
 
 
 
 
 

 

Interventi di restauro delle facciate, delle 
sculture del coronamento, di tutti gli altorilievi, 
e degli androni di Villa Begiojoso Bonaparte 
 
 
Relazione tecnica 
 
Su incarico dell’ Impresa Borghini s.a.s. di Milano, aggiudicataria  
dell’appalto dei lavori, mi sono occupato del restauro conservativo delle 
superfici esterne della Villa Belgiojoso Bonaparte  di Milano. 
Dall’inizio dei lavori, nonostante fosse già disponibile un’ampia 
documentazione sullo stato di conservazione dell’edificio e sui materiali in 
opera, curata dal Centro Gino Bozza nell’anno 2000, si è reso necessario 
fare uno studio più approfondito dei manufatti esistenti sulle facciate. 
Come di consueto i lavori di restauro iniziano con una serie di indagini 
stratigrafiche eseguite in sito con saggi effettuati in diversi punti della 
superficie muraria allo scopo di conoscere e documentare le  variazioni 
cromatiche e le trasformazioni che nel corso degli anni si sono susseguite  
sull’intero edificio.  
Contemporaneamente sono stati prelevati in prossimità dei saggi eseguiti 
dei campioni di materiale  che includevano frammenti di intonaco e di 
pittura, che la dott.ssa S.Maioli, per conto del Gruppo di Consulenza 
Scientifica C.S.G. Palladio di Vicenza, ha fatto analizzare allo scopo di 
poter individuare e determinare la natura e la qualità dei componenti e il 
numero effettivo degli strati pittorici .  
La ricerca storica, oltre alla documentazione degli interventi intercorsi nel 
tempo e le opere di manutenzione, ci ha portato alla scoperta anche di 
alcune stampe e fotografie dell’epoca che ci sono state utili per verificare 
e confrontare le informazioni acquisite in cantiere e attraverso i dati  
provenienti dalle analisi di laboratorio.  
Abbiamo inoltre trovato una tempera originale di Leopoldo Pollak, 
appartenente a una collezione privata a Milano, la quale è stata l’anello 
mancante che serviva a confermare quanto fino a quel momento 
avevamo individuato . 



 
 
 
 
 

 

Una volta messe insieme tutte le informazioni in nostro possesso sulle 
cromie originali, abbiamo potuto dar luogo all’esecuzione di campionature 
che sono state attentamente vagliate dall’Arch. Libero Corrieri, funzionario 
della Soprintendenza che, con passione, competenza e scrupolo, ha 
guidato le operazioni di restauro, allo scopo di poter restituire alla città di 
Milano la Villa Belgiojoso Bonaparte con le cromie il più vicino possibile al 
progetto originale dell’architetto Pollack. 
Durante le fasi di campionatura e dello studio definitivo del colore, si è 
reso necessario anche trovare il tipo di materia  che meglio potesse 
riproporre la finitura così come doveva essere a fine Settecento.  
Al fine di preservare le finiture originali, si è reso necessario, di comune 
accordo con la Soprintendenza, rimuovere gli strati pittorici più recenti 
mantenendo quelli originali protetti a loro volta da due cicli di pittura alla 
caseina fortemente coesi tra loro . 
Le porzioni degli intonaci originali del corpo centrale della villa sono stati 
conservati e con essi le finiture più antiche; sopra di essi è stata stesa una 
nuova rasatura con calce idraulica naturale. Gli intonaci dei corpi avanzati 
verso via Palestro erano in uno stato di degrado molto elevato.  Dopo 
varie considerazioni ,non ultima anche la sicurezza, si è deciso di 
rimuovere alcune pozioni di intonaco del piano nobile conservando invece 
tutti i bugnati. 
Tutte le superfici esterne, comprese quelle facenti parte dell’ apparato 
decorativo (bugnati, altorilievi, fregio con bucrani ), sono state trattate nel 
corso degli anni con almeno due cicli di pittura alla caseina molto coesa al 
supporto. Poiché la sua rimozione avrebbe avuto un esito distruttivo sulle 
finiture più antiche, anche per queste, come per gli intonaci delle facciate, 
si è deciso e proceduto solo alla rimozione delle stesure più recenti. Per le 
finiture abbiamo selezionato e proposto all’Arch. Corrieri di poter lavorare 
con i materiali minerali della ditta Keim, in quanto, per le  particolari 
caratteristiche di alta qualità che li contraddistinguono, si addicevano al 
lavoro richiesto. 
Dato che non era nostra intenzione di proporre una finitura delle facciate a 
velatura, si è pensato ad una finitura in pasta  che fosse liscia ma opaca 
come pareva essere stata quella originale. A tal proposito è stato 
utilizzato uno stucco minerale, che anche per le sue caratteristiche di alta 
traspirazione si sposava al meglio con gli intonaci di calce idraulica del 
nuovo sottofondo. 
 



 
 
 
 
 

 

Le cornici attorno alle finestre  
Sulle facciate, ci siamo trovati a dover decidere in che modo riproporre la 
cromia delle cornici delle finestre in pietra, le quali presentavano 
cromatismi dissimili tra loro a causa delle molteplici sostituzioni operate 
per ovviare al problema del degrado. 
Una volta individuate le pietre più antiche e dopo aver praticato una serie 
di stratigrafie che fossero di supporto alle scelte effettuate, si è optato per 
una riproposizione cromatica che potesse rispecchiare quella originale. Le 
pietre erano state infatti dipinte con più strati di tempera alla caseina, un 
materiale estremamente compatto e perfettamente aderente al substrato, 
la cui rimozione avrebbe compromesso la superficie dei manufatti più 
antichi e deteriorati. Inoltre moltissime spallette deterioratesi nel corso 
degli anni, sono state ricostruite. E’ stato quindi inevitabile ricorrere a una 
velatura per uniformare l’interferenza visiva e si è deciso di conservare gli 
strati sottostanti  stendendo sopra di essi un fondo minerale ancorante, a 
cui sono seguite ulteriori operazioni di velatura. 
 
Bucrani del coronamento e degli altorilievi visibili sulla facciata hanno 
imposto a causa delle finiture la stessa la stessa filosofia di intervento già 
menzionata. 
Dopo aver eseguito tutte le operazioni di restauro , consolidamento e 
un’adeguata preparazione dei fondi, è stato possibile intervenire  
cromaticamente con delle velature. 
 
Gli altorilievi sono costituiti da una malta a base di calce, coccio pesto e 
sabbia che è stata modellata attorno ad una struttura in ferro rivestita di 
tela di iuta. 
 

 
 
 Un particolare del degrado e fasi del 

recupero di uno dei 35 altorilievi 
presenti sulle facciate del corpo 
centrale della villa 



 
 
 
 
 

 

Le balaustre del piano nobile, costituite in gran parte da pietra di 
Viggiù e Saltrio, sono state oggetto di un notevole lavoro di restauro. 
Soltanto un numero esiguo di balaustrini è stato sostituito. Una buona 
parte delle balaustre del coronamento sono in pietra di Vicenza e 
fanno parte di un lavoro di sostituzione avvenuto in concomitanza con 
il precedente restauro eseguito  sulle statue del coronamento. 
 
Le statue del coronamento presenti nel numero di trentatre sul corpo 
centrale della villa, sono in ceppo e hanno un’altezza media intorno ai due 
metri e trenta cm. 
 

 
 
Le foto soprastanti che raffigurano “Flora” sono esemplificative dello stato 
di conservazione di una buona parte delle statue del coronamento, il 
quale era altamente degradato.  In molti casi erano presenti  esfoliazioni 
causate in modo particolare dai solfatazioni.  Nella foto a sinistra oltre al 
degrado, è visibile in bianco una ricostruzione eseguita in un precedente 
restauro con pietra di Vicenza e raccordato al ceppo con del cemento . 
Il nostro intervento di restauro dopo le operazioni di pulizia è proseguito 
con un consolidamento e una ricostruzione delle parti mancanti con una 
malta appositamente formulata. Le ricostruzioni precedenti in pietra di 
Vicenza sono state lasciate e poi opportunamente velate al fine di 
rimuovere l’interferenza visiva che andavano a creare. E’ stata poi 
applicata la protezione finale con un  prodotto polisilossanico. 
 



 
 
 
 
 

 

Gli androni sono stati oggetto di un approfondito studio volto alla 
ricerca dell’aspetto delle finiture originali. 
Nel solo androne ad ovest abbiamo eseguito 50 stratigrafie, la maggior 
parte delle quali sono state lasciate visibili in modo da poter sostenere 
l’attendibilità della riproposizione eseguita. 
L’intervento vero e proprio, in particolare sull’androne ad ovest, è 
iniziato con un importante lavoro di consolidamento delle volte . 
Abbiamo poi proseguito seguendo un iter di rimozione degli strati 
pittorici meno coerenti fino  ad arrivare allo strato verde scuro di pittura 
alla caseina oltre al quale è stato praticamente impossibile procedere.  
 
Una volta ripulite le superfici si è potuto procedere alla stesura dei 
fondi preparatori per applicare le nuove finiture, eseguite con una 
pittura minerale con sottili e ripetute sovrapposizioni  mediante 
l’utilizzo di spugne e pennelli morbidi. 
Infine tutte le superfici esterne della villa sono state ulteriormente 
protette con un prodotto polisilossanico.  
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