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Lunedì 13 ottobre 2009 una forte tromba d’aria, evento quanto mai raro, ha fatto 
cadere la Madonnina del Don Orione dal suo podio, un basamento-edificio in 
muratura alto circa 12 metri. 
Nella caduta si sono verificati danni minori all’edificio di supporto, ma danni molto 
gravi alla statua. 
 
DESCRIZIONE DELLA STATUA. 
La statua è alta circa 9,5 metri ed è realizzata con lastre sagomate in rame dorato ed 
alcune parti in bronzo dorato, tutte sostenute da una struttura portante costituita da 
una gabbia interna in ferro aderente alle lastre.  
Le lastre sono unite tra loro per mezzo di saldature ossiacetileniche eseguite con 
metallo d’apporto. Sono presenti anche ribattini in rame, soprattutto nella parte 
bassa della scultura, per legare l’involucro esterno in rame con la struttura interna in 
ferro. Si riconoscono alcuni interventi manutentivi posteriori alla sua realizzazione, 
in cui furono usate lamine in rame dorato, malamente modellate e fissate con rivetti 
in ferro. Molte stuccature in resina bianca sono invece originali e sono state eseguite 
per eliminare dislivelli strutturali esistenti tra le lamine.  
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Le parti che richiedevano un modellato più fine (viso, mani, piedi) sono dorate 
anch’esse con foglia d’oro, ma sono realizzate in bronzo fuso con la tecnica della 
cera perduta. 
La gabbia interna in ferro, costruita progressivamente in fase di montaggio delle 
lamine, è realizzata prevalentemente con barre a sezione rettangolare (25 mm x 8 
mm) ed altre a sezione diversa, saldate tra loro elettricamente.  
La gabbia, l’unica struttura portante della statua senza la quale le sole lamine di 
rame non potrebbero sostenersi senza deformarsi, era vincolata ad un traliccio in 
ferro, posto verticalmente al centro della statua e ancorato nella muratura della torre-
podio sottostante. 
La statua poggiava su un semi-globo realizzato con le stesse tecniche della statua. 
Le tecniche costruttive della statua ricordano, anche se in scala ridotta, quelle 
adottate per realizzare la statua della Libertà di New York. 
 
CAUSE DELLA CADUTA. 
A causa della stagnazione d’acqua piovana all’interno del globo (avvenuta a causa 
dell’ostruzione delle vie di scolo intasate da detriti vari), la parte inferiore del 
traliccio centrale si è corrosa intensamente per un’altezza di circa 20 cm dal punto in 
cui fuoriusciva dal basamento, generando un gravissimo assottigliamento, che ne ha 
provocato la completa recisione: la statua, negli ultimi tempi, era quindi appoggiata 
sul globo e si reggeva in posizione eretta solo per gravità, in una condizione di 
precaria stabilità. La forte spinta laterale del vento del 13 ottobre non ha dunque 
incontrato alcuna resistenza della statua che quindi, svincolata dalla base, è 
precipitata verso il basso. 
 
DANNI SUBITI NELLA CADUTA. 
Cadendo, la statua si è ribaltata in aria impattando la testa sul tetto della chiesa. 
Continuando nella sua caduta, la statua si è nuovamente rovesciata, finendo a terra e 
appoggiandosi in posizione eretta ad un albero. 
La caduta della statua da una tale altezza ha anche prodotto danni alla torre dove era 
collocata (ringhiera di ferro, lastre di travertino del rivestimento laterale, tetto 
dell’edificio basso sottostante).  
La testa nel primo impatto si è completamente schiacciata. La struttura interna in 
ferro si è talmente deformata da potersi considerare distrutta fino all’altezza del 
collo. Le lamine del panneggio si sono completamente accartocciate, ma si potranno 



recuperare con un gran lavoro di martellatura. Il bronzo del viso si è piegato 
all’altezza del collo e notevolmente distorto sulla fronte. Il fianco sinistro all’altezza 
della vita si è molto ammaccato, rientrando di circa 50 cm. Le braccia e le mani, 
nell’impatto si sono staccate. 
La statua si è inoltre separata nelle sue due parti costitutive.  
Il globo si è anch’esso ammaccato e molto deformato. 
Una croce in legno e diversi mazzi di fiori, vive testimonianze della devozione a 
questa statua, sono subito comparse sul luogo della caduta come manifestazioni di 
un lutto per la Madonna “morta”. 
 
STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI COSTITUTIVI. 
Dove non si sono verificate distorsioni o raschiamenti della superficie, la doratura 
era in buono stato, se si escludono alcune limitate zone sottoposte all’azione della 
pioggia battente, che mostrano segni di erosione. La doratura attuale era tuttavia già 
una seconda doratura, sovrapposta a quella originaria qualche anno fa. 
Il metallo delle lamine in rame era in buono stato perché protetto dalla doratura, ma 
ovviamente deformato nelle zone d’impatto. 
Anche il metallo della gabbia in ferro era in buono stato, a parte le deformazioni, e 
presentava solo lievi fenomeni di corrosione superficiale diffusa che traspariva dalla 
vernice antiruggine originale. Le uniche gravi manifestazioni di corrosione, con 
mineralizzazione ed assottigliamento di metallo, si sono riscontrate solo dove 
l’acqua di percolazione interna ristagnava, ovvero alla base del globo, all’interno 
delle braccia ed all’interno di alcune pieghe del panneggio.  
 
Si è pertanto deciso di allestire una piattaforma in legno di 15m x 6m, sulla quale 
sono state appoggiate le braccia e le mani, i due tronconi della statua in posizione 
supina (dopo però aver estratto dall’interno il traliccio in ferro, anch’esso caduto 
insieme alla statua) ed il globo. Intorno alla piattaforma è stato poi allestito un 
tendone coperto ed il prato antistante è diventato un’area di cantiere. 
 
INTERVENTI ESEGUITI 
L’intervento di restauro della Madonna è iniziato con lo smontaggio delle lamine in 
rame deformate. L’operazione ha quindi interessato testa, braccia, fianco sinistro ed 
è stata eseguita con diversi strumenti tra cui la fiamma ossiacetilenica per dissaldare 
i giunti, il frullino per tagliare le lamine in alcune zone dove la fiamma non arrivava, 



martelli, scalpelli, pinze autobloccanti per agganciare le lastre, paranchi per 
raddrizzare le lamine distorte. Per smontare alcune lamine in zone molto deformate è 
stato necessario tagliare e rimuovere parte della struttura in ferro interna. Nel caso 
della testa, tutte le lamine e tutta la struttura interna sono state rimosse.  
Si è proseguito con il raddrizzamento e restituzione delle forme originarie delle 
lamine smontate. Per recuperare le forme era necessario reperire ogni tipo di 
riferimento, anche minimo (pieghe originarie, fratture combacianti, saldature, tracce 
intatte di martellatura), purtroppo però non sempre presente o riconoscibile. Si è 
trattato dell’operazione più complessa di tutto l’intervento per diverse ragioni:  
a)- la mancanza di un’adeguata documentazione fotografica e grafica della statua 
prima del danno, se si escludono le fotografie in bianco e nero di cattiva qualità e 
con inquadrature assai particolari, che documentano le fasi del suo primo 
montaggio. 
b)- le tensioni prodotte dagli urti hanno provocato deformazioni irreversibili 
(allungamenti, torsioni) che hanno modificato le forme originarie delle lamine 
facendo perdere i riferimenti dimensionali. 
c)- un eccessivo incrudimento del metallo in corrispondenza delle distorsioni più 
intense che non permetteva di spianare adeguatamente le superfici, nonostante le 
ripetute ricotture localizzate con la fiamma. 
Date le dimensioni della statua, le lamine non potevano essere rimodellate 
singolarmente, ma progressivamente una in relazione all’altra. Era quindi necessario 
modellarle e montarle provvisoriamente con rivetti in rame, una appresso all’altra, 
fino a chiudere tutte le forme aperte. 
Il 98% delle lamine smontate è stato rimontato e le poche lacune sono state integrate 
con 20 Kg di nuove lamine in rame. Nelle zone smontate la doratura originaria è 
andata completamente perduta a causa delle ricotture, delle martellature e delle 
saldature. Le zone smontate della struttura interna in ferro, sono state eliminate e 
sostituite, a causa dell’impossibilità di restituirne le forme perdute. In altre zone, 
dove le distorsioni erano minori, è stato possibile raddrizzare e rimontare alcuni 
ferri. 
Il viso in bronzo della statua, orientatosi nella caduta di 90° verso il basso, è stato 
rimesso in posizione ed i suoi agganci sono stati ripristinati. Ma anch’esso 
nell’impatto aveva subito danni sulla fronte e sul collo. I danni sul collo erano 
trascurabili, mentre quelli sulla fronte ne alteravano considerevolmente l’aspetto. 
Poiché il bronzo non è malleabile come il rame e tende a spezzarsi sotto torsione, è 



stato eseguito un intervento particolare che ha richiesto il taglio delle parti deformate 
e la loro saldatura in posizione corretta, con l’integrazione di alcune lacune con altro 
bronzo (lastre saldate).  
Una volta ultimata la restituzione delle forme, le lamine in rame sono state saldate 
con cannello ossiacetilenico (per un totale di 26 m3 di 0ssigeno e 32 Kg di acetilene) 
e apporto di metallo (per un totale di 11 kg di barrette saldanti). Terminate le 
operazioni di saldatura del rame, è stato possibile ricostruire le porzioni rimosse 
della struttura portante in ferro, lavorando direttamente dall’interno ed utilizzando le 
stesse tecniche e gli stessi materiali già usati in passato (saldatura elettrica e ferri a 
sezione rettangolare da 2,5 cm x 0,8 cm). Sono stati impiegati 350 kg di ferro per 
integrare il metallo asportato. 
All’interno del globo le zone corrose e distorte dei ferri ricurvi a T, sono state 
sostituite anch’esse con altre nuove analoghe. Nel globo è stato ricavato un nuovo 
portello d’ispezione allo scopo di poter verificare, in futuro, lo stato dei ferri nel 
punto in questi hanno provocato la caduta della scultura. 
Tutti i ferri interni sono stati riverniciati, come in origine, con tinta antiruggine di 
colore rosso. 
Sono state eseguite varie stuccature con resina poliestere bianca per ridurre gli 
inevitabili sottosquadri esistenti tra le lamine sovrapposte ed alcune deformazioni 
irreparabili delle lamine. Anche in origine era stato adottato un analogo 
procedimento. 
Una volta ultimati tutti gli interventi di restauro strutturale (lamine e struttura interna 
in ferro) è stato possibile realizzare la doratura di tutte le superfici esterne. Il 
progetto iniziale prevedeva la doratura delle sole superfici danneggiate, in quanto le 
altre erano ancora in discreto stato di conservazione, ma i Padri del Don Orione, 
approfittando del fatto che la Madonna fosse a terra, hanno chiesto di effettuare 
nuovamente (ne era stata eseguita un’altra qualche anno prima) una doratura 
integrale, sia per motivi tecnici (evitare una prossima doratura tra qualche anno più 
complessa con un ponteggio), sia per motivi devozionali nei confronti della 
Madonna, che simbolici nei confronti della città, alludendo ad sua rinascita dopo la 
distruzione. 
La doratura è stata realizzata con foglie d’oro zecchino da 8 cm x 8 cm x 0,032 cm 
di spessore, fatte aderire sulle superfici metalliche con missione acrilica all’acqua. 
La doratura ha interessato circa 70 mq di superficie, sono state utilizzate più di 
15.000 foglie d’oro per un peso complessivo di circa 0,5 kg d’oro. La doratura 



precedente, dove ancora si conservava in buono stato, non è stata rimossa. Il tempo 
necessario per realizzare la nuova doratura, eseguita da 4 doratori, è stato di circa un 
mese e mezzo. Gran parte dell’intervento è stato eseguito con i due tronconi di 
statua a terra in posizione supina ed il globo posati a terra, sul piano in legno del 
capannone; solo quando erano dorate tutte le superfici raggiungibili in questa 
posizione è stato necessario mettere in posizione eretta il troncone superiore della 
scultura per raggiungere il dorso della scultura. 
Il traliccio era conservato in buone condizioni, ad esclusione della sola parte 
inferiore, per un’altezza di circa 20 cm dal punto in cui fuoriusciva dalla muratura 
del basamento, zona in cui il metallo era stato completamente distrutto dalla 
corrosione attraverso un fenomeno chiamato “corrosione per aerazione 
differenziale”. Gli interventi che lo hanno interessato sono consistiti nella sua 
riduzione di altezza, da 9,60 m a 7,40 perché, nell’attuale montaggio della statua non 
sarebbe stato previsto alcun ancoraggio nella sua parte superiore (testa), bensì vari 
ancoraggi a mezzo di catene, in corrispondenza del globo e del busto. La parte 
danneggiata del traliccio è stata eliminata e sostituita con una nuova sezione 
ricostruita in modo analogo, per una lunghezza complessiva di circa quattro metri, 
sopra e sotto al punto danneggiato, fino all’interno della torre-podio. Il tutto è stato 
infine trattato con vernici protettive per il ferro. 
La statua in origine venne montata con il seguente metodo: allestimento di un 
ponteggio, montaggio separato delle varie sezioni (globo, parte inferiore, parte 
superiore) e doratura in sito ultimato il montaggio. 
Oggi, per motivi logistici, si è preferito montare la statua rispettando una sequenza 
diversa: doratura a terra, montaggio a terra della statua completa, (simulazione a 
terra delle operazioni di montaggio definitivo), fissaggio delle due parti di statua, 
sollevamento tramite autogrù del globo e della statua (separati) sul podio. Il tutto 
senza allestire alcun ponteggio esterno. Il sollevamento è stato eseguito sollevando 
la statua per mezzo catene interne, vincolate a 7 ganci predisposti nella struttura in 
ferro (uno frontale è stato aggiunto in questa occasione per equilibrare le tensioni 
durante il sollevamento). Le catene sono rimaste all’interno per poter effettuare, in 
caso di necessità, nuovi sollevamenti della statua. Inoltre, con questo sistema, è stato 
possibile evitare di danneggiare la doratura con fasciature esterne. 
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