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Presentazione 

 

Bisogna avere memoria di quanto ha fatto il paese nativo del Card. 

Giovanni Colombo per onorarlo. Oltre il Museo nella vecchia 

canonica, si sono posate alcune lapidi laddove ci sono stati 

avvenimenti della sua vita: il primo ricordo è dove è nato nel primo 

cortile di Via Dante, 8 (una volta era nominata come “Straa Saronn”) 

e il secondo si trova dove è cresciuto nell’attuale Via Cavour, 33. Il 

terzo è collocato nella chiesa piccola dove ha celebrato la Prima 

Messa; si possono ricordare anche le lapidi, poste a suo tempo, nel 

battistero di S. Margherita e per la benedizione del campanile a 

Pertusella.               

E soprattutto c’è il monumento eretto in onore del nostro concittadino, 

che è stato costruito dopo il centenario della sua nascita. Al riguardo 

ho varie documentazioni e delle fotografie, oltre i ricordi impressi 

nella mia memoria. 

Questo Quaderno è dedicato a questo avvenimento. 

L’Amministrazione Comunale – allora era Sindaco Luigi Arnaboldi - 

si è attivata per offrirci ogni autorizzazione. È stato posto un po' 

distante dalla parrocchiale, in un’area disponibile dove c’era un vasto 

prato erboso ed è stato eretto in quel punto tra l’incrocio delle vie 

Quasimodo, Monte Nero e 25 Aprile, soprattutto perché era molto 

lontano da ogni luogo di culto; nei dintorni non v’era nessuna 

cappelletta sulla strada, per cui, come s’usava allora, in certe 

circostanze non ci si sarebbero stati neppure degli assembramenti 

religiosi, per esempio: recitare qualche rosario nel mese di maggio; lo 

scopo era che doveva essere un richiamo “ecclesiale”, se pur legato 

alla cultura e alla storia del paese. In tal senso doveva essere un 

tributo a un personaggio “caronnese doc”, che era stato Vescovo e 

Cardinale. Il monumento avrebbe favorito qualche occasione per le 

nostre aggregazioni parrocchiali. Infatti, quand’ero parroco in paese, 

si recitava lì il rosario all’inizio della novena dell’Assunta in agosto, 

per stanare quanti non erano in vacanza ai monti o al mare; una volta 

avvenne la conclusione della processione del Corpus Domini. 

Ovviamente il Municipio ha concesso che fosse onorato pure l’artista 

che ha contribuito coi suoi disegni a erigere il monumento: ora nel 

viario comunale si chiama Largo Aligi Sassu.  
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Durante il “Palio dei Rioni” di Caronno all’oratorio maschile, credo 

nel 2005 è stata allestita una mostra, a cura del “Centro Culturale 

Peri”, sul significato del monumento: si sono illustrate le varie 

sequenze dei lavori, compresa la colata di bronzo, che è avvenuta a 

Origgio.  

Il Quaderno attuale intende raccontare i vari passaggi di questa 

avventura, di questa impresa; il Quaderno, a distanza di anni, vuol 

esprimere un “grazie” per quanti si sono impegnati ad onorare la 

memoria del concittadino Card. Giovanni Colombo. 

 

                                                                         don Francantonio 

 

Monte Basso di Narro 22 febbraio 2022,  

anniversario del cardinalato di Colombo 
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Chi è Aligi Sassu nella sua arte? 
 
Nella sua molteplice attività Aligi Sassu ha intrepretato varie volte il 
“sacro”. “Sassu concepisce l’arte figurativa quale commento alla 
parola; crede nelle risorse della pittura e dell’immagine come attività 
morale, come luogo per elevare i sentimenti e le idee. 
Sassu fa suo, perciò, l’antico motto di Gregorio Magno: “Ipsa pictura, 
quasi Scriptura”. Affermava infatti S. Gregorio, con realismo: “La 
pittura adempie per gli ignoranti la stessa funzione che ha la scrittura 
per chi sa leggere; nella pittura gli ignoranti vedono gli esempi da 
seguire, in essa leggono coloro che non sanno leggere, e le immagini 
sono state poste nelle chiese non per essere adorate, ma solo ed 
esclusivamente per istruire le menti degli indotti”. Una concezione 
umana e umanistica che Sassu dimostra di condividere …” (Domenico 
Montalto).  
“L’umanità palpita nella suite della “Via Crucis”. 14 litografie in color 
sanguigna edite nel 1968 con un testo del Cardinale di Milano Giovanni 
Colombo, o nelle serie di tavole su “episodi del Vangelo” realizzate 
sempre in litografia nel 1980, dove il sogno mitologico di Sassu sembra 
cedere il passo a una maggior secchezza del racconto, a una spigolosità 
narrativa quasi pasoliniana, esaltata dall’essenzialità del monocromo, 
dove Cristo e Maria divengono le “dramatis personae” di una sacra 
rappresentazione fuori dal tempo, o meglio potentemente attestata – 
grazie alla forza del disegno grafico e alla nuda del recitato – in un testo 
sempre attuale” (Domenico Montalto). 
 
 
La religiosità di Sassu 
 
Una volta Aligi Sassu, ottantacinquenne, raccontò a Elena Pontiggia (In 
Luoghi dell’Infinito dell’Avvenire) che da ragazzo frequentava le chiese: 
“Andavo a messa tutti i giorni e tutti i giorni rimanevo in attesa di un 
miracolo. Ero così certo della presenza di Dio che mi attendevo il 
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miracolo, mi aspettavo di vedere davvero Gesù Cristo nell’Eucaristia, 
da un momento all’altro”. 
 
Una “Via Crucis” 
 
Nel 2006 ho avuto l’opportunità di pubblicare in un volumetto (Ed. 
Monti Saronno) delle litografie che rappresentano le 14 stazioni della 
“Via Crucis”, opera di Aligi Sassu con una prefazione precedentemente 
per un’altra diversa occasione stilata dal Cardinale con delle 
meditazioni dello stesso Colombo, probabilmente risalenti agli anni ’40 
e ’50, quando predicava vari Esercizi Spirituali in tutta Italia (i vari testi 
sono nel Quaderno n.2). “Il gemellaggio arte e religiosità ancora una 
volta viene confermato in questa straordinaria pubblicazione. Le 
parole “parlano”, ma parlano anche le “immagini”. Guardando le 
immagini si leggono le parole e dopo aver letto il testo ci si sofferma 
sulle immagini delicate …” (Gianfranco Grieco in “Osservatore 
Romano” 15.4.2006). Queste raffigurazioni della Via Crucis sono state 
collocate sopra Lasnigo (in provincia di Como) in un cammino verso la 
cima del Monte Megna, dove sta una Croce del Giubileo del 2000.  
 
L’incontro tra i due 
 
Il Cardinale Giovanni Colombo umanista ed esperto in umanità, artista 
della penna e formatore non comune di coscienze e Aligi Sassu, artista 
del pennello, dei colori – soprattutto del rosso – e delle forme, acceso 
in cuore e sensibile ad alti ideali, si incontrarono una prima volta in 
occasione dell’assegnazione all’artista del “Premio dell’Angelo” nel 
1964; e in seguito non si persero più di vista. Il calore umano, la 
raffinatezza culturale e la profondità spirituale proprio del nostro 
Arcivescovo affascinarono senza dubbio l’artista. Negli anni della 
malattia di Colombo l’artista s’interessò fino all’ultimo della salute 
dell’amico illustre e di tanto in tanto lo visitava, pazientando talora 
nell’atrio della casa per qualche contrattempo. 
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Il Cardinale al Concilio 
 
Erano anche gli anni del Concilio Vaticano II e correva nel popolo 
cristiano e nella società una grande attesa per le sue decisioni e si 
manifestava un vero ottimismo attorno alla Chiesa cattolica. Al Sassu 
era stata commissionata di dipingere alcuni affreschi nella chiesa di 
Sant’Andrea, tenuta dai missionari Oblati di Maria Immacolata a 
Pescara. Il nostro vescovo appare in un dipinto tra un’accolta di padri 
conciliari (si può vedere quest’opera sul frontespizio del Quaderno n. 
27). In quella città adriatica, qualche anno dopo, il Cardinale Colombo 
sarebbe stato designato dal Papa Paolo VI come suo Legato a 
presiedere il Congresso Eucaristico Nazionale del 1977, Congresso poi 
concluso dallo stesso Papa. 
 
Una pregevole edizione per il Vangelo di Marco 
 
Si trovarono anche a collaborare in una monumentale edizione de “Il 
Vangelo di Marco”, l’uno con la presentazione dei contenuti dell’opera 
marciana, l’altro con 15 tavole di commento ai principali episodi della 
predicazione del Signore Gesù (l’edizione è a cura di Corrado Marsan, 
Fin. Art. Art., Firenze, 1980). Questa collaborazione, reciproca amicizia, 
è stata già narrata nel Quaderno n. 10. 
 
L’occasione per un ritratto 
 
In occasione dell’ottantesimo compleanno, l’8 dicembre 1982, il 
Colombo trovandosi a pranzo con il successore, l’Arcivescovo Mons. 
Carlo M. Martini, si sentì rivolgere dall’ospite la proposta: “Bisognerà 
ormai pensare anche al Suo ritratto ufficiale da inserire nella serie della 
quadreria dell’Arcivescovado”. La risposta fu immediata: “L’ho io, 
l’artista da suggerire: Aligi Sassu!”. 
Il segretario di Martini, don Erminio De Scalzi prese subito gli accordi 
con Sassu e così l’artista con qualche cadenza in più del solito, passò in 
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casa del Cardinale Colombo; questi posava nell’ampia sala che ha le 
finestre sul piccolo giardino del Seminario in Corso Venezia. 
Veniva qualche volta anche la moglie, Signora Helenita, che, artista lei 
della voce, rallegrava il lavoro e l’ispirazione del consorte con un 
sottofondo di motivi, tolti dalle Opere classiche teatrali. In quei 
momenti la conversazione veniva condotta su vari argomenti di cultura 
e di società. La realizzazione del quadro fu completata nello studio di 
Via Calzecchi Onesti e a Pollença dove l’artista si trasferiva con 
soggiorni prolungati.  
 
Ospitalità a Pollença 
 
Il Cardinale, dopo ripetuti inviti di Sassu, accettò d’essere ospite in Cà 
Marimon a Pollença sull’isola di Maiorca per tre giorni dal 5 settembre 
sino al 7 del 1984. Siamo stati accompagnati da Mons. Inos Biffi e da 
Mons. Giuseppe Lattanzio. Di per sé il viaggio in quell’isola delle 
Baleari, teneva un nascosto scopo e una finalità, cioè per fare un 
pellegrinaggio in Spagna toccando Monserrat, Manresa, Avila, 
l’Escurial, volendo il Cardinale venerare soprattutto Santa Teresa di 
Gesù. Difatti poi Colombo in qualche occasione avrebbe detto: 
“Quando insegnavo la spiritualità dei Santi Spagnoli, avevo anche 
descritto le città, le campagne della Spagna e perfino i tramonti di 
quella terra … Adesso ho potuto controllare se nelle mie descrizioni ho 
detto delle bugie”. Siamo anche andati al santuario di Lluc sull’isola di 
Maiorca dove nel sacello abbiamo concelebrato la Messa; per questa 
chiesa avrebbe poi disposto il Cardinale che una casula confezionata 
dalla sua cappamagna di porpora, nel frattempo donata a Sassu, si 
sarebbe conservata lì a ricordo di questo pellegrinaggio. 
 
Gli schizzi del ritratto 
 
Quando Sassu si recò in Corso Venezia dal Cardinale per eseguire il 
ritratto, disegnò su vari cartoni parecchi particolari dell’abbigliamento 
e del vestito cardinalizio; per esempio: l’anello, la croce pettorale, il 
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pizzo del rocchetto, ricamato con un agnello; per stare solamente 
all’immagine dell’Agnello, essa viene applicata a Gesù stesso, a partire 
dalla Pasqua ebraica fino alla visione dell’Apocalisse in cui Gesù, se pur 
immolato, è vivo, ed è descritto nell’ultimo libro della Bibbia come 
raffigurato Agnello che siede sul trono. Anche sull’anello, che porta 
sempre, c’è un simbolismo; infatti Colombo amò un digramma cioè una 
composizione di due lettere dell’alfabeto greco ovvero: “X e P”, iniziali, 
in quella lingua, del nome di Cristo; a queste lettere aggiunse la “M” di 
Maria a significare che Maria porta il Cristo quasi a dire: “Non c’è altro 
Cristo se non offerto da Maria”. Sassu questi cartoni donò in seguito, a 
opera finita, al Cardinale; e poiché erano in mio possesso, questi schizzi 
sono serviti per realizzare il monumento. 
 
 
Il ritratto 
 
Il ritratto di Colombo si stacca notevolmente da quelli dei predecessori 
esposti nell’appartamento dell’Arcivescovado; si stacca anche da 
quello del Consadori, che, rispetto agli altri predecessori, aveva 
introdotto una nota di modernità, riproducendo il Card. Montini. Sassu 
calca con le sue tinte rosse e trasfigura il nostro Colombo con 
espressioni tali che lo ravvicinano a un redivivo cardinal Federigo di 
manzoniana memoria; egli smagrito in volto, sta seduto (“seduto, 
perché è un Arcivescovo in pensione”, Sassu spiegava) con una mano 
leggermente levata e benedicente; per un altro ritratto, conservato ora 
all’Ambrosiana, il Cardinale aggiungeva: “Fra qualche anno non si 
ricorderanno del mio aspetto; e quindi bisognerà accontentare i pittori 
di turno”. I particolari delle vesti e dei pizzi sono molto curati; dietro, 
dalla luminosa finestra, si intravede un verde pino, “pinus italica” ci 
teneva a spiegare il Cardinale: “Uno dei pochi esemplari conservati in 
città”. 
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Il monumento 
 
Il monumento che si trova ora in Largo Aligi Sassu, è stato una mia 
ispirazione, essendo allora parroco di Caronno, lo volli per onorare 
Giovanni Colombo nella sua cittadina, perché ai posteri fosse un 
richiamo alla memoria del Cardinale dopo il centenario della sua 
nascita; in verità c’era già fuori della parrocchiale di Santa Margherita 
una sua effigie che aveva messo il mio predecessore Don Albino 
Mandelli, inaugurata a cinque anni della morte del Cardinale ed era 
stata dedicata anche la piazza in suo onore. Ero favorito nella mia 
impresa per il fatto che ero stato per dodici anni accanto al Card. 
Colombo negli ultimi suoi anni di vita. Mi rammentavo che in un paese 
vicino, cioè Cogliate (una volta chiamato “San Dalmazii”), la parrocchia 
aveva dedicato l’Oratorio maschile al Card. Dalmazio Minoretti, nativo 
di quel paese, morto Arcivescovo di Genova. Ero stato anche a Lalatta 
nel parmense dove era nato il Card. Andrea C. Ferrari, per progettare 
in maniera stabile il Museo del Card. Colombo.   
 
L’uso degli schizzi 
 
Attraverso gli schizzi del ritratto è stato composto in rilievo il maestoso 
cilindro così come anche oggi appare. Si sono usate anche le immagini 
di San Giovanni Battista e di San Giovanni Evangelista 
precedentemente dipinte da Sassu. Giovanni era il nome del Colombo; 
infatti il nome del Battesimo si riferiva al Battista, ma quando 
insegnava in Seminario come professore optò per l’Evangelista colla 
scusa che nel periodo di esami alla fine giugno – il Battista si celebra il 
24 giugno – per evitare gli auguri espressi dagli alunni volle adottare 
l’altro Giovanni, la cui data è al 27 dicembre, nel periodo delle vacanze 
di Natale e quindi da parte dei seminaristi non si potevano fare né gli 
auguri e nessuna festa; talora il  professor Colombo era molto 
determinato nel negare complimenti. Appare ovviamente sul cilindro 
anche il volto del Cardinale.  
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Fu scelto per la realizzazione del monumento come Architetto la 
“pertusellese” Silvia Visconti che aveva lo studio a Pertusella, ma 
abitava a Caronno. La “Ditta Vaghi” che aveva un forno nel paese vicino 
d’Origgio si occupò della fusione del cilindro. 
 
Siccome ho la descrizione dei procedimenti della fusione li trascrivo se 
pur in caratteri più piccoli in fondo al quaderno*. 
 
Il marmo e le piastrelline azzurre  
 
Si può rilevare che il monumento è a forma triangolare, con una croce 
vuota al suo interno e ha accanto un cono bronzeo, come già 
precedentemente si è illustrato. Per il rivestimento del marmo optai a 
chiederlo alla Fabbrica del Duomo a Milano, poiché l’arcivescovo è 
stato titolare della nostra cattedrale. Il Duomo è stato costruito fin dal 
medioevo dal marmo di Candoglia nel novarese, un paese che è vicino 
al lago Maggiore; presso queste cave, il Cardinale, negli anni di 
episcopato, andava sempre d’estate per una quindicina di giorni a far 
vacanza (cfr. Quaderno n.6). E proprio per questa occasione mi sono 
avvalso dell’amicizia e consuetudine che a suo tempo avevo instaurato 
con la Fabbrica. Poiché l’architetto aveva intenzione di fare un 
richiamo al Battesimo del nostro concittadino, (celebrato l’8 dicembre 
del 1902 nella chiesa di Santa Margherita) si studiò che si realizzasse 
una cascata di piastrelline azzurre. Quindi non è solamente un accenno 
al Lura, fiume dove il bambino Giovanni si recava a divertirsi, ma è 
un’allusione alla rigenerazione battesimale. Mi ricordo che al mio 
primo arrivo a Caronno, all’inizio dell’anno centenario, si è provveduto 
a coprire con una calotta bronzea anche il fonte battesimale della 
parrocchia – a cura di Angelo Caldera -. L’impresa che ha messo in 
opera il monumento è “EDIL 90 di Monti Leonardo”. 
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L’inaugurazione 
 
Il memoriale è stato inaugurato il giorno 31 ottobre 2004. Alle ore 15 il 
Cardinale Dionigi Tettamanzi, sulle orme del predecessore è venuto tra 
noi. Ha rievocato il suo rapporto e la personale riconoscenza verso 
l’antico suo educatore, comunicandoci l’impegno a essere noi stessi il 
“suo” più bel monumento, con le nostre scelte di vita e di fede, 
improntate sui suoi esempi di coerenza cristiana. La preghiera di 
benedizione ha segnato il momento culminante dell’inaugurazione, 
accompagnata dall’aspersione d’acqua santa sulle immagini dei Santi 
Giovanni Battista ed Evangelista e di Giovanni Colombo. 
Una folla ha partecipato all’evento e ha fatto ordinata e festosa corona 
al monumento. La Corale Santa Margherita ha inquadrato 
devotamente coi loro canti il momento religioso. Erano presenti i 
sacerdoti di Pertusella, le autorità del Municipio, le associazioni 
culturali e sportive e la Banda. 
I bimbi della Scuola Materna “Giovanni Colombo”, accompagnati dalle 
Suore, hanno “svelato” il manufatto, dando una nota di semplicità e 
poesia per questo incontro pubblico; i piccoli hanno cantato in onore 
del Cardinale Giovanni Colombo: “Sai che i papaveri son alti alti alti, ma 
tu sei piccolino … che cosa ci vuoi far?”, una nota canzone, che adattata 
si è sempre cantata in ogni occasione nell’anno colombiano del 2002. 
Alla fine della cerimonia uno stormo di bianchi colombi è stato liberato 
come lieto e pacifico augurio. 
 
Discorso dell’Architetto Silvia Visconti 
 

Il monumento in memoria del Cardinale G. Colombo nasce quasi due 
anni fa quando un giorno si presentarono in ufficio Don 
Francantonio e Don Paolo. Mi incaricarono di progettare una edicola 
religiosa collocata in un luogo distante rispetto sia alla Parrocchia 
S. Margherita sia alla Parrocchia S. Alessandro; quindi l’esigenza di 
un richiamo religioso in una zona periferica a forte espansione 
residenziale. 
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Era la prima volta che mi accingevo a progettare un manufatto 
religioso. Come spesso capita all’inizio di un nuovo incarico si 
mescolano contrastanti sentimenti: il timore di non essere 
all’altezza dell’incarico e la sfida con sé stessi di realizzare un buon 
progetto. 
Essendo io un architetto, quindi abituata a progettare manufatti od 
oggetti che verranno poi usati, immediatamente iniziai a progettare 
un elemento che non fosse un monumento unicamente da 
ammirare ma soprattutto da usare, da praticare. Non credo che 
nessuno se ne abbia a male se vedremo dei bambini durante i loro 
giochi salire sui gradini in pietra ed andare a toccare il naso del 
Cardinale. 
Mi piacque da subito l'inserimento del monumento in un'area che 
attualmente è “a verde” ma che nelle intenzioni 
dell’Amministrazione Comunale diverrà un luogo di ritrovo con zone 
di sosta ed aree a verde, mantenendo la vegetazione esistente. Il 
monumento è quindi un richiamo sicuramente religioso ma 
armoniosamente inserito nel contesto, quindi nella quotidianità. 
Come spesso mi capita di ripetere un buon progetto necessita di una 
buona committenza. Io sono stata molto fortunata perché in questo 
caso ho avuto un’ottima committenza. Mi è stata lasciata assoluta 
libertà nella proposta progettuale (e per un progettista non è poco) 
ma è stata anche una committenza propositiva ed il risultato che è 
stato raggiunto è frutto  di una progettazione partecipata. In tutto 
questo processo fondamentale è stata la figura di Don Francantonio 
ma non unica. Diverse sono state le persone che hanno contribuito, 
divenendo soggetti attivi. 
Non posso dimenticare di ringraziare coloro i quali hanno 
materialmente realizzato quello che ora vedete. Un progetto 
rimasto su di un foglio di carta rimarrebbe sempre un incompiuto. 
Ho voluto utilizzare le forme geometriche del cerchio e del triangolo. 
La base è divisa in due parti; i gradini in beola portano al quarto di 
cerchio su cui il celebrante potrà rivolgersi all’assemblea. L'altra 
metà del cerchio è interamente rivestita con un mosaico azzurro che 
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vuole simulare l'acqua, quella del Battesimo che Giovanni Colombo 
ricevette in questa comunità. L’elemento triangolare è rivestito con 
lastre di marmo di Candoglia, cioè Io stesso marmo usato sia per la 
costruzione sia per il restauro del Duomo di Milano. Così facendo si 
è voluto sottolineare il forte legame del Cardinale con la città di 
Milano e tutta la  sua Diocesi. Al centro di tutta la composizione si 
erge la fusione in bronzo. Su di essa sono impressi i santi Giovanni 
Battista, sopra le “acque” ed Evangelista che quasi pare indicare il 
volto sottostante del Cardinale. Tutti i bassorilievi sono tratti da 
composizioni del  maestro Aligi Sassu. Non è casuale la scelta di 
questo artista legato al Cardinale da sincera amicizia. 
Quindi, concludendo, i riferimenti al Cardinale Giovanni Colombo 
forse non sono immediatamente visibili, se non per il volto 
raffigurato, ma Io sono per l’uso di materiali, di simboli e di persone 
che ce Io ricordano.  

Caronno Pertusella, li 31.10.2004 
 

_____________________ 
*                                                                 Il lavoro nella fonderia 
Bisogna rievocare anche come si fa la fusione del bronzo. Il modello della fusione è 
realizzato come s’è detto su un cilindro; la sua sagoma era di polistirolo espanso con 
plastilinea scultorea.  Dal modello di fusione, per mezzo di calchi in gesso l’esatta 
forma del negativo, vengono preparate le “cere”. Si ottiene in tal modo una scultura 
identica al modello (che durante questa fase viene distrutto) formata in “cera” dello 
stesso spessore che avrà il bronzo. Dopo aver collocato “i condotti” per la fusione del 
bronzo, tutta la cera verrà ricoperta con lo stesso impasto fino ad ottenere una 
“forma” pressoché cilindrica. 
                                                                      Il forno 
Dopo averle ultimate le forme vengono sistemate, con l’aiuto di una gru, all’interno 
del grande forno dove, raggiunta una temperatura di 600/700 ° C, rimangono per 
alcuni giorni. A questa temperatura le forme in refrattario si asciugano e solidificano, 
mentre la cera contenuta al loro interno brucia ed evapora completamente lasciando 
la sua impronta. Per questo motivo la fusione artistica viene definita “a cera persa”. 
                                                                     La fusione  
Una volta raffreddate, le forme vengono estratte dal forno e disposte nei pressi del 
crogiolo. Questo è un grosso “bicchiere” in materiale speciale immerso nelle fiamme 
di un grande bruciatore. All’interno di esso viene collocato il metallo (il bronzo è una 
lega di rame e zinco) che inizierà a fondere quando la temperatura sarà intorno ai 
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1200° C. raggiunta la gusta fluidità, il metallo liquido viene sveltamente colato 
all’interno delle forme dove occuperà lo spazio lasciato dalla cera evaporata. 
                                                                  La rottura delle forme 
Una volta raffreddato il metallo, le forme vengono distrutte con martelli pneumatici 
e/o a mano liberando il bronzo dal materiale refrattario. La scultura in bronzo si 
presenta ora ricoperta di sbavature e dai canali di adduzione del metallo che devono 
essere tagliati e la loro traccia eliminata tramite la cesellatura. Quando le dimensioni 
lo richiedono – come è stato il nostro caso -è necessario ricorrere alla saldatura dei 
pezzi realizzati. Questi procedimenti sono stati esposti in una mostra all’oratorio di 
Caronno durante la festa del Pallio di Santa Margherita; era intervenuto anche il 
critico d’arte Domenico Montalto. 
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