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La posa di milioni di tessere di mosaico impreziosisce un luogo sacro

C
ommissionata dall’Or-
dine dei Frati Minori 
Cappuccini della pro-
vincia di Foggia all’ar-

chitetto Renzo Piano, la chiesa di 
Padre Pio a San Giovanni Rotondo 
è stata inaugurata nel luglio 2004 
(vedi Realtà Mapei n. 68/2005) per 
ospitare le migliaia di pellegrini 
che ogni anno giungono a ono-
rare la memoria di Padre Pio da 
Pietrelcina. La costruzione è stata 
quasi completamente finanziata 
dalle offerte dei pellegrini di tutto 

il mondo e i lavori sono durati 
dieci anni. 
La struttura religiosa si è ora arric-
chita – ed è proprio il caso di dirlo 
- di un’altra preziosa tessera di 
mosaico. All’inizio di quest’anno, 
infatti, sono state posate le ultime 
tessere che completano il mae-
stoso mosaico con il quale è stata 
rivestita l’intera superficie della 
Chiesa Inferiore. 
Affidare alla semplice definizione 
di “mosaico” questa grandiosa 
opera d’arte, concepita, proget-

Chiesa Inferiore di Padre Pio 
a San Giovanni Rotondo

tata ed eseguita da Padre Marko 
Ivan Rupnik, artista e presbitero 
sloveno appartenente ai Gesuiti, 
insieme ai suoi allievi dell’Atelier 
dell’Arte Spirituale del centro Aletti 
di Roma, è sicuramente ridutti-
vo. Già iniziando a percorrere la 
rampa che dalla Chiesa Superiore, 
caratterizzata dai grandi archi in 
pietra di Apricena, conduce i pel-
legrini fino alla Chiesa Inferiore si 
intuisce la grandiosità dei locali 
sottostanti e dal primo impatto si 
capisce che ci si trova di fronte a 

Foto 1. Un’immagine 
del mosaico che 
riveste la Chiesa 
Inferiore, al termine 
dei lavori.

Referenze

1



Realtà Mapei n. 102/2010   43

un’opera di bellezza straordinaria. 
Le figure bibliche di San Francesco 
e di San Pio, riprodotte rispet-
tivamente sul lato sinistro e sul 
lato destro della rampa, osserva-
no e guidano l’osservatore nella 
discesa verso la parte sottostan-
te, trasmettendo una sensazione 
di pace e serenità, turbata solo 
dall’impatto mozzafiato che l’en-
trata nella Chiesa Inferiore provo-
ca inevitabilmente anche al visita-
tore più distratto.
L’opera è stata benedetta dal 
Pontefice Benedetto XVI in occa-
sione della sua ultima visita a San 
Giovanni Rotondo il 21 giugno 
2009 ed è stata aperta al pubblico 
durante la festa liturgica di San 
Pio da Pietrelcina il 23 settem-
bre dello stesso anno. L’evento 
è stato ricordato con una lapi-
de, sempre in mosaico, collocata 
all’ingresso della chiesa.

pie pienamente perché su di essa 
poggia tutta la chiesa. Il pilastro, 
infatti, secondo il progettista, ha il 
compito di reggere materialmente 
tutta la chiesa intitolata al Santo e 
simbolicamente il corpo di Padre 
Pio, all’interno del pilastro, ne sor-
regge la spiritualità cristiana.

Il mosaico visto da vicino
A questo monumentale mosai-
co (superficie di oltre 2.400 m2) 
hanno lavorato per circa un anno 
ventuno artisti provenienti da nove 
diversi Paesi: Italia, Slovenia, 
Georgia, Ucraina, Libano, Serbia, 
Montenegro, Romania e Francia, 
diretti personalmente da Padre 
Marko Rupnik, che ha realizzato i 
suoi mosaici di tema sacro in tutta 
Europa, dalle grandi basiliche alle 
piccole chiese.
Le tessere utilizzate per comple-
tare l’opera sono state 8 milioni di 
varie dimensioni e ricavate da pie-
tre naturali, marmo e graniti pro-
venienti da Italia, Francia, Grecia, 
Macedonia, Turchia, Egitto, 
Brasile e India, oltre a quelle di 
pasta di smalto vitreo in diversi 

Foto 2. Un’immagine 
della Chiesa 
Superiore di Padre 
Pio a San Giovanni 
Rotondo, su progetto 
di Renzo Piano 
(vedi Realtà Mapei 
n. 68/2005).
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Al centro della Chiesa Inferiore 
si trova un pilastro in cemento 
armato sul quale poggiano i gran-
di archi in pietra di Apricena e in 
un vano concentrico di questo 
ampio pilastro è stata ricavata 
la Cripta vera e propria dove, il 
19 aprile di quest’anno, è stato 
traslato il corpo di Padre Pio. 
La grande colonna presenta una 
fessura attraverso cui i pellegrini 
possono toccare l’urna contenen-
te il “corpo del Santo”. La colonna 
centrale nella tradizione cristiana è 
Cristo e qui tale significato si com-

toni cromatici. Completano l’ope-
ra le tessere in terracotta rivestite 
con foglia d’oro. 
La collaborazione tra Mapei e 
l’Atelier del centro Aletti di Roma, 
diretto da Padre Marko Rupnik, 
è iniziata diversi anni fa ed è 
continuata, con soddisfazione 
da entrambe le parti, con questo 
intervento impegnativo. (L’ultimo 
lavoro realizzato da Padre Marko 
Rupnik con i prodotti Mapei è 
stato il Santuario della SS. Trinità 
a Fatima, pubblicato su Realtà 
Mapei n. 92/2009, nonché la fac-



KERABOND
Adesivo cementizio (C) normale (1), di 
classe C1 in grado di incollare, all’esterno 
e all’interno, piastrelle e mosaici ceramici 
di ogni tipo sia a pavimento che a parete 
e soffitto; si utilizza anche per l’incollaggio 
a punti di materiali isolanti (polistirolo 

espanso, lana di roccia o di vetro, pannelli 
fonoassorbenti e altro). 
Impastato con acqua, si trasforma in una 
malta di facile lavorabilità, alta adesività e 
tissotropia così da poter essere applicata 
in verticale senza colare e senza lasciare 
scivolare le piastrelle, anche di grande 
peso. 
Miscelando KERABOND con ISOLASTIC 
al posto dell’acqua si migliorano le 
caratteristiche sino a soddisfare i requisiti 
della classe C2E (adesivo cementizio 
migliorato) secondo EN 12004 e quelli della 

classe S2 (adesivo altamente deformabile) 
secondo la norma europea EN 12002.

ISOLASTIC
Lattice molto fluido di colore bianco, 
costituito da una dispersione acquosa di 
un polimero estremamente elastico che, 
miscelato con adesivi cementizi, ne migliora, 
a idratazione completata, l’aderenza a tutti i 
supporti, la deformabilità e l’impermeabilità. 
Si miscela con KERABOND, KERABOND T, 
KERAFLOOR o ADESILEX P10 per migliorarne 
le prestazioni e la deformabilità.
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ciata della Basilica del Rosario a 
Lourdes). 
Anche questa nuova e straordina-
ria avventura intrapresa da Padre 
Marko non poteva prescindere 
dalla stretta collaborazione con 
l’Assistenza Tecnica Mapei, che 
ha effettuato diversi sopralluoghi 
preventivi prima di individuare i 
prodotti migliori da utilizzare. 
Insieme all’impresa incaricata di 
effettuare le opere civili, si è pro-
ceduto alla verifica del suppor-
to esistente mediante prove di 
strappo, suggerendone, in alcune 
zone, la rimozione e il rifacimento 
utilizzando l’intonaco cementizio 
premiscelato INTOMAP R1. A sta-
gionatura avvenuta, sul supporto 
è stata applicata la rasatura, rea-

lizzata con l’adesivo cementizio 
KERABOND miscelato con il lat-
tice elasticizzante ISOLASTIC e 
armata con la RETE IN FIBRA DI 
VETRO. Un sistema di prepara-
zione della superficie di posa for-
temente voluto da Padre Marko, 
soddisfatto dei risultati ottenuti 
durante altri interventi che si sono 
succeduti negli anni. 
L’intradosso delle volte della 
copertura è stato realizzato con 
lastre di cartongesso applicate su 
una struttura in acciaio.
Preparato adeguatamente il sup-
porto, si è passati alla posa delle 
tessere del mosaico impiegando 
sia il sistema a presa normale 
KERABOND+ISOLASTIC, classi-
ficato C2E (adesivo cementizio 
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Foto 3. L’intonaco 
della superficie è stato 
rifatto con l’intonaco 
cementizio premiscelato 
INTOMAP R1.
Foto 4. Anche nelle 
rampe la rasatura del 
supporto di posa è 
stata realizzata con 
KERABOND+ISOLASTIC 
armata con la RETE IN 
FIBRA DI VETRO.
Foto 5. La posa delle 
tessere di marmo, di 
granito, di vetro e di 
terracotta rivestita d’oro 
è stata effettuata con il 
sistema a presa normale 
KERABOND+ISOLASTIC 
e quello a presa rapida 
KERAQUICK+LATEX 
PLUS.
Foto 6. Le zone non 
rivestite in mosaico 
sono state pitturate con 
SILANCOLOR PRIMER e 
SILANCOLOR PITTURA.
Foto 7. Padre Marko 
Ivan Rupnik insieme ad 
Achille Carcagnì (Mapei). 
Foto 8. Un’immagine 
della cripta al termine 
dei lavori.
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migliorato a tempo aperto allun-
gato) conforme alla norma EN 
12004, di classe S2 (adesivo alta-
mente deformabile) conforme alla 
Norma EN 12002, sia il sistema a 
presa rapida KERAQUICK+LATEX 
PLUS, classificato C2FT (adesi-
vo cementizio migliorato rapido 
e resistente allo scivolamento) 
di classe S2 (adesivo altamente 
deformabile) conforme alla norma 
EN 12004. 
Le zone non rivestite con mosaico 
sono state trattate inizialmente 
con il fondo a base di resina 
siliconica in dispersione acquo-
sa SILANCOLOR PRIMER e poi 
con SILANCOLOR PITTURA. 

Quest’ultimo prodotto aderisce a 
tutti i tipi di intonaci tradizionali, 
deumidificanti e su vecchie pitture 
ben aderite, inoltre la sua compo-
sizione idrorepellente protegge il 
supporto dall’aggressione chimica 
e dallo sporco e ha un’elevata 
resistenza alla lavabilità e durabili-
tà. Di grande pregio anche le 125 
lampade votive, ideate e proget-
tate da Padre Rupnik, realizzate in 
rame e rivestite in foglia d’oro che 
ricordano le antiche lampade voti-
ve a olio e che riprendono i colori 
dei mosaici.
Un’opera grandiosa e impegna-
tiva, che ha visto una fruttuosa 
collaborazione con Mapei.

Mosaici Chiesa Inferiore Padre Pio, San Giovanni Rotondo (FG)
Periodo di costruzione: 2007-2009

Periodo di intervento: 2008-2010
Intervento Mapei: fornitura di sistemi per la rasatura del supporto e la posa del mosaico
Progettisti: per il progetto della chiesa Studio R. P. B. W. Renzo Piano; 
per il mosaico Padre Marko Ivan Rupnik
Committente: Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini
Direttore lavori: ing. Giuseppe Muciaccia, Foggia
Direzione artistica: Padre Marko Ivan Rupnik
Imprese di posa: preparazione dei supporti: Art et il Decore Interni 
(San Severo, FG); superfici di posa: Rossoroblu Srl (Roma); realizzazione 
del mosaico: Atelier dell’Arte Spirituale del centro Aletti Roma 
Materiali posati: mosaici di marmo, vetro, terracotta
Rivenditore Mapei: Art et il Decore, San Severo (FG)
Coordinamento Mapei: Achille Carcagnì, Luca Chiola, Elvira Maiorino, 
Andrea Aliverti, Francesco Stronati, Mapei SpA

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per ceramica e materiali lapidei” e “Prodotti per edilizia”. Le relative 
schede tecniche sono contenute nel sito internet www.mapei.com.
Tutti gli adesivi Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi 
alla norma EN 12004 e hanno ottenuto la marcatura CE in conformità 
all’Annesso ZA alla norma EN 12004. La quasi totalità dei prodotti 
Mapei per la posa è provvista della certificazione e marcatura 
EMICODE EC1 “a bassissima emissione di sostanze organiche volatili” 
riconosciuta da GEV. I prodotti Mapei per la protezione e riparazione 
del calcestruzzo hanno ottenuto la marcatura CE in conformità alla 
norma EN 1504. Le malte per intonaci Mapei hanno ottenuto la 
marcatura CE in conformità alla norma EN 998.
Realizzazione degli intonaci
Intomap R1: malta premiscelata a base di calce e leganti idraulici 
indicata per applicazioni a macchina o a mano.
Rete in fibra di vetro: rete in fibra di vetro resistente agli alcali per 
l’armatura di rasature all’interno e all’esterno.
Posa del mosaico
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con Kerabond, Kerabond, 
Kerafloor e Adesilex P10.
Kerabond (C1, CE EN 12004, EC1 R): adesivo cementizio per 
piastrelle ceramiche.
Keraquick (C2FT S1, CE EN 12004, EC1): adesivo cementizio 
ad alte prestazioni, a presa rapida e scivolamento verticale nullo, 
deformabile, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo.
Latex Plus: additivo elasticizzante da miscelare con Nivorapid, per 
migliorarne la deformabilità e l’adesione su superfici difficili.
Finiture delle pareti
Silancolor Pittura: pittura a base di resina siliconica in dispersione 
acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza per esterni ed interni.
Silancolor Primer: primer isolante a base di resina siliconica in 
dispersione acquosa.
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