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Nella patria dei grandi Magistri Antelamici non poteva certo mancare almeno un 

piccolo museo su di una delle tecniche decorative del periodo dalla Controriforma al 

1700. Si tratta di una tecnica nata non in Valle Intelvi ma importatavi e notevolmente 

migliorata già nel 1500. La scagliola, infatti, è un sistema di lavorazione a imitazione 

del marmo che si deve all’architetto Guido Fassi, nato a Carpi, presso Modena, nel 
1585, il cui composto di base è formato da tre elementi poveri”: gesso, colla (ottenuta 
con ritagli di pelle), colorante (polveri di marmo o pietre dure). 

Su di una intelaiatura lignea, veniva preparata una base di stucco, quasi sempre nero, 

della grandezza desiderata, mai eccessiva, sempre di circa m.1,80 per 0,80, le 

dimensioni cioè di un paliotto d’altare. Sullo stucco ancora fresco venivano disegnati 
secondo regole e principi ormai a noi sconosciuti, figure di santi, motivi geometrici, 

fiori e frutti, più raramente uccelli, che avevano a quel tempo un preciso significato 

liturgico. Tracciati i solchi, si decideva quali colori usare e si procedeva quindi al 

riempimento dei solchi medesimi, con un impasto di terre colorate amalgamate con 

collante organico. In seguito, quando tutto l’insieme era perfettamente asciugato si 
procedeva ad una meticolosa lucidatura attuata mediante l’uso di varie pietre, che dava 
brillantezza all’opera. 
 Il primo esempio di lavori in scagliola si trova nella Parrocchiale di Santo Stefano a 

Gottro. Si tratta di “ paliotti” di stile carpigiano ( come hanno affermato gli studiosi 
della materia, Don Nicola Cetti, già parroco di Dizzasco Intelvi e Ignazio Vigoni), 

realizzati da Don Carlo Belleni (1616-1683). Su uno di essi si legge: “ R.D. Carolus 
Bellenus Coad. Curatus Gottri hoc opus fecit anno 1664. Il vero capostipite degli 

scagliolisti è però Pietro Solari, nato nel 1678 a Verna (Valle Intelvi), che firmò nel 

1708 alcuni dei suoi primi lavori. Testimonianze di questa antica tradizione decorativa 

che permise ai Magistri Antelamici e Campionesi di abbellire non solo le chiese delle 

loro valli, (la Chiesa durante la Controriforma volle che tutti gli altari in legno venissero 

sostituiti da manufatti di tipo marmoreo) ma anche cattedrali e palazzi europei, si 

trovano nel Museo dello stucco e scagliola intelvese, a Cerano Intelvi. 

 Nato nel 1987, grazie a Don Nicola Cetti, il museo, che occupa un’ala del 
cinquecentesco palazzo Perlasca-Pinchetti, conserva un interessante archivio sulle opere 

di scagliolisti  e decoratori, nonché le collezioni private del professor Gandola, già 

direttore della scuola regionale di scagliola a Ossuccio. I due locali adibiti a museo, che 

contengono una raccolta di antichi strumenti quali cazzuole, sgorbie, sgrossatori, pialle, 

stecche, spatole, compassi, colori e collanti ed  un’ interessante serie di pannelli 
esplicativi sull’arte della scagliola, ospitano spesso mostre d’artisti legati al mondo  



 

 

 

 

 

 

 

culturale intelvese. Fra i  “pezzi” particolarmente interessanti sono da citare una 
splendida copia in scagliola di una Madonna di Anselmo da Campione, il cui originale è 

nel Duomo di Cremona, due riproduzioni in scagliola di pannelli della porta della 

cattedrale di San Zeno a Verona, nonché un esempio “laico” di lavorazione in scagliola, 
cioè il  piano di un tavolo da giardino con uccelli e ghirlande. Ospite fissa del museo è 

anche la copia marmorea della lapide del 1215, incisa  a caratteri amanuensi, rinvenuta 

nel 1997 tra le rovine dell’allora restaurando chiesetta di San Zeno sul Monte Auragio, 
proprio a ridosso di Cerano. Belle anche le statue della Giustizia e della Carità, copie in 

scagliola di opere antiche conservate a S. Eustorgio di Milano. Non mancano neppure 

esempi di scagliola moderna o stucco lucido che ci testimoniano di un’arte che, seppure 
ormai scomparsa, non è ancora del tutto morta. 
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Per chi vuole saperne di più 

F. Spalla – B. Gandola,  La scagliola Intelvese – Società archeologica comense,  1985 

A. Zecchini, Arte della scagliola sul Lario – Edlin editore, Milano 1992 
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