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70. Bernardino Cametti 
(Roma, 1669-1736)
Il beato Amedeo di Savoia 
intercede presso la Madonna 
con il Bambino per la vittoria  
nella battaglia di Torino
1729-1730 ca

tecnica/materiali

gesso modellato su supporto 
ligneo

dimensioni 
205 × 127 × 30 cm

provenienza 
ignota

collocazione 
Roma, Pontificio Collegio 
Irlandese

scheda storico-artistica 
Roberta Porfiri

relazione di restauro

Marie-Claire Canepa

restauro 
Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Michela 
Cardinali (direzione tecnico-
scientifica); Marie-Claire Canepa 
(responsabile dell’intervento); 
Francesca Zenucchini 
(restauratrice referente 
tecnico applicazioni laser), 
Roberta Coco, Martina Iacono 
(restauratrici); Federica Moretti 
(restauratrice responsabile della 
messa in sicurezza dell’opera 
preliminare al restauro); Paola 
Manchinu (storica dell’arte)

con la direzione di 
Roberta Porfiri (Soprintendenza 
Speciale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio di Roma)

indagini 
Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Tiziana 
Cavaleri (referente scientifico 
dell’opera); Anna Piccirillo 
(chimico); Daniele Demonte, 
Federico Di Iorio, Paolo Triolo 
(fotografi)

Scheda Storico-artiStica

Nel 1726 lo scultore romano di origini piemon-
tesi Bernardino Cametti riceveva l’incarico di 
realizzare la pala in marmo, rappresentante 
l’Annunciazione, per uno degli altari laterali 
della basilica reale di Superga. Nominato scul-
tore regio da Vittorio Amedeo II nel 1729, si 
impegnava lo stesso anno a eseguire il rilievo 
destinato a celebrare, sull’altare maggiore della 
basilica progettata da Juvarra, la gloriosa bat-
taglia di Torino (1706). L’opera, raffigurante 
Il beato Amedeo di Savoia intercede presso la 
Madonna con il Bambino per la vittoria nel-
la battaglia di Torino, fu portata a termine nel 
1733, seguendo attentamente l’Instruzione di 
Filippo Juvarra che, oltre a fornire indicazioni 
precise in merito al soggetto, alla materia, alle 
dimensioni e alla messa in opera, individuava 
nell’Incontro di Leone Magno con Attila di 
Alessandro Algardi il modello di riferimento 
da seguire (carboneri 1979, p. 85): 

Il detto basso rilievo sarà di marmore 
biancho di Carrara senza machia che possa 
fare deformità alla scoltura.
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Opera non esposta in mostra
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Si doverà rapresentare in aria la gloriosa 
Vergine con il Bambin Gesù in braccio, 
e sarà retta da gruppi d’Angeli, come 
parimente sarà coronata di stelle di due 
angioloni o putti di mezzo rilievo che 
rompino sopra la cornice. Gli sarà il 
Beato Amedeo Duca di Savoia a ginochio 
sopra nuvoli, con putti che scherzino con 
il manto ducale e che regono la corona 
e il scetro in atto di pregare la Vergine 
che asista con la sua protezione a vincere 
la Battaglia di Torino. Sotto gli sarà un 
gruppo di cavalli che combatono e in 
lontano la veduta della Città di Torino e 
sarà rapresentata la bataglia sucessa a lì 7 
settembre 1706, di basso rilievo con tutte 

le distinzioni che si possono esprimere con 
la scoltura. La grandezza di detto basso 
rilievo sarà come l’altro fatto e di misura di 
piedi di Piemonte larghezza piedi liprandi 
5 onz. 5, altezza sino alla sommità del 
semicircolo della cornice piedi 9 onz. 6 che 
calculati in palmi romani fanno l’istessa 
misura del già fatto e messo in opera. 
Le figure principali saranno non più di 
piedi 9 romani e ci saranno figure tutti 
staccati dal piano secondo il stile del 
famoso basso rilievo dell’Atila in S. Pietro 
del Lagardi […].

L’adesione di Cametti alle indicazioni forma-
li e iconografiche ricevute appare già evidente 

Dopo il restauro, particolare
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Dopo il restauro, particolare
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nell’altorilievo in gesso che, a giudicare dalle 
non sostanziali differenze rispetto all’ope-
ra finale, può ritenersi il modello presentato 
dall’artista per l’approvazione definitiva del 
lavoro. Nell’Instruzione di Filippo Juvarra si 
legge infatti: “Inazi di mettere mano al marmo, 
sarà da persona eletta dal Ministro in Roma 
di S.a M.a rivisto il modello se corrisponde la 
richezza del sugetto e approvato si lavorerà 
il marmo secondo quello” (carboneri 1979, 
p. 85). Il confronto del marmo con il suo mo-
dello, proposto per primo da Michael Wynne 
nel 1979 (Wynne 1979), quando dava notizia 
del ritrovamento del gesso presso il Pontificio 
Collegio Irlandese a Roma, rivela la presenza di 
qualche differenza nell’orientamento di alcune 
teste (come quella del soldato in basso a destra), 
nel movimento delle braccia di certe figure (ad 
esempio dell’angelo in alto a sinistra sulla corni-
ce), nella posizione più elevata, quasi a ridosso 
della cornice, del gruppo della Madonna con il 
Bambino e in generale nella maggior ricchezza 
di dettagli soprattutto nella resa delle nuvole e 
nel trattamento dei panneggi. 
In occasione del restauro, effettuato presso il 
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 
Reale”, l’attenta analisi dell’opera e lo studio 
della sua storia conservativa hanno permesso di 
saldare ancor più il legame del gesso con la pala 
della basilica di Superga, intercettando ulteriori 
tangenze ed elementi di congiunzione. I saggi 
stratigrafici, preceduti da una mirata campa-
gna diagnostica sia con tecniche di imaging sia 
microdistruttive, hanno infatti rilevato la pre-
senza, al di sopra della superficie originale, di 
numerose sovrammissioni, che appesantivano 
e ottundevano il modellato, alterando profon-
damente i rapporti spaziali e chiaroscurali, sui 
quali era originariamente concepita e costruita 
l’intera composizione. Ciò che è emerso al di 
sotto degli scialbi è un rilievo di elevata qualità 
artistica e tecnica, realizzato con grande finezza 
e attenzione ai dettagli e che possiede, seppur 
in maniera meno accentuata rispetto all’opera 
finale, gli effetti pittorici che Cametti riuscì a 
conferire al marmo. Appare ora più evidente 
nel gesso, così come è nella pala marmorea, la 

gradualità del rilievo e lo scalare dei piani in 
profondità: le figure – dal gruppo quasi a tutto 
tondo del beato Amedeo con la Vergine e gli 
angeli a quelle meno rilevate della battaglia ai 
piedi della pala – sono disposte per successione 
di piani digradanti fino a giungere al paesaggio 
della città di Torino, delineato graficamente sul 
piano di fondo, quasi uno “stiacciato” al centro 
della composizione. La corretta lettura dell’as-
setto compositivo e spaziale dell’opera è inoltre 
favorita dal recupero nel restauro dell’originaria 
cromia giallo ocra della cornice centinata, che 
doveva simulare nel modello di presentazione il 
giallo antico della cornice della pala marmorea. 
La finitura stessa del gesso, molto “tirato” per 
apparire meno poroso e più lucido, come si è 
potuto rilevare nel corso delle operazioni di pu-
litura, aveva il medesimo compito di suggerire 
l’effetto della materia marmorea.
Dopo il restauro il dialogo tra il rilievo in mar-
mo e il suo modello appare più serrato anche 
nella resa dinamica della scena rappresentata, 
affidata non solo al taglio diagonale della com-
posizione ma pure al movimentato fraseggio dei 
panneggi, con pieghe talvolta più profonde e 
insistite, altre volte più dolci e meno scavate. 
Grazie ad alcuni elementi emersi dall’analisi 
delle tracce materiali dell’opera, si è ridotta 
anche la distanza sotto il profilo iconografico 
tra il gesso e l’opera finale. L’errato riposizio-
namento delle teste dei due angioletti ai piedi 
del beato Amedeo, effettuato in occasione di 
un precedente intervento di restauro, ha infatti 
interrotto il dialogo tra le due figure, ideato da 
Cametti nel modello e ben visibile nella pala 
di Superga. Il mutato orientamento delle teste 
e la perdita della corona regia tenuta in mano 
da uno dei due putti impediscono dunque nel 
gesso la corretta lettura di un tassello significa-
tivo della rappresentazione, poiché chiaramente 
allusivo – come ha recentemente sottolineato 
Giuseppe Dardanello (in Sfida al Barocco 2020, 
pp. 345-347) – al tentativo dei francesi, fallito 
proprio nella battaglia di Torino, di ostacolare 
l’acquisizione del titolo regio al duca sabaudo.
Esposto per la prima volta in occasione della 
recente mostra Sfida al Barocco. Roma Torino 
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Parigi 1680-1750 nella Citroniera della Reggia 
di Venaria, l’altorilievo è attualmente conserva-
to a Roma nel Pontificio Collegio Irlandese. A 
oggi non è noto quando e come sia giunto nel 
palazzo del Celio. La ricerca condotta presso 
l’archivio del Collegio non ha fornito in que-
sto senso elementi chiarificatori. L’unica notizia 
certa, desunta dalle pagine del Manuscript Jour-
nal (Manuscript Journal 1967, pp. 159-160) e in 
particolare da una fotografia che ritrae l’altori-
lievo alle spalle dell’allora rettore del Collegio 
Dominic Conway, è che l’opera nel 1967 veniva 
collocata nella parete di fondo del portico del 
palazzo, al posto di una statua della Madonna 
di Lourdes. Se si tratta di un dono ricevuto dal 
rettore dell’epoca o se l’opera facesse già parte 
dei beni del Collegio, trasferitosi al Celio nel 
1926 dalla precedente sede di Sant’Agata dei 
Goti, non è stato possibile rinvenirlo dalle car-
te. Solo Wynne nel suo articolo scriveva, senza 
però citare la fonte dell’informazione e senza 
offrire ulteriori dettagli, che l’opera proveniva 
dal vecchio Collegio.
A conclusione del restauro e della mostra di Ve-
naria Reale, l’altorilievo non è stato ricollocato 
nel portico del Collegio ma, per una migliore 
conservazione, si è scelta l’esposizione all’in-
terno di una sala del palazzo.

Bibliografia 
SchLeGeL 1963, pp. 48-83, 151-200; Manuscript 
Journal 1967, pp. 159-160; enGaSS 1974, pp. 
188-200; carboneri 1979; Wynne 1979, pp. 
411-412; WaLker 2000, pp. 211-223; FeLder 
2001; G. Dardanello, in Sfida al Barocco 2020, 
pp. 345-347. 
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reLazione di reStauro

Tecnica esecutiva
L’altorilievo in gesso con cornice modanata e 
centinata è vincolato a un supporto in legno 
di latifoglie composto da sette assi orizzonta-
li assemblate tramite un telaio con tre traverse 
verticali.
Le indagini radiografiche hanno permesso di 
osservare il complesso sistema di vincolo co-
stituito da chiodi metallici che lo ancorano al 
retrostante tavolato e i fili metallici che armano 
le parti più in aggetto.
Sono evidenti linee di discontinuità che corri-
spondono alle giunzioni tra i vari tasselli, dieci 
in tutto, e coincidono ognuno a un gruppo di 
figure (fig. 1).
Nonostante la superficie appaia fittamente 
scalfita dagli strumenti a lama utilizzati in oc-
casione dell’ultimo intervento di restauro per 
rimuovere sommariamente le sovrammissioni, 
è ancora possibile osservare i diversi segni di la-
vorazione e la superficie accuratamente levigata 
del modellato. Sulla cornice centinata è presente 
una finitura cromatica color giallo ocra che do-
veva simulare il marmo giallo antico con cui è 
stata realizzata la cornice dell’ancona marmorea 
di Superga.
Non si è invece certi di come dovessero risul-
tare in origine le aree perimetrali dell’opera: al 

di sotto della decorazione più recente a finto 
marmo verde e delle numerose gessature e co-
loriture d’intervento, gli strati pittorici origi-
nari, a seconda delle aree indagate, apparivano 
disomogenei a causa del cattivo stato di con-
servazione. 

Stato di conservazione e interventi precedenti
La collocazione dell’opera in ambiente se-
miconfinato, sotto il porticato del Pontificio 
Collegio Irlandese, ne ha condizionato forte-
mente lo stato di conservazione: le forme di 
degrado rilevate sono riconducibili princi-
palmente alle variazioni termoigrometriche 
e all’irraggiamento solare che insisteva nelle 
porzioni inferiori. In queste aree si individua-
vano sollevamenti, lacune e microlacune degli 
strati superficiali. L’opera appariva interessata 
da un abbondante deposito incoerente super-
ficiale, concentrato principalmente sulle aree 
più esposte e sui piani orizzontali e i numerosi 
scialbi sovrammessi alteravano e impedivano 
la corretta lettura del modellato. Si osservava-
no inoltre fratture, microfessure, microlacune 
e puntuali macchie di ossidazione dovute agli 
elementi metallici interni. I danni più rilevanti 
presenti sulla superficie gessosa erano riferibili 
a incauti interventi di restauro che hanno se-
gnato la superficie con scalfitture e graffi pro-
vocati da strumenti a lama. Evidenti erano le 

1. Prima del restauro, indagini 
radiografiche, grafico dei vari tasselli 
ed elementi che compongono  
il supporto ligneo

La
zi

o
Il 

be
at

o 
A

m
ed

eo
 d

i S
av

oi
a 

in
te

rc
ed

e 
pr

es
so

 la
 M

ad
on

na
 c

on
 il

 B
am

bi
no



787

mancanze relative al modellato soprattutto in 
nelle parti a tutto tondo più in aggetto. Alcune 
lacune risultavano integrate da veri e propri 
rifacimenti sommari e poco curati nelle forme 
e nella rifinitura superficiale. In corrisponden-
za dei due putti a sinistra del beato Amedeo 
un danno aveva comportato il distacco delle 
teste e la perdita della corona e dello scettro: le 
mancanze furono occultate da un braccio rifat-
to in maniera errata per forma e proporzioni, 
mentre le teste furono scambiate di posizione. 
Sul collo dei putti, infatti, erano presenti stuc-
cature grossolane la cui rimozione, possibile 
solo in maniera parziale, ha permesso di appu-
rare l’assenza di correlazione tra le superfici di 
frattura ricongiunte (fig. 2). 
Lungo le linee di giunzione dei tasselli costi-
tuenti l’opera erano evidenti stuccature fram-
mentarie, fessurate e debordanti sulla materia 
originale.
Sul verso dell’opera le assi lignee mostravano 
fessurazioni, fori di sfarfallamento di insetti 
xilofagi e colature accidentali.

Approfondimenti stratigrafici e indagini 
scientifiche
L’intervento di conservazione e restauro dell’o-
pera è stato accompagnato da una campagna 
diagnostica progettata ad hoc per rispondere 
a specifiche esigenze conoscitive sui materiali 
costitutivi e il loro stato di conservazione. Par-
ticolarmente significative sono state le analisi 
imaging di fluorescenza visibile indotta da ul-
travioletto e la radiografia digitale a raggi X. Per 
la caratterizzazione dei materiali di intervento 
si è fatto ricorso all’analisi in spettroscopia in-
frarossa in trasformata di Fourier su micropre-
lievi selettivi, mentre i campioni stratigrafici 
sono stati analizzati anche in microscopia ottica 
in luce visibile e UV e in microscopia elettro-
nica a scansione con microsonda (SEM-EDS).
Il lavoro interdisciplinare ha permesso di pro-
gettare e attuare un’idonea azione conservativa 
di tutte le parti che compongono il manufatto 
e di recuperare la leggibilità del modellato, al-
terato da numerosi interventi pregressi. Foto 
d’archivio permettono infatti di osservare alcu-

2. Prima del restauro, stuccature 
e ricostruzioni eseguite in maniera 
sommaria in corrispondenza delle 
teste dei due putti

La
zi

o
Il 

be
at

o 
A

m
ed

eo
 d

i S
av

oi
a 

in
te

rc
ed

e 
pr

es
so

 la
 M

ad
on

na
 c

on
 il

 B
am

bi
no



788

ne modifiche apportate all’opera prima dell’at-
tuale intervento.
Per conoscere la successione, la composizione 
chimica e la distribuzione delle stratificazioni 
presenti sulla superficie del manufatto, molte 
delle quali apparivano discontinue, sono stati 
condotti in parallelo saggi stratigrafici sull’o-
pera e analisi di laboratorio su campioni strati-
grafici, incrociando i dati (fig. 3). 
Sulla cornice centinata e sul modellato sono 
stati individuati innanzitutto due interventi 
più superficiali, eseguiti con legante vinilico: 
una stesura a vista di colore bianco caldo, a 
base di carbonato di calcio e ocra gialla, e una 
successiva in bianco freddo, a base di bianco 
di titanio, verosimilmente realizzata per uni-
formare una superficie fortemente compro-
messa dagli interventi precedenti. Al di sotto 
altre due stesure chiare, distribuite in manie-
ra frammentaria e disomogenea in quanto già 
sommariamente asportate e rimosse, erano 
l’evidenza di ulteriori interventi pregressi: l’u-

no, di colore grigio chiaro, a base di carbona-
to di calcio, e l’altro più interno, dall’aspetto 
traslucido e dal tono lievemente tendente al 
nocciola, contenente bianco di zinco. Proprio 
la presenza di questo pigmento, diffuso solo 
a partire dalla fine del XVIII secolo, ha per-
messo di riferire questa stesura – e di conse-
guenza tutte le successive – a un trattamento 
non originale.
Celata da questa stratificazione di sovram-
missioni, sul modellato si trovava la superficie 
originaria a gesso levigato, mentre sulla cornice 
centinata si trovavano ancora due stesure di co-
lore giallo, molto degradate e lacunose: una più 
aranciata, ottenuta con carbonato di calcio, ocra 
gialla e bianco di zinco; l’altra, di colore giallo 
chiaro, realizzata con carbonato di calcio, ocra 
gialla e gesso. Quest’ultima, stesa direttamente 
sul supporto gessoso, doveva essere verosimil-
mente la finitura originale.
Anche le aree perimetrali, decorate in tempi 
recenti a finto marmo verde, presentavano una 

3. Prima del restauro, indagini 
scientifiche per lo studio della 
stratigrafia e la caratterizzazione  
dei materiali
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stratificazione complessa composta da varie 
finiture cromatiche con i relativi strati prepa-
ratori su una gessatura spessa 3 cm circa arma-
ta da una sottile rete metallica. Sotto la rete si 
possono ancora scorgere lacerti di strati pitto-
rici sottili, fortemente lacunosi e discontinui, 
probabilmente riferibili alle finiture cromatiche 
originali.

Intervento di restauro
Prima di movimentare e trasportare l’opera 
presso i laboratori del CCR si è intervenuti al 
Pontificio Collegio Irlandese con localizzati in-
terventi di messa in sicurezza in corrispondenza 
delle aree con maggiori criticità conservative.
Dopo aver rimosso i depositi incoerenti, è 
stata condotta una campagna conoscitiva au-

4. Durante il restauro, rimozione delle 
sovrammissioni di natura sintetica con 
solventi gelificati

5. Durante il restauro, rifinitura della 
pulitura con strumentazione laser

6. Durante il restauro, adeguamento 
dei rifacimenti
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toptica integrata da indagini non invasive e 
microinvasive, i cui esiti, condivisi con l’Ente 
di tutela, hanno permesso di mettere a punto 
la metodologia e i prodotti d’intervento. La 
pulitura ha previsto la rimozione graduale e 
selettiva delle numerose ridipinture per rista-
bilire la corretta lettura del modellato e della 
cromia originale. 
L’intervento è stato condotto in maniera dif-
ferenziata sul modellato e sulla cornice centi-
nata a seconda degli strati da asportare: sulle 
sovrammissioni più recenti di natura sintetica 
si è intervenuti con miscele di solventi di me-
dia polarità e volatilità gelificate in agar-agar, 
in modo da limitare l’azione sulla superficie e 
calibrare i tempi di contatto (fig. 4). Lo strato 
sottostante di colore grigio chiaro, parzialmen-
te rimosso nei precedenti interventi, risultava 
insolubile ai solventi organici ed è quindi stato 
asportato a bisturi fino a giungere allo strato 
traslucido color nocciola chiaro. Visto il preca-
rio stato di conservazione della superficie origi-
naria compromessa dagli interventi precedenti, 
questo livello, seppur non originale, è stato gra-
dualmente assottigliato tramite azione fisica del 
laser (fig. 5), che ha permesso di mantenere un 
sottilissimo strato di “sacrificio” al di sopra del 
giallo della cornice centinata e della superficie 
gessosa levigata del modellato. Alternando a 
seconda delle necessità due strumentazioni (un 
laser Nd:YAG in modalità Q-switched, model-
lo Thunder Art di Quanta System, e un laser 
Nd:YAG in modalità Long-Q-Switch, modello 
Eos 1000 LQS di El.En. Group) e modulando i 
parametri, è stato possibile operare nel massimo 
rispetto delle superfici, che sono state monito-
rate costantemente tramite il video microscopio 
e la lampada di Wood.
Sul perimetro esterno è stato rimosso solo l’ul-
timo intervento a finto marmo verde, mante-
nendo gli strati sottostanti realizzati sulla spessa 
gessatura armata dalla rete metallica. La scelta è 
stata valutata sulla base delle osservazioni svolte 
sugli strati cromatici più antichi, che appariva-
no fortemente degradati e lacunosi, e sul cattivo 
stato di conservazione della superficie lignea. 
Il mantenimento della spessa gessatura armata, 
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inoltre, contribuisce a conferire una maggiore 
stabilità strutturale all’insieme. 
Un lieve fenomeno di decoesione della pellicola 
pittorica gialla è stato trattato con l’applicazio-
ne a pennello di Funori all’1,5% attraverso un 
foglio di carta Bollorè. 
I rifacimenti morfologicamente non idonei 
sono stati adeguati (fig. 6) per migliorarne l’a-
spetto estetico prendendo come riferimento le 
forme e i volumi dell’ancona in marmo della ba-
silica di Superga; il braccio ricostruito del putto, 
che occultava le mancanze della corona e dello 
scettro, è stato rimosso. Purtroppo, non è stato 
possibile correggere la posizione delle teste dei 
due putti, in quanto l’intervento di de-restauro 
avrebbe danneggiato la materia originaria. I di-
fetti di adesione sono stati consolidati tramite 
infiltrazioni di adesivo Fluoline A.
Dopo aver rimosso le stuccature non idonee 
tramite l’azione meccanica del bisturi e di un 
ablatore a ultrasuoni (fig. 7), è stato messo a 
punto uno stucco facilmente reversibile ca-
ratterizzato da una buona elasticità, requisito 
indispensabile in corrispondenza delle linee di 
giunzione dei tasselli, e tale da accordarsi este-
ticamente con la superficie circostante.

In corrispondenza delle fessure, delle fratture e 
delle lacune in aree prive di elementi decorativi 
si è proceduto con una stesura a livello succes-
sivamente integrata a tratteggio, mentre in cor-
rispondenza delle parti figurate dello sfondo le 
stuccature sono state mantenute sottolivello e 
trattate con un leggero sottotono (fig. 8).
Sull’area perimetrale esterna alla cornice cen-
tinata, per risolvere la disomogeneità superfi-
ciale emersa in seguito alla rimozione del finto 
marmo verde, sono state eseguite velature suc-
cessive di colore per movimentare cromatica-
mente la superficie, con l’obiettivo di proporre 
un tono che non interferisse visivamente con la 
lettura dell’opera.
Sul verso del supporto ligneo, dopo aver rimos-
so depositi incoerenti e parzialmente coerenti, 
è stato applicato il biocida a scopo preventivo. 
Tutti gli elementi metallici a vista sono stati 
trattati per inibire i processi di ossidazione e 
successivamente protetti.
Al fine di preservare il verso dell’opera da agen-
ti esterni si è provveduto all’inserimento di un 
sistema di protezione composto da pannelli 
Poliplat (cartone alleggerito con schiuma di 
poliuretano) appositamente sagomati.

8. Durante il restauro, risarcimento 
sottolivello di una lacuna

A fronte
7. Durante il restauro, rimozione delle 
stuccature non idonee con ablatore  
a ultrasuoni
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