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Gli affreschi che decorano la volta della Sagrestia dei Mansionari sono opera del pittore Pier Francesco Mazzuchelli detto il
"Morazzone" (Morazzone 1571-Piacenza 1626).
Pittore di formazione romana, città ove si recò in giovane età studiando presso Ventura Salimbeni, iniziò le sue attività presso il
Duomo di Como già nel 1608.
Nel 1611 si accinge a decorare la Sagrestia dei Signori Mansionari, che verrà ultimata l'anno seguente.
Per gli stucchi il Morazzone si avvalse della collaborazione del Maestro Giuseppe Bianchi.
La tecnica di esecuzione delle parti dipinte risulta essere nella sua maggior parte ad affresco; le figure sono state riportate
dall'artista con un disegno preparatorio molto preciso sulla superficie della volta mediante incisione.
Sono comunque rilevabili vaste aree eseguite a secco attribuibili senza ombra di dubbio allo stesso Morazzone che con questa
tecnica realizzò tutti i putti dipinti sul lato ovest dell'affresco centrale, nonché certi particolari decorativi ed ombreggiature.
Lo stato di conservazione dei dipinti presentava diversi degradi legati nel loro complesso alla presenza di acqua derivata da
infiltrazioni che hanno causato la presenza di efflorescenze saline concentrate per la maggior parte sui lati nord-est, oltre che
distacchi, rigonfiamenti e polverizzazione della pellicola pittorica.
Le zone interessate da questi fenomeni coincidevano con le zone eseguite a secco.
Gli stucchi sono stati eseguiti con un impasto composto da polvere di marmo, sabbia, e calce oltre alla piccola percentuale di
carbonella che aveva la funzione di ritardare l'evaporazione dell'acqua e quindi permettere all'impasto una asciugatura più
uniforme e senza fessurazioni.
Il loro stato, oltre allo spesso strato di polvere grassa che anneriva la superficie, rispecchiava le cattive condizioni ambientali
sofferte, in particolar modo nell'angolo di nord-est, deterioramenti di rilievo dovuti a infiltrazioni d'acqua che è stata la causa sia
delle diverse perdite di modellato che delle abbondanti efflorescenze saline presenti.
Le perdite erano manifeste anche sulle dorature che, come gli stucchi, erano state oggetto di diversi interventi di restauro
grossolanamente eseguiti.
Il paramento lapideo delle finestre era stato ricoperto da tempera a calce nel corso dell'ultima imbiancatura della sagrestia ed
era, come le pareti, ricoperto da uno spesso strato di fuliggine.
Per potere acquisire il maggiore numero di dati si è iniziato con una attenta campagna fotografica a luce normale ed a luce
radente.
Dopo un attento studio ravvicinato dell'opera si sono eseguiti una serie di accertamenti per l'individuazione dei sali solubili
presenti sulla superficie pittorica, nonché un'analisi delle malte e alcune analisi stratigrafiche per lo studio di zone possibilmente
ridipinte e per individuare infine eventuali leganti proteici o fissativi.
Queste analisi oltre ad avere individuato, come si supponeva, delle ridipinture, hanno rilevato la mancanza di qualsiasi traccia di
sporco tra la pittura originale e le stesse.
Questo elemento, unitamente ai saggi condotti sull'opera, confermava le energiche puliture a cui nel tempo era stato sottoposto
l'affresco.
Interventi che hanno abraso la superficie pittorica, eliminando parzialmente le ombreggiature originali, hanno richiesto in
seguito delle patinature.
Tenendo conto di tutti gli elementi emersi dalle analisi preliminari, si sono eseguite delle prime campionature verificando la
sensibilità delle cromie e acquisendo i parametri esatti per la pulitura sia degli affreschi che degli stucchi.
Per la pulitura degli affreschi sono state impiegate prevalentemente delle miscele molto blande di carbonato di ammonio in
acqua distillata.
Questa miscela è stata applicata mediante impacchi sulla superficie pittorica, permettendo la solubilizzazione delle sostanze
sovrapposte, permettendo di ridurre allo stretto necessario ogni azione meccanica.
La stessa miscela con dosaggi e tempi di applicazione diversi è stata adoperata per la pulitura degli stucchi e degli elementi
decorativi in pietra.
Le zone colpite da efflorescenze saline sono state sottoposte a lunghi e molteplici impacchi idroalcolici che hanno permesso una
notevole riduzione dei contenuti salini della struttura.
A pulitura ultimata è stato possibile fissare e consolidare sia la superficie pittorica, sia gli stucchi con Primal AC33, per le
dorature è stato invece utilizzato del Paraloid B72 diluito in solvente nitro al 3%.
Le vecchie stuccature sono state rimosse in quanto non risultavano più ben ancorate al supporto, mentre le lacune sono state
portate a livello con una malta di calce e polvere di marmo.
Successivamente le lacune sono state reintegrate pittoricamente a tratteggio con colori ad acquarello, mentre le zone svelate
sono state abbassate di tono per recuperare in pieno i volumi delle nuvole e il movimento dei panneggi.
Il trattamento preliminare delle pareti e la tinteggiatura applicata in triplice mano mediante colori ai silicati, dati a velatura,
hanno completato l'intervento.
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