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Hanno contribuito al restauro:

Perché siamo intervenuti
L’importante opera della metà del XV secolo, 
attribuita dalla critica al pittore Giorgio Turcotto di 
Cavallermaggiore (1450-1544), è progettata su uno 
schema di ripartizioni orizzontali: la mensa, il loggiato 
con finimenti architettonici gotici, la disposizione delle 
vettovaglie su cui s’inserisce lo schema verticale delle 
figure. I personaggi sembrano assumere posizioni in 
movimento e la raffigurazione delle parti sottostanti 
le vesti ed i calzari molto probabilmente esprime 
l’intenzione di rendere una continuità realistica con 
il contesto. Il dipinto è circoscritto, nei frammenti 
visibili, da una decorazione a fascia. La policromia 
usata è abbastanza ricca. 
La composizione pare ispirarsi all’assoluto capolavoro 
leonardesco presente a Milano.
Le modifiche architettoniche effettuate in passato 
hanno occultato o distrutto gran parte della scena, 
i cui resti attualmente appaiono visibili nella 
lunetta dell’arcata creatasi sulla parete; lungo i 
bordi dell’arcata laterizia che si addossa alla parete 
si intravvede ancora qualche traccia dell’intonaco 
affrescato, non distrutto dalla sovramissione 
dell’arcata stessa. Nella parte bassa del registro 
dipinto, molto più rovinata di quella alta e dove a tratti 
permangono solo alcuni brani di intonaco, si rileva la 
presenza di intonaco dipinto chiaramente posto al di 
sotto dell’Ultima Cena. 

Il progetto di restauro
Stante il grave stato di conservazione dell’affresco imputabile sia allo stato di 
completo abbandono per lungo tempo dell’edificio che all’uso improprio dei locali 
in epoche precedenti, l’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano si è 
fatta carico del restauro e recupero dell’opera.
È risultato quindi necessario intervenire al più presto con operazioni di 

consolidamento degli strati di intonaco ai supporti murali e soprattutto di 
recupero dello strato corticale del dipinto per scongiurare ulteriori crolli e 
perdite dello strato pittorico. 
Il grande ambiente interno ora suddiviso in due navate che hanno 
modificato completamente l’impronta originaria,  sul cui asse centrale sono 
disposti tre robusti pilastri in mattoni a sostegno della distribuzione delle 
recenti volte a crociera realizzate a ricostruzione storica risalente al XVIII 
secolo.
Le restanti pareti laterali sono ricche di elementi che riconducono 
stilisticamente alla struttura originaria: rimangono sospese le mensole 
con piedritti a colonna pensili, arricchiti da peducci e da capitelli in 
pietra scolpita con forme litiche, motivi e simboli stilizzati. Dalle mensole 
probabilmente si innalzavano le nervature delle volte a copertura di un 
unico grande spazio comune del refettorio.

Stato prima del restauro 
Molteplici sono le cause che, correlandosi fra loro, hanno 
innescato processi distruttivi e alterativi e determinano il 
degrado dell’affresco. Le interazioni fra le caratteristiche chimico 
fisiche dei materiali utilizzati e le condizioni climatiche causano 
complessi fenomeni di biodeterioramento.
Sulle pareti sono presenti diverse aree con alterazioni biologiche 
diffuse determinate da biodeteriogeni autotrofi e eterotrofi.
La parte più contaminata, limitrofa all’affresco, è l’angolo sud est, 
dove i licheni si estendono dal terreno alle pareti.
Sulla parte sud est della parete si apre una fessurazione avvenuta 
in epoche precedenti e che non compromette le funzioni statiche 
attuali. La breccia, che si apre verticalmente estendendosi 
per tutta l’altezza della parete, è profonda e coinvolge anche il 
laterizio. A destra si nota la totale perdita dello strato pittorico, 
mentre, nella parte adiacente, la rappresentazione risulta, anche 
se in modo disomogeneo, meglio conservata.

Restauro ultimato
Vista complessiva a fine lavori

I lavori di restauro sono stati autorizzati dalla 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.
Sono iniziati il 10 maggio 2018 e ultimati il 25 marzo 2019.
Restauratori: Manuela Difonzo e Isabella Dassetto
Per iniziativa dell’Associazione Amici della Fondazione 
Ordine Mauriziano (A.F.O.M.)

Progetto grafico a cura di:
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Recapiti
c/o Centro Servizi Vol.To – via Giolitti 21 – 10123 Torino 
Tel. 800590000 - 011.8138711 – fax 011.8138777 
Cell. 328.4183052 - 335.5489853
Web: www.afom.it – Email: info@afom.it

Costituzione
23 settembre 2000
L’A.F.O.M. è socia del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To
Registro Regionale del Volontariato: n. 390 del 20/06/2003 
Albo delle Associazioni del Comune di Torino n. 2001/05744/01 
del 24/07/2001
Iscritta fra i beneficiari del 5x1000, Ag. delle Entrate, ONLUS ed 
Enti del volontariato C.F. 97607480015

Scopi 
L’Associazione si prefigge lo scopo di contribuire alla valorizzazione e fruizione dei beni artistici della Fondazione Ordine 
Mauriziano e in particolare si occupa della Palazzina di Caccia di Stupinigi, della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, 
dell’Abbazia di Staffarda e della Basilica Mauriziana di Torino. Ha concorso con svariate iniziative a realizzare importanti eventi 
(mostre itineranti, convegni, studi e ricerche) promuovendo restauri e pubblicazioni. Con immutato spirito continua a proporre 
importanti iniziative per una sempre maggiore diffusione e conoscenza di questi Beni Culturali.

Hanno contribuito al restauro: Progetto grafico a cura di:

Progetti realizzati 
• partecipazione al Gran Tour (ex Torino… e 

oltre, ex Torino non a caso);
• realizzazione di corsi formativi sui 

beni artistici oggetto dell’interesse 
dell’associazione;

• accoglienza di scolaresche e altre 
associazioni per presentare ed illustrare i 
“nostri” Beni Artistici;

• concorso per le scuole Progetto di 
valorizzazione della Precettoria di 
Sant’Antonio di Ranverso attraverso le 
scuole del territorio;

• realizzazione del progetto per la dotazione di 
Pannelli esplicativi collocati all’interno della 
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso;

• ripristino della festività dedicata a 
Sant’Antonio Abate (17 gennaio), alla 
Precettoria di Ranverso, con benedizione 
degli animali e dei mezzi agricoli;

• ideazione e realizzazione del progetto La 
diffusione dell’intitolazione di Luoghi 
Sacri a Sant’Antonio Abate (www.
santantonioabate.afom.it) e relativa mostra;

• ideazione e realizzazione del Museo 
Virtuale Giacomo Jaquerio (www.
jaquerio.org) e relativa mostra;

• ideazione e realizzazione del Museo 
Virtuale Defendente Ferrari (www.
defendenteferrari.it) e relativa mostra;

• adesione alla collana PiemontArte della 
casa editrice Mediares, con pubblicazione 
dei volumi Anna e il mistero di 
Sant’Antonio (dedicato alla Precettoria di 
Sant’Antonio di Ranverso, 2012), Anna e 
il segreto musicale di Stupinigi (dedicato 
alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, 2013), 
Il manoscritto nascosto nell’Abbazia 
di Staffarda (dedicato all’Abbazia di 
Staffarda, 2015);

• realizzazione di iniziative di volontariato 
culturale in collaborazione con UNI.VO.C.A. 
Unione Volontari Culturali Associati 
(Quaderno del Volontariato Culturale; Alla 
ricerca dei tesori perduti. Lavorare insieme 
per...; La Biblioteca dei Volontari; Pronto 
Soccorso per i Beni Culturali; Pellegrinaggi 
e transiti in Valle di Susa; Sindone e... 
dintorni; Settimana della Cultura);

• ideazione e realizzazione del Museo 
Virtuale Pascale Oddone (www.
pascaleoddone.afom.it);

• ideazione e realizzazione del Museo Virtuale 
Ultima Cena (www.ultimacena.afom.it)

• intervento di restauro dell’acquasantiera 
dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda, con 
raccolta fondi e pubblicazione conclusiva;

• intervento di restauro dell’affresco 
dell’Ultima Cena nel refettorio dei monaci 
dell’Abbazia di Staffarda, con raccolta 
fondi e pubblicazione conclusiva.

Vista dall’alto del complesso della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso (Buttigliera Alta/Rosta, TO), dell’Abbazia di Staffarda 
(Revello, CN) e della Palazzina di Caccia di Stupinigi (Nichelino, TO)


