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Tre restauri del Museo Civico di Crema e del Cremasco
Presentazione del restauro della tela raffigurante don Paolo Braguti dipinta da Pietro Racchetti, degli
affreschi  del  bocchirale d’accesso alla sala Giovan Pietro da Cemmo e della tavola raffigurante San
Rocco di ambito del pittore Bernardo Zenale.

Il Museo Civico di Crema e del Cremasco in continuità con la propria politica in materia di conservazione
dei beni culturali programma la propria attività di studio, di prevenzione dei rischi, di manutenzione e di
restauro delle opere conservate al fine di promuovere, condividere e valorizzare il patrimonio conservato
presso di esso.
In quest’ottica, accogliendo e vagliando attentamente anche le richieste e i finanziamenti dei privati, sono
stati avviati dei progetti di restauro che nel 2018 vedranno restituiti al pubblico tre opere che necessitavano
di interventi di recupero:

1. il ritratto di don Paolo Braguti, dipinto da Pietro Racchetti (Crema, 1809-1853);
2. gli affreschi del bocchirale d’accesso alla sala Pietro da Cemmo (XVI e XVII secolo);
3. la tavola raffigurante  San Rocco nel deserto curato da un angelo (1500-1525 circa) attribuita ad

ambito di Bernardo Zenale (Treviglio, 1463/68 - Milano, 1526).

Opere di epoche diverse, realizzate su supporti e con tecniche differenti tra loro che hanno necessitato di
interventi mirati realizzati da tecnici competenti.
Nel corso del 2018, con l’approssimarsi del termine dei restauri, il Museo Civico di Crema e del Cremasco
organizzerà  gli  eventi  di  presentazione  delle  opere  restaurate  che  saranno  occasione  per  riscoprire  il
patrimonio  culturale  conservato  presso  il  Museo  cittadino  e  per  contribuire  alla  sua  promozione  e
valorizzazione stimolando il dialogo e l’attenzione del pubblico relativamente alla cura e alla trasmissione
dei beni culturali alle nuove generazioni.
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Restauro della tela raffigurante don Paolo Braguti dipinta da Pietro Racchetti

Presentazione: aprile 2018
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La prima opera che verrà presentata è un quadro ottocentesco opera del pittore cremasco Pietro Racchetti
(Crema, 1809-1853).
Un dipinto ad olio su tela raffigurante  don Paolo Braguti,  bibliotecario di Crema, che venne realizzato,
secondo l’attuale attribuzione, tra il 1840 e il 1850. Un’opera che si inserisce nel genere pittorico del ritratto
eseguito seguendo i canoni classici ma con una maggiore attenzione per la resa fisiognomica e psicologica.
Don Paolo Braguti è raffigurato nell’atteggiamento tipico di un uomo di cultura e conoscitore di manoscritti
qual’era nella sua funzione di bibliotecario.
L’intervento di restauro è stato reso possibile dall’interessamento di un privato cittadino, il  dottor Pietro
Martini, che lo ha finanziato in toto. Prima della ricollocazione dell’opera nella pinacoteca, è prevista una
presentazione al pubblico - in una data di aprile ancora da definire - nella quale verranno esposte le diverse
fasi del restauro al fine di apprezzarne i risultati.
L’opera  è  significativa  per  il  dialogo  che  contribuisce  a  mantenere  tra  il  luogo  dove  è  conservata,  il
complesso monastico dedicato a sant'Agostino sede di un importante  scriptorium e di una ricca biblioteca
andata dispersa ai tempi delle soppressioni napoleoniche, e la figura del bibliotecario ritratto. 

2
Restauro degli affreschi del bocchirale d’accesso alla sala Pietro da Cemmo

Presentazione: giugno 2018
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La seconda presentazione sarà dedicata al restauro del ciclo di affreschi del bocchirale della sala Pietro da
Cemmo. 
Il Museo Civico di Crema e del Cremasco, è situato nel complesso monastico dedicato a sant'Agostino, che
costituisce un bene architettonico di primaria importanza per la città di Crema e il suo territorio. Nato come
convento nel 1439, venne edificato per ospitare una comunità di frati agostiniani esponenti dell’Osservanza
di Lombardia. Caratterizzata da una forte attenzione alla cultura umanistica e allo studio, la prima comunità
fu una delle protagoniste del rinnovamento della Chiesa nel corso del Quattrocento. Il recupero del refettorio
del convento, ora chiamato sala Pietro da Cemmo, portò alla luce i magnifici affreschi dell’Ultima Cena e
della  Crocifissione,  dipinti  dall’artista  quattrocentesco bresciano Giovanni  Pietro da Cemmo e dalla  sua
bottega.
Oggi la sala Pietro da Cemmo costituisce il più nobile esempio della pittura rinascimentale ad affresco della
città di Crema ed è utilizzata come sala di  rappresentanza per i  più importanti  eventi  culturali  cittadini,
l’ingresso principale ad essa e i suoi affreschi soffrono di uno stato di degrado che rendono il bocchirale
indecoroso rispetto al ruolo e alla funzione che ricopre quale sala d’ingresso e di ricevimento per l’utenza del
Museo e degli eventi organizzati nell’ex refettorio conventuale.
Per questo motivo il Museo Civico di Crema e del Cremasco, grazie al sostegno del finanziamento privato
elargito dall’Inner Wheel Club Crema, ha accolto di buon grado il progetto di restauro degli affreschi.
Prossimo all’apertura del cantiere dei lavori, il Museo ha programmato la presentazione al pubblico degli
affreschi restaurati in una data di giugno, ancora da definire, che permetta di esporre al pubblico le diverse
fasi del restauro e apprezzarne i risultati. La migliore leggibilità delle pitture che si spera di ottenere grazie al
restauro permetterà di precisare meglio la datazione e l’ambito culturale degli affreschi, ora genericamente
riferibili a un pittore attivo in ambito lombardo fra Cinque e Seicento.

3
Restauro della tavola raffigurante San Rocco riferita all’ambito del pittore Bernardo Zenale

Presentazione: settembre 2018
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L’ultima presentazione al pubblico del ciclo 2018 dei restauri portati a termine dal Museo Civico di Crema e
del  Cremasco  è  dedicata  alla  tavola  raffigurante San  Rocco  nel  deserto  curato  da  un  angelo riferita
all’ambito del pittore Bernardo Zenale. Eseguita all’Inizio del XVI, l’opera appartiene al Museo cremasco
dal 1963 e sin da allora rappresenta una delle opere di maggior pregio della collezione civica esposta in
importanti mostre quali quella milanese di Leonardo del 1939 e quella sull’iconografia di san Rocco tenutasi
a Piacenza nel 2000.
Il naturale decadimento dei materiali costruttivi unito al degrado antropico nel tempo hanno portato a un non
ottimale  stato  di  conservazione  del  dipinto,  in  particolare  la  superficie  pittorica  presentava  segni  di
ammaloramento quali sollevamenti nelle diffuse reintegrazioni pittoriche eseguite in precedenti restauri. La
presenza di una vernice ossidata di fatto modificava le campiture di colore opacizzando la brillantezza dei
colori originali rendendo la lettura del dipinto meno armoniosa in particolar modo per quanto riguarda i
dettagli. La tavola lignea inoltre presentava segni di un attacco di insetti xilofagi. 
Tutto questo ha determinato la necessità di un intervento repentino di restauro conservativo partito con una
ricerca documentaria per la ricostruzione storico tecnica dell’opera e seguito dalla preliminare campagna
diagnostica in microscopia ottica seguita da un consolidamento ligneo e successiva pulizia e restauro della
superficie pittorica.
Al termine delle operazioni di restauro è prevista una presentazione al pubblico – in una data di settembre
ancora  da  definire  –  che  permetta  di  esporre  l’opera  nella  nuova  collocazione  museale  che  rispetti  le
condizioni microclimatiche ottimali per la conservazione della tavola e che allo stesso tempo dia all’opera la
visibilità dovuta.
Il soggetto di santo pellegrino è portatore di un forte significato, a livello europeo, per il retaggio culturale
che accomuna e che unisce diversi stati membri UE.
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