
La Sala degli Specchi

La Sala degli Specchi, o Salone da Ballo, rappresentava l’ambiente più 
elegante e “leggiadro” della villa Ottocentesca, perché pensato per lo svago e 
dunque impreziosito da mobilio di pregio, decorazioni dorate, a stucco e 
tenui racemi e fogliette d’acanto sulle grandi specchiere infisse. 
All’interno del Salone spiccano le quattro sovrapporte, opere attribuite 
all’artista Luigi Scrosati. 

Per saperne di più: L’arredo di Villa Crivelli all’epoca dell’acquisto comunale: appunti per il progetto 
della Quadreria, Biblioteca Comunale “A. Manzoni” Trezzo sull’Adda, 2013.
Informazioni disponibili sul Portale di Storia Locale di Trezzo sull'Adda: 
<http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it/servizio/quadreria-crivelli> 

Sala degli Specchi, foto Archivio 
Fumagalli, 1966
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Luigi Scrosati
Luigi Scrosati (Milano 1814–1869) fu un 
pittore italiano, attivo e apprezzato 
particolarmente nella Milano di metà 
Ottocento. Decorò numerose residenze 
nobiliari urbane e suburbane. Oltre a dipinti 
di figura si distinse soprattutto per la 
raffigurazione delle nature morte di fiori 
affermandosi come protagonista del rinnovo 
stilistico e iconografico del soggetto floreale, 
genere in cui si specializzò ottenendo anche 
un riconoscimento in ambito accademico.

Per saperne di più: Zatti, P.- Mazzocca, F.  (a cura di),  Fiori dell’Ottocento:  Scrosati e la Scuola lombarda, 

Skira, 1999. 

La pittura dello Scrosati si distingue per essere estremamente tenera, pervasa 
da tonalità calme e armoniche. Ciò che colpisce delle sue opere, oltre al 
singolare effetto cromatico, è il sentimento
contenuto nel dipinto, capace di 
trasmettere l’emozione che si prova nel 
cogliere fiori. 
La differenza è che la nostra emozione 
svanirà con l’inevitabile appassire dei fiori 
mentre l’emozione che dona Scrosati 
perdura.

L’artista, soprannominato non a caso “il fiorista”, dipinse composizioni di 
fiori semplici, riconoscibili anche nella stagionalità e colti forse nel suo orto 
o nei giardini che si affacciavano sulle vie o sui navigli di una Milano molto 
più verde rispetto a quella d’oggi. 

Luigi Scrosati, Vaso con nasturzi e 
papaveri, dettaglio Sala degli Specchi

Luigi Scrosati, Vaso con peonie, tulipani e 
iris, dettaglio Sala degli Specchi
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Le sovrapporte - restauri
Sovrapporta, o soprapporta, è il 
termine architettonico usato per 
designare un dipinto, un bassorilievo o 
un pannello decorativo posizionato al 
di sopra di una porta,  interna a un 
palazzo o una villa nobiliare, per 
abbellirla.
I dipinti ad olio su tela dello Scrosati 
misurano ciascuno 93x73 cm circa, 
sono stati inseriti a filo muro nelle 
cornice murarie e bloccati con 
un'ulteriore cornice lignea dorata.    

Sul Portale  di Storia Locale di Trezzo sull’Adda <http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it/pagina/restauri-
2018> sono già state pubblicate immagini riguardanti le sovrapporte e le fasi iniziali di restauro. Nella stessa 
sezione verranno pubblicate foto dello stato di avanzamento dei lavori, sino alla riconsegna delle opere.

I lavori di restauro delle sovrapporte della Sala degli Specchi, avviati nel 
febbraio 2018, sono stati intrapresi per restituire a queste opere d’arte il loro 
valore originario in quanto, a causa del passare del tempo, mostrano segni di 
deterioramento. 
Le tele infatti presentano degli allentamenti evidenti in una serie di diverse 
deformazioni. Inoltre, altrettanto evidente è l'alterazione generale delle 
superfici dipinte, causata da un consistente accumulo nel tempo di sporco, 
fumi, polveri grasse e dall'imbrunimento delle vernici. 
Gli interventi mirano a ripristinare la superficie dei quattro dipinti, ridando 
alle tele, grazie al trattamento termoplastico, la resistenza e l'elasticità 
necessarie. Seguiranno poi le operazioni di pulitura per il recupero della 
funzione estetica originaria. 
La ricollocazione in sede dei dipinti sarà eseguita dopo un lavoro di restauro 
riguardante le modanature lignee che ornano le porte.
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Rimozione delle sovrapporte nella prima fase di 
restauro



Giochiamo insieme

E ora mettiamoci alla prova: cerchiamo nelle opere i dettagli qui indicati

Vaso con nasturzi e papaveri Vaso con peonie, tulipani e iris

Coppia di colombi Laghetto con putto, anfora e fiori

 Una conchiglia
 Una spiga di grano
 Il tramonto
 Un manico ad anello
 Una campanula

 Un albero
 Un davanzale in pietra
 Due boccioli di papavero
 Un fiore giallo
 L'ansa di un'anfora

 Il cielo azzurro
 Un fiore appassito
 Gladioli rosa
 L'ingresso di un sentiero
 Comignoli
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