
 

 

 

RESTAURO CONSERVATIVO PORTALE DI SAN PIETRO. 
 

Nel 2017 in accoglimento della richiesta espressa dalla ns. Comunità, ed in 
particolare dalla responsabile della Cappella, sig.ra Olivieri Eliana, l'Associazione 
"MURIALDO: ARTE E STORIA" ha incaricato l'architetto Loredana Fracchia 
di progettare uno studio con elaborati grafici descrittivi e accertare la fattibilità del 
recupero conservativo del Portale presso gli Enti predisposti, preventivando 
anche l'eventuale importo di spesa. La Parrocchia di S. Lorenzo, in autonomia ha 
preso in carico la prosecuzione della pratica, ed ha finanziato i lavori. Arte e Storia si 
è interessata di mandare in gara d'appalto i lavori, che sono stati aggiudicati alla 
Restauratrice Claudia Cravero per € 4.211,36 oltre I.V.A. e la stipula del relativo 
contratto. I lavori sono iniziati il 23 maggio 2019 e terminati il 29 giugno dello stesso 
anno.  

 

L'intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio ai Beni Culturali ed Artistici della Liguria in data 2 ottobre 2018 prot. 
2192.  

Il Restauro conservativo, ha riguardato i seguenti aspetti:  
- Rimozione dal portale in arenaria delle numerose stuccature fatte negli anni per 

azioni " non adeguate ", al fine di far ritornare alla luce l'aspetto naturale del 
materiale;  

- Pulitura dell'affresco della lunetta, le cui immagini pittoriche erano decoese e 
slavate, per portare alla luce i coloro originali, evitando di aggiungere 
riproposizioni figurative e integrazioni inventate.  

- Consolidamento, protezione e pulitura di tutta la superficie lapidea del portale.  
 

Questo.... piccolo RESTAURO ha restituito all'IMPORTANTE PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO di MURIALDO un altro importante tassello di cui i murialdesi e 
Visitatori potranno godere.  

L'inaugurazione di detto RESTAURO si è svolta in Borgata Piano, domenica 30 
giugno 2019, alla presenza di numerose persone.  

 

Anche questa volta si è rivelato molto utile l'opera dell'Associazione "MURIALDO: 
ARTE E STORIA", che persegue l'obiettivo del Recupero e la Valorizzazione del 
Patrimonio artistico, storico e culturale murialdese.  

 


