
Introduzione

La chiesa di Valle Tagli è stata costruita attorno al 1940 ed è immersa nel-

la campagna di Caorle, dalla strada quasi non si vede. Sembra racchiusa in

un’atmosfera magica, come se il tempo si fosse fermato. 

Tutte le volte che, percorrendo la strada in macchina, la vedevo in lontan-

za, quasi rallentavo per ammirarne lo splendore.

Un giorno decisi di chiedere informazioni, e quando mi dissero che dentro

era tutta affrescata, quasi non ci volevo credere e decisi di vederlo con i

miei occhi.

Da quel giorno decisi che potevo prenderla in esame come mio lavoro di tesi.

Pochi conoscono questo piccolo capolavoro artistico fatto da mani altret-

tanto abili e, questo mio studio, è rivolto a tutti coloro che non hanno po-

tuto ammirarla da vicino, sperando che un giorno, questa piccola chiesa,

possa diventare patrimonio culturale per tutti.

Le mani e la mente di colei che ha realizzato questo capolavoro apparten-

gono a Carlotta Prosdocimi Romiati (1886-1970), un’artista poco cono-

sciuta, piena di fede e semplicità, che ha avuto la fortuna di vivere nella

tranquillità della campagna, in un mondo fatto di natura e animali.

Ho imparato a conoscere Carlotta con il tempo, a capire come dipingeva e

come svolgeva i suoi lavori, e questo mi è stato reso possibile grazie alla

conoscenza, che ho avuto la fortuna di fare, con la nipote Chiara Carlotta

Dolcini. Grazie a lei mi è stato possibile dedicare un intero capitolo a Car-

lotta, per meglio farla conoscere sia dal punto di vista umano che artistico,

per poi entrare nel dettaglio della descrizione dei dipinti murali della chie-

sa, l’opera a cui ha dedicato tutta se stessa.

Man mano che proseguivo con lo studio dei dipinti della chiesa, la tecnica

pittorica adottata dall’artista diventava sempre più interessante; infatti si

tratta di una pittura murale della prima metà del Novecento. Ho deciso di
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prendere in maggiore considerazione la parte interna dell’abside per le ca-

ratteristiche peculiari con cui è stata realizzata.  

Questo studio prende in considerazione la tecnica esecutiva distinguendo

le varie tecniche che si possono adottare per i dipinti murali (affresco, mez-

zo fresco, secco, pittura murale a tempera, pittura murale ad olio e pittura

murale a cera), per poi analizzare, mediante analisi chimiche specifiche, la

stratificazione dei vari strati pittorici e i leganti utilizzati.

Ai fini del mio lavoro, ho ritenuto importante svolgere uno stato conserva-

tivo delle pitture murali interne della chiesa per poi analizzare la metodolo-

gia e i materiali che si potranno utilizzare per un eventuale intervento di re-

stauro.
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