
Cultura Da oltre un anno l’opera era oggetto di un importante restauro da parte della 
Soprintendenza delle Belli Arti di Arezzo, nel luglio scorso l’affresco è tornato nella sua 
vecchia dimora:la chiesa di San Simeone 

"La Madonna della Misericordia" torna nella chiesa di San Simeone Profeta

La Madonna della Misericordia”torna a Monterchi. 

Da oltre un anno l’opera era oggetto di un importante restauro da parte 
della Soprintendenza delle Belli Arti di Arezzo, nel luglio scorso 
l’affresco è tornato in Valcerfone ed oggi è orgogliosamente esposto 
nella chiesa di San Simeone. L’importo dell’intero lavoro supera i 30 

mila euro ed è stato diretto dallo “Studio Tre – Tecnologia e Restauro” di Arezzo, si è 
trattato di un intervento particolarmente lungo e complesso richiesto dal parroco di 
Monterchi Don Quinto Giorgini. 

La “Madonna della Misericordia” è un dipinto cinquecentesco il cui autore è ancora 
sconosciuto; fu realizzata all’interno di una piccola chiesa che sorgeva in fondo a Via XX 
Settembre dove oggi c’è uno storico alimentari. L’edificio fu interamente distrutto dal 
terremoto del 1917, ma da quel cumulo di macerie alcuni cittadini riuscirono a salvare 
l’affresco che prima fu collocato nei locali del municipio, poi nel 1929 trasferito nella 
“chiesina” di Le Ville, dove però risentì molto dell’umidità dell’ambiente. 

Dal 1969 per donazione delle allora proprietarie Italia ed Enrica Tassinari, l’affresco è 
esposto nella chiesa principale del comune monterchiese, quella di San Simeone. Con il 
passare degli anni, la necessità di un restauro diventava sempre più evidente, tanto che lo 
stesso parroco lo ha più volte segnalato alla Soprintendenza, la quale si è fatta poi 
promotrice dell’operazione. 

Allo stato attuale, i colori sono tornati ad essere brillanti come una volta, anche 
l’intelaiatura è stata migliorata, perché il lavoro sia finito occorre solo correggere 
l’illuminazione, mettere una piccola targa a lato dell’affresco e trovare un’adeguata 
cornice. Tutti piccoli dettagli che saranno a carico della parrocchia e per la quale sono già 
arrivate delle offerte, per un valore complessivo di 1.120 euro. Per vedere l’opera 
completa nei suoi particolari occorrerà aspettare metà settembre, quando il parroco 
illustrerà ai cittadini i lavori eseguiti.
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