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a secoli la chiesa di San Giovanni Battista, meglio conosciuta Dcome “Santu Giuanni de Froris”, caratterizza in maniera 
costante la vita del Gremio dei Contadini.

Proprio alla chiesa intitolata al Santo precursore, il gremio deve la 
sua esistenza, essendo quest'ultimo la trasformazione dell'antica 
Opera, nata nel XV secolo per provvedere alla sua manutenzione e 
alle spese di culto.

L'amore e l'attaccamento per la chiesa è profondo e vede il 
Gremio mettere in campo tutti gli sforzi possibili per garantirne la 
salvaguardia e preservarla nel tempo.

Questa pubblicazione offre l'occasione per richiamare l'opera di 
restauro che nel corso degli ultimi anni sta restituendo alla chiesa 
il suo fascino, permettendo di riscoprirne immagini ed elementi 
persi nel tempo.

Un senso di profonda gratitudine va alla Fondazione di Sardegna 
che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione dei 
lavori, garantendo l'apporto finanziario necessario.

Il Gremio continuerà in quest'opera, confermando le finalità che 
determinarono la sua istituzione, al fine di garantire non solo la 
salvaguardia della chiesa, ma per riportarla al suo antico e 
semplice splendore. Lavoro arduo che sarà possibile anche grazie 
alla collaborazione di istituzioni e privati che, da veri mecenati, 
vorranno contribuire all'importante missione.

Mario Perria e Corrado Sanna
Oberaius Majoris del Gremio dei Contadini
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La chiesa di Santu Giuanni de Froris

Sin dal XV secolo la chiesa dedicata al Santo Precursore, è stata 
affidata all'antica "Opera della chiesa rurale di San Giovanni 

Battista", per poi divenire nel XVII secolo la cappella del gremio dei 
contadini, evoluzione dell'Opera stessa. Tale antico edificio, 
situato a sud-ovest della chiesa di San Martino, si trova a circa un 
chilometro dal centro della città e a duecento metri dal cimitero di 
San Pietro. Le forme semplici di chiesa campestre sono visibili 
nella struttura a pianta quadrata ripartita da quattro pilastri 
delimitanti una navata centrale coperta con un tetto poggiante su 
capriate. All'esterno l'edificio si presenta con un piccolo 
campanile a vela recante una campana bronzea dei primi del 1800 

e offre su due lati un porticato poggiante su pilastrini in arenaria 
che sostengono una copertura a canne protetta da tegole; sul lato 
destro si dispongono la sagrestia e alcune piccole stanze. 
L'odierna struttura architettonica può essere riferita all'epoca 
spagnola, più esattamente al XVI secolo, a essa rimandano 
l'ingresso principale tuttora in uso, la porta murata alla sinistra 
dello stesso e un frammento di pilastro capitellato in trachite di 
gusto gotico-aragonese incluso nella muratura. Tuttavia la chiesa 
ebbe origini giudicali, testimoniate dall'ingresso murato posto alla 
destra di quello principale sormontato da tre bacini ceramici 
riferibili all'epoca romanica e da vari documenti, i più antichi dei 
quali sono il testamento del 1301 del mercante catalano Guillem 

ORIGINI E STORIA
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Lloret, residente in Oristano e quello del 1335 del Giudice 
arborense Ugone II de Bas–Serra. In entrambi i documenti si 
stabilivano lasciti a favore della chiesa denominata di “Sancti 
Johannis de Venis”, alludendo verosimilmente all'antica località in 
cui si erge l'edificio nota per la presenza di acque risorgive, che ha 
offerto testimonianze di culto a partire dall'età nuragica.
Oggi la chiesa, immersa in un parco alberato, viene aperta in 
occasione della celebrazione delle feste del gremio e per eventi 
straordinari. All'interno si trova l'altare maggiore dedicato al 
patrono San Giovanni Battista, la cui statua, riferibile a bottega 
locale di scuola sardo-catalana del XVII secolo, presenta negli 
indumenti indossati dal Santo la tecnica decorativa dell'“Estofado 
de oro”, utilizzato per risaltare la sacralità delle statue venerate 
nelle chiese sarde. Nelle cappelle laterali  si  trovano 
rispettivamente: sulla sinistra la nicchia che custodisce la statua 
del Santo Precursore, presumibilmente di scuola napoletana, che 
durante la ricorrenza della Natività viene vestito a festa, e sul lato 
destro la statua di Sant'Isidoro agricoltore, di scuola locale, 
protettore dei contadini, entrambe riferibili al XVII secolo. 

La campana ottocentesca La facciata principale della chiesa
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Sant'Isidoro agricoltoreSan Giovanni Battista

Esterno della chiesa
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Tela settecentesca raffigurante
il martirio di San Giovanni Battista

Un'altra interessante testimonianza artistica è la tela, 
recentemente restaurata e sistemata, guardando l'altare, sulla 
parete destra della chiesa raffigurante il martirio di San Giovanni 
Battista. Il dipinto recante il nome del suo autore, Pasquale 
Duracci, attivo nella città di Cagliari sul finire del Settecento, oltre 
alla sua valenza artistica rappresenta un importante documento 
per la storia del gremio in quanto in esso sono riportati i nomi dei 
gremianti che commissionarono l'opera.
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Il gremio dei contadini negli anni 20

La chiesa di San Giovanni, che si trova fuori dal circuito murario 
dell'antica città medievale di Oristano, e per questo motivo 

talvolta definita di Santu Giuanni de foras, è più propriamente 
ricordata con il titolo di Santu Giuanni de Froris, in quanto i 
festeggiamenti principali che vi si svolgono, rimandano alla 
giornata del 24 giugno, occasione che ricorda la natività di San 
Giovanni Battista. 
Tale importante ricorrenza, riferita propriamente al Santu 

Giuanni de Froris citata in numerosi documenti sardi medievali, e 
festeggiata presso importanti città come il San Giovanni in Fiore di 
Firenze, rappresenta l'avvenimento principale della vita del 
gremio. Oltre alle celebrazioni religiose, il sodalizio in tale 
occasione è tenuto, a norma di statuto, al rinnovo delle cariche 
sociali. La sera del 23 giugno si aprono i festeggiamenti con il 
trasporto della bandiera dalla casa de s'oberaiu de bandera 
(oberaiu majori a cui è affidata la custodia della bandiera del 
gremio) alla chiesa di Santu Giuanni de Froris. La bandiera lascia la 
sala principale della casa dove ha troneggiato durante l'anno di 
presidenza, adorna di due nuovi nastri legati sotto la corona di 
spighe di grano che circonda l'immagine di San Giovanni bambino 

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI 
E LE FESTE DEL GREMIO
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La festa della Natività 
di San Giovanni

nei quali spiccano i nomi de s'oberaiu de bandera e de sa priorissa 
e l'anno del mandato appena concluso. La bandiera viene posta 
su un carro a buoi mentre i componenti del gremio si sistemano 
su un apposito carrello che, decorato a festa, segue il carro. Un 
corteo di trattori addobbati e cavalieri a cavallo accompagna 
quindi il gremio e la bandiera verso la chiesa dove si celebra la 
messa della vigilia, conclusa la quale, si cantano is goccius in 
onore di San Giovanni, al termine segue il tradizionale invito di 
amaretti e vernaccia a tutti i presenti. Nella stessa serata era 
tradizione accendere, presso la chiesa e in numerose strade della 
città, i fuochi in onore del santo e stringere il legame di comparati-
co di San Giovanni. Tale legame veniva sancito dal salto del fuoco, 

dalla recita di antiche formule e dall'annodamento e scioglimento 
di un fazzoletto compiuto dai compari o dalle comari che così 
creavano il vincolo. Il 24 giugno, giorno della festa, la prima messa 
all'alba annuncia una giornata densa, ma gioiosa che trascorrerà 
scandita dalla celebrazione delle messe e dai banchetti fino a 
tarda notte. Il 25 giugno, nella mattina, si tiene la messa in 
suffragio dei soci defunti; nella serata i componenti del gremio, 
durante una riunione a porte chiuse, che si tiene nei locali attigui 
alla chiesa, nominano ufficialmente la nuova giunta. Finita la 
riunione le porte della chiesa si aprono e la bandiera viene portata 
fuori e tra manciate di grano e fiori viene posta sul carro a buoi. 
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Il carro a buoi. 
Elemento della festa di San Giovanni. 

Ieri e oggi
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La chiesa e la bandiera 
di San Giovanni

I componenti del gremio prendono posto sul carrello trainato da 
un trattore e insieme al corteo dei cavalieri si dirigono verso la 
casa del nuovo oberaiu de bandera, a cui sarà affidata la custodia 
della bandiera. Giunti presso la sua abitazione, la consegna, 
dalle mani de s'oberaiu uscente a quello entrante, darà inizio al 
nuovo mandato di presidenza mentre tutti i convenuti festegge-
ranno durante un fastoso banchetto. Altro importante appunta-
mento nella vita del gremio è la celebrazione, con la santa messa 
nella giornata del 29 agosto, del Martirio di San Giovanni 
Battista. Il 2 febbraio, festa della Candelora, segna un'altra data 
importante nel calendario del sodalizio. In quell'occasione, di 
primo mattino durante la santa messa vengono benedette le 

candele che i gremianti consegneranno nella mattinata a tutti i 
soci, alle vedove dei soci defunti e ai collaboratori del gremio. Tra 
le candele benedette, spiccano per la loro bellezza e per gli 
eleganti nastri rossi, le candele che verranno consegnate a su 
componidori e ai suoi compagni di pariglia, segnando 
l'investitura ufficiale di coloro che guideranno l'imminente 
Sartiglia della domenica di carnevale. Infine il sabato più vicino al 
15 maggio si festeggia Sant'Isidoro agricoltore. Tra i più interes-
santi documenti custoditi nell'archivio del gremio figurano le 
numerose testimonianze dei festeggiamenti organizzati in 
occasione di questi importanti appuntamenti. In particolare le 
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Oberaiu e priorissas 
a Santu Giuanni de Froris 

negli anni '30

feste della Natività di San Giovanni Battista e di Sant'Isidoro 
erano segnate dalle corse di cavalli. I numerosi riferimenti ai 
festeggiamenti in onore di Sant'Isidoro ricordano le tradizionali 
corse di cavalli berberi, ovvero, verosimilmente, corse al 
galoppo di cavalli di razza anglo araba sarda. Mentre, in occasio-
ne dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, i 
documenti riportano le spese relative al palio di San Giovanni 
disputatosi sino ai primi decenni del Novecento. Raccogliendo le 
testimonianze di alcuni fantini che hanno partecipato a tale 
corsa si segnala che il tracciato del percorso prevedeva la 
partenza dei cavalieri dalla strada posta sul prolungamento 
dell'attuale via Ozieri, oltre il passaggio a livello, percorreva poi 

le vie Palmas Arborea, Arborea, Aristana, Gialeto, attraversava la 
via Cagliari verso la via Michele Pira e, raggiunto il piazzale 
antistante la chiesa di San Martino, proseguiva verso la chiesa di 
San Giovanni terminando sul sagrato. In particolare sono 
registrate le spese relative all'acquisto del prezioso “panno”, 
ovvero del broccato, che il gremio concedeva al vincitore della 
corsa, dopo averlo già precedentemente portato nella 
Processione del Corpus Domini.
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Altare maggiore e particolari prima dei lavori
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LAVORI DI RESTAURO DELL'AREA PRESBITERALE 
DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

Gli interventi di restauro dell'area presbiterale, realizzati dalla 
ditta “MAART Restauro d'Arte” negli anni 2014, 2015 e 2016, 
diretti dall'arch. Giovanni Murgia, con il supporto tecnico delle 
restauratrici Anna Sanna e Rita Fodde, curati da Alberto Severino 
con la supervisione della dott.ssa Patricia Olivo della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della città 
metropolitana di Cagliari, la provincia di Oristano e del Sud 
Sardegna, sono stati resi possibili grazie ai contributi della 
Fondazione di Sardegna e ai fondi del Gremio dei Contadini.

Restauro dell'Altare Maggiore

DESCRIZIONE DELL'ALTARE

L'altare addossato alla parete dell'area presbiterale è suddiviso in 
due porzioni architettoniche ben integrate, di due periodi e stili 
differenti, tale differenza era poco leggibile prima dell'intervento 
di restauro a causa dell'uniformità data dalle ridipinture.
La porzione inferiore si compone da una mensa con tre gradoni 
aggettanti, sollevata dal piano di calpestio da un'ampia alzata a 
due gradini in malta e graniglia cementizia.
Sull'altare aggettante s'innalza la nicchia centrale scavata nella 
parete e incorniciata da due lesene aggettanti, sormontate da una 
classicheggiante trabeazione e timpano. Le due nicchie laterali 
incorniciate sono ottenute solo con il disegno e raffigurano due 
sculture marmoree, un discreto esempio di pittura architettonica.
Il paliotto in arenaria e i gradoni di color paglierino sono decorati 
con specchiature alternate in finto marmo rosso e bianco. La 
geometricità della mensa è alleggerita dalle decorazioni retro-
stanti in finto marmo bianco e da due grosse volute.
L'attuale tabernacolo, posizionato tra il primo e il secondo 
gradone, è certamente un rifacimento, dell'originario non vi è 
alcuna traccia.

TECNICA D'ESECUZIONE

I frontali scolpiti dei gradoni e le cornici della mensa sono in 
arenaria sedimentaria locale, con numerose inclusioni al suo 
interno, risultano policromate su di un leggero strato preparatorio 
a base di calce e carbonato di calcio. Le due colonne sono eseguite 

15



Mensa dell'altare maggiore
prima dei lavori

nella stessa tecnica a eccezione della presenza di una preparazio-
ne di maggior spessore e tenacia, forse dovuta al miglior stato 
conservativo, essendo meno esposte a umidità di risalita. Sulle 
porzioni di concio son ben evidenti i segni degli scalpelli usati 
durante la lavorazione.
Tutte le porzioni lapidee sono ancorate alla muratura componen-
te la struttura dell'altare con ganci in ferro ben visibili nella parte 
superiore della mensa e dei gradoni.
Solo le due grandi volute a sfondo del paliotto sembrano ottenute 
in stucco da presa. I conci perimetrali della mensa sono in pietra 
arenaria color paglierino, mentre nella parte interna vi è un blocco 
di pietra calcarea grigia, lisciata per circa 2 cm lungo il lato 
anteriore che presenta l'incavo per la reliquia arretrato rispetto a 
quello attuale. Tutto ciò denuncia il recupero e il riadattamento di 

una mensa preesistente. Le porzioni poste perimetralmente sono 
ancorate alla mensa da ganci di ferro.
Il piano della mensa in malta a base di calce e cemento è un 
rifacimento degli anni trenta in cui è stata inserita la reliquia del 
santo cui l'altare è dedicato. Certamente un'operazione non 
coeva, infatti normalmente le mense erano ottenute in pietra e le 
reliquie sigillate in lastre di ardesia e non di marmo bianco come in 
questo caso, inoltre la lavorazione del marmo è di chiara fattura 
meccanica e non manuale come gli originali conci.
La semplice e bella porzione superiore è composta da una nicchia 
con due semicolonne rastremate con capitelli pronunciati in foglie 
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Fasi restauro

d'acanto ed è sormontata da un timpano; il tutto è completato da 
un ciclo di pitture murali a tutta parete.
Le porzioni lapidee intagliate sono policromate con tempere a 
base di grassello in alcuni casi senza fondo preparatorio.
L'intonachino della superficie murale dipinta, eseguito in calce e 
inerti carbonatici, ha permesso di ottenere una superficie idonea 
all'affresco su cui si è eseguita la decorazione, rifinita con 
successive velature a tempera a base di colla animale per 
meglio definire i toni bruni e le velature.

STATO DI CONSERVAZIONE

L'altare è stato più volte ridipinto sia nelle parti in pietra 
che negli intonaci, nell'alzata, nella mensa, nei gradoni, 
nella nicchia e nella lunetta.
Tutte le superfici presentano numerosi strati di ridipinture 
e parziali rigessature, mentre le pareti verticali accoglienti 
le due rappresentazioni dei Santi Zaccaria ed Elisabetta, 
nello strato più esterno, nascondevano molte stesure 
d'intonachino e colore.
Certamente l'intervento più invasivo ha riguardato la 
rintonacatura dei dipinti, delle volute, della mensa e dei 
piani d'appoggio.
Numerose e ben evidenti le fratturazioni del materiale 
lapideo, le efflorescenze saline e le disgregazioni degli 
intonaci, soprattutto nella mensa e nei gradoni, per effetto 
sia della forte risalita di umidità, sia per la presenza di 
interventi di ripristino eseguiti in malta cementizia, che 
come noto provoca l'insorgere di forti accumuli di sali, 
disgregazioni delle malte a base di calce con i conseguenti 
fenomeni di distacco.
La pittura bianca, tempera di tipo industriale, di cui è 
ricoperta la maggior parte dell'altare, a causa della sua 
scarsa traspirabilità, risulta decoesa, soprattutto a 
contatto con la pietra, con fenomeni di collassamento di 
tutti gli strati di cromie. L'umidità di risalita ha causato 
danni visibili sul paliotto, provocando il distacco e la caduta 
dei vari strati di colore, di foglia oro e carbonatando alcune 
ridipinture.
L'azione deleteria delle efflorescenze saline è visibile 
anche nelle specchiature dove vi sono cadute di materiale 
marmoreo.
Distacchi d'intonaco si notavano in corrispondenza dei basamenti 
intonacati, sia sulle cornici sia sulle specchiature. Grazie ad alcune 
cadute di colore e a piccoli saggi di pulitura era possibile verificare 
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Primo intervento
Restauro porzione inferiore
Anno 2014

Una prima indagine stratigrafica ha 
permesso di individuare le cromie originali e 
comprendere se le porzioni di modellato in 
bella arenaria locale erano policromate o 
solo in pietra eventualmente patinata. Le 
ridipinture sono state rimosse con impacchi 
ammoniacali e con EDTA bisodico al 3%.
Le scaglie e i sollevamenti di colore sono stati 
fatti riaderire con iniezioni di ACRIL 33 e 
maltine consolidanti quali PLM.
La pulitura delle porzioni in pietra è 
avvenuta tramite impacchi acquosi di 
carbonato d'ammonio di circa 20 minuti, per 
ammorbidire i materiali sovra messi e 
permettere la loro rimozione a bisturi. Le 
ridipinture più recenti si sono rimosse con 

solventi (acetone e alcool benzilico). Tutte le stuccature in malta 
cementizia sono state rimosse meccanicamente, facendo 
particolare attenzione alle porzioni più degradate, dove si è 
eseguito un primo preconsolidamento del materiale lapideo. Le 
porzioni di altare con presenza di sali sono state trattate con 

la presenza delle originali cromie presenti in tutta l'opera, nelle 
decorazioni dei fregi, nei rilievi architettonici aggettanti.
Il frontale della nicchia mostrava numerosi rappezzi in intonaco 
mal eseguiti che nascondevano le originali forme scultoree, 
l'interno ridipinto con una tempera di scarsa qualità lasciava 
trasparire dei disegni geometrici.

Le pareti verticali in cui erano rappresentati i
due Santi, lasciavano intravedere, da alcune 
lacune, altre scene pittoriche, occultate 
dalle nuove.
Le superfici affrescate dopo un'attenta 
anal is i  hanno r i levato la  presenza 
d'importanti sacche di distacco tra intonaco, 
intonachino e superficie murale. 
Le continue infiltrazioni di acqua dal tetto 
avevano deteriorato e impoverito il legante 
degli intonaci, tanto da rendere necessario 
un antico rifacimento di porzione di 
muratura (fasce perimetrali esterne).

Fasi restauro
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Mensa dell’altare maggiore restaurata

impacchi di sepiolite e polpa di carta in acqua demineralizzata, 
applicati sulle superfici frapponendo uno strato di carta giappone-
se. Le parti marmoree sono state pulite con spazzolini morbidi, 
spugne e acqua, adoperando impacchi a base di carbonato 
d'ammonio, solo per la rimozioni delle tracce di sporco tenace-
mente coese al materiale lapideo. Le macchie di ruggine invece 
sono state rimosse con impacchi di EDTA bisodico. Le staffe di 
ancoraggio dei conci sono state sostituite con nuove in acciaio 
inossidabile. La stuccatura delle lacune è stata eseguita, 
nell'arriccio, con calce Lafarge, coccio pesto e sabbia di fiume, 

mentre per la stuccatura finale si sono utilizzate calce Lafarge, 
sabbia di fiume e polvere di marmo in diverse cromie. Le stuccatu-
re delle piccole mancanze, come nelle specchiature o nelle cornici 
mistilinee, sono state eseguite a marmorino con grassello e inerte 
a base di carbonato di calcio. La reintegrazione pittorica ha avuto il 
compito di riequilibrare cromaticamente le diverse parti 
dell'altare, procedendo con successive velature ad acquerello.
Le superfici orizzontali sono state protette con cera microcristalli-
na e lucidate con un panno in lana.
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Parte superiore dell’altare maggiore 
prima del restauro

Secondo intervento
Anno 2015

Restauro porzione superiore
Durante le operazioni di restauro dell'altare si è potuta rilevare la 
presenza di numerosi rifacimenti che hanno reso necessaria la 
rimozione di ben quattro strati di scialbi e due d'intonachino. 
Come concordato con la direzione dei lavori, l'intervento di 
ripristino ha interessato lo strato di epoca presumibilmente 
cinquecentesca dove sono rappresentate due figure di angelo e i 
segni iconografici del martirio di San Giovanni.
La scelta di conservare questo strato d'intonaco dipinto è stata 
determinata dalla particolarità della rappresentazione, inoltre 

questo era lo strato pittorico più antico e più leggibile.
Una serie di saggi nel pavimento della chiesa consistiti nella 
rimozione delle mattonelle in calcestruzzo ha mostrato un 
originale pavimento in cotto che probabilmente indica la prima 
chiesa e occupa solo il presbiterio e metà della navata principale. 
Al disotto del ciclo decorativo scoperto è leggibile, nonostante sia 
malamente conservato, un decoro lineare che parte dal secondo 
gradone e arriva fino a metà della muratura accogliente gli angeli. 
Le numerose stuccature e le anomalie della superficie muraria 
fanno supporre un innalzamento della muratura con l'aggiunta di 
nuove decorazioni a modifica dell'impianto originale. 
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Nicchia dell'altare maggiore dopo il restauro
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Fasi restauro
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Lorem Ipsum

Al disotto di quest'ultimo si contano altri scialbi o intonachini con 
diversi spessori e stratificazioni da uno a cinque, tutti apparente-
mente non dipinti e tutti a base di calce idrata e sottili, solo alcuni 
presentano del pigmento al loro interno con frammenti di coccio 
pesto, (il coccio pesto veniva utilizzato per risanare superfici molto 
umide). I vari strati potrebbero essere anche una semplice sovrap-
posizione d'intonaci necessari a 
ottenere un supporto idoneo alla 
pittura. La prima superficie è 
composta da un sottile intonachino 
con delle gocciolature rosse, steso su 
di un arriccio a base di calce e sabbia 
di media granulosità. 
Gli angeli sono dipinti ad affresco e 
tempera, l'angelo di destra si è 
conservato in buone condizioni a 
eccezione della grande lacuna 
d'intonaco che interessa un'ampia 
porzione della gamba sinistra. La 
porzione destra dei cherubini, 
parte alta, risulta un rifacimento, la 
porzione ridipinta risulta ossidata e 
di  colore più scuro rispetto 
all'originale.
L'angelo di sinistra mostra gli 
incarnati delle gambe e porzioni 
delle braccia di colore nero, 
mentre sono ben evidenti, in 
bianco, le stuccature su cui sono 
ricostruiti il volto, l'ala sinistra e la 
porzione superiore dell'ala destra. 
Le porzioni di rifacimento di ala 
sono rifinite con maggior dettaglio 
e cromia rispetto alle originarie 
invece solo in nero e bianco. La 
rimozione delle ridipinture dagli 
affreschi è avvenuta a secco con 
bisturi, le porzioni con maggiore 
coesione e in prossimità di aree  
molto abrase si sono pulite con 
l'ausilio d'impacco a base di acqua distillata e carbonato 
d'ammonio, con la funzione di ammorbidire lo strato di ridipintu-
ra, permettendone la rimozione, senza danneggiare la cromia 
sottostante. Particolare attenzione è stata richiesta dalle 
numerose sacche di stacco d'intonaco intonachino che hanno 

Fase di pulitura 
con i diversi strati pittorici
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richiesto un preventivo consolida-
mento, tramite iniezioni di maltine 
idrauliche consolidanti, la scelta è 
ricaduta sul PLMA, malta per 
consolidamento delle volte con 
particolari caratteristiche di fluidità, 
leggerezza e compatibilità con le 
nostre superfici.
La rimozione delle ridipinture dalle 
lesene e del timpano è avvenuta 
con micro ablatori a ultrasuoni, 
seguita da un lavaggio con acqua 
deionizzata e alcol per la rimozione 
dei residui di sporco e vernici.
Tutta l'area frontale della nicchia si 
è dimostrata essere una serie di 
nuove stesure d'intonaco cementi-
zio di forte spessore, rimosse con 
microscalpelli e impacchi carbonati-
ci. L'intradosso della nicchia era 
ricoperto da un solo strato di 
tempera bianca che è stata rimossa 
con mista di solventi gelificati.
A pulitura eseguita si è proceduto al 
consolidamento degli intonaci con 
silicato di etile e acqua di calce. Le 
porzioni di colore eseguite a 
tempera, delicatissime e a rischio di 
polverizzazione sono state consoli-
date con PVA, prima di procedere 
con il proseguo dei restauri. Messo 
in sicurezza l'apparato pittorico si è 
proceduto alla rimozione delle 
stuccature delle lacune, eseguite 
grossolanamente con calce e gesso 
da presa, e dei rifacimenti in malta 
cementizia localizzate alla base dei 
dipinti.
Tutte le stuccature sono state 
eseguite con malta a base grassello 
e inerti idraulici e carbonatici. La 
reintegrazione pittorica è avvenuta 
con acquerello a sottotono.

Fase di pulitura con i diversi strati pittorici
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Area presbiterale dopo il restauro
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Angelo posto al lato destro dell'altare maggiore
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Gli angeli neri

Due angeli neri sono l'eccezionale scoperta fatta durante i lavori di 
restauro dell'altare maggiore della chiesa di San Giovanni.
Una scoperta importante per la tecnica con cui i dipinti sono stati 
realizzati, per il significato, ma soprattutto per l'unicità della 
rappresentazione.
Questo ha portato il gremio a commissionare, a un centro 
specializzato, delle analisi che permettessero di comprendere 
meglio le anomalie iconografiche legate agli angeli. A tal fine sono 
stati eseguiti una serie di esami su diversi campioni che hanno 
permesso di identificare la presenza di vernici protettive o leganti 
usati nei ritocchi, essendo il dipinto una tecnica mista di affresco e 
tempera.
Gli incarnati sono di difficile comprensione, sembrerebbero di 
color bruno ritoccato con biacca, forse per dar lumeggiature, che 
successivamente ha virato nel nero dando un effetto compatto 
nerastro come si deduce dalle analisi.
I prelievi di pigmento sono stati eseguiti sull'ala dell'angelo di 
destra, sul naso dell'angelo di destra e sulla gamba dell'angelo di 
sinistra. La biacca a causa della forte umidità della muratura, ha 
subito una reazione di ossidazione che trasformandosi in 
Plattnerite (PbO2), le ha fatto assumere il colore nero.
Anche nei pigmenti bruno/neri dell'ala dell'angelo di sinistra e 
panneggio dell'angelo di destra si conferma la presenza di 
Plattnerite; in particolare in questi strati pittorici è stata evidenzia-
ta la presenza di Terra d'Ombra, ciò fa presupporre che la tonalità 
delle decorazione fosse sul bruno chiaro.
Per quanto riguarda le ombre, anche nei campioni prelevati dalle 
ombre della manica dell'angelo di destra e dalla porzione bruna 
dei cherubini, si conferma la presenza di Plattnerite, che in un caso 
risulta miscelata a Terra d'Ombra.
L'analisi del pigmento giallo prelevato dal fondo dei cherubini di 
sinistra ha confermato l'utilizzo di Ocra gialla, mentre per il 
panneggio del mantello dell'angelo di sinistra è stata utilizzata 
della Ematite (Fe2O3), questo fa pensare a un affresco con 
pigmenti stabili. Molto diversa la composizione delle lesene che 
risulta a base di Gesso, Ocre rosse e Nero di carbone.
Particolari invece sono le porzioni nere della trabeazione e della 
porzione perimetrale del timpano, in questo caso intenzionali e 
dovuti all'uso di nero carbone, particolari ancora da interpretare, 
non vi sono infatti altri altari simili in cui una colonna sola risulti 
nera e l'altra bianca e non vi sono esempi di un timpano accoglien-
te una sfera nera, forse un eclissi di sole. 
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Fase di restauro

Diversa invece risulta la composizione dello strato pittorico rosso 
prelevato dal timpano dove il colore risulta ottenuto miscelando 
Gesso, Ocre rosse e Bianco di Titanio (pigmento in uso dal 1920). 
Dalle analisi effettuate è emersa la presenza di fasi cristalline 
riconducibili ad Halite (NaCl), verosimilmente dovute a efflore-
scenze migrate con l'umidità dalle murature.

A tal proposito, la dott.ssa Patricia Olivo, funzionario storico 
dell'arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la città metropolitana di Cagliari e le province 
di Oristano e Sud Sardegna afferma che "le 
valutazioni scientifiche e tecniche tendono a 
confermare l'ipotesi che gli angeli neri siano 
frutto essenzialmente del viraggio chimico dei 
pigmenti utilizzati e ciò sulla base di varie 
considerazioni:
Le cromie nere corrispondono in gran parte a 
zone sporgenti del viso e delle parti del corpo 
delle figure rappresentate come il mento, le 
labbra, il contorno dell'orecchio dell'angelo di 
sinistra e anche la fronte e i contorni delle guance 
dei puttini nel fastigio sopra lo stesso angelo. La 
stessa testa del Battista poggiata sul piatto 
presenta le stesse lumeggiature sul naso e sulla 
fronte realizzate con la biacca e virate al nero, 
lumeggiature presenti anche nei contorni delle 
dita della mano dell'angelo che sorregge il piatto. 
È pratica tradizionale, infatti, la tecnica dei pittori 
o frescanti di raffigurare i volti e lumeggiarne gli 
incarnati con pigmenti chiari fissati nei punti di 
sporgenza, di contatto maggiore con la luce.
In alcuni casi di restauri di antichi dipinti, si è 
assistito a viraggi degli incarnati dove era 
presente cinabro e bianco di piombo, dove il 
colore rosa degli incarnati è stato sostituito da un 
colore scuro dovuto al solfuro di piombo nero che 
si forma per conversione del bianco di piombo: e 
si è parlato a questo proposito di Angeli dalla 

faccia sporca. Anche nel caso degli angeli di Oristano, la terra 
d'ombra, usata per gli incarnati miscelata con la biacca può avere 
causato questo effetto cromatico. Inoltre l'assoluta mancanza di 
un confronto o di un richiamo nell'iconografia sacra della 
raffigurazione del martirio del Battista presentato da angeli neri, ci 
induce a escludere ulteriormente tale ipotesi".
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Angelo posto al lato sinistro dell'altare maggiore
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Volta prima del restauro
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Volta prima del restauro

Restauro volta area presbiterale 
Anno 2016

La volta a botte, soprastante l'altare maggiore, presenta alcune 
delle stratificazioni già riscontrate durante i restauri dello stesso 
altare, essendo la superficie attuale dipinta con decorazioni 
fitomorfe di scarsa qualità pittorica, eseguite probabilmente con 
tempera a colla.
Le numerose stratificazioni sono debolmente coese, gli strati di 
ridipintura irregolari presentano numerose lacune stuccate. 
Questa deframmentazione del tessuto murario porta a una 

conseguente irregolarità della risposta degli intonaci 
all'ambiente, con reazioni differenti tra le porzioni stuccate o con 
più strati, da quelle lacunose, con la conseguente formazione di 
sfarinamento, decoesione delle stratificazioni e conseguente 
saldatura di porzioni di esse. In generale la volta dipinta presenta 
fenomeni di degrado di vario genere: polverizzazione 
dell'intonaco e pellicola pittorica, sollevamenti dell'intonaco e 
pellicola pittorica, formazione di sacche vuote fra i diversi strati, 
crepe degli intonaci, lacune di colore.
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Fasi di restauro

Le operazioni di pulitura hanno consentito di rimuovere dalla 
superficie tutto quello che era estraneo all'opera e tutto quello 
che era sovra messo al ciclo pittorico scelto.
La pulitura ha consentito di avvicinare il dipinto al suo strato 
originario, che ha un suo tempo-vita chiamato 'patina', che non 

può essere azzerato. Con il termine patina si 
intende quella velatura, dello strato superficiale del 
colore che subiscono col tempo, per l'azione della 
luce e degli agenti atmosferici, i dipinti. La patina e 
le abrasioni o consunzioni, dovute all'uso e tutte 
quelle alterazioni che non disturbano la lettura 
dell'opera ma raccontano le sua storia sono il limite 
che ogni restauro deve conservare.
La pulitura, che si è effettuata sulla scorta del 
precedente restauro indipendentemente dal 
solvente utilizzato, è stata eseguita essenzialmente 
a impacco, questi ha ammorbidito gli strati 
insolubili che si volevano rimuovere, evitando 
l'eccessivo uso di mezzi meccanici quali bisturi che 
potevano arrecare danno alla superficie pittorica.
Tolto l'impacco, lo 'sporco' rigonfiato è stato 
rimosso con l'ausilio di bisturi e tamponi e/o con 
spugne naturali senza eccessivo rischio per la 
pellicola pittorica sottostante.
Finita la pulitura si è potuto procedere alla fase di 
consolidamento definitivo degli strati d'intonaco e 
delle cromie. I sollevamenti d'intonaco sono stati 
fermati con micro iniezioni di emulsione acrilica in 
alcuni casi addizionata con carbonato di calcio. Le 
sacche di vuoto tra intonaci sono state colmate con 
malte collanti a base di calci idrauliche, gli intonaci 
sfarinati sono stati risanati con infiltrazioni di 
silicato di etile con funzione riaggregante. 
La superficie pittorica è stata consolidata con idrato 
di bario, quindi si sono compiute le operazioni di 
stuccatura. Successivamente è stata eseguita 
l'opera di rivestimento e saldatura delle lacune di 
colore,  delle  crepe e delle  fratturazioni 
dell'intonaco, al fine di ricostruire un insieme 
continuo della superficie, sia per motivi di stabilità 
strutturale che per motivi estetici. 
Infine si è intervenuto pittoricamente attutendo 

l'interferenza visiva causata dalle stuccature sulle cromie con 
velature leggere e pigmenti idonei. Le superfici infine sono state 
protette con una verniciatura a base di polivinilacetato.
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Volta presbiterale dopo il restauro
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PER INFORMAZIONI E PER VISITE ALLA CHIESA SI PREGA DI CONTATTARE:
0783 772015 - gremiocontadinioristano@gmail.com 





l Gremio dei Contadini di San Gio-Ivanni Battista di Oristano rappre-

senta una delle ultime realtà gremiali 

ancora attive in Sardegna, che dalle re-

centi acquisizioni documentarie ri-

manda, in quanto evoluzione 

dell'Opera della chiesa rurale di San 

Giovanni Battista, almeno al XV secolo.

L’attività di gestione del patrimonio e 

l’opera di mutuo soccorso e solidarie-

tà, tipiche delle confraternite di me-

stiere evolutesi nelle città regie della 

Sardegna spagnola, hanno caratteriz-

zato la storia di questa istituzione che 

per l’importante ruolo svolto in ambi-

to economico, sociale e culturale ha se-

gnato la storia della città di Oristano.

GREMIO DEI CONTADINI 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

ARISTIANE
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