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La parocchiale della Natività' di Maria Vergine in Cengio (SV)

UN RESTAURO
" CHE NON CANCELLI"
Autore
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Stefano F. Musso

In un precedente numero della rivista,
è stato illustrato un progetto di restauro
(sull'Ospedale di S. Maria della Misericordia
in Albenga) che tendeva alla "riscoperta"
delle tracce nascoste, o perdute, di antiche
decorazioni murali e alla loro tutela.
Queste pagine, quasi riprendendo un discorso
interrotto, illustrano invece un progetto teso
a "non cancellare" il complesso di tracce
costruttive e formali, poste in luce dall'avanzare
dei processi di degrado che minacciano
un'antica chiesa, e che costituiscono ormai
l'aspetto acquisito del monumento, una preziosa
testimonianza della sua storia. La parrocchiale
della Natività di Maria Vergine in Cengio,
da tempo quasi abbandonata, aggredita
dalle forze della natura e dall'incuria degli uomini,
chiede un salvataggio in extremis. Se tuttavia
le nostre cure fossero eccessive, rischieremmo
di perdere molto di ciò che il tempo
ci ha consegnato. Se la volontà di difendere

ciò che resta eccedesse il limite della doverosa
efficienza tecnica delle soluzioni, rischieremmo
di cancellare un patrimonio di segni, di tracce
e di forme che molto hanno detto di quanto
è avvenuto e molto ancora potranno raccontare,
poiché trattengono in sé i valori che ciascuno
può intravedere in quelle consunte pietre, senza
il bisogno di sovrapporre ad esse il nuovo sigillo
di una qualche compiutezza formale.
Il tema sembra di qualche interesse, anche
perché numerosi sono gli edifici, di grande
o piccola mole, di antica e ricca storia, o di recente
e povera costruzione, che segnano l'identità
del nostro territorio e delle nostre comunità.
ARCHITETTURA E CARATTERI MORFOLOGICI

La parrocchiale sorge su uno dei colli
che sovrastano la valle, in un'ampia ansa del
fiume Bormida, fronteggiando i ruderi del castello
medievale dei Del Carretto, raso al suolo nel 1659
dagli Spagnoli, avvenimento che forse concorse

Elementi lolerizi
Elementi lapidei
Elementi metallici
Elementi lignei
Vetro
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Alveolizzazione

j Disgregazione

i Erosione superficiale

Erosione accentuata

Erosione profonda

Patina biologica

Vegetazione infestante

|jy PLI-C01-PR2-PRI-PR3
,..;_J PLK01-PR2-PR1-PR3

PL1-C01-PR1
PL3

PL1 Pulitura diffusa a secco
l'I.? Rimozione patina biologica
PL3 Trattamento vegetazione
COI Trattamento consolidante
PR1 Applicazione idrorepellente
PR2 Applicazione di malta
PR3 Stesura di intonaco
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a determinare la totale riedificazione del tempio.
L'edificio è una fabbrica composita, caratterizzata
dall'emergenza dell'unica navata sui corpi
delle cappelle laterali e con l'asse principale
orientato da ovest ad est. La facciata è conclusa
da un ampio muro a vela che sopravanza il tetto
dell'aula ed è raccordato ai più bassi corpi
delle cappelle, con elementi in pietra arenaria,
analoghi ai blocchi scolpiti posti sul suo fastigio
e sul portico di accesso. L'abside rettilinea
racchiude alcuni resti della precedente chiesa
di "Sanctae Mariae de Villa" che dovette sorgere
sullo stesso sito, anche se con forme e impianto
diversi. Di quest'antica pieve romanica,
rimangono parte delle strutture basamentali
e della torre. Il campanile è addossato all'abside,
sul lato esposto a settentrione. Sul lato opposto
sorge la sacrestia (1807-1808) e un piccolo
ambiente di servizio, chiuso da un muro
curvilineo, raccordato con le altre murature.
Al fianco meridionale della chiesa, nel XIX secolo,
furono inoltre addossati un pìccolo ambiente
sovrapposto alla sacrestia e la scala che gli da
accesso. La scala parte in corrispondenza
di una porta di servizio che immette nella chiesa,
attraverso uno stretto andito ricavato
nello spessore del contrafforte che suddivide
le cappelle dedicate a San Carlo e a san Filippo
Neri. I contrafforti, presenti anche a settentrione,
evidenziati all'esterno da modesti risalti,
contrastano le spinte della volta interna.

della chiesa. Ogni altro intervento, d'altra parte,
sarebbe destinato all'insuccesso,
se non si eliminassero o attenuassero le cause
che hanno innescato e alimentato i fenomeni
di degrado che minacciano la costruzione.
Per questo si interviene per quanto possibile
sulle condizioni ambientali, sui difetti
del manufatto e sulle sue discontinuità,
attraverso le quali gli agenti aggressivi
penetrano all'interno delle strutture
e degli spazi, determinandone il generale
stato di precaria conservazione.

IL PROGETTO, I SUOI OBIETTIVI E I SUOI CRITERI

Rispetto al complessivo progetto, la prima fase
dei lavori prevede interventi di risanamento
del sito e di restauro delle superfici esterne
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Opere preventive e provvisionali
per il risanamento del sito
II sito è caratterizzato da condizioni
microclimatiche severe e aggressive.
Il turbolento regime dei venti, associato
a intense precipitazioni piovose e nevose,
hanno determinato forme diffuse e profonde
di disgregazione, sfarinamento e alveolizzazione
di ogni componente lapidea (pietre lavorate
e scolpite, bozze e scaglie delle murature,
laterizi, intonaci e stucchi) e l'estesa erosione
e asportazione dei giunti di allettamento.
I fenomeni hanno assunto intensità devastante
nella parete settentrionale che si comporta
come una sorta di "spugna" che assorbe umidità
e agenti inquinanti. Su questi fenomeni,
cui per decenni si è associata l'azione
delle emissioni inquinanti del vicino complesso
chimico dell'ACNA, è tuttavia impossibile agire
con gli strumenti del progetto. Non vi è alcun
mezzo per rimuovere o attenuare queste cause,
anche se lo stabilimento è ormai chiuso
ed è spontaneamente cessata una delle più
dannose fonti di aggressione. Vi sono tuttavia
altri fattori di degrado, non meno pericolosi,
ad iniziare dalla presenza dell'acqua in vari punti
della costruzione: a) all'apice delle murature
per la prolungata inefficienza delle coperture
(in parte superata, seppur con un intervento
non risolutivo); b) al loro interno,
per assorbimento o per infiltrazione
dalle discontinuità delle superfici esterne (lacune
negli intonaci, giunti di malta asportati, infissi
privi di tenuta e di vetri, lesioni...); e) e, infine,
alla loro base, con conseguente risalita
per capillarità e successiva migrazione interna.
In questi ultimi casi, è possibile intervenire
e il progetto prevede per questo:

- la pulizia delle aree circostanti la chiesa, con
la rimozione dei detriti accumulatisi nel tempo
e l'eliminazione della vegetazione infestante;
- la realizzazione di una trincea drenante
per intercettare e deviare le acque provenienti
dalla retrostante collina;
- la realizzazione di un'intercapedine ispezionarle,
lungo il perimetro dell'edificio, per raccogliere
e allontanare le acque provenienti dalle coperture
e per isolare le fondazioni dal terreno, impedendo
l'accumulo dell'acqua, la sua risalita
nelle murature e la proliferazione di vegetazione
infestante;
- il controllo, la riparazione o la sostituzione,
degli elementi mancanti, rotti o sconnessi,
dei manti di copertura e della lattoneria;
- il controllo, la riparazione e l'eventuale
sostituzione degli infissi, con riguardo
alla tenuta all'acqua e al vento.
La facciata principale
La facciata, nonostante le forme barocche,
fu costruita agli inizi del 1800 e fu completata,
dopo qualche decennio, con la costruzione
del portico. Non sappiamo come si presentasse
prima di questi lavori che ancora una volta
trasformarono la chiesa, dopo la rifondazione
del XVII secolo. L'avanzato degrado,
con l'erosione e la caduta di cospicue porzioni
di intonaco, ha tuttavia fatto emergere numerosi
segni di stratificazione, riconducibili a precedenti
assetti. Le pietre che coronano la facciata
e il portico (1814-1815) sono appoggiate
ad una copertina in coppi di laterizio,
che protegge una cornice modanata, lievemente
aggettante, realizzata in mattoni pieni e finita
a stucco di calce aerea. Nella zona centrale
della facciata, subito sotto il coronamento,
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sopravvivono i resti di una cornice ovale,
forse destinata ad accogliere un dipinto murale,
realizzata in stucco di calce aerea e finita
con pastina di calce e polvere di marmo.
Attraverso le estese lacune dell'intonaco,
che in parte hanno cancellato la cornice stessa,
emergono poi ulteriori tracce di discontinuità,
entro l'apparecchio murario in mattoni pieni.
La forma e l'andamento di queste discontinuità
suggeriscono la presenza di una porzione di muro
centrale, elevato fino all'attuale coronamento,
raccordato agli spigoli esterni della facciata
mediante spioventi molto accentuati.
È una porzione di muratura simile ad una sorta
di campanile a vela (di cui peraltro la chiesa
non aveva bisogno, dato che uno dei suoi
elementi più antichi è proprio la torre), inglobato
nella nuova facciata e ritrovata solo a causa
(o grazie) all'avanzare dei processi di degrado.
Al di sotto di quest'ovale, corre una cornice
che lega l'intero fronte e si aprono tre finestre,

una sorta di serliana, di cui quella centrale
venne tamponata già nel 1862, per sistemare
l'organo a canne sulla balconata addossata
alla controfacciata. Proprio in quanto chiavi
d'interpretazione della storia dell'edifico
e traccia delle sue trasformazioni, l'intervento
evita di cancellare questi segni, anche là ove
le esigenze di protezione indurrebbero
a realizzare nuovi intonaci per "suturare"
le lacune lasciate dalla caduta di quelli antichi.
Il progetto prevede quindi:
- la sostituzione dei coppi degradati
che coronano il muro, con il risarcimento
e il consolidamento dei giunti di malta
che li connettono alla sottostante cornice;
- questa sarà sottoposta a parziali integrazioni,
con la rimozione dei mattoni erosi, esfogliati
o alveolizzati, la loro sostituzione con elementi
analoghi o la integrazione delle parti mancanti
con malte di cocciopesto, previa pulitura
e desalinizzazione. I nuovi giunti e le riprese
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dì quelli mancanti, saranno eseguiti con malte
di calce aerea eventualmente idraulicizzata
con additivi naturali, così come in ogni altra parte
della costruzione;
- l'integrazione delle lacune negli intonaci,
con un singolo strato-non-strato di malta di calce
aerea, idraulicizzata con additivi naturali, steso
in modo da seguire le irregolarità del supporto,
per non cancellare le tracce stratigrafiche messe
a nudo e non creare discontinuità pericolose
per l'innesco di nuovi fenomeni di degrado;
- la pulitura meccanica delle parti di intonaco
superstiti, per l'asportazione del deposito
superficiale, ove occorra, mediante azione
meccanico-chimica esercitata da spruzzi
indiretti di acqua nebulizzata o con impacchi
di bicarbonato di ammonio;
- la riadesione al supporto murario
degli intonaci superstiti, ove distaccati,
mediante iniezioni di resine o di malte adesive;
- il consolidamento degli intonaci superstiti,
mediante impregnazioni con silicato di etile;
- la protezione finale delle superfici
con l'applicazione di prodotti idrorepellenti.
Infine, le pietre ornamentali che coronano
il fronte, scolpite in blocchi di arenaria locale,
particolarmente fragile, a bassa cementazione
e ad alta porosità, geliva e sensibile
all'aggressione degli agenti ambientali,
sono coperte da un consistente deposito
frammisto ai prodotti della disgregazione
della roccia e sono segnate da fessure e fratture.
Un primo controllo della loro stabilità ha dato esiti
tranquillizzanti, ma non si esclude un'eventuale

futura imperniatura con elementi in acciaio
inossidabile e malte adesive. Le pietre saranno
pulite con acqua nebulizzata deionizzata
e mediante impacchi di bicarbonato d'ammonio.
Il consolidamento sarà attuato con impregnazioni
dì silicato di etile e, infine, si procederà ad un
trattamento protettivo per ridurre la percentuale
di porosità aperta delle pietre, diminuire il grado
di bagnabilità delle loro superfici esposte.
Il portico di accesso
II portico di accesso è rialzato, ma ha raggiunto
questa configurazione solo dopo alcune
trasformazioni, avviate con lo spostamento
dell'antico cimitero che occupava il terreno
circostante. Lo spostamento risale al 1805,
in applicazione dell'editto napoleonico
dì Saint Cloud che vietava le sepolture
nelle chiese e nei centri abitati. Negli anni Trenta
del secolo scorso, inoltre, si abbassò la sede
stradale che fronteggia la chiesa e si costruì
la scalinata che conduce al portico. Il portico,
a base ottagonale, è così delimitato da un muro
cieco in pietra a spacco e mattoni,
verso settentrione, dalla facciata della chiesa,
verso oriente, da una grande arcata aperta
a occidente, parzialmente chiusa da un parapetto
appoggiato al sottostante muro di sostegno,
ed è aperto solo sul lato sud. Il portico è coperto
da una volta a vela che mostra, per la caduta
di una parte di intonaco, la sua apparecchiatura
in mattoni. La volta è sostenuta dai quattro pilastri
angolari inclinati, imposta su una cornice
costituita da mattoni pieni intonacati ed è segnata,
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in chiave, da una cornice circolare in stucco
di calce aerea. Le superfici intonacate presentano
coloriture a tempera con specchiature sulle lesene
e sugli sfondati, lacunose e cromaticamente
alterate, per il diffuso deposito superficiale
e la presenza di molte efflorescenze saline.
Dal portico si accede all'unica navata, attraverso
due gradini in arenaria inseriti in un portale
incorniciato da stipiti e architrave monolitici,
sempre in arenaria, scolpiti. Gli elementi lapidei
sono coperti da depositi incoerenti e soggetti
a sfarinamento, scagliatura ed esfoliazione,
come le tracce di antichi trattamenti protettivi.
Gli interventi previsti sul portico sono analoghi
a quelli fin qui descritti ma ad essi si aggiunge
il risanamento del muro a scarpa che lo sostiene
verso la piazza e prosegue lungo la via
che costeggia la chiesa. Frutto di un intervento
di sottomurazione, questo muro in pietra a spacco
e a tessitura irregolare è protetto da uno strato
di intonaco "strollato" in malta cementizia.
Il ristagno dell'umidità al suo piede e le richiamate
condizioni termoigrometriche e microambientali,
associate alla presenza del materiale cementizio,
hanno determinato estesi danni che tendono
a propagarsi alle sovrastanti strutture, anche
per la rilevante presenza di sali che tendono
a migrare e ricristallizzare, con effetti dirompenti
sulla stabilità e l'integrità degli intonaci
e dei giunti di allettamento. È quindi opportuno
rimuovere questo rivestimento sostituendolo
con un intonaco macroporoso.
La parete meridionale
II fronte meridionale della chiesa è una parete
continua totalmente intonacata e caratterizzata
dall'aggetto dei corpi di servizio.
Dal muro della navata centrale, al di sopra
del tetto delle cappelle minori, emergono
i contrafforti che, insieme alle catene metalliche
di cui sono visibili i bolzoni capochiave, ormai
ossidati, contrastano le spinte della volta a botte
lunettata interna, in corrispondenza dei pilastri
posti tra le cappelle. Le superfici intonacate
sono in buono stato di conservazione,
se si esclude un generalizzato deposito
superficiale e alcuni punti in cui i fenomeni

di dilavamento provocati dalle sconnessioni
della copertura e dall'assenza di canali di gronda
e pluviali, hanno determinato un diffuso degrado
superficiale. Fenomeni simili hanno causato
la caduta dell'intonaco anche sui contrafforti
della navata centrale, con la conseguente
erosione dei mattoni e dei giunti di malta.
Diffuse sono anche le patine biologiche e le piante
erbacee infestanti. Il progetto prevede interventi
di pulitura delle superfici intonacate
e di asportazione delle patine biologiche,
mediante un trattamento biocida; sono poi
necessari interventi di pulitura, desalinizzazione
e consolidamento delle parti murarie decorticate,
cui seguirà l'integrazione delle lacune di intonaco,
con malte di calce aerea idraulicizzata, stese
secondo le irregolarità del supporto.
La parete settentrionale
La parete settentrionale della chiesa è stata
profondamente modificata durante i secoli
e presenta numerose tracce di stratificazione.
L'intervento più incisivo, denunciato
dalle evidenze archeologiche esaminate attraverso
analisi stratigrafiche e completate da analisi
delle malte e dalla datazione mensiocronologica
dei mattoni, iniziò forse nel 1662, come ricorda
l'incisione su una pietra della muratura esterna
dell'abside. Questo intervento trasformò
radicalmente l'antica "Ecclesia Sanctae Mariae
deVilla", pur conservandone molte parti.
Così sembra testimoniare anche la traccia
di un setto murario demolito, trasversale
alla parete del tempio e ad essa non immorsato,
compresa tra la nicchia della cappella del Rosario
e il campanile. È la sezione di un setto
del precedente edificio, inglobato nella nuova
parete ma quasi indipendente da essa,
come testimoniano le irregolarità geometriche
emerse dal rilievo. Anch'esso ha contribuito
all'innesco e all'evoluzione di molti fenomeni
di degrado. L'assenza di immorsatura
con la parete da cui emerge, determina, infatti,
una soluzione di continuità estesa per l'intero
spessore della muratura e per tutto il suo sviluppo
verticale, attraverso la quale penetrano nel tempio
le acque meteoriche, veicolando agenti
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dì degrado chimico-fisico. Una seconda fase
modificativa risale al 1794, quando,
con uno scasso a forza della muratura esterna,
si realizzò la nicchia in mattoni destinata
ad ospitare il gruppo ligneo della Madonna
del Rosario, scolpita dal genovese Pastelica.
Anche in questo caso, alla coesistenza di più fasi
costruttive, corrispondono specifici problemi
di conservazione. La sfavorevole esposizione
a settentrione della nicchia e la sua fragile
consistenza, nonché le discontinuità legate
ai modi della sua costruzione, hanno infatti
favorito, insieme all'intenso dilavamento
superficiale e al regime aggressivo dei venti,
la sconnessione del manto di copertura in coppi,
semplicemente appoggiato alla volta,
la totale caduta dell'intonaco di protezione
e il degrado della muratura. Gli elementi laterizi
sono sconnessi, per la quasi totale scomparsa
dei giunti di malta, erosi e decoesi, tanto da aver
consentito una costante infiltrazione di umidità
all'interno e l'inevitabile degrado di stucchi
e affreschi della cappella del Rosario.
L'ultima fase di trasformazione (1934),
conseguente alla rimozione delle sepolture
dell'antico camposanto comportò la realizzazione
di una sottomurazione anche di questa parete.
Il progetto prevede, dopo il risanamento del sito:
- l'asportazione meccanica dell'intonaco di malta
cementizia dalla sottomurazione, e dei connessi
giunti di allettamento della muratura;

- la pulitura meccanica della superficie muraria,
per asportare il materiale decoeso e sfarinato
e l'eliminazione di patine biologiche
e di vegetazione infestante;
- la pulitura chimica o chimico-meccanica
delle superifici lapidee e delle parti laterizie,
per la loro desalinizzazione;
- il risarcimento dei giunti di allettamento e la
costipazione dei vuoti della muratura, con malte
di calce aerea e additivi idraulicizzanti naturali;
- la stesura di uno strato di intonaco macroporso,
eventualmente colorito in pasta, steso seguendo
le irregolarità del supporto e avendo cura
di non determinare discontinuità dannose
per la durabilità dal manufatto;
- la riparazione del manto di copertura
in coppi della nicchia, con la impermeabilizzazione
della sua voltina.
La parete absidale
Anche nell'abside troviamo numerosi segni
di trasformazione, oltre al già citato blocco
di arenaria che reca incisa la data 1662
a ricordo dell'antica riedificazione. Le finestre
di cui permangono tracce evidenti, furono
tamponate solo nel corso del XIX secolo,
quando la parete absidale interna fu interessata
da un esteso programma di decorazione
ad affresco, eseguito da Giovanni Borgna, e
on una finta architettura prospettica che incornicia
la preesistente scena della Natività della Vergine,
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realizzata sempre ad affresco, forse durante
il periodo della dominazione spagnola, imitando
però una pala su tavola. La muratura, protetta
dal limitato sporto delle falde del tetto,
è in pietra a spacco grossolanamente squadrata,
con cantonali in blocchi di dimensioni maggiori
e di forma più regolare, è priva di intonaco
ma appare in buono stato di conservazione.
Il progetto prevede la pulitura meccanica
della parete, per asportarne il deposito
superficiale, una localizzata risarcitura e stilatura
dei giunti di allettamento, eventuali impregnazioni
consolidanti dei giunti e degli intonaci superstiti
e una successiva protezione idrorepellente.
La torre campanaria
Anche il campanile conserva numerose tracce
dell'assetto precedente ai lavori del 1600.
Nell'alzate della torre si distinguono tre distinte
parti: quella basamentale, frutto dei lavori
di sottomurazione eseguiti negli anni 30
del secolo scorso; una parte intermedia,
corrispondente forse all'antica torre romanica,
realizzata con una muratura di pietra a spacco
delimitata da forti cantonali in conci squadrati
e suddivisa a sua volta in una prima zona,
delimitata da una cornice leggermente aggettante
al livello della gronda del tetto del presbiterio,
e una porzione superiore, in cui emergono i resti
delle antiche monofore e bifore romaniche;
la parte finale coincide con la cella campanaria
vera e propria, di più recente costruzione,
costituita da quattro pilastri angolari in muratura
di pietra a spacco e mattoni pieni, sormontata
da una copertura piana, a struttura portante
lignea, su cui imposta un tiburio ottagonale
in mattoni pieni e il sovrastante cupolino.

coperto da scaglie arrotondate di pietra arenaria.
La caduta degli intonaci ha messo a nudo,
in più punti, l'apparecchiatura delle antiche
murature, i bolzoni capochiave di antiche catene
trasversali e le piastre metalliche riconducibili
a più recenti interventi di consolidamento,
elementi aggrediti da una pesante ossidazione
che ha determinato anche depositi superficiali
nelle zone circostanti. I pilastri della cella
campanaria, il tamburo in mattoni e il sovrastante
cupolino presentano inoltre profondi segni
di degrado superficiale e profondo, e fratture
tali da pome a rischio la stabilità. Su questa parte
della costruzione il progetto concentra pertanto
alcuni dei primi lavori di consolidamento
e restauro, riconducibili alle categorie di opere
e alle modalità esecutive già descritte.
A tali interventi si aggiungono alcuni rinforzi
strutturali, con la sostituzione o integrazione
delle antiche catene sfibrate o la posa in opera
di una fasciatura in fibre di carbonio all'imposta
del cupolino e del tamburo sommitale.
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