Restauro della chiesa della Correria
depositi e da una
patina bianca, dovuta
alla cristallizzazione
in superficie di sali
solubili, che offuscava la lettura dei
dipinti
soprattutto
nella parte inferiore
della parete.
Le superfici dipinte
sono state pulite con
una soluzione salina,
a base di carbonato di
Ammonio, che ha
permesso di rimuovere i depositi più
coerenti e la patina di
sali. Anche in questa
area si provveduto a
ripristinare l'adesione
tra rintonaco affrescato e il supporto
murario
attraverso
iniezioni di adesivo e a risarcire le piccole e grandi lacune
con malte applicate in più stesure fino a raggiungere il livello
della superficie affrescata. L'intervento di restauro sui dipinti
dell'abside si è concluso con la reintegrazione pittorica delle
cadute di colore che sono state trattate con opportune
velature eseguite ad acquerello in modo da attenuare
l'interferenza visiva prodotta dalle lacune.
Le stuccature, eseguite sulle mancanze di intonaco, sono
state reintegrate a tratteggio ovvero secondo la tecnica convenzionale che permette di ricostruire l'andamento
dell'immagine e del singolo dettaglio in modo tale da
rendere riconoscibile l'intervento di ricostruzione da una
distanza rawicinata. Il restauro ha compreso infine il risanamento del pavimento in cotto dell'abside e la risistemazione
del tamponamento eseguito sulla monofora, situata al
centro dell'abside, su cui è stata applicata una maltina di
calce per raccordare le superfici.
Gli interventi eseguiti, dai più consistenti a quelli più marginali, hanno concorso nel loro insieme a ridare unità di lettura

Sopra: la figura di S. Anna prima e dopo il restauro.
all'interno dell'edificio devastato dalla spoliazione degli
arredi che connotavano lo spazio liturgico, come l'altare con
la pala contenuta nella parete e incorniciata dagli affreschi.
Grazie alla volontà e alla lungimiranza dell'Ente di Gestione
Parchi e Riserve Naturali Cuneesi Parco Pesio e della
Regione Piemonte la chiesa, inserita nel suggestivo complesso della Correria, viene restituita alla comunità e alla
fruizione pubblica.|
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