
Restauro della tela raffigurante 
 Madonna con Bambino, San Giuseppe e San Francesco d’Assisi 

 
Nell’ambito dell’impegno per il recupero e la valorizzazione delle testimonianze artistiche e 
culturali del Canavese, il Rotary club Cuorgnè e Canavese ha promosso il restauro di 
un’importante opera, il dipinto su tela di Mattia Franceschini (1751) raffigurante la Madonna 
con Bambino, San Giuseppe e San Francesco d’Assisi. 
 
Il restauro di quest’opera, patrimonio storico artistico della città di Rivarolo Canavese, è 
stato presentato il 23 giugno 2016, in occasione dell’ottocentesimo anniversario di 
fondazione della Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, con una breve 
cerimonia, presenti il Sindaco di 
Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno, 
l’assessore alla cultura di Rivarolo 
Canavese Costanza Conta Canova,  
Don Raffaele, per la Compagnia di San 
Francesco il prof Riccardo Poletto, il 
coordinatore del progetto arch. Arnaldo 
Conta Canova, il Prof. Gualano per la 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

per Torino e provincia, 
il restauratore 
Giovanni Carlo Rocca 
del laboratorio Rocca, 
la presidente del 
Rotary Club Cuorgnè 
e Canavese Valentina 
Bausano e per la 

famiglia rotariana canavesana la past governatrice del Distretto 204 dell’internazionale Inner 
Wheel Giuliana Bausano. 
La musica di accompagnamento ed il breve concerto finale a cura del maestro Paolo 

Tarizzo.  
 
Il quadro rappresentante la Vergine 
con il Bambino, San Francesco 
d’Assisi e San Giuseppe, è attribuito 
al pittore Mattia Franceschini, 
appartenente alla scuola di disegno 
del Beaumont. 
Punto centrale dell’intervento è 
consistito nell’operazione di pulitura 
che ha permesso la rimozione dalla 
superficie pittorica di quanto era 
estraneo e nocivo alla buona 
conservazione dell’opera.  



Dopo la prima fase di pulitura sono emersi numerosi ritocchi eseguiti in passato su piccole 
lacune e abrasioni della pellicola pittorica, senza alcuna stuccatura di supporto. 
L’asportazione dei ritocchi è stata quindi eseguita meccanicamente, con uso di bisturi. Il 

dipinto è stato infine protetto con una 
vernice ad effetto semi lucido. 
 

 
 
 
 
 
 


