
360 MUSEO

Attività  del Museo

Numerose sono le attività svolte dal Museo Civico di Crema e del Cremasco nel corso del 2018 
per la conservazione, lo studio e la valorizzazione delle opere delle proprie collezioni. 

Fra tutte spiccano i restauri di tre opere che hanno goduto del patrocinio 2018 anno Europeo 
del Patrimonio Culturale. Il primo intervento ha riguardato la tela dipinta dal pittore Pietro 
Racchetti (Crema, 1809-1853) raffigurante l’erudito cremasco Paolo Braguti (Fig.1)1. Il restauro, 
interamente finanziato dal benemerito cittadino Pietro Martini, è stato realizzato da Veronica 
Moruzzi2. Il secondo intervento ha riguardato le pitture murali dell’atrio del refettorio dell’ex 
convento di Sant’Agostino, oggi sede del Museo3. Infine il terzo intervento conservativo ha 
riguardato la tavola raffigurante San Rocco attribuita a un pittore di ambito zenaliano, attivo nei 
primi del Cinquecento4. 

Ai restauri si aggiungono l’allestimento della sezione di arte campanaria e l’acquisizione di un 
importante ciclo di affreschi opera del pittore Aurelio Buso5.

Infine si segnala il lavoro di catalogazione delle lucerne fittili condotto da Michela Martinenghi 
e i laboratori didattici per i bambini realizzati da Ester Tessadori6.

1 Per il dipinto (inv. 2152) e il personaggio raffigurato si veda P. Martini, Paolo Braguti. Scritto in suo 
onore, nel duecentesimo anniversario della nascita, in “Insula Fulcheria”, XLV, 2015, pp. 227-264

2 Il restauro è stato presentato il 13 maggio 2018.
3 Per questo intervento si rimanda ai saggi di R. Casarin, P. Mariani e M. Facchi in questo stesso numero 

di “Insula Fulcheria”.
4 Per l’intervento su questo dipinto, presentato il 23 settembre 2018, si rimanda ai saggi di P. Mariani e M. 

Facchi che verranno pubblicati nel prossimo numero di “Insula Fulcheria”.
5 Si vedano i saggi di M. Palmieri e di G. Cavallini in questo numero di “Insula Fulcheria”.
6 Si vedano i rispettivi saggi in questo numero di “Insula Fulcheria”.

Fig.1, Pietro Racchetti, Paolo Braguti, 
1840-50 circa.




