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Il lavoro che viene presentato in questa tesi è iniziato nel mese di ottobre del 2005 e, come a volte accade, quasi per una casualità. Dal 
dipartimento BEST del Politecnico di Milano, grazie al Prof. Della Torre, ci è stato richiesto uno studio e analisi per la realizzazione di un progetto di 
conservazione del percorso del Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio. Nel primo sopralluogo, quasi completamente a digiuno 
di informazioni sui Sacri Monti e sulla loro storia, ci siamo subito rese conto di trovarci di fronte ad un’opera di eccezionale valore e abbiamo deciso 
di approfondire gli studi ed espandere l’area di nostro interesse, non solo alla pavimentazione, ma anche agli edifici del complesso e all’ambiente 
circostante. 

 

 

È stata l’opera stessa, e l’ambiente di cui fa 
parte e con cui interagisce, a suggerirci il modus 
operandi, guidandoci verso una metodologia di 
analisi e di progetto che si è basata su una 
visione sistemica del Bene e dei processi di 
conservazione; una visione che ci ha aiutato a 
comprendere le molteplici e complesse 
connessioni e relazioni tra l’oggetto e il suo 
contesto. Il modello che si è scelto di seguire è 
basato sul riconoscimento del valore, non del 
singolo bene, ma della sua continuità nel 
contesto in cui si inserisce, intendendo quindi la 
conservazione non come un impedimento alle 
trasformazioni, ma piuttosto come un aiuto nel 
riconoscimento delle potenzialità coevolutive del 
bene e dell’ambito di riferimento, riconoscendo 
all’opera potenzialità dinamiche nel divenire 
(storico, sociale e culturale) in cui si situa. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

  

Inoltre, grazie all’applicazione di una visione 
Sistemica del processo di conservazione, si 
sono potute riconoscere ed analizzare (almeno 
in parte) le molteplici e complesse connessioni 
che esistono tra le diverse parti che 
compongono il Sistema Sacro Monte, 
capendo così che il valore aggiunto è 
attribuibile appunto a queste relazioni 
complesse, che conferiscono al sistema delle 
caratteristiche diverse, più ricche e stimolanti, 
di quelle che si troverebbero analizzando le 
singole parti che lo compongono.  
Gli strumenti che vengono in aiuto a questa 
metodologia di tutela sono più sofisticati, in 
quanto oltrepassano la “semplice” 
conservazione della matericità dell’opera, per 
agire sul governo del territorio (dalla scala 
territoriale ai modelli d’uso), basando gli 
interventi di restauro, non più sulla logica 
(sfortunata) dell’una tantum, ma su una logica 
coevolutiva e continuativa nel tempo. 

 
Si è quindi deciso di analizzare le molteplici relazioni tra gli elementi che costituiscono il Sacro Monte, partendo innanzitutto da analisi approfondite 
del contesto storico culturale e ambientale in cui si inserisce, analizzando tutte le parti che lo compongono, dal Percorso Sacro, agli edifici, dalle 
statue ai terreni che lo circondano. In questa fase sono state di grandissimo aiuto le analisi condotte presso gli archivi, in particolar modo presso 
l’archivio del Santuario.  
Si sono analizzate le trasformazioni subite dall’opera e dal suo ambiente nel corso dei secoli, capendo così che molte delle problematiche oggi 
presenti sono legate ad azioni che hanno influito negativamente sia sulla conservazione della matericità del bene che del suo ambiente. Dall’altra 
parte si è anche capito che il Sacro monte è un’opera “viva”, che si è trasformata (e tuttora si sta trasformando) e arricchita di segni ed 
espressioni della cultura che lo ha creato e lo ha condotto fino ad oggi, evolvendosi e facendo evolvere il Bene. 
 
A questa fase di conoscenza preliminare ne è seguita una di progetto in cui ci siamo volute occupare di alcuni dei molti dei temi inerenti la 
conservazione del Sistema Sacro Monte. In questa fase si sono elaborati alcuni studi, tra questi: 
 
 
 



 

 

    
Studi per la conservazione del PercorsoStudi per la conservazione del PercorsoStudi per la conservazione del PercorsoStudi per la conservazione del Percorso 
 
attraverso gli studi dei documenti storici, dello stato di 
conservazione e delle tecniche costruttive, si è capito 
come il Percorso, costruito anch’esso nei primi anni del 
Settecento, sia pensato per costituire un unicum con gli 
edifici e il paesaggio circostante, grazie ad una regia abile 
e sconosciuta, che ha saputo operare con sapienza e 
maestria fondendo edifici ed ambiente. Si è capito che i 
degradi presenti, che colpiscono sia il percorso che gli 
edifici e le opere in essi contenuti, sono da attribuire ad 
una quasi totale mancanza di manutenzione del Percorso e 
ad un suo uso scorretto. Si è elaborato un progetto per la 
conservazione della pavimentazione e dei muri di sostegno, 
prevedendo anche opere che potessero risolvere i 
problemi degli edifici. Per quanto riguarda, invece, il suo 
utilizzo scorretto si è deciso di studiare un vincolo per la 
pavimentazione e tutte le opere che compongono il 
Percorso Settecentesco, visto il suo grande valore e la 
sua elevata importanza per la conservazione del Sistema 
del Sacro Monte. 

    
Studi per la tutela del paesaggioStudi per la tutela del paesaggioStudi per la tutela del paesaggioStudi per la tutela del paesaggio    
    
il Sacro monte di Ossuccio è l’unico, tra i Sacri Monti di Lombardia e Piemonte, il cui 
territorio si presenta come fortemente urbanizzato e scarsamente tutelato. Questa 
situazione è frutto di vicende storiche e politiche che hanno visto l’esproprio dei terreni 
circostanti l’opera (in origine di proprietà del Santuario) e la loro assegnazione a privati, 
che, a partire dalla fine dell’Ottocento, hanno edificato numerose costruzioni. Per 
arginare questa grave situazione è stato necessario studiare uno strumento che 
potesse agire a livello territoriale, applicando un Vincolo Indiretto sui terreni 
circostanti. 

    



 

Studi per la conservazione degli edifici e delle opere scultoree e pittoriche presenti Studi per la conservazione degli edifici e delle opere scultoree e pittoriche presenti Studi per la conservazione degli edifici e delle opere scultoree e pittoriche presenti Studi per la conservazione degli edifici e delle opere scultoree e pittoriche presenti     
    
si è voluta definire una metodologia e un protocollo d’azioni che possano venire in aiuto ai futuri operatori che andranno ad intervenire sul 
complesso. In particolare, per meglio definire tale metodologia, a seguito della fase di analisi, svolta su tutti gli edifici, ci si è concentrati su una 
sola Cappella, la XII del Percorso, scegliendola in base ad osservazioni eseguite sul suo stato di conservazione (molto grave) e sulla mancanza di 
operazioni di restauro effettuate di recente. In collaborazione con il Laboratorio Sperimentale del Dipartimento BEST e con l’Istituto per la 
Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali di Milano si sono realizzate analisi sullo stato di conservazione dell’edificio e delle statue in 
terracotta policroma, si sono definite le cause di degrado e si è elaborato un protocollo di azioni, utile per le analisi che si dovranno effettuare in 
futuro. A seguito dell’individuazione dei meccanismi di degrado si è proceduto alla realizzazione di un progetto di conservazione, una parte del quale 
(le operazioni di conservazione delle coperture e degli intonaci esterni) è attualmente in fase di realizzazione. 
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