolino o Bartolomeo Testorino, 

di cui è ipotizzata la sua mano in un frammento con le figure acefale dei santi 

Cosma e Damiano nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Brescia28 e che, 

                                                        
24 Per le vicende storiche si veda Storia di Brescia, I, Brescia 1963. 
25 E’uno tra i più eminenti esponenti del Gotico Internazionale, un periodo che si estese soprattutto 
nella prima metà del Quattrocento e che si espresse con una pittura molto elegante grazie anche 
all’inserimento nei dipinti di opere di oreficeria. Due opere che, immediatamente, ci immergono 
nella sua pittura sono il Polittico di Valle Romita, oggi in Pinacoteca di Brera a Milano, e 
l’Adorazione dei Magi, oggi agli Uffizi di Firenze, fantastiche testimonianze tutt’ora in buone 
condizioni conservative. Si veda Gentile da Fabriano, Milano, 1966; L’opera completa di Gentile 
da Fabriano, Milano, 1976. 
26 La chiamata di Gentile da Fabriano a Brescia e i suoi lavori sono approfonditi in E. CONTI, La 
signoria malatestiana: la committenza a Gentile da Fabriano, in Duemila anni di pittura a 
Brescia, I, a cura di C. Bertelli, Brescia, 2007, pp. 159-166. Un paragrafo è anche presente in M. 
T. DONATI- T. TIBILETTI, La pittura a Brescia nel Quattrocento, in Duemila anni di pittura a  
Brescia, I, Brescia, 2007, pp.167- 192 e in P. PANAZZA, Il Trecento e il gotico cortese, in Duemila 
anni di pittura a Brescia, I, Brescia, 2007, pp. 109-158. 
27V. TERRAROLI, Brescia, in La pittura in Lombardia. Il Quattrocento, Milano, 1993, p. 211. 
28 Ivi, p. 216; PANAZZA, Il Trecento e il gotico cortese .., p. 150;  
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secondo fonti archivistiche trovate a Fano, avrebbe dipinto anche il cimiero 

malatestiano29. 

Un influsso del gotico cortese è evidente nella pittura bresciana e di conseguenza 

anche nella pittura provinciale delle pievi. 

Altri “foresti” arrivarono a Brescia, tra cui i veneti30 Jacopo Bellini31, di cui ci 

rimane la bellissima Annunciazione in Sant’Alessandro a Brescia, e Antonio 

Vivarini, che a Brescia dipinse un polittico con Sant’Orsola e le compagne, San 

Pietro e San Paolo, oggi al Seminario Vescovile. Entrambi sono rappresentanti di 

un’epoca di passaggio tra la pittura gotica e quella rinascimentale. 

Le Storie della Vergine affrescate nell’abside della pieve di Erbusco (BS) 

mostrano infatti, come ha sottolineato Monica Viscardi32, un forte influsso veneto 

dato dalla presenza degli artisti sopra citati. 

La dipendenza della pittura bresciana da modelli esterni come quelli milanesi, 

veneziani e veronesi continua ad essere evidente anche nella prima metà del 

Quattrocento.  

Altri artisti di passaggio erano quelli appartenenti alla famiglia Bembo33, artisti 

provenienti da Cremona che lasciarono numerose testimonianze come nella 

Chiesa di Santa Maria del Carmine a Brescia. Un episodio curioso appartiene alle 

Storie di Sant’Eligio, santo invocato per la guarigione degli animali, che avrebbe 

riattaccato una zampa ad un cavallo34.  

Una bellissima testimonianza di Gotico internazionale è il polittico 

originariamente presente nella pieve di San Siro a Cemno, oggi in una collezione 

                                                        
29 Si veda CONTI, La signoria malatestiana .., p. 162. 
30 Per capire meglio la situazione veneta e veneziana all’inizio del Quattrocento si legga K. 
CHRISTIANSEN, La pittura a Venezia e in Veneto nel primo Quattrocento, in La pittura in Italia. Il 
Quattrocento, I, Milano, 1987, pp. 119-146. 
31 Jacopo Bellini lavorò a Ferrara per la corte estense, ma passò la maggior parte della sua vita a 
Venezia dove aprirà una bottega che avrà grande fortuna grazie ai figli Gentile e Giovanni Bellini. 
32 M. VISCARDI, S. Maria Assunta di Erbusco, scheda contenuta in Le pievi del Bresciano, Brescia, 
2000, pp. 38-39. 
33 Per approfondire si veda P. PANAZZA, La pittura nella prima metà del Quattrocento, in Storia di 
Brescia, II, Brescia, 1963, pp. 891-928. 
34 Lo stesso episodio è presente nella Rocca di Sabbio Chiese, il santo è rappresentato con un 
martello e un ferro di cavallo in evidente sproporzione gerarchica rispetto all’animale. La 
datazione è almeno di un secolo più tarda ma vanno tenuti presente i modelli tematici. Si veda L. 
GHIDINELLI- V. GHEZZI, La Rocca di Sabbio Chiese. Da fortezza a santuario, Brescia, 2002, pp. 
121-123. 
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privata a New York, identificata come opera del maestro di Paroto già dal 

Panazza35. 

La stessa idea di siepe presente sul retro della Madonna con il Bambino del 

polittico riprende, seppur in maniera molto diversa, lo sfondo naturale della 

Madonna del Roseto, oggi al Museo di Castelvecchio di Verona, di Michelino da 

Besozzo (Besozzo 1370 ca-1455 ca). Ma, ancora, la stessa soluzione compositiva, 

pur considerando le piccole diversità36, era stata usata negli anni venti del 

Quattrocento da Pisanello37 nella Madonna della Quaglia, recentemente trafugata. 

Questo ci fa riflettere sui rapporti molto stretti con il veronese, sicuramente delle 

reminescenze del San Giorgio e la principessa (Museo Castelvecchio, Verona) di 

Pisanello sono ben presenti nella tavola San Giorgio libera la principessa dal 

drago, oggi alla Pinacoteca Tosio Martinengo. 

Per quanto riguarda il Quattrocento Terraroli38, limitatamente alla provincia 

bresciana individua le influenze pittoriche più comuni. Il caso della zona 

gardesana, legata all’area veronese e al Trentino a nord; la parte della pianura 

venne influenzata dalle due città fulcro di Cremona e Bergamo. Le valli, invece, 

risultavano quasi sempre piuttosto a sé, aperte a vari influssi ma con una 

produzione tuttavia abbastanza originale. 

Nella seconda metà del Quattrocento fu attivo a Brescia anche Vincenzo Foppa 

mostrando uno stile che si confrontò con la pittura di Gentile da Fabriano e Jacopo 

Bellini, ma tuttavia, rivolto verso una cultura rinascimentale improntata sull’uso 

della luce e della costruzione prospettica39. Si nota, infatti, nei Tre Crocifissi, oggi 

all’Accademia di Carrara di Bergamo, un’apertura all’opera di Andrea Mantegna, 

in particolare la Crocifissione (Parigi, Museo del Louvre), predella della Pala di 

San Zeno. 

                                                        
35 PANAZZA, La pittura nella prima metà …, pp. 916-917. 
36 La schermo vegetale in Pisanello si presenta più ridotto in altezza, inoltre è ricco di volatili 
diversamente dal caso preso in considerazione. 
37 Pisanello fu un grande artista, abile disegnatore dal vero in particolare ci lascia dei capolavori 
raffiguranti animali fantastici oltre a una passione ritrattistica evidente anche nella produzione 
delle monete. Per approfondimenti sull’artista e sulle opere si veda Pisanello, Milano, 1964; 
L’opera completa del Pisanello, Milano 1972. 
38 TERRAROLI, Brescia …, pp. 210-242. 
39 DONATI- TIBILETTI, La pittura a Brescia …, pp. 176-177. 



14 
 

In questo contesto pittorico di transizione emerse anche Paolo di Caylina, cognato 

del Foppa con numerosi interventi a Brescia40 e, forse, anche nella pieve della 

Mitria di Nave41. 

E’ chiaro in generale come le testimonianze pittoriche di fine Quattrocento e 

inizio Cinquecento per quanto riguarda le pievi siano soprattutto ad affresco, è 

infatti documentato come in questi anni molte strutture venissero abbandonate e in 

molti casi venne ordinato lo scialbo delle pareti. Questa procedura portò alla 

copertura di opere d’arte che complessi lavori di restauro, oggi, fortunatamente ci 

hanno restituito. Il genere pittorico di questo periodo fu basato ancora sul modello 

tardogotico e legato a pittori come il Foppa, diversamente, a partire almeno dagli 

anni trenta del Cinquecento il linguaggio rinascimentale cominciò a prendere 

piede42, anche in posizioni dislocate rispetto al centro cittadino. 

Gli artisti di molte opere rimangono, però, anonimi nella la maggior parte dei casi, 

presentando invece il più delle volte la data di realizzazione, la quale ci permette 

quantomeno di fare dei confronti tematici e cronologici.  

Molti affreschi nelle pievi sono di tipo votivo, eseguiti, quindi, come riconoscenza    

rispetto a una grazia divina da artisti minori su commissione di soggetti più o 

meno popolari, il cui nome veniva riportato spesso sulla realizzazione murale. 

Sono molto frequenti le rappresentazioni della Madonna in trono con Bambino, 

spesso affiancata da altre santità, o rappresentazioni pittoriche riferibili al santo a 

cui era dedicata la chiesa come San Pancrazio a Montichiari. Con il tempo questo 

tipo di pitture andranno ad occupare postazioni di minor evidenza nella struttura 

della chiesa e, in particolare, la decorazione della zona absidale sarà affidata ad 

artisti in genere abbastanza noti e di grande competenza. 

                                                        
40 Un bellissima testimonianza del suo operato si può scorgere nella chiesa dei Santi Nazaro e 
Celso con una Madonna con Bambino e cardellino tra i santi Agostino e Lorenzo e nel polittico 
oggi conservato alla Galleria Sabauda di Torino: Ivi, pp. 179-182. 
41 Ivi, p. 179. 
42 A. ZAINA, Ex voto e affreschi votivi, in Le pievi del Bresciano, Brescia, 2000, p. 31. 
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2. La pieve di S. Maria ad Undas di Idro: percorso storico-
artistico 
 
 

2.1 Vicende storiche 
 
 
La dedica a Maria è associata al termine “ad Undas” letteralmente “sulle onde”, è 

infatti risaputo che in origine la struttura era localizzata adiacente al lago 

considerando anche l’assenza dell’attuale parco (Fig. 23).  

Secondo racconti leggendari un venditore ambulante di immagini religiose in 

seguito a condizioni meteorologiche non favorevoli perse una statuetta della 

Vergine trovata poi dagli abitanti del paese. Da quel momento la disposero nella 

chiesa vicino al luogo del ritrovamento dell’immagine.  

Dal punto di vista storico, l’edificio sembra essere sorto come luogo sacro di una 

delle prime popolazioni di culto cristiano nella località Pontis, una zona 

particolarmente adatta all’insediamento umano grazie alla presenza del lago, dei 

pascoli e sicuramente della strada che permetteva di raggiungere le zone più a 

nord43.  

Le stele funerarie testimoniano lo spostamento del borgo, più in basso rispetto a 

quello costruito dagli Edrani44, indicato nella zona oggi chiamata Castel Antico. 

La lastra sepolcrale all’interno della chiesa, risalente al II-III secolo d.C., con due 

teste umane, una maschile e una femminile, presenta la seguente iscrizione in 

parte mancante per alcune sillabe (Fig. 3): 

 

VOSIS PONTIS F 

SASSUS ET CUSSAE 

GASSUMI F. UXORI ET 

                                                        
43Si consulti L. GHIDINELLI, La pieve di S. Maria ad Undas attraverso i secoli: origine, 
affermazione e declino della chiesa matrice, in Idro e il suo lago. Documenti e itinerari nella 
storia di una comunità, a cura di A. Bonomi, Brescia, 1996, pp. 209-227; A. BONOMI, La pieve di 
“Santa Maria ad Undas” di Idro, «Valle Sabbia News», 18 marzo 2014. 
44 Le vicende specifiche dei popoli in riferimento al luogo sono approfondite in L. FOSSATI, Idro e 
la sua pieve, Brescia, 1937, pp.7-15. 
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LUIDIAE VOSIS F EDRANI 

 

La traduzione riportata dal Fossati è la seguente: Sasso fece ai Vosi di Ponte e alla 

sposa Cussa figlia di Gassumi e alla figlia Luidia Vosa, Edrani45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3: Lastra sepolcrale, II-III secolo d.C., Idro, Chiesa di Santa Maria ad Undas (Foto di 

Davide Vallotto, LCM). 

                                                        
45 Ivi, p.14. 
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Un’altra bellissima testimonianza della storia di Idro è costituita da una stele 

funeraria del I-II secolo d.C., poi riutilizzata come acquasantiera (Fig. 4), che 

espone la seguente iscrizione: 

 

TI. CLAUDIUS 

C. SIBI ET 

TERTULLIAE 

SEXII FIL. 

UXORI ET SUIS 

 

Il Fossati la traduce in Tito Claudio figlio di Claudio per sé e per la moglie 

Tertullia figlia di Sesto e per i suoi46. Sul lato destro vi è rappresentata una 

ghirlanda d’alloro, nella parte inferiore vi sarebbe raffigurato una sorta di scure o 

martello; nella parte sinistra troviamo sempre l’alloro ma inferiormente si constata 

la presenza di un coltello o di una spada. Questi nomi sono riferibili a una 

popolazione romana rispetto ai precedenti di cultura autoctona testimoniando 

forse una convivenza di entrambe le popolazioni. 

La chiesa, sorta presumibilmente prima del VIII secolo47 insieme alle altre 

strutture ecclesiastiche, più antiche, di Vobarno, Provaglio, Bione e Mura (Fig. 2), 

con a capo un arciprete, e originariamente sembrava essere dotata pure di un 

cimitero nelle vicinanze. 

La pieve controllava un territorio molto ampio comprendendo la zona di Vestone 

e Promo, Lavenone, Anfo, Treviso e Capovalle (Fig. 2). Il forte potere della pieve 

era relativo anche all’amministrazione dei sacramenti, tra i quali molto importante 

era il battesimo grazie al possesso di un’antica vasca battesimale, oggi ancora 

presente all’interno.  

Ben presto si vennero a formare delle diaconie o xenodochi, come nel territorio di 

Promo, e delle cappelle, come a Lavenone e Treviso, in relazione soprattutto a 

                                                        
46 Ivi, p.12. 
47 Ivi, p.16. 
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fenomeni di assistenza e gestione di pellegrini. Spesso esse vennero erette in 

seguito a donazioni private o per difendersi dalle invasioni dei popoli nordici. 

Questo fenomeno porterà alla decadenza della pieve, anche se per molto tempo 

rimasero sia obblighi di tipo religioso, a causa del possesso della vasca 

battesimale, sia obblighi economici, riferibili alla decima e alla “quarantola”, 

consistente nel pagamento della quarantesima parte dei prodotti raccolti nel 

territorio dominato dalla pieve. 

Le vicende riguardo all’origine sono abbastanza esigue, più approfondita risulta la 

parte relativa al raggiungimento dell’autonomia delle cappelle che sottostavano al 

dominio della chiesa matrice. 

Già nel 1357 in un atto notarile, Treviso sembrava voler ottenere maggiore potere 

decisionale e affrancarsi dal dominio della pieve, ma di fatto il processo finì per 

peggiorare le condizioni di dipendenza di Treviso, prevedendo anche una somma 

di cinquecento lire, otto some di frumento e altri prodotti da pagare alla 

collettività facente parte della circoscrizione di Idro per i danni economici 

causati48.  

La prima chiesa ad ottenere l’autonomia fu quella di Vestone il 15 ottobre 148049, 

un documento citato dal Fossati del 1492 arrivava ad una sorta di compromesso 

per cui essa doveva pagare annualmente 30 lire alla pieve e un officiante doveva 

partecipare alle celebrazioni del Sabato Santo per ritirare gli oli consacrati50. 

Il 2 settembre 1530 anche Lavenone ottenne l’autosufficienza. La pieve di Idro 

concesse la libertà dalla “quarantola”, anche se tuttavia venne imposto un 

pagamento in moneta nel giorno di San Martino. Lo stesso arciprete di Idro 

cedette dei terreni al fine di sussistenza della parrocchia, ma tuttavia veniva 

richiesto il riconoscimento del prestigio della chiesa matrice. 

Poi fu il turno di Anfo il 12 agosto 1567, anche in questo caso furono donati dei 

terreni per il mantenimento del proprio curato e si dovevano pagare annualmente 

alla pieve 95 lire51. 

                                                        
48 GHIDINELLI, La pieve di S. Maria .., p. 212. 
49 Ivi, p.213. 
50 FOSSATI, Idro e la sua pieve…, p. 30. 
51 GHIDINELLI, La pieve di S. Maria.., p. 213. 



19 
 

Nonostante le visite pastorali del Cinquecento tentassero invano di riabilitare il 

suo potere, è chiaro che la pieve di Idro si trovava in uno stato sempre più debole. 

Il vescovo Domenico Bollani, nel 1566, ribadì come tutte le chiese fossero in ogni 

caso sottoposte alla pieve; in aggiunta a ciò quando istituì i vicariati decise di 

inserire anche l’arciprete di Idro52. Anche Cristoforo Pilati nel 1578 fece visita ad 

Idro a nome del vescovo Bollani confermando oltre alla partecipazione dei parroci 

al Sabato Santo, anche la dipendenza per quanto riguarda l’ottenimento degli oli 

sacri53. 

Il 10 ottobre 1754 la pieve di Idro perse il controllo sulla chiesa di Treviso, che 

tanto aveva lottato per questa conquista, pagando una somma di 1800 lire54. 

Nel corso del Cinquecento la chiesa di San Michele, sita ad Idro, iniziò ad 

occupare una posizione centrale facendo entrare in crisi la vecchia pieve, dove 

tuttavia si continuò a celebrare il battesimo fino al 160155. 

Una rappresentazione (Fig. 5), datata alla fine degli anni Trenta dell’Ottocento, ci 

propone la raffigurazione della pieve in occasione di una processione religiosa di 

ringraziamento per la fine dell’epidemia di colera del 1836. 

Attorno al 1857, dopo vari episodi nostalgici riferibili alla vecchia potenza della 

dominante56, la pieve venne infine trasformata in un deposito di fieno 

considerando il mancato utilizzo religioso. 

Alla fine degli anni Venti del Novecento parte della popolazione, stanziata attorno 

alla zona della pieve che divenne sempre più popolosa, fece richiesta di una messa 

festiva; il tutto venne accettato dietro un compenso al sacerdote celebrante ma, 

tuttavia, non accolto favorevolmente dalla popolazione che ne rifiutò il 

pagamento57. 

                                                        
52 Ivi, p. 214. 
53 Ibidem. 
54 FOSSATI, Idro e la sua pieve …, p. 29. 
55 Ivi, p. 19. 
56 Il caso di don Sperandio Spinelli che nel 1839 che in occasione di un funerale nella parrocchia 
di Nozza si ritenne offeso perché la stola funebre venne indossata dal parroco del paesino 
rivendicando antichi diritti cadendo, tuttavia, nel ridicolo visto che la chiesa di Nozza non fu mai 
sotto la giurisdizione della Chiesa di Idro. GHIDINELLI, La pieve di S. Maria .., pp. 216-225. 
57 Ivi, p. 225. 
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La struttura rimase abbandonata fino almeno al Novecento inoltrato, tuttavia 

questa incuria ha potuto restituirci una chiesa ancora allo stato originario senza 

pesanti interventi successivi. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Stele funeraria riutilizzata come acquasantiera, I-II secolo d.C., Idro, Chiesa di Santa 

Maria ad Undas (Foto di Davide Vallotto, LCM). 
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Fig. 5: Ex - voto processione alla Pieve di Idro in occasione dell’epidemia di colera del 1836, 
Idro, Chiesa di Santa Maria ad Undas. 
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2.2. L’architettura 
 
 
La chiesa venne eretta in un luogo piuttosto centrale per la comunicazione in 

quanto il paese si presenta come un raccordo tra le strade che proseguono verso 

Brescia, quelle per Trento e per le montagne dell’Alto Garda. Accanto alla 

struttura, inoltre, emerge il lago d’Idro sicuramente molto più fluente rispetto allo 

stato odierno.  

Residui di muri antichi sono emersi in seguito all’operazione di restauro del 1994-

1995 al di sotto del pavimento della zona absidale, testimonianza di precedenti 

costruzioni. 

La chiesa di S. Maria ad Undas appare orientata ad est-ovest, proponendosi in 

maniera molto sobria almeno esternamente (Fig. 6, 7). La datazione dell’odierna 

pieve dovrebbe essere fissata attorno al XV secolo, tranne la parte dell’abside che 

apparteneva presumibilmente alla costruzione precedente databile intorno al XII 

secolo58.  

La cornice dentellata in cotto è evidente lungo l’edificio all’altezza del tetto e 

rappresenta un particolare di grande qualità. 

La struttura si offre con una falsa facciata principale a capanna con un’apertura 

circolare (Fig. 7), non è chiaro per mancanza di fonti se precedentemente ci fosse 

o meno un ingresso. 

Gli accessi sono situati nel lato verso il lago di cui uno aperto nel Seicento, oggi 

utilizzato come porta d’ingresso. L’architrave della porta presenta la seguente 

epigrafe: 

 

ADITUM V M IULIUS PAX- ARCHIP EX COLLECTIS 

OBLATIONIBUS EREXIT- MDCIII 

 

                                                        
58 Le datazioni sono riportate in A. BONOMI, Guida al patrimonio artistico, in Idro e il suo lago. 
Documenti e itinerari nella storia della comunità, a cura di A. Bonomi, Brescia, 1996, pp. 284-
285. 
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La traduzione è riferibile a “L’arciprete Giulio Pace con le offerte raccolte eresse 

il portale di Maria Vergine nell’anno 1604”59. 

L’abside semicircolare in pietra, disposta verso est, presenta una nicchia con una 

rappresentazione di una Madonna di tradizione settecentesca e lungo la struttura si 

constata la presenza di due monofore, ora murate. 

Il lato nord, dove sono siti la sagrestia e il campanile (Fig. 6), era 

precedentemente appoggiato a una dimora rurale con cortile, ma alla fine degli 

anni Sessanta del Novecento essa venne sostituita da un parcheggio piuttosto 

vicino alla struttura odierna, causando numerosi problemi di tipo conservativo a 

causa dell’aumento dell’umidità60. 

Il campanile come si è detto presenta un basamento risalente al XII secolo, ed è 

stato riedificato nel Seicento61. La stessa decorazione in cotto è presente anche a 

livello dell’abside confermando la simultaneità della costruzione. Esso fu 

innalzato, infatti si può intravedere l’apertura passata che ora risulta murata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
59 FOSSATI, Idro e la sua pieve …, p. 18. 
60 La situazione sarà approfondita nel paragrafo 4.3. 
61 Le pievi, a cura di C. Zani, G.B. Tamagni, C. Zanola, Brescia, 2012, p. 50. 
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Fig. 6: Esterno della Chiesa di Santa Maria ad Undas visto dall’abside (Foto di Davide 
Vallotto, LCM). 
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Fig. 7: Esterno della chiesa di Santa Maria ad Undas visto dal parco adiacente (Foto di 
Davide Vallotto, LCM). 
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2.3 Gli interni 
 
 
La parte interna è costituita da un’unica navata di metri 28,84 x m. 9,60, con 

quattro archi trasversali che poggiano su pilastri che affiorano dalla superficie 

muraria dividendo la navata in cinque campate (Fig. 8, 9, 10).  

Come si è accennato in precedenza, la chiesa conserva ancora l’immagine 

quattrocentesca62. Proprio per questo l’architettura interna ci avvolge in una 

dimensione di tranquillità e forte spiritualità come se il tempo si fosse fermato, un 

clima meditativo che si può trovare anche nella stessa Rocca di Sabbio Chiese, 

molto affascinante anche in seguito alla trasformazione da castello a santuario 

mariano. 

Il tetto con assi e travi a vista, recentemente ristrutturato per questioni statiche e di 

umidità, doveva possedere pannelli in legno decorati, come si può ancora vedere 

nella parte sinistra della navata. 

La parete nord è caratterizzata da due porte, una che convoglia in sacrestia e una 

nel campanile. L’abside si presenta leggermente spostata da un lato, non 

completamente centrata rispetto alla navata. 

A seguito dell’apertura della porta sul lato verso il lago nel 1604, anche la parte 

del presbiterio venne alzata rispetto al resto della chiesa e venne costruito un 

nuovo altare maggiore per la pala di Domenico Voltolini.  

In particolare a livello della quarta campata si notano dei particolari, quali il 

pilastro non completamente aderente alla parete, che ci fanno riflettere su una 

possibile stratificazione architettonica che si estende a partire dal XII fino al XVI 

secolo almeno. Infatti sembra quasi certo che verso la fine del Quattrocento la 

chiesa venne ampliata, in particolare la parte della navata risultava ridotta almeno 

della metà rispetto alla nuova costruzione63. 

                                                        
62 Quasi tutte le pievi della Valle Sabbia sono state rinnovate o modificate secondo il gusto 
barocco o tardo-barocco tra il XVII e il XVIII secolo. Il caso della chiesa di Vobarno, quella di 
Provaglio, e quella di Savallo a Mura presentano evidenti forme baroccheggianti o inizio 
neoclassiche considerando a volte delle soluzioni scenografiche tipiche della cultura settecentesca. 
BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, nota nr.70 p. 305. 
63 Ivi, p. 286. 
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Gli affreschi della navata per la maggior parte risultano ancora coperti sotto uno 

strato di calce bianca, steso in seguito all’epidemia di peste del Seicento al fine di 

purificare l’ambiente da possibili agenti infettivi.  

 

Fig. 8: Sezioni longitudinali della pieve di Santa Maria ad Undas (rilievi dell’arch. Valentino 
Volta). 

 

 



28 
 

 

 

Fig. 9: Pianta e sezioni trasversali (rilievi di Valentino Volta). 
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Fig. 10: Navata, Idro, Chiesa di Santa Maria ad Undas (Foto di G. Pojana, LCM). 



30 
 

2.3.1 Gli affreschi della navata 
 

 

La navata presenta testimonianze pittoriche di grande valore, anche se ormai 

molto incomplete e lacunose. Lo stesso Bonomi64 sostenne che le intere pareti 

fossero affrescate originariamente e che, in seguito a rimaneggiamenti e modifiche 

della struttura, gli affreschi più antichi fossero stati ricoperti da produzioni più 

recenti. Le testimonianze rimaste sono risalenti al XV-XVI secolo, considerando 

l’ultimo intervento che ha portato la struttura allo stato attuale. 

Solo un intervento di restauro massiccio potrebbe restituire una visione più 

completa dello stile generale65.  

Non mancano testimonianze ex voto quindi affreschi devozionali o in un certo 

senso eseguiti per un ringraziamento a Dio; raffigurazioni molto comuni sono la 

Madonna con il Bambino attorniata da santi, accanto a rappresentazioni di santi 

patroni delle chiese. 

Partendo dal lato destro della quarta campata si può scorgere una Madonna con 

Bambino in trono e Santi (Fig. 11), l’affresco si trova tuttavia in parte ancora 

coperto. 

Viene rappresentata una Madonna con il Bambino in trono circondata da santi, 

alla destra della Madonna possiamo identificare un San Rocco, una santa, un santo 

vescovo e un santo monaco. Nella parte a sinistra si può identificare un santo 

guerriero, Santa Caterina d’Alessandria, probabilmente un santo vescovo con 

decorazioni a gemme e un altro piede. Originariamente i santi dovevano essere 

otto.  

La Madonna in trono presenta un basamento esagonale, già in prospettiva, mentre 

la parte superiore si delinea in maniera piuttosto curva. La tradizione vede la 

Madonna in abiti sfarzosi e voluminosi che porge al figlioletto un melograno, 

simbolo di fertilità, amore e benedizione divina ma in questo caso il colore dei 

                                                        
64 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, pp. 290-291. 
65 Già il restauro del 1994-95 aveva indagato varie porzioni delle pareti, le rappresentazioni più 
conservate riguardano in particolare la parte vicino all’abside (quarta campata). 
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chicchi prefigura sicuramente la Passione, visto anche lo sguardo mesto e pensoso 

della Vergine66. 

Questa rappresentazione viene accostata da Emanuela Gardoni67 a quella della 

chiesa della Visitazione a Tormini di Roè Volciano, per la somiglianza dei volti 

dei bambini e per la medesima corona in corallo del Rosario al collo di Gesù68. 

Confrontando i due dipinti si notano altre conformità in merito alle vesti della 

Madonna e al trono. 

Passando alla parte sinistra della quarta campata, troviamo un’altra 

rappresentazione estremamente frammentaria di una Madonna in trono con il 

Bambino (Fig. 12) con uno stile sicuramente più tardo ed avanzato dato anche 

dall’utilizzo del chiaroscuro. Rispetto all’esemplare precedente notiamo dei colori 

più accesi. 

Il Bambino rivolge affettuosamente la mano verso la Vergine, indossando la 

collana in corallo attorno al collo, particolare molto ricorrente. I panneggi si 

presentano più semplici, ma allo stesso tempo maestosi ricalcando lo stile 

generale della composizione. 

L’affresco è stato datato attorno all’inizio del Cinquecento in relazione al 

rinnovamento della Chiesa in particolare della navata, che tuttavia lasciò invariata 

la parte dell’abside69.  

Tale rappresentazione, infatti, si trova sovrapposta a un altro strato pittorico 

precedente. 

                                                        
66 Questa rappresentazione è molto comune nel Quattrocento esempi grandiosi si possono scorgere 
in dipinti come la Madonna Dreyfus attribuita a Leonardo o a Lorenzo di Credi, forse copia di un 
originale leonardesco databile attorno agli anni settanta ottanta del Quattrocento. Altre bellissime 
testimonianze si possono intravedere nella Madonna del Magnificat o nella Madonna della 
Melagrana attribuite a Sandro Botticelli. 
67 E. GARDONI, La pieve di Santa Maria ad Undas di Idro nell’assetto decorativo, Tesi di laurea, 
Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia, 2007/2008. 
68 La stessa corona al collo del bambino in maniera molto simile si trova anche nella Rocca di 
Sabbio Chiese nell’affresco chiamato Madonna del Frassino o Madonna dei Osèi. Alla collana in 
corallo rosso, indossata in particolare dai bambini, veniva attribuito un forte potere taumaturgico e 
scaramantico per tutto il Medioevo fino almeno al Quattrocento: J. HALL, Dizionario dei soggetti e 
dei simboli nell’arte, Londra, 1974, p. 111; GHIDINELLI - GHEZZI, La Rocca di Sabbio Chiese …, p. 
107. 
69 GARDONI, La pieve di Santa Maria ad Undas di Idro …, p. 94. 
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Nello strato al di sotto di questo affresco si coglie una rappresentazione floreale 

(Fig. 12), se si osserva con attenzione si nota che la stessa proseguiva 

probabilmente anche dietro il pilastro, quindi si potrebbe supporre precedente alla 

costruzione dell’elemento architettonico. 

La stessa relazione di restauro del Laboratorio Gianotti mise in luce nel 199470 

dietro alla colonna considerata la presenza di una testa di drago nel momento in 

cui sta afferrando un neonato fasciato. Gli archi successivi probabilmente furono 

appoggiati a pareti già decorate. 

La decorazione è caratterizzata da foglie d’acanto orate con uno sfondo blu, si 

intravede anche una parte di mandorla, tipica decorazione di tradizione medievale. 

Bonomi ritiene debba essere una raffigurazione dell’Apocalisse visto l’episodio 

del drago, databile attorno alla fine del Trecento71. 

Continuando verso sinistra in particolare sul terzo pilastro in alto troviamo sempre 

un’immagine della Vergine con il figlioletto in fasce (Fig. 13). L’immagine è 

inquadrata da una cornice rettangolare di colore scuro. 

Il trono è segnato da pochi tratti evidenti soprattutto nella parte alta ad esempio il 

caso delle sfere a coronamento del seggio. La Madonna si presenta in maniera 

aggraziata con le mani giunte, gli abiti non sono troppo ampi ma in alcuni punti 

restano più aderenti per esempio nella parte delle ginocchia. Il Bambino fasciato72 

presenta un’aureola con raggi dorati e purpurei. 

Più in basso invece troviamo Santa Lucia (Fig. 13) con una specie di pugnale con 

gli occhi della martire. Le due opere sembrano appartenere a due artisti differenti 

visto l’impostazione delle figure, l’ultima rappresentazione presa in 

considerazione infatti sembra avere delle caratteristiche fisiche più stilizzate, 

meno soggettive forse dovute ad un pittore di tradizione più antica. La data del 

1504 presente sul pilastro potrebbe essere riferibile soltanto all’affresco superiore.  

                                                        
70 Relazione lavori di conservazione della chiesa di Santa Maria Ad Undas in Idro, maggio 1994 
(Laboratorio Restauri Gianotti - Teglie di Vobarno). 
71 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, p. 291. 
72 La fasciatura del neonato era una consuetudine che si è protratta nel tempo, legata alle credenze 
popolari relativa alla salute strutturale dell’individuo. 
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Questo dipinto è stato anche avvicinato allo stile dell’altare marmoreo, quindi 

siamo in un periodo un poco precedente al Cinquecento73. 

Nell’intradosso della parete sinistra si possono notare dei simboli della Passione 

di Cristo (Fig. 14) come dei legacci appartenenti alla croce e uno scorcio del 

sepolcro di Cristo racchiusi da una cornice decorata. Più in basso notiamo 

un’iscrizione latina di difficile leggibilità, forse una preghiera. 

Altre testimonianze frammentarie sono visibili ad esempio nella parete destra 

della prima campata, tra cui la testa di un santo di cui sono visibili gli occhi e 

parte dell’aureola (Fig. 15). Sono anche percepibili altre aureole forse collegate a 

teste di santi, legate a una probabile composizione con Vergine e Santi o ad altri 

episodi simili. 

Solo una campagna di restauro completa ed approfondita potrebbe portare alla 

luce altre testimonianze che costituirebbero un quadro sicuramente più ampio e di 

aperta discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                        
73 GARDONI, La pieve di Santa Maria ad Undas di Idro …, pp. 99-100. 
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Fig. 11: Madonna in trono con il Bambino e Santi, quarta campata, parete destra, Idro, 
Chiesa di Santa Maria ad Undas (Foto di Davide Vallotto, LCM). 
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Fig. 12: Sulla sinistra Madonna in trono, sulla destra decoro floreale con parte di mandorla, 
quarta campata, parete sinistra, Idro, Chiesa di Santa Maria ad Undas (Foto di Davide 

Vallotto, LCM). 
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Fig. 13: In alto Madonna con il Bambino in trono, in basso Santa Lucia, terzo pilastro, 
parete sinistra, Idro, Chiesa di Santa Maria ad Undas (Foto di Davide Vallotto, LMC). 
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Fig. 14: Simboli della passione di Cristo, intradosso terzo pilastro, parete sinistra, Idro, 
Chiesa di Santa Maria ad Undas (Foto di Davide Vallotto, LCM). 

Madonna con Bambino in trono, S. Lucia, terzo 
pilastro della parete sinistra, Idro, Chiesa Santa Maria 
ad Undas (Foto di Davide Vallotto). 
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Fig. 15: Volto di santo con aureola, prima campata, parete destra, Idro, Chiesa di Santa 
Maria ad Undas (Foto di Davide Vallotto, LCM). 
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2.3.2 La conca absidale 
 
 
L’intervento di restauro del 1994/1995 portò alla luce molti affreschi in questa 

zona (Fig. 16). Durante questo intervento parziale si comprese il fatto che il catino 

absidale fosse sviluppato in tre strati pittorici. 

L’ultimo strato dal punto di vista cronologico si trova al di sopra degli altri due 

livelli pittorici che più tardi cercheremo di analizzare. 

Il tema iconografico più visibile si identifica nel Cristo Pantocrate in mandorla 

attorniato dai quattro evangelisti74 (Fig. 16), i quali presentano ancora una testa 

d’animale e il corpo umano. 

Cristo indossa un manto azzurro che copre le spalle e in maniera più aderente la 

parte delle gambe, si ipotizza fosse seduto in trono come spesso la tradizione ci 

tramanda. 

Le sua mano sorregge un libro aperto rivolto a coloro che entrano nell’edificio: 

questa immagine ci induce a pensare che i fedeli fossero stupiti o rapiti da questa 

rappresentazione, come se il Cristo volesse offrire uno scritto con la storia della 

sua vita, quindi un invito a seguire il suo operato. 

San Giovanni sembra vestito con un abito verde con una sopravveste arancio, 

coronato dalla testa dell’aquila, quest’ultima riferibile alla sua altezza d’animo che 

poteva vedere gli alti cieli fino a Dio. E’ visibile a destra della mandorla anche la 

parte alta di San Luca con il capo a forma di bue in atto di predicazione del 

Vangelo. 

Gli altri evangelisti sono difficilmente decifrabili a causa dello scialbo seicentesco 

che ancora ricopre le pareti. 

Queste raffigurazioni sono completate a destra da una scena dell’Annunciazione e 

a sinistra da una probabile Nascita o Crocifissione di Cristo ma che, purtroppo, 

non risulta comprensibile.  

                                                        
74 Riferimenti di questo tipo sono di tradizione bizantina, paleocristiana e poi anche presenti nella 
cultura tardo-romanica e gotica come nelle sculture dei portali come quella di Saint Trophime ad 
Arles con il Cristo in mandorla circondato dai simboli degli evangelisti. La rappresentazione della 
Mandorla ricorre anche in Giotto, ma ancora prima la Chiesa di San Quirico a Domodossola (VB) 
offre un bellissimo esempio di affresco di questo genere.  
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L’episodio dell’Annunciazione appare particolarmente interessante visto i 

lineamenti della Madonna. Il volto presenta dei tratti dipinti finemente, altrettanto 

dettagliato risulta essere anche il velo di tonalità giallognola sul capo della 

Vergine con delle gemme blu e rosse incastonate.  

L’abito è rosso carminio, il mantello invece si presenta turchese lungo fino ai 

piedi della donna. La Madonna ha nella mano sinistra un libro, secondo la 

tradizione infatti l’Arcangelo Gabriele apparve inaspettatamente a Maria immersa 

nella lettura; le venne comunicata la nascita di Cristo e in questo caso le parole 

sono incise su una pergamena, rappresentata svolazzante. 

L’arcangelo Gabriele si intravede appena, si notano un abito chiaro con un 

contorno violaceo e delle ali dorate molto voluminose. 

In questo episodio si osserva comunque una maturità del maestro che è 

intervenuto anche per quanto riguarda l’impostazione, oltre che per una resa 

accurata dei dettagli. 

Gli Apostoli raffigurati nella parte inferiore (Fig. 16) sono divisi dal resto della 

composizione da due linee geometriche di colore rosso e una linea centrale più 

irregolare di colore blu.  

Essi sono circondati da riquadri rettangolari, i volti mostrano delle caratteristiche 

differenti anche se gli occhi sono particolarmente grandi ed espressivi in tutti i 

personaggi, mentre i nasi e le bocche sono tuttavia meno pronunciati. I capelli 

sono resi quasi come una calotta solo con pochi tratti. Tuttavia i personaggi 

presentano delle caratteristiche soggettive, come l’espressione, mostrando la 

raffinatezza del pittore e il mancato utilizzo del cartone75. 

Le vesti sono di colori vivi e luminosi, le aureole e gli arti superiori delle figure in 

alcuni casi sono leggermente sporgenti dalle impostazioni architettoniche, 

donando una sensazione di movimento e vivezza quasi a voler rivolgersi 

                                                        
75 In campo pittorico il cartone è un modello, un disegno dettagliato, realizzato nelle stesse 
dimensioni del dipinto o affresco. Esso veniva trasferito sulla superficie pittorica tramite incisione, 
che consisteva nel ripassare con uno stiletto metallico i contorni del cartone appoggiati sulla 
superficie pittorica, o lo spolvero che prevedeva l’utilizzo del carbone sul disegno forellato 
lasciando così una traccia sul muro. Questo portava a una riproduzione meccanica delle figure 
senza prestare attenzione alle caratteristiche individuali. Per approfondire S. RINALDI, Storia 
tecnica dell’arte. Materiali e metodi della pittura e della scultura (sec. V – XIX), Roma, 2012. 
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direttamente al fedele. La rappresentazione degli Apostoli è spezzata da due 

monofore, ora murate, con una decorazione arborea. 

La datazione è riferibile al XIV secolo, lo stesso Bonomi crede che richiamino 

«(…) motivi si artisti operanti nel vicino Trentino alla fine del ‘300 e provenienti 

da ambienti veronesi e veneti più in generale»76. Un aspetto evidente dalla 

posizione dei piedi sta nell’incapacità ancora di utilizzare la prospettiva, gli 

influssi di Giotto probabilmente non erano ancora stati percepiti. 

Sotto l’arco trionfale vi sono rimaste alcune delle rappresentazioni di busti di 

Santi inseriti in cornici non regolari, la Gardoni lo attribuisce allo stesso artista 

degli Apostoli a causa della somiglianza dei volti, per le mani disegnate con cura, 

e infine per la tridimensionalità del cartiglio reso tramite l’ombra77. 

Per quanto riguarda il secondo livello di affreschi sembra essere decorato nella 

parte inferiore con riquadri a finta muratura, probabilmente anche in questo caso 

si ergeva una decorazione a vari livelli con Storie della Vergine o di Cristo. La 

datazione è molto incerta, ma inquadrata tra il XII e il XIV secolo. 

Il livello più antico per cronologia testimonia una decorazione a velario con 

panneggi su sfondo bianco e blu datata tra il XII e XIII secolo. Una tipologia 

simile di velario si trova nella pieve di Santa Maria dell’Annunciazione a 

Carpenedolo78 che ci riporta al tema del Cristo Pantocrate.  

La Gardoni, quindi, ipotizza che anche gli altri livelli, oggi molto frammentari, 

possano essere stati concepiti con il tema della salvezza come mostra la 

decorazione più recente79. 

                                                        
76 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, p. 290. 
77 GARDONI, La pieve di Santa Maria ad Undas di Idro …, p. 68. 
78 M. TREBESCHI-E. PREDARI, La pieve di S. Maria dell’Annunciazione in Carpenedolo, 
Carpenedolo, 2006. 
79 GARDONI, La pieve di Santa Maria ad Undas di Idro …, p. 60. 
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Fig. 16: Conca absidale e edicola, Idro, Chiesa di Santa Maria ad Undas (Foto di Davide 

Vallotto, LCM). 
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2.3.3 Opere di altra lavorazione presenti nella chiesa 

 
 
L’altare destro, dedicato a Sant’Anna, racchiude all’interno di una struttura in 

legno e stucco di tradizione baroccheggiante una scultura con Sant’Anna e la 

Vergine Bambina (Fig. 17).  

Sant’Anna non viene immortalata frontalmente ma piuttosto scorciata, 

rappresentata in adorazione della figlioletta appoggiata sulle gambe. 

Il manto, dorato con sfumature rosse, è abbastanza voluminoso e fluente e le 

aureole sono di color oro con finte gemme rosse. 

La figura è circondata da tre putti con ali dorate su uno sfondo blu intenso. 

L’opera è comunque di qualità ed equilibrata, nonostante le varie ridipinture che 

si sono succedute negli anni. L’immagine trasognante, lontana dal freddo 

realismo, mostra delle dimensioni ridotte che hanno fatto pensare ad un oggetto di 

semplice devozione popolare riservata, proveniente da case private o piccole 

santelle. 

Sicuramente l’opera presso la popolazione ha acquistato nel tempo una forma di 

venerazione, testimoniata anche dal soprannome dato alla chiesa riferibile a 

Sant’Anna, madre della Vergine. 

Attualmente l’altorilievo è inserito all’interno di una struttura lignea con 

decorazioni in stucco che contrasta con lo stile austero del’edificio; 

originariamente di fronte all’altare doveva esserci una cancellata, poi eliminata 

come ricorda il Fossati80. 

Un’altra opera di grande importanza nella cappella di sinistra è l’olio su tela con 

l’episodio dell’Annunciazione (Fig. 18).  

La pala era stata posta davanti all’altare maggiore affrescato, dove già era 

rappresentato, tra l’altro, il medesimo episodio. 

L’opera viene attribuita a Domenico Voltolini81 in base ad alcuni elementi, quali il 

“colorismo” di tradizione veneta ma con un’«interpretazione dei personaggi (…) 

                                                        
80 L. FOSSATI, Idro e la sua pieve, Brescia, 1937. 
81 Per approfondire l’artista si veda A. BONOMI – M. VALOTTI, Itinerario artistico in Valle Sabbia: 
Domenico Voltolini e la sua bottega, Brescia, 2007. 
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più domestica, più “bresciana”»82, oltre alla dolcezza dei visi delicati e leggeri 

ravvisabili in molto sue opere83. 

L’Arcangelo Gabriele è rappresentato sulla sinistra, trasportato da puttini 

seminudi con la mano destra alzata. La Vergine in abiti voluminosi, seduta ad un 

tavolo immersa nella lettura, viene informata dell’evento divino. 

La scena è di forte teatralità secondo la tradizione settecentesca, il tendaggio 

spostato dai puttini fa da sfondo alla composizione creando un effetto 

scenografico.  

La soasa lignea attorno al dipinto (Fig. 18), datata attorno al 1740-50, sembra 

essere opera dei Boscaì84 grazie all’esistenza del loro simbolo floreale, anche se di 

non particolare qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
82 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, pp. 292-293. 
83 Ibidem. 
84 Sono una famiglia di intagliatori attiva nella valle a partire da XVI secolo. Il primo ad essere 
chiamato “boscaino” fu Francesco, il loro stile fu molto apprezzato visto che quasi ogni chiesa 
presenta una loro testimonianza o una qualche imitazione della loro tecnica. 
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Fig. 17: Altare di Sant’Anna, terza campata parete destra, Idro, Chiesa di Santa Maria ad 

Undas (Foto di Davide Vallotto, LCM). 
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Fig. 18: Domenico Voltolini, Annunciazione, Idro, Chiesa Santa Maria ad Undas (Foto di 

Davide Vallotto, LCM). 
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3. L’altare maggiore in muratura affrescato  
 
 

3.1 L’iconografia 
 
 
L’edicola affrescata rappresenta un unicum nella storia dell’arte italiana, anche per 

il supporto così inusuale (Fig. 19). Essa fu riportata alla luce dal restauro del 

1955, in quanto l’antica meraviglia era coperta dalla pala del Voltolini. 

La lastra si presenta affrescata anteriormente e ai lati con molti episodi inquadrati 

da cornici rettangolari.  

Partendo dal basso nella parte più scavata del supporto, si nota una Madonna in 

trono con il Bambino con accanto quattro santi disposti a due a due in maniera 

simmetrica. 

A sinistra della Madonna notiamo un santo con un libro in mano e una croce 

identificato con Sant’Andrea, nonostante la mancanza della tipica croce a X. 

Accanto abbiamo Santo Stefano o San Lorenzo con un libro tra le mani e la palma 

del martirio. 

Passando alla destra si riconosce un santo guerriero, forse San Martino o Alessio 

con una spada, oggi perduta, e San Michele Arcangelo rappresentato alato mentre 

si scaglia contro il demonio, qui rappresentato in forma umanizzata85. 

Le figure sono molto curate e presentano delle aureole con segni di punzonatura.  

Ai lati di questa composizione nella nicchia è evidente la presenza di vasi floreali 

su uno sfondo color porpora, sfortunatamente mal conservati. 

Nella fascia appena superiore, che si mostra inclinata, vediamo al centro 

l’Orifiamma di San Bernardino da Siena86 (Fig. 19), che ci permette quantomeno 

di avere un terminus ante quem da cui partire. Bonomi ipotizzò un’aggiunta 

                                                        
85 Le attribuzioni sono presenti in G. PANAZZA, La pittura nella prima metà del Quattrocento, in 
Storia di Brescia, II, Brescia, 1963, nota pp. 913-914; A. FAPPANI, Santuari e immagini mariane 
del Bresciano. Dove cielo e terra s’incontrano, 2. Valtrompia, Valsabbia, Lago di Garda e zone 
limitrofe, Brescia, 1972, pp. 70-73; BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, p. 287;  
86 Il simbolo viene introdotto nel 1443 da San Bernardino per diffondere la devozione di Gesù. Era 
composto da dodici raggi oro con al centro le tre lettere riferibili a Gesù (IHS- Iesus Hominum 
Salvator). La lettera h è allungata e racchiude la forma di una croce. 
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postuma del simbolo alla lastra, al fine di inquadrare l’opera nel periodo 

malatestiano bresciano87. 

Accanto all’emblema vi sono due angeli musicanti rimasti abbozzati o comunque 

di mano diversa rispetto al resto dei personaggi, le loro ali infatti sono molto più 

affusolate rispetto agli altri modelli. 

Nella parte superiore centralmente è rappresentata la Crocifissione di Cristo con 

Maria e San Giovanni ai lati della croce, all’interno dello stesso riquadro. Essi 

sono rivolti verso la croce, e gli stessi volti, ancora oggi ben preservati dal tempo, 

sono indagati con gran cura, come ad esempio il dispiacere che emerge 

dall’espressione di Giovanni. 

La Vergine con mani giunte, ben conservate, in preghiera, indossa un abito ancora 

in parte stilizzato color rosa pallido con bordi ocra. Le aureole sono ancora una 

volta schematizzate con poche linee, tranne quella di Cristo, con raggi oro e 

porpora. 

Il corpo di Cristo è studiato con attenzione, con gli occhi chiusi e un’espressione 

triste, ma allo stesso tempo senza segni di sofferenza (quali sangue o ferite), 

essendo quindi in un certo senso idealizzato. 

I riquadri ai lati sono occupati dai padri fondatori della chiesa, a sinistra San 

Pietro e a destra San Paolo. Le figure sono delineate in maniera più precisa 

rispetto all’esempio precedente, le loro vesti imponenti sono di colori sgargianti. 

Entrambi hanno i pugni destri chiusi e, nella sinistra, tengono un libro in ricordo 

dei loro scritti.  

Queste raffigurazioni sono molto più monumentali rispetto a quelle della 

Crocifissione, di gran lunga più affusolate e slanciate. 

Gli ultimi riquadri nei rispettivi lati ritraggono il momento dell’Annunciazione, 

con Maria alla destra e l’Arcangelo Gabriele a sinistra. 

L’Arcangelo, in ginocchio, ha una veste chiara con dei tratti blu scuro, e le ali 

sono ancora schiuse forse a voler rappresentare il momento appena successivo al 

suo arrivo. La Vergine, in abito oggi purpureo, ha le mani giunte e di fronte si 

nota la presenza di un leggio, elemento che l’artista rappresenta per far 
                                                        
87 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, p. 288. 
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comprendere la scenografia dietro all’episodio stesso, tratto dal Vangelo secondo 

Luca. 

Altre quattro riquadrature interessanti, due per lato, che creano quasi una cornice 

alla scena principale, riproducono a sinistra in basso Santa Caterina 

d’Alessandria riconoscibile grazie alla ruota, simbolo del suo martirio, e un altro 

santo (o santa) nella parte superiore. A sinistra il primo santo in basso non è 

riconoscibile per le pessime condizioni conservative, mentre nella parte alta si 

nota la presenza di Sant’Antonio abate88. 

Lungo i fianchi laterali sono presenti tre santi in un lato e altrettanti sull’altro. 

Partendo da destra in alto (Fig. 19a), troviamo presumibilmente un San Bernardo 

in abito chiaro, tipico dell’ordine cistercense, che tiene tra le mani un libro e il 

bastone pastorale89. Appena più in basso è certamente ravvisabile un San 

Sebastiano, trafitto dalle frecce, legato ad una colonna, di cui è visibile la base che 

fuoriesce dal limite geometrico. 

La rappresentazione finale non è interpretabile a causa del cattivo stato 

conservativo, tuttavia rimane visibile soltanto una testa con l’aureola. 

Alla sinistra (Fig. 19b) in alto è dipinto un Santo vescovo, forse Ambrogio con 

mitria e il pastorale, poi Santa Lucia, la quale tiene nella mano sinistra gli occhi su 

un piatto. Infine in basso vi è un santo sanguinolento riconosciuto dalla Gardoni 

come un San Rocco o San Giobbe90, ma Michela Valotti lo identifica come un 

San Giuliano di Anazarbo, morto in mare dopo essere stato chiuso all’interno di 

un contenitore con dei serpenti91 diversamente dall’idea data dalla Legenda Aurea 

di Jacopo da Varazze92.  

                                                        
88 Gardoni propone San Bernardino da Chiaravalle, ma in realtà sembra abbastanza certa 
l’attribuzione a Sant’Antonio raffigurato comunemente anziano, eremita, con un bastone. 
GARDONI, La pieve di Santa Maria ad Undas di Idro …, p. 78. 
89 Gardoni propone Sant’Antonio abate ma non sembra essere la raffigurazione tipica del santo. 
Ivi, p.79. 
90 Ibidem. 
91 M. VALOTTI, Christus vincit (semper). La “paziente” attesa della salvezza nel polittico in 
muratura della pieve di Idro, in Santi taumaturghi. Percorsi tra arte e devozione in Valle Sabbia, 
Valle Sabbia, 2015, p.13. 
92 L’immagine del santo era legata all’accoglienza di sofferenti e viaggiatori come conferma anche 
Boccaccio nel Decamerone in una delle sue novelle: Ibidem. 
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Queste ultime figure ci ricordano l’episodio della Crocifissione sia per la 

corporatura delle figure, più allungata, che per i colori. 

Quello che ne risulta è un condensato di arte popolare di straordinario valore che 

diviene un percorso culturale di conoscenza, oltre che spirituale e mistico per il 

fedele. Passando da eventi legati alla salvazione come l’Annunciazione e la 

Crocifissione, alla nascita della chiesa come struttura fondamentale nella vita di 

un cristiano, oltre alla presenza di santi guaritori, fondamentali nella cultura 

popolare. Tutti questi aspetti approfonditi nell’altare ne fanno una pala al servizio 

dei fedeli e del loro profondo sentire religioso. 
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Fig. 19: Altare in muratura, Metà del XV secolo, Idro, Chiesa di Santa Maria ad Undas 
(Foto di Davide Vallotto, LCM). 
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Fig 19(a): Altare in muratura, particolare del lato destro, Idro, Chiesa di Santa Maria ad 

Undas (Foto di Davide Vallotto, LCM). 
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Fig 19(b): Altare in muratura, particolare del lato sinistro, Idro, Chiesa di Santa Maria ad 

Undas (Foto di Davide Vallotto, LCM). 



54 
 

3.2 La questione dell’attribuzione dell’opera 
 
 
La mancanza di documenti (contratti, spese sostenute, ecc.) ci pone in una 

condizione di oblio per quanto riguarda la commissione e la datazione, per cui ci 

si deve limitare a possibili confronti e ipotesi che resteranno tali fino a 

ritrovamenti di scritti interessanti in tal senso. 

Panazza nel 1963 riguardo all’opera d’arte parla di un’ «eco di vari artisti: di 

Stefano e di Gentile negli appuntiti angeli (…), di Michelino e dei De Veris e 

degli altri lombardi nell’estroso avvitarsi e in un che di uncinato nei panneggi, ma 

anche in un tondeggiare imbambolato dei visi negli angeli e nella Madonna, di 

Giambono in una sensuale mollezza e in quelle labbra gonfie (…), nella brunitura 

delle carni e in un che di corrucciato nelle espressioni quasi ancora memore delle 

tradizioni bizantineggianti (…)»93. 

Nel 1972 Fappani94 ci informa di coloro che lo attribuirono alla «scuola 

giottesca», ma aggiunge che «oggi gli esperti sono più propensi per Giovanni da 

Milano, uno dei più famosi pittori del ‘300 lombardo». 

Più tardi Bonomi ci riferisce che vista l’ubicazione della chiesa, in una posizione 

strategica per le comunicazioni tra il nord e la zona padana, l’autore «non è da 

ricercare tra i semplici “madonnari” di passaggio, ma all’interno di una rosa di 

artisti di qualità, attivi a Brescia nella prima metà del secolo XV»95. Lo studioso 

in questa maniera si ricollega all’humus culturale di Gentile da Fabriano intorno 

alla decorazione del Broletto e a tutte le vicende pittoriche della prima metà del 

Quattrocento bresciano96. Lo stesso Bonomi aggiunge che gli affreschi potrebbero 

essere attribuiti alla cerchia di Bembo, confrontandoli con le Carte da tarocchi 

dipinte per i Visconti97. 

                                                        
93 PANAZZA, La pittura nella prima metà del Quattrocento …., pp. 913-914. 
94 FAPPANI, Santuari e immagini mariane .., p. 72. 
95 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, p. 287. 
96 Per approfondire la pittura bresciana del periodo si veda il paragrafo 1.3. 
97 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, p. 288. 
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Le stesse affermazioni e i confronti sono dettati dall’idea che il Cristogramma 

fosse stato inserito posteriormente nell’opera, come già accennato 

precedentemente98, quindi che gli affreschi siano databili in un periodo anteriore. 

Oggi la datazione più probabile sembra essere dopo il 1443, anno di introduzione 

dell’Orifiamma di San Bernadino. 

Dal punto di vista della commissione, la Valotti recentemente ha offerto degli 

spunti interessanti partendo dalla figura di San Giuliano di Anazarbo99 (ultimo in 

basso, Fig. 19b), raffigurato nella parte sinistra dell’edicola.  

La studiosa riconobbe la figura del santo anche in una rappresentazione ad 

affresco presso il Palazzo Salvadego a Brescia, che tramite il simbolo del giglio 

riconduce ad un collegamento con Caderzone Terme100, dove esiste un eremo 

abitato, secondo l’opinione popolare, dal santo, ma dove sorge anche la chiesetta 

di San Giuliano al Monte, legata al culto dei poteri guaritori del santo. Il giglio 

funge ancora una volta da collegamento alla famiglia dei Lodron101, che ha molto 

successo proprio in quel periodo. 

Valotti, pacatamente, afferma «Lungi dal voler forzare la decifrazione delle scelte 

iconografiche per confermare una committenza finora non emersa dai dati 

d’archivio, è pur vero che acquista un certo fascino, dal punto di vista storico, 

attribuire ad una famiglia nobile e potente, come quella dei Lodron, un possibile 

coinvolgimento con le vicende di Idro»102. 

Uno studio senz’altro attraente ma che purtroppo in mancanza di fonti certe si 

pone allo stadio di pura ipotesi. Un altro modo per scoprire qualche informazione 

in più potrebbe essere legato alle indagini diagnostiche non invasive. 

 

 

 

                                                        
98 Si veda paragrafo 3.1 L’iconografia. 
99 M. VALOTTI, Christus vincit (semper). La “paziente” attesa della salvezza nel polittico in 
muratura della pieve di Idro, in Santi taumaturghi. Percorsi tra arte e devozione in Valle Sabbia, 
Valle Sabbia, 2015 
100 Il fiore ancora oggi risalta sullo stemma comunale. 
101 Il loro simbolo infatti era costituito da un leone rampante affiancato dal giglio. 
102 VALOTTI, Christus vincit (semper)…, pp. 14-15. 
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3.3 Possibili confronti tra pale d’altare 
 
 
La pala d’altare ha avuto un’evoluzione nel tempo, se in un primo momento essa 

era costituita da pannelli separati tenuti assieme da una cornice, definita più 

tecnicamente Polittico. Nel Rinascimento si ha un profondo cambiamento: 

l’unificazione della superficie pittorica, oltre che degli episodi rappresentati.  

Il Polittico fu molto in voga ancora nel Quattrocento, spesso si componeva di 

rappresentazioni nella parte superiore, detta cimasa, e di una predella per altri 

racconti nella parte inferiore. A questo solitamente si aggiungeva anche una 

cornice intagliata da professionisti che riferiva dei gusti gotici, abbastanza 

elaborati nella composizione. Le opere mostrano comunque uno stile abbastanza 

omogeneo, forse in seguito alle continue collaborazioni dei pittori con artigiani, 

scultori ed altri professionisti. 

Un bellissimo esempio sta nel Polittico dell’Agnello mistico, dipinto per la 

Cattedrale di San Bavone a Gand dove si trova ancora oggi, ad opera di Hubert e 

Jan Van Eyck.  

Il passaggio all’ancona unificata avvenne in maniera graduale in quel di Firenze 

tramite l’utilizzo di un unico pannello dipinto, uno dei primi esempi è il Polittico 

Strozzi dell’Orcagna, nella cappella Strozzi in Santa Maria Novella a Firenze, che 

si delinea per un’unica scena dipinta, salvo le decorazioni come le predelle, le 

cuspidi e le colonnine che rimangono di gusto precedente. 

Il nostro caso si presenta in un periodo intermedio tra le due situazioni, in quando 

il blocco in pietra è unico ma allo stesso tempo viene comunicata l’idea di 

divisione tramite le riquadrature. 

E’chiaro come queste opere venissero progettate per il presbiterio della chiesa, il 

fatto che la nostra pala in muratura si trovi ancora nel luogo originario ci permette 

di comprendere quale fosse l’atmosfera autentica. I trasferimenti museali sono 

purtroppo necessari per questioni conservative, ma rendono complicata la 

comprensione di un pezzo artistico al di fuori del suo luogo d’origine; lo stesso 
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Quatremère de Quincy nel 1796 criticò la struttura museo proprio per tali 

motivazioni103. 

Un altro fatto da ricordare è che la funzione di queste opere d’arte era prima di 

tutto devozionale, per il forte analfabetismo dell’epoca, anche se oggi si perde 

decisamente questo punto di vista a scapito della bellezza estetica del manufatto. 

L’altare in muratura di Idro è, come si è detto, un’opera unica nel suo genere, ma 

possiede anche delle caratteristiche in comune con altre opere, tra cui il Trittico 

nella pieve di Santa Maria dell’Annunciazione di Carpenedolo (Fig. 20), oggi 

posizionato nella parte absidale104. 

La chiesa possiede un’unica navata di forma rettangolare, terminante con 

un’abside semicircolare; la copertura è a capanna e lo spazio è diviso in quattro 

campate da tre archi gotici. La decorazione del catino absidale ricalca la tematica 

del Pantocrate con gli Evangelisti insieme alla presenza di alcuni santi, 

rappresentati anche ad Idro. 

L’opera su cui ci si vuole soffermare è il trittico tricuspidato, anch’esso in 

muratura e con una cornice in terracotta veneta con una raffigurazione 

dell’Adorazione del Bambino Gesù (Fig. 21). Nella parte centrale si nota la 

Madonna estasiata, inginocchiata, con una veste chiara e una sopravveste scura 

con una decorazione elaborata. La Vergine è in adorazione verso il Bambino 

disteso a terra rappresentato con braccia aperte, la collana in corallo e infine con 

un’aureola con i raggi purpurei. La circondano sei angeli, tre da un lato e tre 

dall’altro con vesti colorate diversificate tra loro. 

Nelle cuspidi sono rappresentati al centro Dio Padre, e lateralmente la Vergine e 

l’Arcangelo Gabriele nel consueto episodio dell’Annunciazione. 

Maria Luisa Ferrari l’attribuì a Bonifacio Bembo nel 1958105, lo stesso 

Panazza106confermò la stessa opinione della Ferrari. 

                                                        
103 A. PINELLI, Storia dell’arte e cultura della tutela: le Lettres à Miranda di Quatremère de 
Quincy, in «Ricerche di storia dell’arte», n.8, 1978-79, pp. 43-62. 
104 Per approfondire si veda TREBESCHI- PREDARI, La pieve di S. Maria dell’Annunciazione in 
Carpenedolo, Carpenedolo, 2006. 
105 Ivi, p.81. 
106 PANAZZA, La pittura nella prima metà del Quattrocento …., p. 904. 
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Il richiamo con la pieve di Idro sta soprattutto nel supporto utilizzato che potrebbe 

essere dovuto a motivi economici relativi a materiali e al personale, che potrebbe 

essere stato già a disposizione, o a una committenza realizzata con delle origini 

precise legate al gusto personale o alla moda del tempo. 

Recentemente presso la chiesa di San Martino a Sabbio Chiese si è scoperta la 

presenza di un altare in muratura rinvenuto dietro a una pala, rimossa in occasione 

di un restauro.  

La chiesa risale presumibilmente al XV secolo107, essa appartiene alla tipologia ad 

aula unica di stampo romanico-gotico con un tetto a capanna. All’interno la 

struttura presenta tre cappelle, la pala centrale rappresenta la Madonna con il 

Bambino, San Martino e Santo Vescovo attribuito dal Pelizzari a una mano veneta 

di primo Cinquecento108. L’opera è inserita all’interno di un’ancona lignea di 

colore scuro a struttura templare sormontata da un timpano con la 

rappresentazione di Dio.  

Mentre ai lati vi sono dipinti con rappresentazioni dell’Assunzione della Vergine e 

una Madonna con il Bambino con i santi Sebastiano e Rocco.  

L’altare in muratura è stato identificato dietro la pala centrale, su di esso è 

raffigurata una Madonna con un Bambino seduti sopra ad un trono dorato con 

tracce purpuree (Fig. 22). Il seggio presenta le classiche sfere donando un senso di 

maggiore profondità alla composizione. La Vergine presenta una veste purpurea 

con una sopravveste chiara e nella mano sinistra tiene un fiore.  

Sulla destra si può scorgere la figura di San Martino da Tours con la mitra e 

l’anello, simboli consoni al vescovado, il quale indossa un abito dorato con 

simboli vegetali color porpora, chiuso al collo da un medaglione.   

A sinistra si nota invece la figura di Santo Stefano vestito con la dalmatica, abito 

liturgico dei diaconi, tiene nella mano destra un libro e nella sinistra la palma del 

martirio con i datteri, simbolo di vittoria spirituale essendo defunto per la fede. 

Le tre figure sono incorniciate da un’architettura tipicamente trecentesca vicina 

alla tradizione delle finestre dei palazzi veneziani, la stessa tipologia di 
                                                        
107 L. PELIZZARI, Sabbio Chiese. Un paese nella storia, Tomo II, Verona, 1992, p.6. 
108 In particolare viene fatto il nome di Zenone Veronese o da Verona vissuto fino almeno a metà 
Cinquecento nella zona del Garda: Ivi, p.36. 
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composizione che si può evidenziare nella Madonna degli Osèi109 nella parte 

superiore della Rocca di Sabbio Chiese, attribuita dalla Gnaccolini allo stile del 

Maestro di San Felice del Benaco attorno alla fine del XV secolo110. Nonostante 

le reminescenze trecentesche delle parti decorative, l’affresco può essere datato 

attorno alla prima metà del XV secolo anche in relazione alla rappresentazione 

tridimensionale e alla prospettiva del trono. Le decorazioni floreali sono 

particolari del periodo del Gotico Cortese. 

La parte superiore sembra essere stata recisa forse per questioni spaziali, mentre si 

sono conservate le rappresentazioni all’interno di medaglioni di San Rocco e San 

Sebastiano (Fig. 22), raffigurati anche nella pala cinquecentesca della cappella 

sinistra. 

L’altare di Sabbio Sopra sembra essere precedente per datazione a quello di Idro 

per lo stile pittorico, inoltre l’artista della pieve dovette essere sicuramente di 

mano più esperta considerando ad esempio il particolare di resa del volti.  

A questo punto è necessario porsi alcune domande: come mai nell’arco di pochi 

chilometri troviamo tre altari in muratura di tipologia molto rara in tutta Italia? 

Erano presenti in tutte le chiese della valle o erano particolari di alcune 

commissioni? Sono state distrutte? 

Per ora non possiamo rispondere a queste domande, ma è evidente che sia nel 

caso di Idro che quello di Sabbio Sopra gli altari in muratura sono stati trovati 

sotto a delle pale d’altare di datazione successiva. Nel caso specifico di Sabbio gli 

stessi santi dell’altare li ritroviamo raffigurati anche nelle pale successive, quasi a 

voler riprodurre delle opere di carattere devozionale più al passo con i tempi. 

Solo il ritrovamento di documentazione permetterebbe di far luce sulla questione, 

che rappresenta un nodo molto interessante e assolutamente raro della nostra 

cultura locale. 

                                                        
109 Si ringrazia Michela Valotti per il suggerimento. 
110 L. P. GNACCOLINI, Maestro di San Felice del Benaco, in Dal Moretto al Ceruti. La pittura in 
Valle Sabbia dal XVI al XVIII secolo, Brescia, 2002, pp.68-69. 
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Fig. 20: Pieve di Santa Maria dell’Annunciazione a Carpenedolo. 

 



61 
 

Fig. 21: Catino absidale con altare sovrastato da un trittico tricuspidato, Carpenedolo, pieve 
di Santa Maria dell’Annunciazione. 
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Fig. 22: Altare in muratura, Sabbio Chiese, Chiesa di San Martino. 
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Parte 2- Indagini diagnostiche sull’altare della Chiesa di S. Maria 
ad Undas 
 

4. Gli interventi di restauro storici 
 

Negli anni sono stati svolti diversi interventi conservativi, ma un restauro 

completo ed esaustivo non fu mai portato a termine. 

 

4.1 Il restauro del 1895 
 
 
Un primo intervento, citato dal Fossati111 e di cui non sono stati specificati i 

dettagli, venne svolto sotto la guida del parroco Sperandio Spinelli nel 1871.  

Il restauro documentato è quello del 1895. E’ testimoniato da due documenti 

riportati da Bonomi112, riproposti integralmente anche in questa sede.  

Il primo è una lettera abbozzata della Fabbriceria, ossia dall’ente che si occupa 

della conservazione dei beni ecclesiastici, rivolta al Regio Economato generale 

dei Benefici Vacanti per richiedere la collaborazione economica: 

 

« Regio Economato generale dei Benefici Vacanti, Milano 

Idro 19 7bre 1895113 

In Idro sorge fino dall’epoca della decadenza Romana una chiesa che era la 

Pieve della Valle e che poi consacrata a S.Anna. In essa vi sono pietre funebri 

della detta epoca e alcuni affreschi sparsi che ammontano fino al 1500. Benché in 

Idro vi sia un’ampia Parochia e due piccole chiesuole sussidiarie, pure la 

popolazione di questo paese e dei dintorni venera con speciale devozione questa 

chiesa ove si celebrano funzioni ogni mese, una speciale solennità nel nome di S. 

Anna e spesso intervengono varii pellegrinaggi. 

                                                        
111 FOSSATI, Idro e la sua pieve …, p. 51. 
112 BONOMI, Guida al patrimonio artistico …, nota 83 p. 306. 
113 19  settembre 1895. 
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Per la venustà di essa però e per le conseguenti ingiurie del tempo tale chiesa era 

quasi diroccata e presentava pericolo nell’assistere le sacre funzioni, onde il R.do 

Sig. Curato P.te sottoscritto si credette in dovere di farvi tutte quelle opere che 

erano assolutamente necessarie per conservarla e renderla servibile e decente 

allo scopo. Raccolte quindi quanto più potè di elemosine, anticipò del proprio, ed 

ora ha compiuto tutte le opere che risultano dall’unito collaudo di L. 1039.65. 

Di questa somma restano però a pagarsi L: 700= ed il paese essendo povero, il 

curato essendosi sprovvisto di tutto, la fabbriceria poverissima si vede costretta 

ricorrere a questa Economato onde voglia venire in soccorso e dare un 

conveniente sussidio avuto riguardo che le opere sono state fatte non per Lusso, 

ma per mantenere una chiesa vecchissima, dove si raccolgono memorie antiche e 

dove gente anche da lontano ricorre per speciale devozione. 

Certi del favore, anticipiamo sentite grazie e con singolare  

Viotti Sac. Coadiutore spirituale 

Per la fabbriceria Pelizzari Virgilio, Rizzardi Antonio» 

 

La lettera fa capire come fosse importante il mantenimento di un edificio sacro di 

questo genere, con reperti e affreschi antichi da conservare. Così importante dal 

punto di vista spirituale e storico che sia il parroco che i fedeli pagarono parte 

delle spese per il restauro. 

Si viene, inoltre, a sottolineare come «le opere sono state fatte non per il Lusso, 

ma per mantenere la chiesa vecchissima (…)» quindi si fa strada l’idea di un 

restauro necessario per la stabilità fisica e l’agibilità dell’edificio. 

Il secondo scritto riassume le operazioni eseguite in maniera schematica: 

 

«1 7bre 1895114 

Consuntivo Chiesa Pieve 

Consuntivo delle opere eseguite per il ristauro del Santuario della Pieve Vecchia 

nella parrocchiale di S. Michele C.me di Idro. Dietro incarico di questa favv.ria 

                                                        
114 1 settembre 1895. 
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mi sono recato a visitare le opere eseguite in questa chiesa perché urgentissime, 

delle quali ne faccio qui sotto sommariamente descrizione. 

L’attonacazione alla parete laterale a monte m.tri 15 per 1.70 con manto a calce 

comune. 

Trasporto e compra materiali                                                                      L.197.60 

Sabbiatura cortile per riparare l’umidità n.15                                             L.38.20 

Materiali di sassi e sabbia                                                                            L. 15.00 

Ricanciatura e ristabilitura di crepacci nelle altre pareti con cemento e calce 

comune                                                                                                          L.23.60 

Per ricanciatura del coro e legname per i ponti                                           L.87.20 

Calce q.li 22                                                                                                  L.68.00 

Sabbia grossa e sottile                                                                                  L.29.70 

Giustati i coppi dei campanili                                                                      L.14.00 

Rimessa a nuovo la metà del tetto della chiesa nuova con tegole, assi e travi 

nuove                                                                                                            L.78.50 

Giornate di falegname N.9                                                                          L.27.50 

                                                                                                                    L.659.30 

Ingrandinata una finestra in Sacristia ramasciate le pareti                      L.33.75 

Totale spesa fatta                                                                                       L.693.05 

Le quali opere essendo state eseguite a regola d’arte meritano di essere 

collaudate senza nessuna osservazione. Restano ancora da eseguirsi le seguenti 

opere: 

Rimettere a nuovo l’altra metà del tetto con assi, Tegole, e travi             L.70.00 

Imbiancare le tre facciate esterne a gregio con i ponti                            L.160.00 

Calce q.li 26 e Sabia                                                                                 L.48.60 

Imbiancatura generale                                                                             L.60 

Totale                                                                                                       L.338.60 

Queste opere si stanno eseguendo perché urgentissime sebbene manchino i mezzi 

per soddisfare gli operai 

Idro 1 7bre 1895 

Il Capo Mastro Bertoli Bortolo 
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Visto autografa la firma di questo Capo Mastro Bertoli Bortolo, il Sindaco 

Badini». 

 

Il capomastro sottolinea per ben due volte nel testo che le opere sono 

“urgentissime”, questo ci fa pensare alle pessime condizioni in cui versava la 

struttura.  

I problemi principali che emergono sono legati all’umidità, che si cerca di 

arginare con sabbiature applicate al cortile esterno. Altri punti di difficoltà erano 

stati identificati nelle crepe, avviso di mancata stabilità dell’edificio, e nel tetto, 

che però viene rinnovato almeno per metà tramite il ricambio di tegole, assi e 

travi. 

L’altra metà del tetto e alcune opere di imbiancatura vengono descritte come 

operazioni ancora da eseguire. 

 

4.2 L’intervento del 1955 
 
 
La relazione di restauro fu emessa dal pittore Mario Pescatori il 22 ottobre del 

1955115 rivolta al professor Ugo Vaglia. 

In particolare il documento focalizza l’attenzione sull’edicola affrescata scoperta 

al di sotto di una pala settecentesca e spiega come le due opere fossero agganciate 

da puntoni, mentre il vuoto centrale tra le due era riempito con del materiale da 

riporto.  

In seguito al distacco della pala e della cornice visibile, è riferito come l’opera 

nascosta fosse in un pessimo stato di conservazione, e con problematiche relative 

alla stabilità. Gli affreschi, inoltre, per molto tempo erano stati costretti a 

condizioni termoigrometriche non idonee, determinate soprattutto da una 

mancanza di una corretta areazione.  

                                                        
115 M. PESCATORI, 22 ottobre 1955, dattiloscritto conservato nell’Archivio della Soprintendenza 
per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e Cremona. 
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Si procedette a sigillare i solchi, a iniettare del caseinato di calcio quale 

consolidante, alla pulitura e infine alla stuccatura dei punti problematici. Accanto 

a questo venne ricostruito lo zoccolo al fine di migliorare la stabilità dell’opera. 

L’idea che emerge dal restauro è tuttavia abbastanza attuale, infatti il pittore 

sostenne di procedere al restauro secondo il «concetto di rispetto all’opera per 

tono e per linea». Il pittore tentò di procedere utilizzando dei materiali che per 

colore e tratto si avvicinassero all’originale, è, tuttavia, evidente che siamo lontani 

dal concetto di restauro moderno, riconoscibile, documentabile, compatibile e 

reversibile. 

Viene sottolineata la buona conservazione delle teste che per il pittore trovano un 

riscontro nella tradizione toscana trecentesca116.              

                                                                     

4.3 Le relazioni sullo stato conservativo degli anni Ottanta 
 

 

La prima denuncia sulla situazione conservativa della chiesa è fatta negli anni 

Ottanta da Bonomi117, e poi più specificatamente da Romeo Seccamani118 nello 

stesso anno. 

Seccamani si sofferma in particolare sulla questione, già accennata brevemente in 

precedenza119, della soppressione del caseggiato urbano adiacente (Fig. 23) al fine 

della costruzione di un parcheggio, intorno agli anni Sessanta, all’altezza della 

strada con un argine distante dalla struttura ecclesiastica soltanto due metri.  

Così facendo «le vennero drasticamente modificate (…) le condizioni 

termoigrometriche»120, affermò Seccamani, determinando fenomeni non solo di 

umidità per condensazione ma anche di umidità per risalita capillare, come nella 

conca absidale in cui sono presenti muffe e sali in gran quantità. 

 
                                                        
116 Ibidem. 
117 A. BONOMI, La pieve di Idro. Santa Maria ad Undas. Note storico-artistiche, Idro, Gennaio, 
1982. 
118  R. SECCAMANI, Relazione sulle condizioni conservative della Pieve di Idro, Idro, 1982. 
119 Si veda paragrafo 2.2 L’esterno. 
120 SECCAMANI, Relazione sulle condizioni conservative … 
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Fig. 23: Pieve di Santa Maria ad Undas con fabbricati rurali, 1922 ca. 
 

Anche le condizioni precarie della copertura peggiorarono la situazione 

dell’umidità tramite la penetrazione dell’acqua piovana. 

Sempre nel 1982 l’architetto Valentino Volta stese una “Relazione sullo stato di 

conservazione e sulla situazione statica della Vecchia Pieve di Idro”121 ribadendo 

le problematiche di infiltrazioni d’acqua, già sollevate da Seccamani.  

La chiesa per lo studioso «ha bisogno anzitutto di lavori urgenti per allontanare le 

acque e per il riassetto statico delle strutture portanti. Dopo questa prima fase si 

potrà pensare ad un intervento più puntuale delle parti decorate, affrescate e 

dell’arredo interno»122. 

Qualche anno più tardi il Comune di Idro chiese una perizia geognostica123 che 

non fece altro che sottolineare nuovamente che il piazzale esercitava una forte 

spinta sulla chiesa. Si suggerisce pertanto la costruzione di un muro, 

opportunamente, distanziato con un adeguato drenaggio. Un altro aspetto che 

                                                        
121 V. VOLTA, Relazione sullo stato di conservazione e sulla situazione statica della Vecchia Pieve 
di Idro, Brescia, 1982. 
122 Ibidem. 
123 L. POLI, Relazione Geognostica, Remedello, 1985. 
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viene sottolineato per migliorare la stabilità del campanile sta nell’aggiunta di 

cuciture armate. 

 

4.4 Gli interventi conservativi della seconda metà del Novecento 
 
 
La chiesa versava in condizioni pessime dal punto di vista conservativo tanto è 

vero che negli anni Settanta furono molti i solleciti di intervento rivolti alla 

Soprintendenza spediti sia dal comune che dal parroco di Idro.  

I primi documenti124 non fanno altro che sottolineare i lavori più urgenti da 

effettuare, in particolare il tetto versava in uno stato deteriorato che a causa di 

fenomeni di umidità e stillicidio aveva anche ridotto il pavimento a una situazione 

rovinosa. 

A questo si aggiunse anche il campanile che si trovava in uno «stato di completo 

abbandono ed incuria (…) il cui tetto presenta pericolo immediato di crollo» a 

detta del Bianchetti125. A tutto questo venne risposto che per il momento per 

mancanza di fondi non si poteva intervenire salvo urgenze126. 

Nell’anno 1978, diversamente, si decise di agire per la sistemazione della torre 

campanaria127, si procedette al rifacimento della copertura e alla sistemazione 

della muratura della stessa. 

                                                        
124 Un documento viene rivolto alla Soprintendenza in data 23 maggio del 1975 dal parroco 
Rossini Paolo, dattiloscritto conservato presso l’archivio della Soprintendenza dei beni 
architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e Cremona; 
S. BIANCHETTI, Richiesta sopraluogo e intervento finanziario per Chiesa Santa Maria ad Undas in 
località Pieve di Idro, 5 giugno 1975, dattiloscritto conservato presso l’archivio della 
Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e 
Cremona; un'altra raccomandata viene inviata in data 10 marzo 1977 dal geom. Bianchetti, 
conservato presso l’archivio della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le 
province di Brescia, Mantova e Cremona. 
125 Dattiloscritto datato 10 marzo 1977 dal geom. Bianchetti, conservato presso l’archivio della 
Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e 
Cremona. 
126 Dattiloscritto datato 6 agosto 1977 e protocollato dalla Soprintendenza di Brescia in data 13 
agosto 1977, conservato presso l’archivio della Soprintendenza dei beni architettonici e 
paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e Cremona. 
127 Perizia di spesa n.32. Per lavori di restauro torre campanaria della Chiesa di S. Maria ad 
Undas, 22 settembre 1978, dattiloscritto conservato presso l’archivio della Soprintendenza dei beni 
architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e Cremona. 
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Un altro sollecito viene rivolto alla Soprintendenza dal parroco Ottorino Gabusi 

nel 1982 lamentando le infiltrazioni d’acqua e l’eccessiva umidità della 

struttura128, a questo seguiranno una serie di interventi considerati dall’ente 

preposto necessari come si capisce dalla raccomandata in risposta al parroco129. 

Negli anni appena seguenti si procedette al rinforzo della fondamenta, cercando di 

risolvere quelle problematiche di umidità, agente principale di instabilità della 

struttura, tramite la realizzazione di micropali e l’incanalamento delle acque 

piovane130. In aggiunta si intervenne sulla copertura cercando di sistemare le parti 

troppo rovinose e creando uno strato impermeabile al fine di risolvere le 

infiltrazioni che da anni straziavano la struttura131.  

L’opera di consolidamento viene portata avanti anche a partire dal 1986, in 

particolare vennero consolidati gli intonaci dipinti o allo stato naturale, si mise 

mano alla pavimentazione e ai serramenti oltre che alla soasa lignea presente nella 

chiesa132. 

Si aggiunse dal 1987 un intervento di consolidamento con cordoli e con 

sottofondazioni a livello del canale di drenaggio attorno alla chiesa, per cercare di 

completare le precedenti operazioni per frenare il più possibile le difficoltà legate 

all’umidità133. 

 

                                                        
128 O. GABUSI, Dattiloscritto, 21 aprile 1982, conservato presso l’archivio della Soprintendenza dei 
beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e Cremona. 
129 Dattiloscritto datato 21 maggio 1982 della Soprintendenza di Brescia, conservato presso 
l’archivio della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, 
Mantova e Cremona. 
130 Perizia di spesa n. 18, Per i lavori di restauro e consolidamento statico alla chiesa di S. Maria 
ad Undas – Idro (Bs) -, 29 aprile 1985, dattiloscritto conservato presso l’archivio della 
Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e 
Cremona. 
131 Ibidem. 
132 Perizia di spesa nr. 38. Per lavori di conservazione Chiesa Santa Maria ad Undas, 7 ottobre 
1986, dattiloscritto conservato presso l’archivio della Soprintendenza dei beni architettonici e 
paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e Cremona. 
133 Perizia di spesa nr. 48. Per lavori di restauro e consolidamento statico alla Chiesa Santa 
Maria ad Undas, 26 febbraio 1987, dattiloscritto conservato presso l’archivio della 
Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Mantova e 
Cremona. 
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4.5 L’operazione di restauro del 1994-1995 
 
 
L’operazione di restauro del 1994-1995 venne assegnata al Laboratorio di 

Restauro della Dott.ssa Alessandra Gianotti.  

In questa sede vennero portati alla luce numerosi affreschi della zona absidale e 

alcuni nelle navate. 

Secondo la relazione del maggio del 1994134, si iniziò con l’individuazione di 

tasselli di scoprimento privilegiando le zone rovinose o dove si era intervenuti in 

passato. Vennero eseguiti 50 tasselli scoprendo parti di affreschi, poi puliti con 

acqua deionizzata. 

Per quanto riguarda la zona absidale si sono individuati tre strati pittorici, come 

approfondito precedentemente135, non lineari tra loro ma piuttosto disordinati. 

Sulle pareti di destra, rivolti verso l’abside, è stata trovata della pittura a calce 

molto resistente, di colore grigio-azzurro, sotto ad altri due strati di tinteggiatura 

rimovibile con facilità. 

Nella zona dell’ultima arcata verso il fondo sono stati realizzati dei tasselli 

accostati che portarono alla scoperta di un volto (Fig. 15) e di altri elementi 

ornamentali. 

Nel muro di fondo sono state ritrovate soltanto sovrapposizioni di malta di calce e 

malte cementizie, senza nessun tipo di decorazione figurata136. 

Altri tasselli di scoprimento sono stati effettuati dietro l’Annunciazione del 

Voltolini, ma anche qui è stata constatata la presenza di tracce di pittura a calce 

grigio-azzurra e l’assenza di pitture sottostanti. 

Relativamente al pilastro (Fig. 24) che definisce la parete appena accennata sono 

state messe in luce: a sinistra decorazioni simili alla conca absidale sotto strati di 

pittura a calce, e a calce e sabbia; a destra una parte affrescata e una scritta latina 

con caratteri gotici137 (Fig. 14). Dietro al pilastro, sulla parete di fondo, si 

                                                        
134 A. GIANOTTI, Lavori di conservazione della chiesa di S.Maria ad Undas in Idro, Teglie, 
maggio 1994. 
135 Si legga 2.3.2 La conca absidale. 
136 GIANOTTI, Lavori di conservazione .., p. 2. 
137 Ibidem. 
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riconobbe la rappresentazione di una testa di drago, che sta per prendere un 

neonato fasciato (Fig. 25), da ciò è chiaro che gli archi erano stati accostati a 

pareti già dipinte138. 

Sulla parete, attraverso la quale si accede oggi alla sacrestia, sono stati trovati 

affreschi su uno strato pittorico più profondo rispetto all’immagine della 

Madonna, tutt’ora visibili (Fig. 12). 

Oltre alle indagini su superfici murarie, si procedette all’analisi della 

pavimentazione con la rimozione temporanea di 24 m2 di mattonelle in cotto 

frazionate tra sacrestia e lungo la parte sinistra della navata. Nella zona della 

sacrestia emerse del materiale misto (pietre, sabbia, terriccio, calce, e ossa 

umane), ritrovato in un ambiente molto umido. Lo stesso intervento ha 

evidenziato l’esistenza di fondamenta di un edificio preesistente, sia sotto la 

sagrestia che sotto la parete limitrofa al campanile. 

Alcuni sondaggi hanno messo in luce tracce di fondamenta e tracce di 

pavimentazione in ardesia a circa 40 cm dal livello attuale139.  

Per quanto riguarda l’altare maggiore, dopo aver tolto le mattonelle in cotto, sono 

stati recuperati 4 m2 di materiale vario, costituito da pietrisco, terriccio, frammenti 

di varie dimensioni di granito lavorato, materiale demolito in calce e sabbia fine 

con tracce d’affresco, ossa umane; e a 130 cm di profondità venne scoperto un 

muro in buone condizioni140.  

L’intervento sull’edicola in muratura si è limitato alla rimozione del basamento 

anteriore di malta, cemento e pietra. Si è però osservata la presenza di un muretto, 

poi ricoperto, decorato in parte ad affresco con riquadrature rossastre (Fig. 26), 

questo sembrava applicato su un precedente strato decorato con colori chiari o 

gialli141. 

In seguito alla demolizione del muro anteriore (Fig. 27) ne venne ricostruito un 

altro con mattoni areati uniti da malta di calce e cocciopesto, la parte più esterna 

viene rifinita con malta aerea di grassello di calce e sabbia fine con una velatura di 

                                                        
138 Ibidem. 
139 GIANOTTI, Lavori di conservazione .., p. 3. 
140 Ivi, p.4. 
141 Ibidem. 
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calce. La zona della pavimentazione sondata di fronte all’edicola venne riempita 

con pietre di fiume di dimensione sempre più fini. 

Inoltre, la superficie dell’edicola venne pulita con acqua deionizzata per eliminare 

tutti i sali solubili. 

Lungo la parte della sagrestia, venne realizzato inoltre uno scavo per ricontrollare 

l’intervento sui drenaggi eseguito nel 1982142. 

La relazione del 15 ottobre 1994 descrive un’operazione di pulitura e il 

rifacimento di intonaci con malta e cocciopesto e rifiniture di malta aerea di 

grassello di calce e sabbia fine, che erano stati rimossi. Si è proceduto 

introducendo nelle superfici interne iniezioni di resina acrilica a diversa diluizione 

per cercare di consolidare le parti staccate.  

Venne poi eseguito lo scialbo. 

Il restauro venne sospeso dalla Soprintendenza nel maggio del 1995 in seguito ad 

un’ispezione, dove si erano constate irregolarità di vario tipo nello svolgimento 

dei lavori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
142 Ibidem. 
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Fig. 24: Terzo Pilastro della parete sinistra in fase di analisi (Laboratorio Gianotti, Teglie). 
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Fig. 25: Retro della terzo pilastro della parte sinistra. Testa di drago in procinto di afferrare 
un bambino in fasce (Laboratorio Gianotti, Teglie). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26: Muretto decorato ad affresco con riquadri di color rosso ritrovato sotto l’altare in 
muratura (Laboratorio Gianotti, Teglie). 
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Fig. 27: Altare in muratura in fase di analisi (Laboratorio Gianotti, Teglie). 
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5. Le indagini diagnostiche non invasive 
 
 
La scienza e l’arte per molto tempo hanno perseguito strade diverse tra loro. Ad 

un certo punto però, la prima si pose, sempre più spesso, al servizio dei beni 

culturali in genere, in particolare per lo studio dei materiali e per la conservazione 

dei manufatti stessi.  

Le indagini diagnostiche, oggi, precedono sempre un intervento di restauro 

favorendo una conoscenza più approfondita dell’opera dal punto di vista delle 

tecniche esecutive, delle materie prime e dei materiali riferibili a restauri 

precedenti. Inoltre tali indagini rendono maggiormente evidente, rispetto ad un 

semplice esame visuale, lo stato conservativo dei manufatti e permettono di 

individuare con maggiore certezza quali processi di degrado siano in atto. Fino 

almeno alla metà del Novecento l’operazione di recupero dell’opera aveva un 

carattere soggettivo, dettato spesso dall’esperienza dei restauratori, ma privo di 

basi scientifiche. 

Al contrario, oggi è diventato evidente come le diverse fasi del progetto 

conservativo necessitino della sinergica collaborazione tra restauratori, storici 

dell’arte e scienziati della conservazione, per poter completare al meglio 

l’operazione ricavandone informazioni il più possibile adeguate e complementari. 

L’indagine scientifica integra le conoscenze storiche basate sui documenti, talora 

frammentari o inesistenti come nel nostro caso specifico. 

E’ chiaro che la possibilità di conoscere più a fondo i materiali e le tecniche 

artistiche aiuta anche a collocare in modo più affidabile l’opera nel tempo e nello 

spazio, e ad eseguire dei confronti con altre opere e altri artisti. 

Fino a pochi decenni fa era usuale l’applicazione a tal scopo di indagini di tipo 

invasivo, che prevedevano una serie di prelievi sull’opera e che in genere davano 

informazioni molto precise sulla stratigrafia e sulla composizione, non lasciando 

spesso alcun spazio a dubbi. Queste indagini in certi casi possono essere anche 

distruttive, in quanto il campione per poter essere analizzato va incontro a 

trasformazioni irreversibili di vario tipo come la polverizzazione, la 

mineralizzazione o la vaporizzazione. Il ricorso ad analisi di questo tipo oggi è da 
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effettuarsi solo in condizioni di necessità ai fini della tutela del bene, quando non 

sono disponibili altre tecniche più rispettose dell’integrità materiale del bene. 

Negli ultimi anni, grazie al progresso tecnologico e alla miniaturizzazione, si sono 

sviluppate nel settore dei Beni Culturali nuove metodologie di indagini di tipo non 

invasivo, le quali sfruttano principalmente l’interazione tra i materiali dell’opera e 

le radiazioni elettromagnetiche, quali la luce visibile, i raggi infrarossi (IR), i 

raggi ultravioletti (UV), i raggi X e altre radiazioni, senza alcuna alterazione nel 

bene analizzato, permettendo in alcuni casi di analizzare l’intero manufatto. Esse 

si possono suddividere in metodologie della diagnostica per immagine e 

metodologie locali o puntuali, le quali si limitano allo studio di porzioni piuttosto 

limitate dell’opera, della grandezza di qualche mm2 quadrato o anche meno, fino a 

pochi µm2 in casi particolari. I risultati ottenuti nel secondo caso non sono 

immagini, ma spettri strumentali, ovvero rappresentazioni grafiche della 

variazione di una grandezza fisica specifica in funzione della lunghezza d’onda o 

dell’energia della radiazione incidente sul campione. 

Un esempio di questo tipo è la Spettroscopia Raman, la quale permette di ottenere 

informazioni specifiche riguardo ai materiali costitutivi dell’opera (es., i pigmenti 

e i loro prodotti di alterazione) e, nella maggior parte dei casi, all’originalità dei 

manufatti. 

La predilezione di una metodologia di analisi piuttosto che un’altra dipende in 

primis dagli obiettivi che si vogliono raggiungere e dalle informazioni che si 

vogliono ottenere, oltre che dalla trasportabilità degli strumenti, nel caso di 

oggetti troppo grandi, e dal costo. 

 

5.1 Le tecniche di analisi applicate: principi fisici e strumentazione 
 
 
Nel corso delle due campagne di analisi effettuate, in situ, sono state svolte: 

 Indagini fotografiche in luce visibile, vicino infrarosso (NIR), 

Fluorescenza ultravioletta (UV) e UV riflesso, per avere informazioni 
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sullo stato di conservazione dell’apparato pittorico, oltre che su eventuali 

restauri precedenti.  

 Indagini non invasive tramite Spettroscopia Raman al fine di ottenere 

informazioni sui pigmenti utilizzati e sui loro eventuali prodotti di 

degradazione.  

 

5.1.1 Le Tecniche Fotografiche 
 
 
La Macrofotografia 
 
 
La Macrofotografia si identifica come «una tecnica fotografica che permette di 

ottenere tramite forti rapporti d’ingrandimento immagini di soggetti molto 

piccoli»143, la quale permette di evidenziare piccoli dettagli, anche microscopici, 

delle superfici di manufatti vari. 

Il sistema per ottenere immagini di questo genere consiste normalmente 

nell’impiego di obiettivi specifici, ottimizzati otticamente allo scopo, collegati a 

una macchina fotografica, digitale negli ultimi anni. 

Il vantaggio della macrofotografia sta nella possibilità di isolare piccole porzioni 

del manufatto artistico dal resto, permettendo di porre l’attenzione su particolari 

normalmente non apprezzabili a occhio nudo, e con una flessibilità operativa 

decisamente maggiore rispetto ad un microscopio. Inoltre questo genere di 

indagine fotografica riesce a valutare in modo più approfondito sia lo stile 

dell’artista che lo stato di conservazione dell’opera, evidenziando singole 

pennellate, abrasioni, screpolature, tracce di vernici, zone lacunose, ecc. 

In questa tecnica le maggiori difficoltà riguardano l’illuminazione, in quanto 

spesso il flash a distanza ravvicinata causa ombre sul soggetto. Per questo si 

utilizzano dei diffusori applicabili al flash tramite distanziatori. 

                                                        
143 M. CERONI – G. ELIA, Diagnostica per i Beni culturali. Tecnologia e metodologia applicata 
alla diagnosi e studio delle opere d’arte, Perugia, 2008, pp. 77-86. 
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Il principale problema di questo tipo di fotografia è inoltre la ridottissima 

profondità di campo delle immagini del campione. 

 

 

La riflettografia in luce infrarossa 
 
 
La riflettografia in luce infrarossa (IR) è una tecnica non invasiva per lo studio 

delle superfici in cui si esamina la componente della luce riflessa dalla superficie 

del manufatto nel campo dell’infrarosso, di solito ponendo di fronte all’obiettivo 

della fotocamera o telecamera un filtro adatto ad eliminare la componente visibile 

della radiazione riflessa, in modo da registrare solo la componente IR, 

generalmente compresa tra i 750 nm e i 3000 nm144.  

Questo metodo è basato sul principio della parziale trasparenza dello strato 

pittorico alla radiazione IR, che riesce a giungere fino ai livelli sottostanti tramite 

il fenomeno della diffusione, o scattering, di cui si registra la componente diffusa 

poi riflessa verso l’obiettivo. Questo effetto consiste nella propagazione delle 

radiazioni IR in varie direzioni rispetto al raggio iniziale, facilitandone la 

penetrazione negli strati sottostanti dell’opera, in quanto in generale l’opacità 

dello strato pittorico, tranne che per alcuni pigmenti, diminuisce all’aumentare 

della lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica, e in questo modo è 

possibile penetrare fino alla preparazione; ogni strato sottostante riflette 

parzialmente indietro la radiazione incidente. 

La visibilità dipende da vari fattori, quali lo spessore degli strati, il tipo di 

pigmenti e leganti, e la sensibilità intrinseca degli strumenti utilizzati per la 

rilevazione. 

La riflettografia infrarossa è stata utilizzata fin dagli anni Cinquanta del secolo 

scorso per analisi sui dipinti. Nel 1968 van Asperen de Boer introdusse a tal scopo 

delle telecamere sensibili all’infrarosso, mentre più tardi fu introdotta la 

telecamera con il tubo vidicon con rivelatore al solfuro di piombo (PbS). 

                                                        
144 Per approfondire G. POLDI -  G. C. F. VILLA, Dalla conservazione alla storia dell’arte. 
Riflettografia e analisi non invasive per lo studio dei dipinti, 2006, pp. 37-126. 
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Oggi con l’avvento del digitale sono state introdotte delle telecamere con sensore 

CCD, che rispetto al Vidicon offrono una minore sensibilità a fronte di una 

migliore risoluzione e una gamma tonale dei grigi più estesa. 

A partire dagli anni Novanta vennero infine introdotti i rivelatori all’arseniuro di 

gallio-indio (InGaAs) e al siliciuro di platino (PtSi), in grado di estendere il limite 

di rivelazione fino a 2000 nm. 

La tecnica all’infrarosso permette generalmente di mettere in evidenza il disegno 

preparatorio, anche se esistono alcuni materiali opachi nell’infrarosso, quali gli 

inchiostri ferro-gallici, i gessetti rossi, la sanguigna, il cinabro e altri pigmenti 

organici, per i quali tale tecnica diventa quasi diagnostica. Qualora sia presente e 

visibile il disegno, questa tecnica permette di valutare lo stile grafico dell’artista 

in base alla caratteristica del tratto, ad esempio si tratta di un disegno accurato con 

la presenza anche di ombreggiature oppure di uno schizzo che a volte lascia 

spazio anche a dei pentimenti.  

Tale tecnica consente inoltre di migliorare la lettura di alcune parti dell’opera 

altrimenti non visibili, mettendo in evidenza qualora ci fossero anche delle firme o 

delle incisioni. Questo tipo di indagine fornisce notevoli informazioni utili anche 

sullo stato di conservazione, facendo emergere stuccature, abrasioni varie o cadute 

di preparazione o di pigmenti. 

La riflettografia infrarossa è molto usata oggigiorno preliminarmente agli 

interventi di restauro, durante la fase di documentazione iniziale, soprattutto 

perché gli odierni sistemi digitali permettono di ottenere facilmente e in poco 

tempo immagini anche ad alta risoluzione.  

 

 
La Fluorescenza Ultravioletta 
 
 
Il termine Florescenza indica un principio fisico per cui un materiale, una volta 

irraggiato da una radiazione elettromagnetica, ha la capacità di assorbire e 

riemettere radiazioni con lunghezza d’onda maggiore rispetto a quella incidente. 
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Nel caso della Fluorescenza UV145 in particolare si illumina il manufatto con una 

sorgente ultravioletta e si registra la radiazione che il materiale riemette, a causa 

del fenomeno di fluorescenza descritto sopra, nel campo del visibile.  

La strumentazione consiste solitamente in una lampada di Wood, che emette 

principalmente nell’UV (intervallo di emissione: 320-400 nm), dalla quale 

solitamente viene filtrata la luce visibile-emessa, mentre per registrare 

correttamente le immagini è necessario acquisire solo la luce visibile riemessa 

dalla superficie irraggiata bloccando con un filtro la componente UV riflessa.  

La fluorescenza viene indotta sulla superficie dell’opera, e viene generata 

soprattutto dai materiali organici presenti. Questa analisi è efficace anche per il 

riconoscimento di ridipinture o ritocchi compiuti con pigmenti e leganti diversi da 

quelli originali; l’efficienza della fluorescenza per alcune sostanze organiche 

aumenta inoltre con il grado d’invecchiamento della sostanza, per cui i materiali 

più recenti risultano più scuri rispetto a quelli più antichi, e di solito le vernici e i 

leganti hanno una fluorescenza maggiore rispetto al pigmento. 

La tecnica risulta quindi efficace non tanto per il riconoscimento dei materiali 

costituenti, quanto per la netta discriminazione tra i vari materiali, originali e non, 

che compongono l’opera. 

Il maggiore svantaggio della tecnica è la necessità di lavorare al buio per ottenere 

immagini di buona risoluzione. 

 

L’ Ultravioletto Riflesso 
 
 
E’ una tecnica di immagine basata sull’acquisizione della radiazione UV riflessa 

dall’oggetto illuminato con una sorgente UV. Il metodo necessita pertanto della 

soppressione della componente visibile attraverso filtri specifici posti di fronte 

all’obiettivo della fotocamera, in modo che solo la radiazione UV possa essere 

registrata.  

L’UV riflesso146 permette di indagare gli strati superficiali dell’opera portando 

alla luce aree non omogenee come macchie o ruvidità, rese visibili dal diverso 
                                                        
145 Si veda POLDI - VILLA, Dalla conservazione alla storia dell’arte …, pp. 157- 172. 
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assorbimento e dal diverso grado di riflessione, e fornisce informazioni 

complementari all’indagine in fluorescenza UV. 

 

5.1.2 Le Tecniche Spettroscopiche 
 
 
La tecnica Raman 
 
 
La tecnica Raman147 appartiene alla classe delle spettroscopie molecolari e 

permette di ottenere informazioni sui composti organici e inorganici presenti nello 

strato più superficiale del campione in esame.  

Il metodo si basa su un meccanismo fisico dovuto ad una particolare tipologia di 

diffusione anelastica della luce, resa evidente e applicabile per scopi di analisi se 

la luce è prodotta da una radiazione monocromatica (laser) che incide sul 

materiale in esame. In particolare un fascio di luce laser viene inviato sul 

campione al fine di rilevarne la radiazione retrodiffusa parallela al raggio 

incidente.  

Come brevemente accennato sopra, l’analisi Raman analizza soltanto gli strati più 

superficiali del materiale riconoscendone i componenti inorganici e organici (es. i 

pigmenti) spesso in maniera univoca. 

Questa tecnica, nel caso si scelga un’opportuna potenza della sorgente laser, 

modulabile negli strumenti di più recente costruzione, non produce inoltre alcun 

deterioramento al manufatto. 

La strumentazione, in alcuni recenti modelli, è portatile, come nel caso dello 

strumento utilizzato in questa indagine, permettendo di lavorare in situ, ed è 

composta da una sorgente monocromatica incidente (laser), una fibra ottica per 

l’orientamento e il puntamento del raggio, un rivelatore e un sistema di gestione 

ed elaborazione dei dati, nel nostro caso un pc portatile (Fig. 28).  

Il principale vantaggio di questo metodo è la rapidità dei tempi di misurazione, 

inferiori al minuto, mentre gli svantaggi sono legati al segnale registrato, che può 
                                                                                                                                                        
146 Ibidem. 
147 Ivi, pp. 283-294. 
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essere una sommatoria dei segnali specifici di tutti i materiali presenti nell’area 

illuminata, e al fenomeno della fluorescenza che talvolta copre i picchi della 

sostanza in esame; inoltre non tutti i materiali, in particolare i metalli non ossidati, 

danno un segnale Raman, mentre alcuni materiali generano segnali troppo deboli 

per permettere la loro corretta identificazione. 

 

 

 

Fig. 28: Gli strumenti che compongono lo Spettrometro Raman. 

 
 

5.2 Discussione dei Risultati 
 
 

5.2.1 Le Tecniche Fotografiche 
 
 
Macrofotografia 
 
 
Per la macrofotografia in campo si è utilizzata una macchina fotografica Nikon 

D800e con obiettivo Contax Makro-Planar 100mm f/2,8 ad un rapporto di 

riproduzione 1:1 e illuminazione mediante flash anulare Sigma 140 EM.  

La figura 29 mostra i punti in cui sono state realizzate le macrofotografie mentre, 

le figure 30, 31, 32 mostrano le singole macrofotografie in luce visibile ottenute. 
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La prima macrofotografia (Fig. 30) mostra una macchia che, purtroppo non ha 

dato risultati certi, e che può essere attribuita ad un ritocco successivo o ad una 

macchia forse causata dalle cattive condizioni conservative dell’opera. 

La seconda macrofotografia (Fig. 31) mostra chiaramente il cattivo stato di 

conservazione, dovuto ad un’umidità troppo elevata che evidentemente viene 

assorbita per capillarità, portando alla formazione di residui salini sulla superficie. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 29: Dettaglio dell’edicola: lato e stipite destro. In rosso i punti in cui sono state realizzate 
le macrofotografie e relativa numerazione nel testo. 
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Fig. 30: Macrofotografia che evidenzia una macchia vicino all’ala sinistra dell’angelo destro 
(Foto di Davide Vallotto, LCM). 

 
 

 
 

 

 
 

Fig. 31: Macrofotografia con residui salini sulla figura di San Michele Arcangelo (Foto di 
Davide Vallotto, LCM). 
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Fig. 32: Macrofotografia con tracce di calce in rilievo e punzonature del San Sebastiano 
(Foto di Davide Vallotto, LCM). 

 
 

La riflettografia in luce infrarossa 
 
 
In figura 33 si riporta una fotografia in luce infrarossa (intervallo di sensibilità: 

950-1100nm), in cui si evidenziano le ali molto scure degli angeli ai lati del 

Cristogramma e quelle dell’Arcangelo Gabriele nella parte alta della 

composizione. 

La presenza del nero in queste aree, in particolare di Plattnerite, come confermato 

dalle analisi Raman (vedi paragrafo 5.2.2), nelle ali e nella tunica del santo 

vescovo (Fig. 19 b) è dovuta all’alterazione nel tempo della biacca, un pigmento 

bianco di piombo, soprattutto se stesa ad affresco148. 

                                                        
148 E. KOTULANOVÁ – P. BEZDICKA – D. HRADIL – J. HRADILOVÁ -S. SVARCOVÁ – T. GRYGAR, 
Degradation of lead-based pigments by salt solutions, « Journal of cultural heritage», 2009, pp. 
367-378; S. GIOVANNONI -M. MATTEINI - A. MOLES, Studies and Developments concerning the 
Problem of Altered Lead Pigments in Wall Painting, «Studies in Conservation», Vol.35, 1990, pp. 
21-25. 



88 
 

Questo fa ipotizzare che la tunica dell’Arcangelo Gabriele, come altre parti, sia 

rimasta bianca in quanto realizzata con altri pigmenti stabili, quali il Bianco San 

Giovanni, come nel caso del santo a sinistra della Vergine in trono, senza 

incorrere in alterazioni nel tempo.  

La Riflettografia in luce infrarossa ha permesso di evidenziare come anche i verdi 

della pavimentazione della parte superiore (Fig. 19) appaiano particolarmente 

scuri (Fig. 33). 

Come riportato in bibliografia149 i pigmenti verdi, identificati come Celadonite e, 

nel nostro caso, Glauconite attraverso la tecnica Raman, assorbono sia rosso che 

nel vicino infrarosso. 

Questo spiegherebbe a livello fotografico l’assorbimento nel vicino infrarosso del 

pigmento verde utilizzato, confermato dalle analisi Raman (vedi paragrafo 5.2.2). 

 
Fig. 33: Altare in muratura in luce infrarossa (950-1100 nm). 

 

                                                        
149 C. MILIANI- F. ROSI, A. DAVERI, B. G. BRUNETTI, Reflection infrared spectroscopy for the non-
invasive in situ study of artists’ pigments, «Applied Physics», 2012, pp. 295- 307. 
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La Fluorescenza Ultravioletta 
 
 
Come evidenziato dall’immagine in fluorescenza ultravioletta (Fig. 34), in 

corrispondenza della aureole della parte inferiore sono presenti dei punti 

particolarmente luminosi che possono essere interpretati come punti di restauro, 

quindi ritocchi, oppure come materiale organico, normalmente usato per applicare 

a secco un impasto metallico, ora perduto, che risultasse splendente.  

Nel primo Quattrocento abbiamo esempi significativi di questa tradizione come 

nell’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, in cui è presente una grande 

quantità di oro e argento. In particolare si utilizzava il più della volte la cosiddetta 

“pastiglia”, un composto di gesso e colla, intrisa di pigmenti di vario genere in 

base alle disponibilità economiche della committenza.  

In relazione a questo aspetto, la fotografia in fluorescenza UV permette di 

apprezzare meglio la traccia della spada nella figura del santo a destra della 

Vergine (Fig. 35 a, b), forse originariamente ricoperta da materiali metallici. 

Altri dettagli che appaiono più chiaramente nell’immagine in fluorescenza UV 

sono la figura diabolica, in particolare i tratti del volto ai piedi del santo, e le 

gambe del San Michele Arcangelo (Fig. 36 a, b).  
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Fig. 34: Altare in muratura in fluorescenza UV. 
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Fig. 35: Particolare del santo a destra della Vergine in trono: a) immagine a luce visibile; 

b)immagine in Fluorescenza UV. 
 
 
 
 

 
Fig. 36: Particolare del San Michele Arcangelo e della figura diabolica umanizzata: 

a)immagine in luce visibile; b) immagine in Fluorescenza UV; 
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L’Ultravioletto Riflesso 
 
 
In fig. 37 si riporta una fotografia dell’altare nell’ultravioletto riflesso, dove le 

parti gialle appaiono molto scure. Questo fa pensare che siano state dipinte con 

pigmenti in grado di assorbire in modo consistente la radiazione ultravioletta, 

rivelatisi come Goethite150, un minerale di ferro, sulla base dell’indagine Raman 

(vedi paragrafo 5.2.2). Un analogo discorso può essere fatto per i colori rossi. 

L’immagine in UV riflesso ha permesso inoltre di apprezzare meglio alcuni 

particolari del viso (Fig. 38 a, b) e gli effetti dei panneggi (Fig. 39 a, b). 

 
 

 
Fig. 37: Altare in muratura in UV Riflesso (320-390 nm). 

                                                        
150 R. V. MORRIS – H. V. LAUER – JR. – C. A. LAWSON – E. K. GIBSON – JR. – G. A. NACE – C. 
STEWART, Spectral and Other Physicochemical Properties of Submicron Powders of Hematite, 
Maghemite, Magnetite, Goethite, and Lepidocrocite, «Journal of Geophysical Research», Vol.90, 
1985, pp. 3126-3144. 
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Fig. 38: Particolare lato sinistra dell’edicola: a)immagine in luce visibile; b)immagine in UV 

riflesso. 
 
 

 
Fig. 39: San Paolo; a) immagine in luce visibile; b) immagine in UV riflesso. 
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5.2.2 Le Analisi Spettroscopiche  
 
 
 
La Spettroscopia Raman 
 
 
Le misure sono state svolte in situ con l’utilizzo di uno spettrofotometro portatile 

con una potenza del laser variabile. 

L’indagine si è concentrata sull’altare in muratura decorato ad affresco (Fig. 19), 

ma non si esclude, tuttavia, l’esistenza di dettagli a secco, quali i fiori delle vesti 

di San Paolo nella parte superiore dell’opera e forse anche di altre rifiniture, ora 

non più visibili. 

Per il riconoscimento dei pigmenti responsabili dei colori principali (nero, bianco, 

rosso-bruno, giallo, verde) si è scelto di analizzare aree poco degradate e con una 

più elevata concentrazione del pigmento.  

Gli spettri mostrano la presenza costante dei segnali diagnostici della calcite, 

dovuta alla tecnica stessa di realizzazione, ad affresco appunto, dell’opera, la 

quale porta ad un inglobamento dei pigmenti all’interno di un reticolo di calcite 

derivante dalla reazione di carbonatazione della calce spenta dello strato 

preparatorio, la quale spesso è risultata essere associata a magnesite, 

probabilmente a causa di impurità presenti nella calce utilizzata (Fig. 40). La 

sporadica presenza di idromagnesite e gesso in alcuni punti può essere invece 

attribuita a fenomeni di alterazione del supporto in atto (Fig. 40). 

Per quanto riguarda la sistematica identificazione dei pigmenti, le aree bianche 

mostrano la copresenza di calcite e biacca.  

La presenza della biacca è testimoniata anche dalla presenza di plattnerite, 

raccolta nelle aree di color nero (Fig. 41). Come evidente dall’immagine, questo 

colore non è dovuto ad una scelta pittorica ma all’alterazione della biacca nel 

tempo. La presenza di questo pigmento bianco è confermata anche dalla presenza 

di Idrocerussite (Fig. 40), il minerale bianco equivalente naturale della biacca, 

identificato sulla veste di Sant’Andrea, posto a sinistra della Vergine in trono. 
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Le analisi eseguite sulle aree gialle non hanno mostrato segnali riconducibili a 

pigmenti gialli noti, ma a Calcite, in alcuni casi, e ad una miscela di Magnesite e 

Idromagnesite, ad esempio nell’area della croce tra i due santi a sinistra della 

Vergine. Le analisi condotte sulla cornice del quadro dell’Annunciazione, invece, 

sembra invece mostrare una miscela di Calcite e Stronzianite (Fig. 40), oltre alla 

caratteristica presenza di Biacca. Il pigmento giallo è stato riconosciuto in altri 

punti come Goethite151 (Fig. 40), il quale è inoltre compatibile con la risposta del 

pigmento nell’UV riflesso (vedi paragrafo 5.2.1). 

Le indagini condotte sulle aree rosse hanno permesso di identificare pigmenti 

rossi quali Ematite e Minio (Fig. 40), in particolare sull’abito di San Pietro e sulla 

veste della Vergine. 

Inoltre, sulla veste della Vergine si può ipotizzare la presenza di Cinabro (Fig. 

40), non di rado usato per le figure più rilevanti. In contesti come quello 

dell’altare di S. Maria ad Undas esso poteva essere presente mescolato a pigmenti 

più poveri, in quanto molto costoso e spesso a carico del committente, per dare 

importanza al personaggio più rilevante della composizione. I segnali però non 

possono permettere di asserire la sua presenza nella tavolozza dell’artista. Altra 

sostanza identificata, questa volta come prodotto di alterazione, nel manto della 

Vergine è l’Idromagnesite (Fig. 40). 

Le analisi sulle parti scure hanno dato diversi risultati. Come già accennato, in 

buona parte delle aree nere è stata trovata Plattnerite, una fase di alterazione della 

Biacca (Fig. 41). Sono state analizzate mediante la tecnica Raman anche le 

decorazioni floreali presenti sul manto delle Vergine nell’episodio 

dell’Annunciazione, i cui risultati indicano la presenza di Calcite e di 

Idrocerussite. Inoltre il colore sembra essere prodotto da ematite mescolata a un 

pigmento nero, presumibilmente Galena, e un nero di origine organica, 

probabilmente nero d’avorio (Fig. 40). 

In ultimo sono state studiate le aree verdi. Le indagini Raman eseguite sulle aree 

verdi hanno permesso di identificare, dopo un’attenta indagine e un confronto con 
                                                        
151 E’un minerale dal caratteristico colore giallo-bruno, che prende il nome da Goethe, costituito da 
Ferro e piccole Quantità di Manganese. Le miniere più importanti sono il Westfalia, Alsazia – 
Lorena, Boemia.  
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affreschi di periodi analoghi, la presenza di terre verdi, contenenti in particolare la 

Glauconite, un minerale argilloso (Fig. 40). 

Come negli altri casi insieme al pigmento è stata constatata la presenza di Calcite 

e Idromagnesite. 

Purtroppo, non è stato invece possibile identificare in modo corretto le fasi 

minerali caratteristiche dei pigmenti azzurri utilizzati. 

Durante lo studio dell’affresco sono state notate alcune efflorescenze saline sulla 

figura del San Michele Arcangelo, a destra della Vergine in trono che l’analisi 

Raman ha permesso di identificare facilmente come salnitro (Fig. 40), tipico 

costituente delle efflorescenze da risalita capillare (Fig. 42). In generale la lettura 

degli spettri è stata difficoltosa a causa del fenomeno della fluorescenza e per la 

rumorosità del fondo. 

 

 

Denominazione Colore Formula Chimica 

Bianco di Piombo 
o Biacca 

Bianco 
 

(PbCO3)2·Pb(OH)2 

Bianco San Giovanni Bianco CaCO3 
Cinabro Rosso HgS 
Ematite Rosso Fe2O3 
Galena Nero PbS 
Gesso Bianco CaSO4·2(H2O) 
Glauconite Verde (K,Na) 

(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 
Goethite Giallo Fe+3O(OH) 
Idrocerussite Bianco Pb3(CO3)2(OH)2 
Idromagnesite Bianco Mg5(CO3)4(OH)2·4(H2O) 
Magnesite Bianco MgCO3 
Minio  Rosso 2PbO·PbO2 
Nero d’avorio Nero [Ca3(PO4)2] + CaCO3+ C 
Plattnerite Nero PbO2 
Salnitro Bianco KNO3 
Stronzianite / SrCO3 

Fig. 40: Tabella riassuntiva dei pigmenti, dei loro prodotti di alterazione e di altri composti 
inorganici identificati sull’altare in muratura mediante l’analisi Raman. 
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Fig. 41: Spettri Raman raccolti sulle aree nere: in rosso – ala dell’angelo sinistro; in nero – 

ala dell’angelo a destra; in verde – manto del santo vescovo sul lato sinistro dell’edicola. 
Sono indicati i segnali caratteristici (P) della Plattnerite, prodotto di alterazione della biacca. 
 
 

Fig. 42: Spettro Raman e macrofotografia (Vedi paragrafo 5.2.1) dell’efflorescenza salina di 
salnitro trovata sulla figura del santo (San Michele Arcangelo), a destra della Vergine. 



98 
 

5.3 Individuazione delle problematiche e degli agenti di degrado 
 
 
I beni culturali sono inevitabilmente soggetti a un processo di deterioramento 

dipendente da vari fattori, tra cui i principali sono il tipo di materiale di cui sono 

composti, i fattori antropici, e l’interazione con l’ambiente circostante, in 

particolare. 

Al di là di eventi improvvisi (terremoti, alluvioni, ecc.), i fattori naturali continui 

sono quelli più pericolosi per il degrado dei manufatti storici perché difficilmente 

percettibili nel tempo. 

Nel caso specifico dell’altare, risulta evidente il cattivo stato di conservazione 

nella parte bassa del manufatto. Tra le cause è stato individuato l’uso di candele: il 

fumo e la temperatura localmente più alta hanno probabilmente indotto ingenti 

danni allo strato pittorico superficiale, in particolare ai pigmenti nella parte 

centrale dell’edicola.  

Anche lateralmente le figure rappresentate nella parte più bassa non sono più 

leggibili (Fig. 19), molto probabilmente a causa di fenomeni di risalita capillare e 

di cristallizzazione dei sali nei pori e nella superficie, con la formazione di 

efflorescenze e di distacco dello strato pittorico per polverizzazione.   

La struttura dell’altare è infatti realizzata in materiale lapideo irregolare e malta 

che, per sua natura, hanno un certo grado di porosità, variabile in base alla 

tipologia di roccia utilizzata e che determina la sua capacità di assorbire più o 

meno acqua dall’ambiente. 

Come più volte sottolineato anche nei restauri storici e come è stato rilevato 

durante i sopralluoghi, l’ambiente in cui è inserita la chiesa, vicino al lago e ad un 

livello di poco sopraelevato, è poco salubre sia per la struttura muraria che per le 

opere d’arte contenute all’interno, nonostante in passato siano stati realizzati 

alcuni interventi di canalizzazione per cercare di arginare questa situazione. 

I materiali componenti l’altare stanno assorbendo umidità dall’ambiente 

circostante, e questo è testimoniato dalla presenza di cristalli di sale sulla 

superficie pittorica depositatesi in seguito all’evaporazione dell’acqua. L’altare 

necessiterebbe urgentemente di un isolamento dal pavimento sottostante 
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attraverso un taglio muri e l’inserimento di una guaina isolante, al fine di 

proteggere gli affreschi dal fenomeno della risalita capillare. 

E’evidente che servirebbe inoltre un intervento massiccio per il controllo del 

microclima della chiesa e dell’area che circonda l’opera. In particolare andrebbero 

mantenute il più costante possibile le condizioni di temperatura e di umidità 

relativa, ovvero i fattori che maggiormente pregiudicano la conservazione del 

manufatto, soggetto a forti stress termici passando dalla stagione invernale a 

quella estiva.  

Non è facile stabilire l’ambiente idoneo in quanto è necessaria un’intensa 

operazione di monitoraggio microclimatico, considerando tutti i parametri che 

possono essere dannosi (luce, umidità, temperatura, ecc.) per l’opera e l’edificio 

che la ospita. 

Questa particolare azione sarebbe particolarmente utile ai fini della salvaguardia 

dell’opera d’arte e di tutta la chiesa e indubbiamente migliorerebbe le condizioni 

di fruizione del luogo. Un’azione di questo tipo risulterebbe inoltre preventiva152 

in quanto ridurrebbe il bisogno di interventi di restauri futuri, operazioni 

comunque da limitare il più possibile. 

I beni culturali, essendo testimonianze materiali soggette all’usura del tempo, 

necessitano di essere salvaguardati soprattutto tramite il controllo dell’ambiente 

che li contiene cercando di rallentarne il processo di degrado. 

 

 

 

 

 
 

                                                        
152 Nel Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici del 2004 la prevenzione viene indicata come un 
“complesso di attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo 
contesto”. 
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6. L’ importanza della valorizzazione dei beni culturali 
 
 

La pieve di Idro, nonostante la bellezza e l’unicità delle opere contenute 

all’interno, versa in una condizione di quasi totale abbandono sia dal punto di 

vista conservativo che da quello del turismo culturale. 
L’Italia, come è a tutti noto, possiede un immenso patrimonio artistico e culturale, 

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. La mancanza di valorizzazione 

di molti di questi beni impedisce il più delle volte anche la fruizione degli stessi e 

la creazione di introiti per l’indotto influenzato dal fenomeno del turismo 

culturale, in netta crescita nel nostro paese, ma ancora troppo concentrato nelle 

grandi città d’arte, quali Roma, Firenze, Venezia, o in determinate regioni, quali la 

Toscana. 

La frase “con la cultura non si mangia”, che spesso si sente affermare, non trova 

più spazio nella realtà contemporanea in cui la valorizzazione e promozione delle 

opere e degli ambienti circostanti può diventare fonte di guadagno, soprattutto per 

i centri minori. 

E’ chiaro che in un primo tempo sono necessari investimenti, ai quali devono 

seguire altre risorse, anche se ridotte, per la manutenzione. 

Non si riesce a capire fino in fondo che l’arte, di qualunque tipo sia, dai quadri a 

reperti archeologici, è una testimonianza unica del nostro vissuto e un’importante 

espressione culturale che alimenta la nostra storia e fa di noi quello che siamo 

oggi. 

Questo è un concetto che va alimentato all’interno di un progetto di educazione 

affinché si comprenda il valore antropologico delle politiche culturali. 

 

 

Il concetto di valorizzazione viene ben chiarito anche nell’Art. 6 del Decreto 

Legge- n. 42 del 2004, il “Codice per i beni culturali e paesaggistici”, descritto 

come un’attività che consiste «nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 

attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
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assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 

patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il 

sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento 

al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli 

immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la 

realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati»153. 

Il concetto è legato prima di tutto a quello di “conservazione del patrimonio 

culturale”, inteso come un insieme di azioni che vanno dall’attività di studio, alla 

prevenzione154, alla manutenzione155 e al restauro156 di un bene culturale157. 

 

6.1 Le metodologie per la valorizzazione  
 
 
La nostra cultura conserva un valore inestimabile non solo in termini di beni e 

manufatti artistici, per questo è necessario investire sia per la conservazione, che 

per facilitare la loro corretta valorizzazione. 

In questi anni, se da una parte gli investimenti a favore del patrimonio culturale 

nazionale sono decisamente insufficienti, dall’altra il turismo culturale e 

l’interesse verso il nostro paese fin dagli anni Novanta sono in netto aumento158, 

con percentuali sempre maggiori di turisti, sia italiani che stranieri, che amano 

                                                        
153 Art 6 comma 1 del Codice dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legislativo nr.42 varato il 
22 gennaio 2004). 
154 Prevenzione intesa come un insieme di interventi al fine di ridurre rischi di qualunque genere: 
Art. 29 comma 2 del Codice dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legislativo nr.42 varato il 
22 gennaio 2004). 
155 La manutenzione è connessa ad operazioni volte al mantenimento del bene nella sua integrità: 
Art. 29 comma 3 del Codice dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legislativo nr.42 varato il 
22 gennaio 2004). 
156 Il restauro, se strettamente necessario, diversamente dai concetti espressi in precedenza indica 
delle operazioni dirette sul bene culturale per favorirne al meglio la fruizione: Art. 29 comma 3 del 
Codice dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legislativo nr.42 varato il 22 gennaio 2004). 
157 Art. 29 comma 1 del Codice dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legislativo nr.42 varato 
il 22 gennaio 2004). 
158 Il turismo negli anni Novanta veniva calcolato intorno al 3,5 %, negli anni Duemila si costata 
una crescita fino al 4,2 %. Inoltre viene accennato come nel 2010 il turismo sarà aumentato del 
40% : E. CROCI, Turismo culturale. Il marketing delle emozioni, Milano, 2009, p. 74. 
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impiegare del tempo libero dedicandosi a visite d’interesse di tipo storico-

artistico. 

Le motivazioni del turismo culturale possono cambiare da persona a persona, in 

funzione anche degli interessi personali, degli stati d’animo e delle emozioni 

soggettive percepite. Tuttavia, a partire dall’11 settembre 2001 incombe 

l’incognita del terrorismo, tutt’oggi fortemente sentito e anche aumentato con i 

recenti eventi di Parigi, che influenza fortemente le scelte dei luoghi da visitare. 

A partire dagli ultimi decenni del Novecento, l’approccio alla valorizzazione nel 

settore dei Beni culturali passa anche attraverso specifici piani di marketing che 

studiano il rapporto tra la domanda e l’offerta, il contesto di riferimento, la rete 

territoriale, ecc.  

L’opera in sé, anche se unica nel panorama internazionale, non basta ad 

alimentare da sola un interesse turistico che possa generare un tornaconto 

economico di autosostentamento, anche in relazione alla concorrenza, e tutt’ora si 

hanno ancora difficoltà nel comprendere l’efficacia delle azioni di marketing 

riferibili in particolare al tipo e alla qualità della domanda159.  

 

6.1.1 Il territorio 
 

Per poter pianificare la valorizzazione di un prodotto culturale è necessario 

conoscere anche ogni aspetto valorizzabile del territorio che circonda l’opera. 

In questa valutazione vanno considerate anche le componenti storico-artistiche 

presenti nelle vicinanze, le strutture ricettive, le vie di collegamento e anche 

l’aspetto climatico e stagionale, il quale comunque influenza spesso la scelta del 

visitatore.  

                                                        
159 In particolare si devono analizzare il tipo di domanda, i bisogni dei turisti, le tempistiche per 
poter pianificare al meglio un attività di valorizzazione. L. CATALDO – M. PARAVENTI, Il museo 
oggi. Linee guida per una museologia contemporanea, Milano, 2007. 
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Da circa un trentennio si è realizzata a tal scopo una rete di relazioni tra varie 

istituzioni locali, dotate anche di un’entità giuridica, al fine di raggiungere 

insieme obiettivi comuni di valorizzazione160del territorio.  

Per migliorare l’erogazione dei servizi correlati ai beni culturali si sono create 

inoltre delle strutture di rete che nascono dall’esigenza comune di ottimizzare le 

risorse, migliorare l’offerta, favorire il trasferimento di informazioni e la 

promozione di percorsi comuni studiati per le esigenze specifiche del turista.  

Le reti possono essere instituite a livello cittadino, provinciale, regionale, 

nazionali, internazionali, e miste161, anche se vi sono spesso contrasti in merito a 

decisioni comuni e ai ruoli da sostenere in questo tipo di organizzazione 

“condivisa”, creando a volte delle difficoltà nella gestione del bene. 

In una logica di valorizzazione integrata tra beni culturali e territorio, soprattutto 

in luoghi rurali e al di fuori dei grandi circuiti delle “città d’arte”, si promuove 

spesso l’organizzazione di eventi culturali insieme ad altre esperienze legate alle 

tradizioni locali, quali feste religiose, popolari, eventi enogastronomici, mercatini 

d’artigianato, folklore, pellegrinaggi, ecc.  

 

6.1.2 Prezzo e promozioni 

 

Un bene culturale si può definire tale dopo che collettività ha compreso la sua 

importanza storico-culturale e la sua ricchezza per la comunità, inserendosi 

all’interno di un programma di valorizzazione e gestione che riesca ad andare 

incontro alle richieste e alle aspettative dei visitatori162. Spesso anche il prezzo 

imposto alla visita di un’opera artistica o di un sito archeologico viene percepito 

come una leva di valore ed un indicatore di qualità del prodotto che si va a 

visitare, anche se spesso, nel nostro paese prezzi troppo alti (rispetto a realtà 

analoghe in ambito europeo) demotivano il visitatore a recarsi in alcuni luoghi, 

                                                        
160 CATALDO – M. PARAVENTI, Il museo oggi …, p. 268. 
161 Miste nel qual caso vi sia la componente pubblica e privata. 
162 R. MARTELLONI, Nuovi territori. Riflessioni e azioni per lo sviluppo e la comunicazione del 
turismo culturale, Milano, 2007, p. 29. 
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soprattutto in questo periodo di crisi economica, e proprio per questo negli ultimi 

anni si constata uno sviluppo delle cosiddette card o pacchetti di offerte che 

agevolano i visitatori tenendo in considerazione i loro bisogni e contenendo il 

prezzo complessivo dell’offerta. Inoltre queste iniziative promuovono la 

conoscenza del patrimonio artistico e turistico offrendo al fruitore un’ampia 

gamma di monumenti entro cui scegliere. 

 

6.1.3 Incentivi privati e donazioni 

 

In questi ultimi anni l’esigenza di una cultura estesa a tutti i livelli sociali e di 

eventi ad essa collegati ha portato anche le imprese e i privati a partecipare a 

questo tipo di organizzazione al fine di un equilibrato sviluppo socio-economico. 

Lo spirito imprenditoriale oggigiorno coglie sempre più spesso l’opportunità di 

farsi pubblicità comunicando il proprio sistema di valori, associando il proprio 

brand alla causa della cultura impegnandosi con la comunità locale a 

concretizzare il proprio intervento.  

In questa realtà esiste inoltre anche la disponibilità dei singoli individui ad offrire 

donazioni per sostenere cause culturali o comunque l’organizzazione di progetti. 

 

6.1.4 Comunicazione e promozione 
 
 
Per comunicazione si intende «il complesso delle relazioni con il mercato (…), 

tese a recepirne i bisogni e a individuare le più efficaci modalità educative, gli 

strumenti e i canali (…) utili al conseguimento di obiettivi di visibilità, di sviluppo 

del consenso e di influenzamento all’acquisto»163. 

Tale attività è parte integrante di un piano di marketing e si sviluppa secondo vari 

aspetti, tra cui la parte istituzionale che gestisce beni materiali e immateriali 

attrattivi per il pubblico, la parte commerciale che influenza la vendita dei prodotti 

                                                        
163 Ivi, p.163. 
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che il territorio è in grado di offrire, e infine le relazioni pubbliche che alimentano 

la diffusione da parte della stampa, della critica, della pubblicità, ecc. 

Dall’interazione sinergica di queste realtà nasce un’immagine complessiva che 

attrae e indirizza il visitatore incidendo sul vissuto individuale. 

Molti sono i modi per l’elaborazione e la diffusione delle informazioni relative 

agli eventi e alla valorizzazione di opere e manufatti: 

 Siti internet e banche dati, Newsletter, new media, realtà virtuali. 

 Call center; 

 Uffici d’informazione, tour operator; 

 Televideo; 

 Volantini, brochure, articoli, programmi radiotelevisivi; 

Per quanto riguarda i siti internet è necessario lavorare su messaggi di promozione 

pubblicitaria e sul collegamento fra vari portali in quanto risulta fondamentale 

avere una buona pubblicità aggiornata che risponda alle aspettative del mercato. 

I new media, oltre a favorire la catalogazione e l’ordinamento delle informazioni, 

costituiscono per i fruitori una fonte inesauribile di conoscenza. Il caso delle visite 

virtuali, ad esempio unite anche alla ricostruzione 3d dell’ambiente che si intende 

visitare, calcolano la posizione del visitatore eventuale simulando un’esperienza 

reale di visita. La fotografia 3d in questo ambito può essere usata sia a scopo 

documentativo e pubblicitario, ma può essere anche utilizzata anche a scopo 

divulgativo per gli ambienti poco conosciuti dal pubblico, poco fruibili o non 

accessibili. 

I tour operator locali sono spesso poco informati sugli eventi culturali, a causa 

anche della scarsa collaborazione tra gli enti locali e gli operatori culturali. Una 

buona integrazione gioverebbe ad entrambi perché il turismo si avvalorerebbe di 

contenuti culturali, e il patrimonio culturale stesso a sua volta trarrebbe vantaggio 

da un’ulteriore pubblicizzazione e fruizione. Questa cooperazione favorirebbe 

inoltre un ritorno economico in termini di gestione e manutenzione, da reinvestire 

anche sul fronte della valorizzazione e promozione del patrimonio. 
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L’attività giornalistica deve essere stimolata da novità, eventi speciali e, 

manifestazioni affinché le notizie non siano banali e ripetitive, colpendo 

l’interesse dei lettori in modo continuativo. 

Va sottolineato che alla base di una progettazione strategica di valorizzazione 

culturale contano profondamente le competenze specifiche degli operatori: oggi si 

sente sempre più l’esigenza di una figura definita “manager culturale”, che unisca 

le competenze storiche e artistiche con quelle gestionali164. Questa figura ha 

l’onere e l’onore di organizzare, coordinare e gestire lo sviluppo del settore 

cultura all’interno di una specifica realtà o di un dato ambito geografico. 

 

Sulla base di queste premesse ci si chiede quali siano le motivazioni che 

influiscono sulla mancata valorizzazione di molti beni culturali, soprattutto di 

quelli “minori”: 

la relativamente scarsa considerazione dell’importanza dei beni culturali 

nel nostro paese; 

la cronica carenza di finanziamenti nel settore; 

l’impiego di un ridotto numero di addetti che porta, di conseguenza, a un 

problema di fruibilità con aperture limitate nel tempo e all’assenza di 

iniziative in merito alla tutela e alla conservazione del manufatto nel lungo 

termine; 

l’impiego di personale non adeguatamente qualificato all’interno delle 

strutture (spesso costituito da volontari), che trasmette informazioni 

puramente nozionistiche, o peggio troppo generalistiche senza delle basi 

teoriche specifiche fornendo un servizio inadeguato alle aspettative del 

visitatore; 

le lunghe procedure burocratiche per la realizzazione di progetti di 

carattere culturale; 

 

                                                        
164 Ivi, p. 82. 
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6.2 Progetto di valorizzazione della Chiesa di S. Maria ad Undas 
 
 
Premessa 
 
 
In Valle Sabbia sono già in corso alcuni progetti di valorizzazione che 

coinvolgono in parte i musei, gli archivi e le biblioteche locali. Il sistema 

bibliotecario ormai risulta adeguatamente aggiornato anche con sistemi 

informatici molto efficaci. Il progetto che include la parte archivistica e quella 

museale si è sviluppata invece più a rilento, ed è attualmente in fase di 

completamento165. 

I siti web che principalmente si occupano della valorizzazione della valle sono 

attualmente due: Vivi la Valle Sabbia166 e il portale dell’Agenzia Territoriale per 

il Turismo, Valle Sabbia e Lago d’Idro167.  

Il primo contiene numerose informazioni pratiche (quali orari di apertura, contatti 

per visite guidate, mappe, ecc.) relative a vari luoghi di interesse storico, artistico 

e naturalistico della valle, con una breve parte dedicata alla descrizione storico- 

artistica. 

Il portale dell’Agenzia Territoriale per il turismo, Valle Sabbia e Lago d’Idro 

incentiva invece la conoscenza, oltre dei siti storici-artistici del luogo, anche delle 

località di interesse per gli amanti dello sport o del folklore. In Valle Sabbia 

esistono ad es. alcuni parchi tematici, come quello delle Fucine di Casto, che 

offrono la possibilità di unire semplici camminate con arrampicate, 

attraversamenti di torrenti, ecc.  

Sono inoltre descritti e pubblicizzati i fenomeni del folklore locale come il 

Carnevale di Bagolino, famoso per i costumi tradizionali, i balli e i canti che 

testimoniano ancora le tradizioni e gli usi antichi di questo paesino montano. 

Dal punto di vista geografico, la presenza del lago aveva favorito ad Idro la 

nascita del turismo soprattutto durante gli anni Settanta e Ottanta, ben prima che 

                                                        
165 Si ringrazia la D. essa Valotti per le informazioni in merito alla valorizzazione valsabbina dei 
beni culturali. 
166 http://vivilavalsabbia.com/ 
167 http://www.vallesabbia.info/2015/ 
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in altre località montane di lago, poi venuto meno in seguito anche per la 

mancanza di finanziamenti, investimenti ed eventi, oltre che per il cambio nel 

gusto dei turisti. Oggi il lago di Garda è diventato il polo più attrattivo per i 

visitatori, anche stranieri, e paradossalmente molte delle soluzioni tecniche e 

gestionali lì sviluppate erano presenti ad Idro già decenni prima. 

Il paese di Idro si trova in una posizione alquanto strategica, in quanto zona di 

passaggio per raggiungere luoghi montani molto conosciuti e frequentati, come 

Pinzolo o Madonna di Campiglio, in cui la presenza stessa del lago, se 

adeguatamente valorizzata, può contribuire ad attrarre anche turisti di passaggio, 

in quanto sono presenti in paese un buon numero di alloggi di vario genere 

(alberghi, bed & breakfast, ecc.) e di luoghi di ristoro di vario livello, i quali 

rappresentano una buona premessa per la valorizzazione del luogo e dei suoi 

monumenti. 

 

 

La pieve presa in esame sembrerebbe, da quanto si è evidenziato, poco valorizzata 

nonostante sia un sito culturale di grande interesse per gli aspetti storici e per le 

opere di grande valore artistico, se non uniche nel suo genere, presenti all’interno. 

Questa situazione rappresenta un grande svantaggio sia per i turisti della zona che 

per il paese, i quali potrebbero invece trarre benefici anche economici dalla 

promozione di questo sito di innegabile valore artistico, come di altri presenti 

nelle vicinanze altrettanto trascurati. 

Gli stessi abitanti del paese hanno fatto presente con disagio, durante le sessioni 

d’indagine, che la pieve è quasi sempre chiusa, a parte qualche volta in occasione 

di messe festive o su richieste private grazie al consenso del parroco.  

Un primo intervento per favorire la promozione dovrebbe essere legato quindi al 

miglioramento della fruizione del sito, attraverso ad esempio la sua apertura in 

orari prestabiliti, anche se ridotti, per favorire la conoscenza e essere offerta al 

godimento dei visitatori. L’apertura primaverile ed estiva per ora è la sola 

praticabile, in quanto la forte umidità e la basse temperature interne riducono 

fortemente l’opportunità di visite durante il periodo invernale. Solo un intervento 
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sul microclima interno potrebbe migliorare la fruibilità dell’ambiente, oltre a 

migliorare notevolmente le condizioni di conservazione delle opere contenute. 

E’ altamente auspicabile un progetto di valorizzazione che includa un’apertura 

della chiesa, anche se in orari limitati, da parte di persone qualificate che possano 

far comprendere il valore storico e artistico del luogo facendo attenzione alla 

preparazione dei visitatori, instaurando una comunicazione continua tramite 

domande chiuse ed aperte, questionari, rendendo la visita piacevole e stimolante. 

Potrebbero essere, quindi, messe a disposizione audio guide, schede esplicative 

plastificate, preparate secondo i più moderni canoni informativi e in più lingue. A 

livello comunicativo sarebbero necessarie anche delle didascalie e dei pannelli 

informativi multilingue, sia all’interno che all’esterno della chiesa, al fine di 

fornire ai visitatori delle informazioni semplici e concise, ma tuttavia complete e 

corrette. 

Ovviamente l’apertura della chiesa in assenza di un’opportuna pubblicità della 

cosa non porterebbe molto lontano. 

Bisognerebbe creare, a questo scopo, anche dei punti d’informazione durante 

eventi di vario genere per distribuire delle brochure esplicative, come è stato fatto 

ad esempio per la Rocca di Sabbio, per la quale è stato organizzato uno stand 

presso la Fiera di Gavardo, organizzata ogni anno nei primi giorni di maggio.  

Infine sarebbe interessante poter creare delle visite guidate o degli itinerari 

tematici sul territorio tramite la collaborazione tra soggetti pubblici e privati con 

l’ausilio di tour operator, che in zona si occupano piuttosto di creare itinerari nei 

centri più grandi, tralasciando i centri minori. Le visite potrebbero toccare, oltre 

alla chiesa di Santa Maria ad Undas, altri luoghi di sicuro interesse culturale della 

Valle Sabbia, quali la Rocca di Sabbio, la Rocca d’Anfo, la chiesa di San Rocco a 

Bagolino, e il Museo Archeologico di Gavardo. 

A questo proposito, in seguito alle ultime scoperte diagnostiche, si potrebbero 

creare dei percorsi tematici sugli altari in muratura, interessando quindi, oltre ad 

Idro e a Sabbio Chiese, anche la pieve di Carpenedolo, per le quali sono previste 

ulteriori indagini diagnostiche a supporto. 
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I siti tutt’ora esistenti, inoltre, potrebbero essere aggiornati e integrati con nuove 

sezioni multimediali come i nuovi sistemi di visite virtuali e di fotografia 

panoramica 3D, al fine di promuovere le bellezze storiche e artistiche della stessa, 

oltre che di altri monumenti nelle vicinanze. 

A questo fine, in riferimento a questo specifico lavoro sulla Chiesa di Santa Maria 

ad Undas si sta attualmente sviluppando, grazie alla collaborazione con il 

Laboratorio di Caratterizzazione dei Materiali (LCM) del Dipartimento di 

Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari, un esperimento di 

valorizzazione della struttura tramite la creazione di un tour virtuale all’interno 

della chiesa e  una documentazione fotografica 3D, sia a scopo di documentazione 

che di valorizzazione della struttura del paese. Questo permetterebbe di estendere 

la conoscenza del luogo attraverso la diffusione sul web, costituendo un supporto 

e un incentivo alla visita reale, non in sostituzione alla stessa in quanto il contatto 

diretto con le opere rimane unico e ineguagliabile. 

Risulta necessario, però, il coinvolgimento delle amministrazioni locali, oltre che 

comunità stesse, l’arte infatti è legata fortemente al luogo d’origine, al paesaggio 

dove nasce. Ma molto importante sarebbe la partecipazione dei più giovani, 

stimolata da progetti formativi, rivolti all’importanza della valorizzazione del 

patrimonio culturale locale, organizzati già in età scolare.  

Potrebbero essere organizzati ad es. degli eventi di aggregazione (iniziative e 

manifestazioni culturali) nel parco adiacente, oltre a laboratori per bambini, per 

far comprendere e conoscere la storia e l’arte coinvolgendo emotivamente anche i 

più piccoli tramite il gioco. 

La presa di coscienza da parte delle nuove generazioni del proprio patrimonio 

culturale e paesaggistico permetterebbe una valorizzazione integrata del territorio 

valsabbino, decisamente ricco di siti di grande valore storico. 
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Conclusione 
 
 
 
 
Durante lo svolgimento di questo lavoro di tesi sono emersi aspetti di tipo storico 

e artistico che sottolineano il grande valore della pieve di Santa Maria ad Undas, 

sia dal punto di vista religioso che socio-politico, in tutto il territorio annesso alla 

sua giurisdizione. 

La pieve esaminata rappresenta una testimonianza esemplare in quanto ci può 

regalare nel tempo l’emozione di un angolo medievale solo in parte contaminato 

dalle successive correnti artistiche seicentesche e settecentesche. Questo ci aiuta a 

comprendere in parte le vicende antiche della pieve, nonostante la carenza di 

documenti sull’origine. 

Un elemento artistico sicuramente degno di nota è l’altare in muratura, dipinto in 

gran parte ad affresco. Esso rappresenta un’opera unica nel suo genere, nonostante 

anche in questo caso non siano state trovate testimonianze che attestino la mano di 

un determinato artista o quantomeno la committenza. 

Lo stile dell’artista e il Cristogramma di San Bernardino da Siena, presente 

sull’altare, ci suggeriscono una datazione posteriore, anche se di poco, al 1443 

anno della canonizzazione di tale simbolo religioso. 

Nonostante l’unicità e la specificità del manufatto, si sono riscontrate alcune 

similitudini con altre opere, in particolare per il supporto utilizzato, quali l’altare 

della pieve di Santa Maria dell’Annunciazione a Carpenedolo e quello della 

Chiesa di San Martino a Sabbio Chiese, di recente ritrovamento. 

Il fascino artistico dell’altare ha spinto ad approfondire il suo studio anche 

mediante indagini diagnostiche non invasive, al fine di identificare la natura dei 

pigmenti utilizzati e lo stato di conservazione dell’opera. Tale indagine ha 

permesso di identificare la maggior parte dei pigmenti utilizzati, e i loro prodotti 

di alterazione, oltre ad altre forme di degrado, quali gesso, salnitro e altri Sali 

superficiali, che dimostrano il cattivo stato di conservazione dell’opera. 
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L’unicità dell’opera presa in esame, unita all’indagine diagnostica e ai risultati 

ottenuti, in particolare, dovrebbero spingere ad una profonda riflessione sulla 

conservazione e alla valorizzazione dell’opera e dell’intero edificio, e a stimolare 

la valutazione di uno studio di recupero e valorizzazione dell’opera, con 

l’obiettivo di inserire a pieno titolo la chiesa di Santa Maria ad Undas all’interno 

di una rete territoriale di promozione delle bellezze della Valle Sabbia. 
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