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Introduzione
Le tecniche di pulitura dei dipinti
murali sono ben conosciute nella loro
applicazione ed uso e, senza ad -
dentrarci in una loro descrizione, ne
sono noti i limiti in rapporto alle
caratteristiche proprie di ogni specifico
manufatto. L’esperienza di cantiere
porta spesso alla consapevolezza che
questi limiti, in alcune circostanze, non
sono superabili se non a fronte di
compromessi più o meno gravosi a
carico dell’opera. 
Ad esempio, i “supportanti” quali
polpa di carta, seppiolite, carte giap -
ponesi, in realtà non sono così efficaci
nel trattenere il mezzo solvente sulla
superficie pittorica e ne con sentono
anche la diffusione negli strati sotto -
stanti. Altro caso è quello delle
formulazioni acquose a base di sali
d’ammonio che risultano parti colar -
mente aggressive nei confronti di taluni
leganti originali o non specifiche nei
casi di rimozione di stesure sovram -
messe o di restauro.
Per far fronte a questi e ad altri
problemi, il restauratore sempre più
spesso si accosta con disinvoltura ad
altri sistemi di pulitura sviluppati per
le opere policrome mobili alla ricerca
di soluzioni alternative.
Trasferire al supporto murale l’es -
perienza acquisita su altri tipi di
manufatti senza un riscontro oggettivo
e una valutazione critica è decisamente
rischioso: la composizione e la
morfologia dei manufatti sono dif -
ferenti, così come le condizioni conser -
vative. 
L’approccio ormai consolidato nella
pulitura delle opere policrome mobili
ha permesso di aquisire il modus

operandi: il restauratore affronta la
pulitura attraverso test “ragionati”
avvalendosi di strumenti teorici e
pratici, quali il triangolo di solubilità,
il test di Feller o analoghi. Inoltre
l’attenzione si focalizza su quella che è
la “pulitura di superficie” (surface
cleaning), perchè lì e solo lì bisogna
agire e in modo sempre più con -
trollato. 
Costruire, sulla base delle proprietà
delle pitture murali, un metodo
ragionato per affrontare la pulitura,
così come lo si è fatto per le opere
policrome mobili, è impresa ambiziosa
e di lunghe prospettive.
Il restauratore comunque “speri -
menta” materiali e procedure e ricerca
soluzioni, al fine di ottenere il risultato
voluto sul manufatto: la sua esperienza,
e la conseguente “sintonia” che ha
acquisito col manufatto stesso, sono
una valenza insostituibile e fanno sì che
questa sperimentazione non sia un
azzardo, ma sia guidata da una
valutazione sensoriale dell’efficacia,
dell’interazione con la materia, con le
sue caratteristiche strutturali e morfo -
logiche.
La figura scientifica a questo punto
può contribuire con un apporto di
fondamentale importanza: un riscon -
tro più oggettivo, che la semplice
valutazione sensoriale non può dare, e
che potrà assecondare o smentire la
“sensazione” del restauratore.
Così si elabora un metodo di inter -
vento, si certifica l’idoneità di certi
materiali ad una certa operazione del
restauro. Questi diventano strumenti
per lo Storico dell’arte, il funzionario
di Soprintendenza, che hanno la
responsabilità decisionale in merito

all’intervento, e che possono così aver
accesso a criteri di valutazione più
oggettivi a supporto delle loro deci -
sioni.
Un approccio di questo tipo riafferma
la centralità dell’opera come oggetto
specifico e unico, che merita un’at -
tenzione particolare, e non solo ricette
o un metodo standardizzato.
Il processo non può partire dalla
Scienza: spesso assistiamo all’elabo -
razione in laboratorio di metodi che si
rivelano poi troppo complessi per
l’applicazione quotidiana nel cantiere
di restauro. Il processo non può
neanche partire dal materiale: un
materiale idoneo, usato però da mani
inesperte, può fare altrettanto danno di
un materiale intrinsecamente aggres -
sivo, anche se in mani esperte. Può
partire solo dal restauratore, che deve
possedere la più ampia conoscenza del
problema conservativo del manufatto
specifico (e certamente, in questa
valutazione preliminare, lo aiuteranno
le analisi dei partners scientifici).
Non c’è, a priori, la necessità di
ricercare “nuovi” materiali, che
debbano per forza essere alternativi a
quelli che la tradizione ci ha tra -
mandato. A volte “vecchi” materiali, o
comunque materiali già in uso,
possono semplicemente essere utiliz -
zati in maniera diversa e divenire così
idonei. Proprio la “sintonia” di cui
sopra, tra il restauratore e il manufatto,
può permettere questa ricerca di
possibilità, questa rivisitazione dei
problemi, dei materiali, dei metodi.
Questo, ad esempio, è quanto successo
in un originale studio applicativo in
collaborazione con la Galleria d’Arte
Moderna di Milano. Restauratori,
esperti nel trattamento di manufatti in
gesso, hanno intravisto in un nuovo
materiale che era stato certificato per
l’uso su opere policrome mobili,
l’Agar1, la possibilità di risolvere un
problema conservativo delle sculture in
gesso, dove i metodi tradizionali si
dimostravano problematici; di conse -
guenza hanno elaborato un diverso
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metodo applicativo, idoneo alle pecu -
liari caratteristiche di questo supporto,
come il volume e la porosità. Le
applicazioni preliminari hanno dimo -
strato l’efficacia del metodo. La
conservatrice del Museo ha valutato
con favore il risultato delle appli -
cazioni.
La successiva collaborazione con
esperti del settore scientifico ha
permesso di certificare l’idoneità del
metodo e di poterlo proporre come
intervento per la pulitura dei manufatti
in gesso2.
Con queste premesse, il gruppo dipinti
murali del Cesmar73, presentatosi du-
rante il Salone del Restauro di Ferrara
2010, intende verificare l’idoneità di
prodotti o metodologie che si sono im-
piegati in casi specifici di intervento, mi-
surandone le criticità, e non proporre
metodologie di intervento “innovative”
da contrapporre a metodologie “tradi-
zionali”.
In un anno di attività, il gruppo si è
concentrato sulla verifica sperimentale
di alcuni materiali e metodi, che
sempre più frequentemente vengono
usati su dipinti murali, presi in prestito
dal settore dei manufatti policromi
mobili, e del loro confronto con alcuni
metodi tradizionali.
Tra questi, i gel rigidi di Agar e i gel di
Carbopol®, entrambi a base acquosa,
che, a differenza dei sopracitati metodi
tradizionali, possono garantire
un’azione superficiale.

I progetti 
I due progetti sviluppati si sono
incentrati l’uno, sulla verifica del -
l’idoneità dei gel di Agar per il
trattamento conservativo dei dipinti
murali4, e l’altro, sul confronto del -
l’interazione delle puliture con metodi
tradizionali e gel acquosi5.

I gel di Agar
L’Agar, che è in grado di formare gel ri-
gidi (mantengono infatti la forma del
contenitore in cui sono contenuti) a
base acquosa, è un materiale di origine

naturale che si estrae dalle alghe rosse
dell’ordine delle Gelidiales e Gracila-
riales. Esso è composto da due tipi di
polisaccaridi, l’Agarosio e l’Agaro -
pectina di cui solo il primo costituisce
la frazione gelificante. In basse concen-
trazioni in acqua, l’Agar, tramite le-
gami idrogeno, è in grado di formare i
cosiddetti ‘physical gel’ (gel fisici) ter-
moreversibili. Essi si sciolgono con ap-
porto di calore (85°C), assumendo una
struttura disordinata, e gelificano nuo-
vamente durante il raffreddamento
(38°C), dando origine ad un esteso re-
ticolo tridimensionale in grado di in-
trappolare enormi quantità d’acqua che
può poi essere rilasciata lentamente. 
Per queste sue proprietà, i gel di Agar
rappresentano uno straordinario mezzo
di apporto di umidità ad una superficie,
in modo controllato, quando sia neces-
saria l’azione dell’acqua per, ad esempio,
operazioni di pulitura. Altrettanto im-
portante è la capacità di questi gel di
agire come “spugne molecolari”, assor-
bendo dentro di sé materiali eventual-
mente sciolti dal contatto dell’acqua col
supporto. In generale, queste applica-
zioni non richiedono un post-tratta-
mento di lavaggio dalla superficie, visto
lo scarsissimo potere adesivo di questi
gel.
La loro alta viscosità, li rende idonei al
trattamento conservativo di manufatti
anche estremamente porosi e fragili,
quali ad esempio i gessi. Inoltre, ad
oggi si sono raccolti pareri molto favo-
revoli da coloro che ne hanno fatto uso
su manufatti lignei policromi, materiale
cartaceo e dipinti murali.
Per quest’ultimo tipo di supporto, lo
studio proposto si è incentrato sulla ri-
cerca di residui eventualmente pene-
trati in profondità dopo il trattamento
con gel di Agar; essi, infatti, potreb-
bero dare luogo, nel tempo, a processi
di degrado secondario. Specifichiamo
che con il termine “residuo” si intende
il rilascio di materiali costitutivi i gel e
non rimanenze sul manufatto di gel
trascurate dall’operatore durante la
fase di rimozione!

A tale scopo, una serie di analisi sono
state condotte a seguito di applicazioni
sia su supporti simulanti dipinti mu-
rali6 sia su un manufatto7 all’interno di
una campagna di restauro. Nel pre-
sente lavoro sono state scelte due mo-
dalità di applicazione: a gel rigido
preformato e con soluzione addensata
non ancora gelificata. La preparazione
dei due gel è analoga: per preparare una
soluzione al 2% si aggiunge a 50 ml di
H2O deionizzata ad 80°C, 1 g di pol-
vere di Agar o Agarosio6. Quando si ha
completa dissoluzione del materiale e
si vuole utilizzare l’agar o agarosio in
forma di gel rigido, si versa il liquido
gelatinoso in un contenitore semirigido
e si lascia raffreddare a temperatura
ambiente per circa un’ ora; si ottiene
così un gel rigido dallo spessore varia-
bile a seconda del volume versato nel
contenitore. Dopo il raffreddamento si
distacca il gel dal contenitore e lo si
può applicare sulla superficie del ma-
nufatto facendo una leggera pressione.
Al termine del trattamento, il gel è facil-
mente asportabile sollevandone un an-
golo con l’aiuto di una spatolina o di un
bisturi. Come ben noto, se si riporta il
gel rigido ad una temperatura di 80°C si
riottene nuovamente un liquido gelati-
noso. Il processo può essere ripetuto al-
l’infinito… Bisogna fare attenzione
perché, nelle fasi di riscaldamento, la
fase acquosa tende ad evaporare e per-
tanto aumenta la concentrazione di
Agar. 
Se, invece, si vuole applicare il gel in
soluzione addensata non ancora gelifi-
cata, il liquido gelatinoso ottenuto per
riscaldamento a 80°C non deve essere
lasciato raffreddare fino a temperatura
ambiente (20°C), ma  fino a quando
raggiunge una temperatura di 40-42°C.
Si ottiene così una massa semifluida
che può essere applicata a pennello. Al
contatto con il manufatto si ha un ra-
pido abbassamento della temperatura e
si forma, sulla superficie, un gel rigido.
La temperatura ambiente, la tempera-
tura del manufatto, le caratteristiche
superficiali del manufatto, la concen-
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trazione di Agar o Agarosio, la manua-
lità dell’operatore e altri fattori condi-
zionano fortemente la qualità della
stesura in termini di spessore e unifor-
mità. Come per ogni operazione di re-
stauro è necessario acquisire esperienza
e competenza; la ricetta non basta!
La rimozione del gel avviene semplice-
mente sollevandolo con l’aiuto di un
bisturi o di una spatolina.

Gel di Carbopol
L’analisi dei residui è stata condotta
con due tecniche analitiche: la spettro-
scopia all’infrarosso (FTIR-HATR)9 e
la gascromatografia accoppiata a spet-
trometria di massa (GC-MS)10.
Altro progetto è stato quello di mettere
a confronto due sistemi di pulitura: la
polpa di cellulosa addizionata a
carbonato d’ammonio applicati con
interposizione di carta giapponese e gel
di Carbopol salificato con idrossido di
sodio applicato con e senza inter -
posizione di carta giapponese. 
Per la prima applicazione, si è
utilizzato 250 g di carbonato d’am -
monio commerciale per kg di polpa 
di carta bagnata (Arbocel 1000®).
L’impacco di polpa di carta è stato
mantenuto per 30 minuti. Dopo
l’asportazione dell’impacco, la superfi-
cie è stata lavata accuratamente me-

diante ripetuti risciacqui con una spu-
gna imbibita di acqua deionizzata.
Per il secondo trattamento, il gel è stato
preparato disperdendo con agitatore
magnetico 1g di Carbopol Ultrez 21 in
100 ml di acqua demineralizzata e ag-
giungendo gradualmente la soluzione
di idrossido di sodio 2M fino a rag-
giungere pH 8. L’applicazione è durata
15 minuti. Dopo l’asportazione del gel
la superficie è stata risciacquata con
una spugna imbibita di acqua demine-
ralizzata.
L’addensante utilizzato, il Carbopol, è
composto da Acido Poliacrilico, un
polimero ad altissimo peso molecolare
dell’acido acrilico, costituito di catene
reticolate. Ogni catena ha una confor-
mazione globulare; in presenza di una
base, che salifica i gruppi acidi presenti,
queste catene si distendono per mini-
mizzare le repulsioni elettrostatiche tra
le cariche negative che si formano sui
gruppi acidi salificati; con le catene in
questa nuova conformazione, il Carbo-
pol agisce come gelificante capace di
impartire alta viscosità alle soluzioni
acquose che lo contengono. Basi adatte
alla neutralizzazione sono le comuni
basi inorganiche, come l’idrossido di
sodio, o basi organiche come la trieta-
nolammina (TEA). Quando il Carbo-
pol viene inizialmente disperso in

acqua, la dispersione ha un pH di 3.5-4.
L’aggiunta dell’agente neutralizzante, la
base, non viene fatta in quantità ste-
chiometrica ma, in modo da arrivare a
soluzioni solo leggermente alcaline, con
pH compreso tra 7 e 8.
Le applicazioni sono state eseguite su
due tipi di supporti di simile com -
posizione mineralogico-petro grafica:
provini artificiali in calce aerea
carbonatati in modo accelerato11,
simulanti supporti murali e frammenti
di intonaco del XVII sec proveniente
da una manufatto privato in provincia
di Milano. Per avere un esauriente
riscontro si è messo a punto un
“protocollo” di analisi da applicare sia
sui supporti trattati che sui supporti
non trattati (Tabella 1). Tutte le prove
sono state fatte in almeno due repliche
sperimentali, ossia ripetendo, con
misure indipendenti, la stessa analisi su
due campioni dalle stesse carat -
teristiche. Tutti i dati ottenuti sono
stati confrontati con quelli di campioni
non trattati; questi campioni, costi -
tuiscono il cossidetto “bianco”, ossia
un riferimento utile per poter inter -
pretare correttamente i dati dei cam -
pioni trattati.
Si specifica che con questo studio non
si vuole testare la “capacità pulente”
dei due sistemi, che è da accertare caso
per caso sul manufatto, ma valutare il
loro effetto, a parità di condizioni, sul
supporto carbonatico. I supporti
utilizzati per i test sono entrambi privi
di stesura cromatica e in grado di
subire un’applicazione acquosa e un
successivo lavaggio. 
I gel di Carbopol possono essere estre-
mamente utili per interventi di pulitura
superficiale localizzati, di rimozione di
ridipinture, fissativi e di stesure di pro-
dotti filmogeni di restauro. 
Il gel si caratterizza per essere estrema-
mente viscoso e in grado di mantenere
l’azione sulla superficie avendo una
fortissima ritenzione della fase acquosa
(decisamente superiore a quanto otte-
nibile usando come addensanti gli eteri
di cellulosa). Come tutte le soluzioni

Tabella 1. Protocollo di analisi applicato ai provini di calce aerea e ai frammenti di in-
tonaco risalenti al 1600
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addensate permette di aumentare il po-
tere bagnante e di diminuirne il potere
penetrante della soluzione acquosa. 
L’applicazione sul manufatto di tali gel
può essere fatta a pennello o a spatola
direttamente sulla superficie o con in-
terposizione di carta giapponese. Dopo
l’applicazione deve essere eseguita un’
accurata rimozione del gel e un succes-
sivo lavaggio acquoso. 
La scelta di testare i gel di Carbopol è
stata dettata dall’esigenza di limitare
l’apporto d’acqua su substrati sensibili,
dalla possibilità di fare impacchi con
tempi abbastanza lunghi senza dover
ripetere più volte l’applicazione e dalla
possibilità di regolare il pH secondo le
esigenze. Essendo l’azione del gel
esclusivamente superficiale, è possibile
lavorare su velature o finiture eseguite
con leganti organici. L’interposizione
di una velina inglese o carta giappo-
nese, facilita la rimozione e riduce il ri-
schio di lasciare residui. È sconsigliato
l’uso su supporti particolarmente po-
rosi o con superficie granulosa e diffi-
cilmente si può pensare di fare
applicazioni su ampie superfici. Que-
ste caratteristiche devono essere tenute
in considerazione nel momento in cui
si ipotizzi un’applicazione su un ma-
nufatto. 

Come detto sopra, il gel di Carbopol
deve essere salificato utilizzando una
base e nel nostro caso si è scelto di
utilizzare idrossido di sodio. Questa
scelta è stata dettata dai risultati di
alcune analisi preliminari (che qui
accenneremo soltanto) e da una serie di
considerazioni che da queste sono
scaturite. Le analisi preliminari si sono
incentrate sul confronto di test di puli-
tura con gel acquosi di Carbopol neu-
tralizzato sia con Trietanolammina
(TEA) che con soluzione di Idrossido
di Sodio (NaOH) 1M su tavelle
simultanti dipinti murali. Entrambi i
gel sono stati impiegati a pH 8 ed ap-
plicati per 3 minuti sia a pennello, di-
rettamente sulla superficie, che con
interposizioni di velina inglese. La ri-
mozione dei gel è stata condotta con
tamponcino di cotone a secco (aspor-
tazione del gel) e poi ad umido
(risciacquo accurato con acqua demi -
neralizzata). Nonostante a livello ma-
croscopico non si sia osservata nessuna
alterazione cromatica delle zone trat-
tate, né asportazione di pellicola pitto-
rica (osservando anche i tamponcini di
lavaggio), le analisi in spettroscopia
FTIR-HATR e GC-MS su estratti di
intonaco trattato con gel di Carbopol
salificato con TEA, hanno evidenziato
come, dopo l’applicazione, la TEA

fosse presente all’interno del supporto,
in maggior misura per le applicazioni a
pennello senza interposizione di carta
inglese. Anche per le stesse prove ese-
guite con Carbopol salificato con
idrossido di sodio, le analisi FTIR-
HATR hanno rilevato la presenza di
segnali riconducibili all’idrossido di
sodio all’interno del supporto. En-
trambe le applicazioni hanno portato
alla diffusione di gel a base di Carbo-
pol nel supporto; abbiamo quindi
scelto di testare solo gel di Carbopol
salificato con idrossido di sodio, in
quanto la TEA, per la sua forma fisica
di liquido non volatile potrebbe essere
più ritenuta in un supporto così po-
roso.

Discussione preliminare e risultati
In merito agli obiettivi del primo pro-
getto, ossia verificare l’interazione dei
gel di Agar sul supporto murale, sono
state condotte una serie di prove, elen-
cate in tabella 2, dapprima su un ma-
nufatto realizzato a buon fresco12.
Dopo trattamento e completa asciuga-
tura delle superfici, allo stereomicro-
scopio non si sono osservate zone
lucide imputabili alla presenza di gel
applicato in forma di gel rigido, fatta
eccezione per alcune zone dove è stato
applicato il gel, sia Agar che Agarosio,
fino a scaricamento (totale asciugatura
del Gel) (Figura 1).
Diversamente dal gel rigido prefor-
mato, agevole da rimuovere, la solu-
zione addensata non ancora gelificata,
oltre a risultare difficoltosa da rimuo-
vere a causa della maggiore adesione al
substrato, ha comportato la perma-
nenza di una non trascurabile quantità
di gel sotto forma di pellicole superfi-
ciali ed ha causato lo strappo della pel-
licola pittorica generando ampie lacune
(Figura 2).

Si riporta a titolo di esempio
l’immagine al SEM della sezione strati-
grafica di un campione prelevato nella
porzione di intonaco trattata con Agar
2% a pennello (soluzione addensata)

Figura 1. Fotografia allo stereo microsco-
pio (4.5x) della superficie di una tavella
dipinta trattata con Agarosio 2% a scari-
camento; si nota il caratteristico luccichio
dei residui di gel

Figura 2. Particolare allo stereomicrosco-
pio di una lacuna nella pellicola pittorica
causata dall’asportazione del gel (Agar
2%) applicato a pennello fino a scarica-
mento (4x)
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(Figura 3) in cui si nota una pellicola
di gel superficiale di spessore medio di
circa 5mm.

Il campionamento dei supporti trattati
è stato fatto nelle zone dove non era
evidente la presenza di residui superfi-
ciali di Agar. Si ricorda che l’obiettivo
delle analisi è individuare eventuali re-
sidui rilasciati nel supporto. 
Le analisi FTIR di tutti gli estratti ac-
quosi in polvere dei campioni prelevati,
di zone trattate e non trattate, hanno
restituito lo spettro del solo carbonato
di calcio (Calcite) ed eventualmente si-
licati dovuti al supporto inorganico,
ma non di materiale polisaccaridico
(Figura 4).
Le indagini tramite GC-MS per la
ricerca della frazione polisaccaridica
sugli estratti acquosi ha riguardato 14
dei 24 campioni prelevati. Si tratta di
tutti i 12 campioni inerenti l’appli -
cazione del gel rigido preformato e
solo 2 dell’applicazione della soluzione
addensata non ancora gelificata di gel
Agar/Agarosio.Questa decisione è
stata presa, in quanto, come detto
sopra, l’osservazione della superficie
del dipinto allo stereomicroscopio
dopo l’applicazione della soluzione ad-

densata non ancora gelificata, ha evi-
denziato una forte presenza di residui
in forma di pellicole sottili, visibili
anche ad occhio nudo. Ciò ha
riguardato soprattutto i campioni a
scaricamento a causa degli eccessivi
tempi di contatto. Alla luce di queste
osservazioni si sono scelti come cam-
pioni quelli di Agar e Agarosio al 2%,
privilegiando il tempo di 20 min, per-
ché maggiormente rappresentativo
della tempistica adottata nelle tradi -
zionali operazioni di restauro. I croma-
togrammi ottenuti hanno mostrato
deboli segnali di Galattosio, dovuti al
gelificante, nei campioni trattati con
tempi dai 20 minuti allo scaricamento,
tranne che per l’estratto acquoso del
campione trattato con Agar 2% a sca-
ricamento (Figura 5).

L’analisi dei residui a seguito dell’ap-
plicazione dei gel di Agar, è stata con-
dotta anche sul dipinto, “Il Trionfo
dell’Eucarestia”du A. Verzetti, sito
nella chiesa di S. Maria Egiziaca a Ri-
volta d’Adda (CR)13. Sono state con-
dotte osservazione, sperimentazioni e
analisi preliminari al restauro del di-
pinto del tondo centrale della volta del
presbiterio (Figura 6), allo scopo di

definire un metodo di pulitura efficace
e rispettoso del substrato.
Visivamente si osserva l’esistenza di un
dipinto a calce preesistente (1700?),
realizzato su un intonaco ben lisciato e
su una superficie compatta. 
L’opera del Verzetti è stata presumibil-
mente realizzata a secco, a tempera
grassa. L’intonaco presenta numerosi
risarcimenti, circa il 30% della superfi-
cie totale, eseguiti dall’artista stesso
con malta di calce lavorata grezza-
mente e di aspetto granito.
Nel corso del tempo si sono manife-
stati problemi conservativi quali, per-
dita di adesione del film pittorico e
sollevamento di scaglie di colore; così
nel 1954 è stato realizzato un primo re-
stauro che ha previsto la ricostruzione
delle parti mancanti e la probabile ap-
posizione di un fissativo al fine di ri-
dare adesione alle cromie parzialmente
sollevate.
Data la disomogeneità della materia
pittorica, si è deciso di orientare la pu-
litura per gradi ponendosi come ob-
biettivo il raggiungimento di un livello
equilibrato della pulitura in modo tale
da far coesistere le campiture originali
e le ampie ricostruzioni.
Sono state eseguite delle prove prelimi-
nari per testare il livello di pulitura,
l’asportabilità delle ridipinture, la pre-
senza e il grado di conservazione delle

Tabella 2. Materiali, tipologia di applicazioni e analisi successive ai trattamenti su sup-
porti dipinti ad affresco

Figura 3. Immagine SEM a elettroni re-
trodiffusi della superficie del campione
trattato con Agar. Si nota la pellicola di
residuo del gelificante
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cromie originali14. Le campiture origi-
nali, dopo l’asportazione del deposito
superficiale con acqua distillata a tam-
pone, mantenevano un tono ambrato
riconducibile al fissativo utilizzato nel
passato restauro. A tal proposito, si è
cercato un metodo di pulitura a base
acquosa, che permettesse di eseguire
l’asportazione superficiale del fissativo,
limitando l’azione alla superficie e ga-
rantendo graduale bagnabilità. Si è
pensato di testare l’Agar e Agarosio
che, data la loro natura di gel, rispon-
dono alle caratteristiche richieste.
Valutati i risultati positivi di queste
prime prove di pulitura si è voluto in-
dagare, per le campiture sulle quali si
intendeva utilizzare l’Agar e l’Aga -
rosio, quale fosse la tecnica utilizzata
dall’artista e la natura dei materiali co-
stitutivi.
Due micro campioni di pellicola pitto-
rica prelevati sono stati sottoposti ad
analisi15 per caratterizzare i leganti
della pittura. Allo stereomicroscopio i
campioni sono risultati costituiti da
strati sovrapposti di ridipinture. La
successiva analisi mediante spettrosco-
pia mFTIR in ATR, ha mostrato la pre-
senza di solfato di calcio bi-idrato,
ossalato di calcio, deboli segnali rela-
tivi a materiale organico e carbonato di
calcio dovuto al supporto. I dati GC-
MS hanno mostrato la presenza di colla
animale e latte. Sono state quindi defi-
nite le operazioni di restauro ese-
guendo test di applicazione di gel di
Agar, con due diversi metodi di stesura
(con soluzione addensata non ancora
gelificata e con gel rigido a due concen-
trazioni 2% e 4% e con tempi variabili
(Figure 7-8)

Dapprima è stato provato Agar al 2%,
applicato per 10 min alla temperatura
di 50°C a pennello con maschera di
carta giapponese, per cercare di limi-
tare il problema dei residui sui bordi.
La rimozione ha comportato il di-
stacco parziale di pellicola pittorica,
anche nelle parti coperte da velina, si è
osservata la permanenza, in superficie,

Figura 4. Spettri IR di Agarosio, Agar e dell’ estratto acquoso del campione trattato con
Agar 2% per 2 min. Quest’ultimo mostra le bande caratteristiche del Carbonato di
Calcio (Calcite) (2509, 1793, 1393, 869 e 711 cm-1 ) dovuto al supporto e non presenta
le bande caratteristiche di materiale polisaccaridico

Figura 5. Cromatogrammi del campione composto da 0,2 mg di gel secco di Agar al 2%
e intonaco (in alto), estratto acquoso del campione trattato con Agar 2% applicato per
20 min,  (al centro) e Agar 2% fino a scaricamento (in basso). [Sor=sorbitolo (stan-
dard interno); Gal, Gal1, Gal2=monosaccaridi a base di galattosio]
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di una quantità non trascurabile di re-
sidui, concentrati sui bordi, difficil-
mente asportabili; aloni, in zone
localizzate e sbiancamenti, dovuti, per-
lopiù, al fissativo superficiale.
Si è proceduto con la preparazione di
una porzione di gel rigido di Agar al
2% con spessore di circa 4mm, appli-
cato, dopo gelificazione, per diversi
tempi (da quaranta a cinquanta mi-
nuti).
Non si sono osservati decisi distacchi
di pellicola; la rimozione non ha la-
sciato residui e il Gel, dopo la
rimozione, mostrava un intenso ingial -
limento.
La terza applicazione è stata di Agar al
4%, applicato a 42°C fatta con il pen-
nello per 5min, senza l’ausilio di carta
giapponese. La rimozione è risultata
difficoltosa perché il gel era adeso alla
superficie e ciò ha comportato lo
strappo della pellicola pittorica e la
permanenza di residui superficiali. 
Si è notato che il problema dei residui
ai margini, al termine delle applicazioni
della soluzione addensata non ancora
gelificata di gel di Agar/Agarosio è do-
vuta alla disomogeneità dello spessore
nel momento dell’applicazione, ed è
solo parzialmente ovviato dalla giu-

stapposizione della carta giapponese; di
contro essa presenta l’inconveniente di
contribuire allo strappo della pellicola
pittorica. Si è osservato che stesure sot-
tili di Agar lasciano molti residui du-
rante la rimozione: ciò è dovuto o
all’uso di temperatura troppo alta al
momento della stesura o al fatto che la
concentrazione utilizzata è troppo
bassa. Lo spessore risulta funzionale
non tanto all’efficacia della pulitura,
quanto alla rimozione che è maggior-
mente facilitata; un buono spessore è
ottenibile a temperature più basse o a
concentrazioni più alte. L’azione di pu-
litura è immediata, quindi anche cam-
biando i tempi di applicazione, il
risultato non cambia. Questo metodo
di applicazione consente di eseguire
puliture uniformi e un apporto d’acqua
praticamente nullo; di contro dà ori-
gine a strappi della pellicola pittorica
nei punti maggiormente sensibili.
In merito alla stesura del gel rigido di
Agar/Agarosio, a parità di spessore e
tempi di applicazione ma a diverse con-
centrazioni, sembra si abbia diversità di
assorbimento dello sporco superficiale;
inoltre, a minore concentrazione si ot-
tengono gel rigidi più flessibili, che ga-
rantiscono un maggior apporto d’acqua

e un’adesione più efficace; l’adesione al
supporto, è scarso: se da una parte è un
aspetto positivo perché elimina la pos-
sibilità di strappi della superficie, dal-
l’altra porta all’inconveniente di
ottenere diversi livelli di pulitura nella
stessa zona d’applicazione. Contraria-
mente all’altro metodo, in questo caso
i diversi tempi di contatto, danno risul-
tati differenti.
Nella scelta definitiva di intervento, si
è imposta l’esigenza di una pulitura di
tipo differenziato: in generale, quelle
con minimi problemi di adesione della
pellicola pittorica, hanno visto, per la
parziale rimozione del fissativo,
l’applicazione di soluzione addensata
non ancora gelificata di Agarosio al 4%
ad una temperatura di 40°C, solo su in-
tonaco granito e sugli incarnati. È stata
scelta la modalità a pennello e la con-
centrazione al 4%, in quanto la solu-
zione gelifica velocemente, ed è
possibile stenderla in spessori conside-
revoli, facilitando le operazioni di ri-
mozione, senza la permanenza di
residui.
Se necessario, su alcune porzioni di di-
pinto, sono stati eseguiti più passaggi
(fino a 3) con il gel a diretto contatto
con l’intonaco per zone granite e nei

Figura 6. Tondo centrale della volta del presbiterio della chiesa
di S. Maria Egiziaca a Rivolta d’Adda (CR), prima del re-
stauro

Figure 7 e 8. Fotografie dell’applicazione a pennello, con
l’impiego di una maschera di carta giapponese, della soluzione
addensata non ancora gelificata di gel Agar (a sinistra) e appli-
cazione di una porzione di gel rigido di Agar (a destra) su una
porzione del dipinto murale “Il Trionfo dell’Eucarestia” di Ri-
volta d’Adda
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casi di intonaco liscio, con l’inter -
posizione di carta giapponese. 
Ai fini di comprendere più in dettaglio
l’effetto dei gel sulle opere d’arte, oltre
ad apprezzarne visivamente i risultati
della pulitura dopo l’applicazione, si è
reso fondamentale valutare l’interazione
di questi materiali con il substrato. 
I cinque campioni prelevati dalle zone
dopo il trattamento, sono stati dap-
prima osservati allo stereomicroscopio
e successivamente analizzati in GC-
MS.
Sulla base delle informazioni ricavate
dalla determinazione dei leganti pitto-
rici si è potuta escludere la presenza di
polisaccaridi nel materiale di partenza;
la presenza degli stessi all’interno del-
l’affresco, infatti, avrebbe potuto infi-
ciare i risultati della ricerca di eventuali
residui lasciati dalle applicazioni con
gel Agar/Agarosio.
Le indagini in GC-MS dei campioni
trattati, hanno restituito cromato-
grammi paragonabili a quelli del
bianco, ovvero ad una zona non trat-
tata, e debolissimi segnali riconducibili
al gelificante nei campioni prelevati
nella zona di applicazione del gel ri-
gido preformato. Tale risultato è giu-
stificato dai tempi di applicazione
impiegati nella stesura, di oltre 40 mi-
nuti, fino a 2 ore e mezza; infatti le ap-
plicazioni della soluzione addensata
non ancora gelificata, hanno avuto du-
rata nell’ordine dei 5-10 min e ciò ha
garantito una minore interazione con
il substrato. 
Accertato che i gel di Agar/Agarosio
applicati sia con modalità di gel prefor-

mati che in forma addensata non ancora
gelificata non lasciano significativi resi-
dui nel supporto, è importante verifi-
care il comportamento nel tempo dei
residui superficiali di gel lasciati dal-
l’operatore durante le fasi di rimozione,
e l’influenza che essi hanno sulle carat-
teristiche superficiali del supporto.
A questo proposito sono stati impie-
gati campioni di malta di calce aerea di
forma circolare, preparati ad hoc, su
cui sono state condotte analisi colori-
metriche16 (in triplo) dello stato ini-
ziale, prima dell’applicazione dello
strato di gel e dopo applicazione di gel
di Agar al 2%, steso in uno spessore
sottile, per mezzo di un pennello, la-
sciato seccare sulla superficie. In que-
sto modo si è ottenuto uno strato
omogeneo di pellicola di gel, a imita-
zione dei residui lasciati dall’operatore
in fase di asportazione del trattamento
dal dipinto murale, in particolare
quando si è utilizzato l’agar in forma
non ancora gelificata
Inoltre, è stata condotta la prova di
permeabilità al vapor d’acqua17 sui
campioni trattati e per confronto anche
su non trattati.
Queste prove sono state condotte
dopo asciugatura e invecchiamento ac-
celerato mediante irraggiamento con
una lampada UV18 per un ciclo com-
plessivo di 90 ore. Ciò non ha compor-
tato, visivamente, alcun cambiamento
cromatico della pellicola di gel.
Per quanto riguarda le analisi colori-
metriche19, si riportano i risultati nella
tabella 3.
Dai dati riportati in tabella si nota

come i valori della chiarezza L* dimi-
nuiscano a seguito del trattamento,
comportamento imputabile alla ten-
denza ad un leggero ingrigimento della
superficie interessata dal residuo di gel.
Il dato è stato riscontrato in tutte e tre
le repliche.
Le coordinate a* e b* subiscono varia-
zioni esigue, così che la differenza di
colore E* risente in piccola parte di
questi contributi e si attesta su valori
<3%20.
Di seguito si riporta lo spettro di riflet-
tenza medio misurato sulle aree dei
campioni, prima e dopo trattamento. Si
noti come la variazione del fattore di
riflessione spettrale a seguito del trat-
tamento non sia significativo, in ac-
cordo con quanto detto sopra (Figura
9). I valori ottenuti dalle prove di per-
meabilità effettuate in tre repliche, si
aggirano intorno ad una valore medio
di più di una volta e mezza superiore al
valore del provino non trattato. Ciò in-
dica che la pellicola coerente di gel di
Agar stesa sul campione e non rimossa,
agisce da ostacolo alla diffusione del
vapore acqueo, provocandone la dimi-
nuzione all’interno del supporto. 

Il secondo progetto ha avuto lo scopo,
invece, di valutare gli effetti che sistemi
di pulitura tradizionalmente utilizzati,
(la polpa di carta e il carbonato
d’ammonio con interposizione di carta
giapponese), e prodotti introdotti di
recente (gel a base di Carbopol salifi-
cato con idrossido di sodio a pH 8, con
e senza interposizione di carta giappo-
nese), hanno sul supporto murale du-
rante le operazioni di pulitura. Si sono
pertanto presi in considerazione due
tipi di supporto: provini in calce aerea
carbonatati in modo accelerato e fram-
menti di intonaco risalenti al 1600.
Prima e dopo l’applicazione dei sud-
detti materiali sono state effettuate una
serie di analisi (Tabella 1) con lo scopo
di misurare eventuali cambiamenti
delle proprietà chimico-fisiche delle
superfici, e in generale dei supporti, ad
opera dei trattamenti. 

Tabella 3. Coordinate colorimetriche nel sistema CIEL*a*b* della superficie dei cam-
pioni prima e dopo trattamento con Agar 2% steso in strato sottile e invecchiamento.
La differenza di calore (DE*) sulle tre coordinate è stato calcolato.
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Si illustrano di seguito i risultati otte-
nuti dalle specifiche prove per tipo di
trattamento e le relative tabelle in
fondo al testo.
Per quanto riguarda i campioni trattati
con Polpa di cellulosa con carbonato
d’ammonio con interposizione di
carta giapponese l’osservazione delle
superfici non mostra cambiamenti
della morfologia superficiale e della
porosità, in entrambi i tipi di supporto
considerati (Figure 10-11).
Non si osservano, né una rimozione di
strati, né si rilevano residui dovuti al-
l’applicazione. 
Si è osservato, invece un cambiamento
di colore superficiale, tendente al mar-
rone, solo nei frammenti del ‘600. La
differenza di colore DE* prima e dopo
trattamento, infatti, rientra nei valori
medi della percezione visiva (DE* < 3),
mentre è superiore ai limiti per i fram-
menti di intonaco del 1600 (Tabella 4).
Per questi, la differenza di colore è so-
prattutto data da un aumento dei valori
b*, ossia i colori si spostano verso una
cromia giallo-verde, quello che visiva-

mente dava un aspetto marroncino. 
La misurazione della penetrazione del-
l’acqua, ha rilevato che la diffusione in
profondità raggiunge lo spessore totale
dei campioni (Figura 12).
L’umidità (U%) rilevata nei campioni
a seguito di questo trattamento è pari a
circa il 10% per i provini in calce aerea
mentre i frammenti d’intonaco hanno
valori di circa il 19% (Tabella 5)
Confrontando il trattato con il non
trattato, per quanto riguarda la diffu-
sione del vapore d’acqua, i provini di
calce aerea presentano un comporta-
mento simile al non trattato, mo-
strando un basso coefficiente di
permeabilità. Al contrario i frammenti
d’intonaco trattati presentano valori di
permeabilità leggermente più alti ri-
spetto ai frammenti non trattati (Ta-
bella 6).
Riguardo i campioni trattati con gel di
Carbopol salificato con idrossido di
sodio a pH 8 con interposizione di
carta giapponese si sono trovati alcuni
residui superficiali dovuti al gel (zone
lucide), per entrambe i tipi di supporto

considerati (Figura 13). Nonostante
questo, le osservazioni della superficie
e delle sezioni stratigrafiche non mo-
strano cambiamenti nella morfologia
superficiale e nella porosità e non sem-
bra esserci stata evidente rimozione di
strati. 
La differenza di colore DE* rientra nei
valori medi della percezione visiva
(DE* < 3), invece è superiore ai limiti
per i frammenti d’intonaco del 1600
(Tab.4). Per questo tipo di trattamento
la marcatura della diffusione è dell’or-
dine di qualche millimetro (massimo 5
mm) (Figura 14).
L’umidità (U%) registrata è moderata-
mente alta, non evidenziando partico-
lari differenze di valori sia per i provini
in calce, sia per i frammenti di intonaco
dove si attestano valori intorno al 2-
3% (Tabella 5). Per questo trattamento
non si evidenziano significative diffe-
renze del coefficiente di permeabilità
per entrambe le tipologie di supporto
considerato (Tabella 6).
Riguardo gli effetti del trattamento con
gel di Carbopol salificato con idrossido
di sodio a pH 8 senza interposizione di
carta giapponese, l’osservazione allo
stereomicroscopio ha permesso di no-
tare la presenza di fibre di cotone, re-
stanti dall’operazione di risciacquo con
tamponcino, per entrambi i tipi di sup-
porto considerati. La superficie è pul-
verulenta e presenta delle micro cavità
(Figura 15), forse attribuibili alla rea-
zione tra il gel applicato direttamente
sul supporto e il supporto stesso. Non
si sono osservati residui, né cambia-
menti nella porosità.
La differenza di colore DE* risulta in-
feriore ai limiti della percezione visiva
(DE* < 3), è invece superiore ai limiti
per i frammenti d’intonaco del 1600
(Tabella 4). Il coefficiente di permea-
bilità è leggermente più alto nei pro-
vini in calce rispetto ai frammenti
d’into naco del ‘600. Inoltre compa-
rando i campioni trattati con quelli
non trattati, ci sono differenze di dif-
fusione del vapore d’acqua tra i due i
supporti considerati, più alte per i

Figura 9. Fattore di riflettanza spettrale medio misurato sulle superfici dei provini di calce aerea
prima del trattamento (in azzurro) e dopo trattamento (in rosso) con Gel di Agar. Non si notano
differenze significative
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provini in calce aerea (Tabella 6).
Con il gel di Carbopol neutralizzato
con idrossido di sodio senza interposi-
zione di carta giapponese la diffusione
dell’acqua all’interno di entrambi i
provini è dell’ordine di qualche milli-
metro (massimo 8 mm) (Figura 16). 
L’umidità (U%) osservata è molto va-
riabile ed alta nei frammenti di into-
naco del ‘600 (valori da 4 al 8%)
rispetto ai provini in calce (valori di
circa 2%). Inoltre confrontando i cam-
pioni trattati con quelli non trattati, si
presentano significative differenze di
umidità tra i due supporti considerati,
soprattutto per i frammenti del 1600
(Tabella 5).
Su entrambi i tipi di supporto e a se-
guito di tutti i trattamenti, sono state
condotte misurazioni di conduttività e
pH, che sono risultati pressoché inva-
riati e comunque confrontabili con i
non trattati. Inoltre è stata effettuata
un’analisi semi-quantitativa di ioni
Ca2+ rimossi, mediante cartine indica-
trici e i valori ottenuti in tutti i casi,
rientrano nel range 10-25 mg/l Ca, in-
dicando una modesta dissoluzione del
substrato carbonatico. 

Conclusioni
Con questa prima pubblicazione si
vuole innanzitutto contribuire a pro-
muovere, nell’ambito delle pitture mu-
rali, l’aggiornamento e il miglioramento
dei metodi di pulitura, così come è stato,
nello scorso decennio, nel settore delle
opere mobili.
La centralità del manufatto come
oggetto specifico deve essere uno
stimolo per tutte le professionalità
coinvolte nella conservazione dei beni
artistici a trovare un linguaggio co-
mune e un atteggiamento sinergico per
ottimizzare il risultato.
Lo studio si è concentrato su due tipi
di prodotti, l’Agar/Agarosio e i gel di
Carbopol, principalmente perché sono
prodotti che consentono di fare puli-
ture di superficie e, secondariamente,
perché entrambi sono già entrati in uso
nei cantieri.

Figura 10. Immagini al SEM (ad elettroni secondari) della superficie del frammento di intonaco
prima (a sinistra) e dopo (a destra) trattamento con polpa di cellulosa con carbonato d’ammonio con
interposizione di carta giapponese

Figura 11. Immagini SEM (ad elettroni secondari) della superficie scaglia del provino in calce aerea
prima (a sinistra) e dopo (a destra) trattamento con polpa di cellulosa con carbonato d’ammonio con
interposizione di carta giapponese

Figura 12. Fotografia in luce ultravioletta della sezione del provino in calce aerea (a sinistra) e del
frammento del ‘600 ( a destra) sui quali è stato applicato per 30 minuti polpa di cellulosa, carbonato
d’ammonio con interposizione di carta giapponese. L’acqua è stata marcata con Rodamina B

PR58_3.qxd:210x297  24-03-2011  9:01  Pagina 11



12

Materiali e
Metodi

Questi due prodotti, per quanto ri-
guarda le verifiche analitiche da noi ef-
fettuate, hanno dato riscontri positivi
applicati al settore conservativo dei di-
pinti murali; tuttavia hanno caratteri-
stiche specifiche che non li rendono
adeguati all’uso indiscriminato su qual-
siasi manufatto. Sta al restauratore affi-
nare le metodologie applicative e
valutarne l’ambito d’uso.
Il comportamento dei gel di Agar/
Agarosio con il supporto murale è di-
verso in base al tipo di applicazioni:
(come gel rigido preformato o come
soluzione semifluida). L’applicazione a
pennello condotta a caldo ha presen-
tato il non trascurabile inconveniente
di lasciare, dopo la rimozione, soprat-
tutto lungo i bordi, sottili pellicole di
gel visibili anche ad occhio nudo e di
rimanere adeso alla superficie compor-
tando lo strappo delle pellicola pitto-
rica. Le applicazioni con gel rigido non
hanno lasciato residui superficiali visi-
bili ad occhio nudo, nemmeno ai tempi
più lunghi, ma ne rilascia una minima
quantità nel supporto.
Parallelamente, il metodo di pulitura
con Agar è stato applicato alle neces-
sità conservative di un reale dipinto
murale, con problemi localizzati di ec-
cessiva sensibilità della pellicola pitto-
rica al mezzo acquoso, riscontrata nelle
preliminari prove di pulitura.
La prima difficoltà è stata quella di la-

vorare su superfici non orizzontali,
come quelle della volta su cui ci si è
trovati ad operare, non potendo garan-
tire l’adesione prolungata del gel rigido
preformato, mentre è risultata molto
più agevole l’applicazione della solu-
zione addensata. Anche in questa sede
si è presentato il problema dei residui
ai bordi nel momento della rimozione. 
Per quanto riguarda l’efficacia d’azione,
si è osservato che i tempi di permanenza
del gel non hanno inciso sul risultato fi-
nale. 
A causa dell’eccessiva adesione provo-
cata dalla formazione del gel sulla su-
perfice, esso si è potuto applicare solo
a quelle aree caratterizzate da una pel-
licola pittorica tenace e coesa.
Questo induce ad affermare che
l’applicazione di questi materiali geli-
ficanti su larga scala nelle operazioni di
pulitura dei dipinti murali sia una pro-
cedura ancora prematura e che neces-
siti di ulteriori sperimentazioni. I
risultati ottenuti dalle analisi eseguite
su supporti con rimanenze evidenti di
residui, portano a dire che il comporta-
mento di questi nel tempo, non vada a
generare degrado sul manufatto. Que-
sto alla luce delle prove colorimetriche,
che hanno confermato delle variazioni
non percepibili dall’occhio umano. Dal
punto di vista delle proprietà fisico
meccaniche, la permeabilità ha mo-
strato, invece, un significativo decre-

Tabella 5. Dati ottenuti dalla misura della
quantità di acqua contenuto in un campione di
materiale lapideo con metodo ponderale se-
condo la Normal 41/93.  Sono state condotte
misure sia su provini di calce area (C) che fram-
menti del 1600 (F) non trattati e dopo tratta-
mento con polpa di cellulosa con interposizione
di carta giapponese e gel di Carbopol salificato
con idrossido di sodio a pH 8  con e senza inter-
posizione carta giapponese. La misura ponde-
rale dell’umidità (U), espressa in percentuale, è
stata calcolata dal rapporto (PU-PS)/PS*100,
dove PU è la massa (g) della polvere prelevata
dal campione e PS la massa (g) della stessa pol-
vere  essiccata in stufa fino a peso costante

Tabella 6. Misure di permeabilità al vapor d’acqua condotte secondo la normativa italiana Normal
21/85. Sono state effettuate sia su provini in calce aerea (C) e frammenti del 1600 (F) prima e dopo
trattamento con Polpa di cellulosa con carbonato d’ammonio con interposizione di carta giapponese
e gel di Carbopol salificato con idrossido di sodio a pH 8 con e senza interposizione carta giappo-
nese

PR58_3.qxd:210x297  24-03-2011  9:01  Pagina 12



13

Materiali e
Metodi

mento, dimostrando che questi residui
superficiali, provocano effetti negativi
sulla capacità del supporto di scam-
biare vapore acqueo con l’ambiente.
I risultati ottenuti confrontando si-
stemi di pulitura tradizionali, come la
polpa di cellulosa con carbonato
d’ammonio con interposizione di carta
giapponese, con prodotti introdotti di
recente (gel di Carbopol salificato con
idrossido di sodio a pH 8 con e senza
interposizione di carta giapponese), ap-
plicati su provini in calce aerea e fram-
menti di intonaco del 1600, hanno
permesso di trarre alcune considera-
zioni: i gel di Carbopol si comportano
come un vero e proprio supportante
che garantisce, sulla superficie di con-
tatto, l’azione solvente del mezzo ac-
quoso, senza variarne la morfologia, né
la porosità. Le analisi colorimetriche
confermano variazioni cromatiche al di
sotto del limite di percezione umana;
inoltre l’apporto di umidità da parte
del gel è nettamente inferiore rispetto
ai trattamenti con polpa di carta. I me-
todi di pulitura studiati in questo pro-
getto non sono risultati aggressivi nei
confronti dei supporti, in quanto il test
per la dissoluzione del carbonato ha
fornito valori molto bassi e il pH si è
mantenuto stabile. È necessario, però,

asportare il gel prima che raggiunga la
secchezza ed eseguire un lavaggio ac-
curato della superficie, per asportare
residui del materiale solubilizzato e del
gel. Resta da chiarire l’eventuale per-
manenza di residui sul supporto dopo
trattamento, con la messa a punto di
una metodica specifica ed efficace.
In conclusione, questi primi studi sul-
l’applicabilità di gel di Carbopol sulle
superfici murarie incoraggiano a pro-
seguirne l’approfondimento, am-
pliando casistica e indagini analitiche. 
In questo primo anno di attività, pro-
pedeutico, si sono definiti meglio gli
obiettivi e messi a punto protocolli di
analisi e metodi, che ci hanno permesso
di ottenere risultati significativi e inco-
raggiato a proseguire il lavoro con
nuovi interessanti progetti, come uno
studio analitico sistematico dei chelanti
supportati in gel di Carbopol per inter-
venti di pulitura su manufatti a matrice
carbonatica.

Note
1. E. Campani, A. Casoli, P. Cremonesi, I.
Saccani, E. Signorini. L’Uso di Agarosio e
Agar per la Preparazione di “Gel Rigidi” -
Use of Agarose and Agar for preparing “Rigid
Gels”. Traduzione di D. Kunzelman. Qua-
derni del CESMAR7, 4, il Prato, Padova,
2007.
2. M. Anzani, M. Berzioli , M. Cagna, E.
Campani, A. Casoli, P. Cremonesi, M. Fra-
telli, A. Rabbolini, D. Riggiardi. Gel rigidi di
Agar per il trattamento di pulitura di manu-
fatti in gesso - Use of Rigid Agar Gels for
Cleaning Plaster Objects. Traduzione di D.
Kunzelman. Quaderni del CESMAR7, 6, Il
Prato, Padova 2008.
3. Composto da: Michela Berzioli, Marco
Cagna, Antonella Casoli, Novella Cuaz, Da-
niela Russo e Valentina Emanuela Selva Bo-
nino.
4. Valentina Emanuela Selva Bonino, “Studio
preliminare di gel rigidi a base di agarosio per
il trattamento conservativo dei dipinti
murali” Tesi di laurea in scienze e tecnologie
per la conservazione ed il restauro dei beni
culturali, Università degli studi di Parma,
A.A. 2007-2008 
5. Erika Beltrami, “Trattamento di pulitura di
pitture murali con metodi tradizionali e gel
acquosi: studio di applicabilità”, tesi di laurea
in scienze per i beni culturali, Università degli
studi di Parma, A.A. 2009-2010
6. Tavelle intonacate e dipinte a simulazione
di dipinti murali. Si ringrazia Scuola di Re-
stauro ENAIP di Botticino nella persona del-
l’insegnate Laura Rivali per averci fornito tale
materiale prodotto dagli studenti A.A. 2006-
2007
7. Dipinto murale volta presbiterio chiesa di
S. Maria Egiziaca a Rivolta d’Adda (CR). Si
ringrazia il delegato vescovile per i Beni
Culturali Ecclesiastici Curia Vescovile di
Cremona, Molto Rev. Prof. Mons. Achille
Bonazzi, per l’autorizzazione alla pub -
blicazione dei dati.

Figura 13. Immagine SEM-SEI (elettroni se-
condari) della superficie del frammento del ‘600
dopo trattamento con gel di Carbopol salificato
con idrossido di sodio a pH 8 con interposizione
di carta giapponese; si nota la presenza di un re-
siduo superficiale di materiale gelificante

Figura 14. Fotografia in luce ultravioletta della sezione del provino in calce aerea (a sinistra) e  del
frammento del ‘600 ( a destra) sui quali sono stati applicati per 15 minuti gel di Carbopol salificato
con idrossido di sodio a pH 8 con interposizione di carta giapponese; l’acqua di preparazione del gel
è stata tinta con Rodamina B
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8. In questo studio si sono utilizzati: Agar
Fluka 05040, distribuito da Sigma-Aldrich,
s.r.l., Via Gallarate, 154 - 20151 Milano; tel.
02 33417 310; www.sigma-aldrich.com; Aga-
rosio Fluka 05068, distribuito da Sigma-Al-
drich, s.r.l., Via Gallarate, 154 - 20151 Milano;
tel. 02 33417 310; www.sigma-aldrich.com
9. La spettrofotometria FTIR è una delle tec-
niche più utilizzate nello studio dei Beni Cul-
turali, per la sua sensibilità (necessitando di
esigue quantità di campione), perché fornisce
informazioni qualitative e semi quantitative
sia su sostanze organiche che inorganiche.
L’analisi restituisce uno spettro, cioè un trac-
ciato dell’intensità dell’assorbimento (asse y)
in funzione del numero d’onda (asse x). Per
identificare i costituenti del materiale studiato
sono disponibili banche dati contenenti spet-
tri di sostanze pure è possibile identificare i
costituenti del materiale studiato. Per l’analisi
FTIR si è utilizzato uno spettrofotometro
Nicolet–Nexus 5PC (intervallo di misura
4000-400 cm-1, 32 scansioni, risoluzione 4cm-

1) dotato dell’accessorio Smart Orbit HATR
(cristallo di diamante); sono state effettuate
misurazioni in riflessione totale attenuata sul
campione tal quale. 
10. La gascromatografia/spettrometria di
massa (GC-MS) è una tecnica microdistrut-
tiva, utile per una precisa identificazione di
composti organici, o loro miscele, nei cam-

pioni. Nel caso dello studio di beni artistici
questa tecnica è particolarmente utile per
l’identificazione di leganti pittorici. La ga-
scromatografia è una tecnica separativa, che
si basa sulla ripartizione degli analiti tra due
fasi, una fase mobile gassosa ed una fase sta-
zionaria solida depositata su una colonna ca-
pillare. Il rivelatore a spettrometro di massa
fornisce informazioni sui composti in esame,
ed è caratterizzato da alta sensibilità e seletti-
vità. Al termine dell’analisi si ottiene un cro-
matogramma, una rappresentazione grafica
dei segnali del rivelatore in funzione del
tempo di eluizione degli analiti. Il tempo tra
l’iniezione del campione e la comparsa del se-
gnale nel detector è detto tempo di ritenzione
(tR), mentre l’area dei picchi fornisce infor-
mazioni di tipo quantitativo, sull’abbondanza
dell’analita nel campione. Per l’analisi gascro-
matografica si è utilizzato uno strumento
Agilent technologies (6890N) con iniettore
split-splitless (Hewlett-Packard, Palo Alto-
CA, USA) accoppiato ad uno spettrometro
di massa (Agilent Technologies, modello:
5973) ad impatto elettronico. Lo strumento è
dotato di colonna capillare in silice fusa VF5,
ricoperta con un film metilsiliconico (5% di
fenile) di 0.25 m (Factor Four, Varian Inc.,
USA). Il rivelatore associato è uno spettro-
metro di massa dalle seguenti caratteristiche:
solvent delay 3.00 min, temperatura del de-

tector 280°C, temperatura della sorgente
162°C, impatto elettronico di 70 eV, velocità
di scansione 1.5 scans/s con intervallo di
frammentazione m/z = 40 – 450. 
11. I provini sono stati preparati con calce
(idrossido di calcio) e sabbia vagliata 0/4 mm
(rapporto 1:3 w/w). La superficie è stata li-
sciata con l’aiuto della cazzuola. Sono stati
formati provini di forma circolare di diametro
5 cm. In totale sono stati realizzati 44 provini.
I provini sono stati carbonatati in modo acce-
lerato mediante esposizione prolungata ad
anidride carbonica (CO2) prodotta in conti-
nuo dal sistema Kipp. Lo strumento, sco-
perto dal chimico olandese P. Kipp, consente
di ottenere CO2 gassosa che si sviluppa dal-
l’attacco acido (abbiamo usato acido clori-
drico impuro) di un materiale carbonatico
(abbiamo usato frammenti di marmo di Car-
rara). Per verificare l’avanzamento e la com-
pleta carbonatazione dei provini sono stati
eseguiti via via test, quali, il test colorimetrico
con fenolftaleina 1% in alcol, analisi dei cam-
pioni mediante spettroscopia FTIR-HATR,
diffrazione a raggi X (XRD) e misure di con-
duttività e pH.
12. Dipinti raffiguranti un putto e un profeta
costituito da tavella di terracotta, intonaco a
calce aerea di spessore 1cm e cromia a buon
fresco; la natura a buon fresco è stata appu-
rata mediante indagini preliminari mediante
spettroscopia FTIR-HATR e SEM-EDX.
13. La chiesa è dedicata a Santa Maria Egi-
ziaca, costruita nel 1530 per la congregazione
dei Padri Somaschi che ne mantengono la

Tabella 4. Coordinate colorimetriche CIELab e differenza di colore misurate e calcolate sulle me-
desime aree di provini di calce aerea (C) e frammenti di intonaco risalenti al 1600 (F) prima e dopo
trattamento con polpa di cellulosa con carbonato d’ammonio e carta giapponese e gel di Carbopol
salificato con idrossido di sodio a pH 8 con e senza carta giapponese

Figura 15. Immagine al SEM in elettroni secon-
dari della superficie del campione del provino
in calce area dopo trattamento con gel di Car-
bopol salificato con idrossido di sodio a pH 8
senza interposizione di carta giapponese
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proprietà e gestione fino al 1800 circa. Dal
1800 al 1890/1900 la chiesa, probabilmente
già in cattive condizioni, viene praticamente
abbandonata. Il bene viene acquistato da
Padre Francesco Spinelli (ora Beato) che
fonda l’ordine delle Suore Adoratrici (attuali
proprietarie e committenti del lavoro di re-
stauro). Inizia un’ opera di ristrutturazione
della chiesa e di decorazione pittorica. Il pit-
tore incaricato è Pietro Verzetti (allievo del
Tallone all’ Accademia di Brera). In brevi
note epistolari Padre Spinelli concorda con il
Verzetti i temi pittorici. Tra il 1910/12 viene
realizzato tutto l’ apparato decorativo e pitto-
rico su preesistenti intonaci e dipinti.
16. Inizialmente è stato effettuato un test di
solubilità, partendo dalla Ligroina fino al-
l’Acetone e all’Etanolo, e provando poi anche
l’acqua demineralizzata. I risultati migliori si
sono ottenuti con l’uso del mezzo acquoso
che permetteva la rimozione delle ridipinture
a tempera e l’asportazione dei depositi super-
ficiali di particellato. Tuttavia la forte etero-
geneità della conservazione del manufatto ha
comportato l’uso di diverse metodologie di
intervento. 
Sulle campiture dei panneggi e di alcuni in-
carnati (tutte ridipinte e povere di legante) si
sono ottenuti buoni risultati di pulitura uti-
lizzando una soluzione di tensioattivo Coc-
cocollagene al 2% in acqua. L’applicazione
(ripetuta più volte) è stata fatta a pennello su
un foglio di carta giapponese. Si è osservata
una lenta solubilizzazione del fissativo, con
acqua di risciacquo dal forte colore ambrato.
In maniera non uniforme si è ottenuto un
buon livello di pulitura ma con localizzati re-
sidui e sbiancamenti superficiali.
15. Dapprima FTIR in ATR e successiva-
mente GC/MS
16. Normal 43/93: Misure colorimetriche di
superfici opache.
17. Normal 21/85: Permeabilità al vapor
d’acqua.

18. Osram UltraVitalux (range spettrale da
300-1800nm, 300 watt 230 volt).
19. Le prove sono state eseguite con uno
scanner multispettrale con illuminante stan-
dard D65 (rappresenta la luce del giorno
media ed ha una temperatura correlata di co-
lore di circa 6500K). Si ringraziano i Profes-
sori Giovanni Antonioli e Remo Reverberi
del Dipartimento di Fisica dell’Università
degli Studi di Parma.
Si effettuano misure di riflettanza spettrale e
si misura il colore tramite coordinate numeri-
che. Nello “spazio di colore” ogni punto è
definito univocamente da tre coordinate spa-
ziali e corrisponde ad un solo colore dello
spettro visibile. Si considerano: 
1. La chiarezza, coordinata che descrive la
sensazione luminosa (i cui estremi sono il
bianco e il nero). I valori alti di chiarezza L*
indicano colori “luminosi”, valori bassi di L*
indicano colori “scuri”. 
2. a*e b*, coordinate di cromaticità che defi-
niscono la saturazione e possono assumere
valori sia negativi che positivi: a* indica la va-
riazione tra i due estremi verde÷rosso; b* in-
dica la variazione tra blu÷giallo. 
3. La differenza di colore DE*calcolata come
segue:

Figura 16. Fotografia in luce ultravioletta della sezione del provino in calce aerea (a sinistra) e del
frammento del ’600 ( a destra)  sui quali sono stati applicati per 15 minuti gel di Carbopol salifi-
cato con idrossido di sodio a pH 8. L’acqua usata per la preparazione del gel è stata tinta con Ro-
damina B

* Dipartimento di Chimica Generale ed Inor-
ganica, Chimica Analitica, Chimica Fisica,
Università degli Studi di Parma
** Restauratore privato, Project Manager Ce-
smar7
*** Libero professionista
**** Restauratrice privata

20. Valore scelto come limite massimo entro
cui la variazione di colore non è percepibile
dall’occhio umano.
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I materiali impiegati per il restauro, in
generale, sono prodotti progettati e rea-
lizzati per tutt’altre applicazioni e disci-
pline. Questo limite, dovuto
proba bilmente ad un ancora scarso ri-
conoscimento della professione “con-
servatore-restauratore”, soprattutto in
un paese come il nostro che vanta un
patrimonio tanto vasto e articolato ma
dove si investe sempre meno per la sal-
vaguardia del patrimonio storico-arti-
stico, porta però, talvolta, gli operatori
di settore a ricercare altrove soluzioni
alternative ed economiche ai vecchi e
metodici interventi di cui ormai cono-
sciamo limiti e difetti.
Il Velcro® è un esempio di materiale da
tempo noto nel settore tessile-abbiglia-
mento ma ancora molto poco usato nel-
l’ambito del restauro dei dipinti su tela.
Il Velcro®, prodotto in nylon, è costi-
tuito da due parti differenti (fig. 1):
- una striscia di tessuto peloso, chia-

mata asola (loop) simile ad un velluto
non tagliato o ad una spugna, con un
fondo rigido da cui spuntano gli anelli
del pelo.
- una striscia di tessuto con uncini,
chiamata uncino (hook) dal fondo ri-
gido spuntano dei piccoli uncini flessi-
bili in materiale duro.
Le due strisce vengono cucite o incol-
late sui due lati da chiudere e quando
vengono messe a contatto la parte con
uncini si aggancia saldamente alla parte
pelosa; per riaprirle e staccarle una dal-
l’altra bisogna applicare una certa
forza. Le caratteristiche del Velcro®,
fanno sì che possa aprirsi facilmente
ma, al tempo stesso, rimanere ben
chiuso quando è necessario.
Sfogliando alcune pubblicazioni nel
settore dei beni culturali ritroviamo al-
cuni limitati interventi che ne ripor-
tano l’applicazione e l’utilizzo1. 
Le due esperienze di seguito riportate

Nastro Velcro©: un materiale poco
usato. Una possibile alternativa
al tradizionale sitema di fissaggio
tela-telaio
Mara Onofrio*, Antonella Tumminello**, Rita Piquero Fernández***

sono accomunate proprio dall’impiego
del nastro Velcro® in sostituzione della
consueta prassi di ancoraggio della tela
al telaio con chiodi e graffette. Il si-
stema tradizionale, come è ben noto,
subisce con il passare del tempo varie
forme di degrado: ossidazione del me-
tallo e delle fibre tessili, rottura di fili
durante la chiodatura, degrado che può
arrivare all’allentamento del dipinto o
al distacco di alcuni bordi dal telaio o
all’indebolimento generale delle parti
perimetrali della tela. Le esperienze 
descritte in questo articolo sono nate 
dall’esigenza di utilizzare sistemi
d’intervento meno invasivi e che non
possano diventare a loro volta fattori di
ulteriori degradi; sistemi facilmente ri-
movibili e adeguati alle operazioni di
manutenzione ordinaria. Comunque
anche questi interventi sono stati prece-
duti da prove su modelli e simulazioni
di stress. 
Si è scoperto parlando con i restaura-
tori della scuola di Huesca che anche
loro avevano prodotto un’esperienza
di tensionamento con l’uso del velcro.
Per questo abbiamo pensato di presen-
tare nell’articolo le due esperienze sia
per mostrare quanto l’una confermi
l’altra tanto le reciproche differenze.

Esperienza italiana
(Mara Onofrio, Antonella Tummi-
nello)
L’intervento di restauro ha interessato
la serie di una Via Crucis, databile tra
’700 e ’800 della Chiesa parrocchiale di
Vestenanova in provincia di Verona.
L’intervento è stato eseguito a Verona
nel laboratorio di restauro di Erminio
Signorini, e curato da Mara Onofrio e
Antonella Tumminello.
Riflettendo sullo stato di conserva-
zione e sui maggiori fattori di degrado
e sul fatto che i dipinti sarebbero stati
ricollocati come prima, è stato studiato
ed applicato un diverso sistema di ten-
sionamento e fissaggio delle tele e un
tipo di supporto diverso dal tradizio-
nale telaio.

Figura 1. Parti costitutive del velcro: a sinistra la parte uncino, a destra quella asola.
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Stato di conservazione
Le opere mostrano, come principale ti-
pologia di degrado, oltre a distacchi
degli strati pittorici, importanti lacera-
zioni e perdite di tela, soprattutto in
corrispondenza dell’asta inferiore del
telaio a causa dell’accumulo nel tempo
di polveri e granelli di intonaco. Il no-
tevole accumulo di deposito di mate-
riale incoerente è stato sicuramente
accentuato e favorito dal tipo di collo-
cazione che i dipinti hanno all’interno
della Chiesa, infatti per permetterne
una migliore fruibilità le opere sono at-
taccate alle pareti in posizione obliqua
(vedi schema a fianco, fig. 2).
Tale degrado fisico-meccanico è stato
anche determinato dai gravi difetti di
planarità e dagli allentamenti delle tele
che in alcune parti risultavano appros-
simativamente o completamente svin-
colate dai loro rispettivi sottili telai
fissi, quasi sempre molto degradati. I
chiodi, inseriti in corrispondenza dello
spessore del telaio e l’ossidazione degli
stessi in parte assorbita dalla tela, non

svolgono più la funzione di ancoraggio
(fig. 3). 

Obiettivi
Dovendo comunque sostituire i vecchi
telai si è pensato di costruire un nuovo
sistema di tensionamento che rispon-
desse a questi tre obbiettivi:
- garantire al dipinto una tensione ade-
guata e non fissata per punti separati
con chiodi, la migliore ottenibile con
metodi semplici; 
- facile montaggio/smontaggio della
tela al nuovo supporto per realizzare in
qualsiasi momento il controllo del
retro dei dipinti;
- svolgere la funzione di schermo pro-
tettivo per evitare in futuro quegli ac-
cumuli di depositi di polvere e
calcinacci fonte di maggior degrado.

Per ottenere questi risultati abbiamo
sostituito i vecchi telai con un pannello
e il tradizionale sistema di ancoraggio
con chiodi o graffette con il nastro vel-
cro.

L’impiego di un pannello unico in mul-
tistrato inoltre garantisce condizioni
omogenee su tutta l’aria del dipinto,
evitando così la comune differenzia-
zione della superficie dei dipinti su tela
tra le aree corrispondenti ai telai e le
aree vuote2.
L’idea di impiegare il nastro velcro
nasce dall’esigenza di ovviare ai danni
provocati dalle chiodature tradizionali:
colpevoli dell’eterogenea distribuzione
delle forze dipendenti dal rigido vin-
colo dimensionale che la chiodatura
perimetrale impone alla tela; e del de-
grado provocato dall’ossidazione del
metallo dei chiodi o graffette che pro-
voca con il passare del tempo un inde-
bolimento e rottura meccanica delle
fibre tessili.
Il sistema di ancoraggio con fasce
velcro applicate sul retro del pannello
permette un tensionamento uniforme
su tutto il perimetro del dipinto e faci-
lita la possibilità di rimuoverlo se
necessario. Inoltre si sono ridotti gli
attriti lungo i bordi del pannello con

Figura 2. Schema del tipo di collocazione
delle opere all’interno della chiesa

Figura 3. Recto e verso della tela (Stazione della Via Crucis, Chiesa parrocchiale di Ve-
stenanova, Verona) prima dell’intervento di restauro
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l’applicazione di una pellicola di teflon
che favorisce lo scorrimento della tela
per un’equilibrata distribuzione dello
sforzo-deformazione (stress-Strain)3.
Inoltre sul margine esterno la tela delle
fasce perimetrali è stata ripiegata in
modo da creare un’asola che in caso di
insufficienza del sistema si presta all’in-
serimento di barre per l’applicazione di
un sistema di tensionamento a molle.

Prove sperimentali
L’intervento è stato preceduto da al-
cuni test per la valutazione della pro-
prietà di tenuta del nastro velcro e degli
altri materiali impiegati (stecca di
legno, velcro adesivo con spessore di
20 mm, fliselina bianca (orlosvelto), fli-
selina nera, sacchetto di plastica (4g
ca.), sacchettini-peso 100g ciascuno,
pinzatrice, strisce di tela sintetica di 30

mm di larghezza e 150 mm di lun-
ghezza) (fig. 4).
Per le prove si è predisposta: una strut-
tura fissa in legno sulla quale sono state
applicate tre strisce di velcro uncino; e
sono state preparate tre strisce di tela
sintetica in 100% poliestere TREVIRA
ISPRA colore grezzo della CTS, al-
l’estremità di ciascuna è stata ricavata
un’asola (ripiegando il tessuto su se
stesso e fissandolo mediante fliselina4

riattivata con il termocauterio) ed 
inoltre è stato attaccato il nastro velcro
asola (di 30 mm di larghezza e 20 mm
di lunghezza) per permetterne l’an -
coraggio al supporto in legno. 
Tramite l’aggancio di pesi a ciascuna
striscia (aumentato gradualmente da
100 g fino a un massimo di 2 Kg) si
sono potute compiere le seguenti os-
servazioni: raggiunto il peso di 2Kg

corrispondente in forza a 19,6 N il si-
stema di ancoraggio velcro ha mante-
nuto l’unione tra le parti mostrando
tuttavia uno scorrimento della superfi-
cie di aggancio asola su quella fissa ad
uncino di circa 2 mm. 
Un altro test è stato effettuato per ve-
rificare l’adesione delle fasce perime-
trali mediante l’applicazione della
fliselina. A due strisce di tela antica di
30 mm di larghezza e 100 di lunghezza
sono state attaccate le fasce di tela sin-
tetica Trevira mediante fliselina di di-
versa larghezza ( 7 e 15 mm).
I campioni sono stati sottoposti a tra-
zione ed è stato osservato che entrambi
i giunti hanno tenuto il peso di 2 Kg
che corrispondono ad una forza pari a
19,6 N (fig. 5).

Intervento sull’opera: caratteristiche
tecniche
Il supporto è costituito da un unico
pannello ligneo in multistrato di spes-
sore mm 10 e di dimensioni (620x800)
mm. I bordi del pannello vengono in-
teramente smussati con carta abrasiva
fine e rivestiti da una striscia adesiva in
teflon (materiale che diminuisce la
forza di attrito della tela lungo tutto il
perimetro del pannello) (fig. 6).
La superficie del multistrato a contatto
con il retro del dipinto viene rivestita da
un foglio di cartoncino non acido per
migliorare la protezione del supporto
tessile sensibile agli ambienti acidi. Il
retro del pannello viene organizzato
per l’ancoraggio e tensionamento del
dipinto attraverso l’applicazione del na-
stro velcro uncino autoadesivo. Questo
viene disposto in modo tale da consen-
tire l’intero ancoraggio e tensiona-
mento perimetrale e angolare del di-
pinto.
Al dipinto vengono applicate delle fa-
sce perimetrali che serviranno per
l’ancoraggio e tensionamento dello stes-
so al nuovo sistema pannello. Per la rea-
lizzazione delle fasce sono stati utiliz-
zati i seguenti materiali: tela sintetica
Trevira ISPRA della CTS per la realiz-
zazione delle fasce perimetrali; fliselina

Figura 4. Prove sperimentali per la valutazione della proprietà di tenuta  del nastro
velcro e degli altri materiali impiegati

Figura 5. Test effettuato per verifi-
care l’adesione delle fasce perimetrali
mediante l’applicazione della flise-
lina. A due strisce di tela antica  di 30
mm di larghezza e 100 di lunghezza
sono state attaccate le fasce di tela
sintetica Trevira mediante fliselina di
diversa larghezza ( 7 e 15 mm). I
campioni sono stati sottoposti a tra-
zione ed è stato osservato che en-
trambi i giunti hanno tenuto il peso
di  2 Kg che corrispondono ad una
forza pari a 19,6 N
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100% poliammide per attaccare le fasce
perimetrali ai bordi del dipinto e per rea-
lizzare un’asola perimetrale; nastro vel-
cro asola autoadesivo per l’ancoraggio
e tensionamento del dipinto al pan -
nello. 

Fasi di realizzazione delle fasce peri-
metrali (fig. 7):
- Fascia perimetrale;
- Posizionamento della fliselina per la
realizzazione dell’asola;
- Attivazione della resina termoplastica
della fliselina con il termocauterio;
- Applicazione del nastro velcro asola
biadesivo;
- Fascia perimetrale predisposta per es-
sere applicata al dipinto;
- Applicazione della fascia perimetrale
mediante fliselina;
- 8. 9. 10. Particolare di un angolo visto
dal retro durante l’ancoraggio ed il ten-
sionamento del dipinto;
- 11. retro del dipinto montato al
nuovo sistema di tensionamento.

Una alternativa che si sta verificando
ed applicando è quella di cucire con
filo di cotone il nastro velcro asola alla
fascia perimetrale, in modo tale da
avere un unione più tenace tra le parti
ed eliminare del tutto l’impiego della
fliselina adoperata per creare l’asola
nella fascia perimetrale.
Il sistema di ancoraggio con il nastro
velcro consente, proprio per la sua ca-
ratteristica intrinseca, di montare e
smontare il dipinto dal pannello fino a
1000 volte (dato indicato dalla scheda
tecnica del materiale ma che andrebbe
verificato dato che il nastro velcro oltre
a tenere le parti ancorate funge da ele-
mento di mantenimento della ten-
sione). Se il dato tecnico fornito fosse
vero anche solo per il 50% si potreb-
bero in futuro realizzare agevoli so-
pralluoghi per il controllo e il
monitoraggio dell’intervento, per rea-
lizzare la manutenzione costante a cui
ogni opera dovrebbe essere sottoposta,
così da scongiurare interventi forte-
mente invasivi come sono quelli di re-
stauro. 

Figura 6. Supporto dell’opera

Figura 7. Fasi di realizzazione delle fasce perimetrali.
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Esperienza spagnola (Rita Piquero
Fernández)
L´opera rappresentante San Francesco
d’Assisi è un dipinto ad olio su tela 
appartenente al convento di La Con -
cepcion, in Borja (Zaragoza), recen te -
mente restaurato secondo i criteri di
minimo intervento, presso la Scuola Su-
periore di Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali d’Aragón dagli studenti
del secondo anno di specialistica del
corso di restauro pittorico, nel contesto
del lavoro eseguito durante il corso
2009-2010 nella materia Laboratorio di
Conservazione e Restauro di Opere Pit-
toriche (fig. 8). 
In questo articolo non riporteremo
l’intero restauro eseguito sull’opera ma
ci concentreremo esclusivamente sul-
l’intervento di tensionamento del di-
pinto S. Francesco d’Assisi che ha
previsto oltretutto la sostituzione del
tradizionale sistema di fissaggio tela-te-
laio con chiodi o graffette applicati nel
bordo del telaio stesso con un sistema
di ancoraggio con nastro velcro appli-
cato sul retro del telaio.  
Questo “alternativo” sistema di tensio-
namento del dipinto è stato da noi
scelto ed applicato per il suo semplice
ed agevole metodo di montag-
gio/smontaggio tela-telaio .
Un vantaggio nell’uso della fascia vel-

cro come sistema di ancoraggio risiede
nel fatto che essa consente di unifor-
mare lo sforzo di tensione della tela
lungo tutto il perimetro del dipinto
stesso, sforzo che nel sistema tradizio-
nale è concentrato nei singoli punti di
ancoraggio, inoltre, il posizionamento
del nastro velcro sul retro del telaio
consente di ammortizzare ulterior-
mente lo stress di tensionamento. 
L’opera è giunta in laboratorio in stato
di conservazione relativamente buono,
tuttavia è stato possibile osservare che,
probabilmente in un intervento di re-
stauro precedente, il dipinto aveva su-
bito una sostituzione del telaio e della
cornice con conseguente riduzione
delle sue dimensioni originali. Ciò
aveva causato il distacco e numerose
perdite degli strati pittorici proprio in
corrispondenza dei nuovi margini di
piegatura del dipinto. Inoltre
l’ancoraggio della tela per mezzo di
graffette sui bordi esterni del telaio
aveva causato evidenti deformazioni e
ondulazioni su tutta la superficie con
conseguenti sollevamenti e cadute della
pellicola pittorica (figg. 9-10-11). 
Poiché uno degli obiettivi finali dell’in-
tervento era quello di recuperare i
bordi originali del dipinto, dove ancora
esisteva pellicola pittorica originale,  si
è deciso di:

Figure 9, 10, 11. Particolari che illustrano
il distacco e le numerose perdite degli
strati pittorici in corrispondenza dei 
margini di piegatura del dipinto.
L’ancoraggio della tela per mezzo di
graffette sui bordi esterni del telaio aveva
causato evidenti deformazioni e ondula-
zioni su tutta la superficie con conse-
guenti sollevamenti e cadute della
pellicola pittorica

Figura 8. San Francesco d’Assisi , olio su tela, convento di La Concepcion, in Borja
(Zaragoza). L’opera prima del restauro

PR58_3.qxd:210x297  24-03-2011  9:01  Pagina 20



21

Materiali e
Metodi

sostituire l’attuale telaio con uno
nuovo che rispettasse le dimensioni
originali del dipinto;
Migliorare il sistema di tensionamento
sostituendo il modello tradizionale di
ancoraggio della tela con graffette ap-
plicate nel bordo del telaio con un si-
stema che utilizza il Velcro® applicato
sul retro del telaio;
Inserire un sistema di protezione del
retro del dipinto. 
Al dipinto, prima di ancorarlo al
nuovo telaio, sono state opportuna-
mente predisposte ed applicate me-
diante un adesivo in film termoplastico
(Beva® 371) le fasce perimetrali in tes-
suto sintetico (Trevira CTS), per con-
sentire il fissaggio del dipinto al retro
del telaio in modo da realizzare una fa-
scia su cui si possono esercitare le ten-
sioni del dipinto, senza creare troppi
rischi alla pittura (figg. 12-13).
Prima di applicare la fascia perimetrale,
anche per rinforzare il bordo sfilac-
ciato della tela, si è applicato un rin-
forzo con un leggero tessuto di  seta
naturale, fissato con Beva 371 in cicloe-
sano applicato a spruzzo. In tal modo
si è potuta ristabilire la linea originale
di piegatura (fig. 14).
Per decidere la concentrazione del-
l’adesivo sono state eseguite prelimi-
narmente delle prove, scegliendo infine
la prova n. 4 della serie testata: quattro
spruzzate di Beva senza impregnare il
tessuto di lino, con sufficiente forza di
adesione e facilità di eventuale rimo-
zione (fig. 15). 

Il sistema di ancoraggio della tela al te-
laio è stato realizzato mediante l’uso
del Velcro® commerciale di 5 cm di lar-
ghezza, in particolare il nastro Velcro
® uncino è stato fissato sul retro del te-
laio con Plextol B500 addensato con
Klucel G®, il nastro Velcro® asola è
stato cucito  (punto indietro)  al tessuto
delle fasce perimetrale con filato 100%
in poliestere (fig. 16). 
Il nastro Velcro® adoperato per il si-
stema di ancoraggio del dipinto al te-
laio occupa l’intero perimetro sia delle

Ringraziamenti
Si ringrazia per la collaborazione alla
realizzazione dei test della parte
“Esperienza italiana” Barbara Fac-
chini, diplomata all’Accademia di Belle
Arti “Cignaroli” di Verona.

Note
1. Uno in particolare pubblicato nel qua-
derno Cesmar7 di L. RELLA – L. SACCANI,
Un restauro ragionato. La Crocifissione di
Stephan Kessler (Padova 2006), riporta la
scelta e l’impiego del velcro per consentire
l’appoggio del bordo inferiore del dipinto

fasce perimetrali che del telaio (figg.
17-18). 
Per ottenere un’adeguata unione in
prossimità degli angoli del telaio è stato
necessario posizionare un pezzo ag-
giuntivo di Velcro® alla estremità di
due fasce perimetrali opposte (fig. 19). 
Il montaggio della tela al telaio  è avve-
nuto manualmente per evitare un ten-
sionamento eccessivo del dipinto,
infine, è stato posizionato sul retro del-
l’opera un pannello di cartone isolante
come sistema di protezione e di isola-
mento del verso (figg. 20-21).

Figure 12-13. Applicazione mediante un
adesivo in film termoplastico  (Beva®

371) di fasce perimetrali in tessuto sinte-
tico (Trevira CTS), per consentire il fis-
saggio del dipinto al retro del telaio in
modo da realizzare una fascia su cui
poter esercitare le tensioni del dipinto

Figura 14. Applicazione lungo il bordo
sfilacciato della tela di un rinforzo con un
leggero tessuto di  seta naturale, fissato
con Beva 371 in cicloesano applicato a
spruzzo

Figura 15. Prove per decidere la concen-
trazione dell’adesivo sulla tela
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in restauro al suo telaio, con lo scopo di
mantenere regolare la tensione della tela
senza creare nuove forze che, nello speci-
fico, avrebbero alterato l’equilibrio del ten-
sionamento all’interno della superficie
pittorica; un altro esempio di utilizzo che
riportiamo, presente in internet, è di una
restauratrice di Firenze Elena Trapassi che
ha applicato le strisce di velcro, cucite sulle
fasce perimetrali, al dipinto e sul telaio per
consentirne il montaggio senza la presenza
di chiodi o graffette.
2. Giovanni Urbani a tal proposito aveva
registrato che sulla tela a contatto con il te-
laio la temperatura è maggiore di mezzo
grado rispetto alle zone di tela libera, e che
nelle stesse zone la pellicola pittorica era vi-
sibilmente meglio conservata e le crettature
più fini e meno importanti. La presenza del
legno a diretto contatto con la tela deter-
mina la creazione di un microclima più sta-
bile, ovvero di una specie di schermo

Figura 16. Fasi della realizzazione del sistema di ancoraggio della tela al telaio me-
diante l’uso del Velcro®

termoigrometrico estremamente favore-
vole alla conservazione dell’opera, che si
concretizza nel neutralizzarne notevoli
brusche fluttuazioni. La marcatura perime-
trale degli strati pittorici in corrispondenza
del telaio, presente in quasi tutti i dipinti,
si verifica proprio perché segna il confine
tra due situazioni fisiche diverse che si con-
trappongono nella stessa tela, una sorta di
faglia di slittamento tra due placche, in cui
una è più stabile mentre l’altra è in movi-
mento. In sostanza il legno sottostante crea
una sorta di depressione termoigrometrica
di assoluta inerzia, mentre tutt’intorno av-
vengono modificazioni climatiche flut-
tuanti (A. PIZZOLONGO – M.R. RIZZI, Un
supporto innovativo per dipinti su tela: il te-
laio armonico, in Histria. Opere d’arte re-
staurate: da Paolo Veneziano a Tiepolo,
catalogo della mostra, Trieste, 23 giugno
2005 – 6 gennaio 2006, Milano 2005, pp.
197-208 ).

Figure 17-18. Il nastro Velcro® adoperato
per il sistema di ancoraggio del dipinto al
telaio occupa l’intero perimetro sia delle
fasce perimetrali che del telaio. Per otte-
nere un’adeguata unione in prossimità
degli angoli del telaio è stato necessario
posizionare un pezzo aggiuntivo di Vel-
cro® alla estremità di due fasce perime-
trali opposte
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3. Un accorgimento a costo limitato,
quindi alla portata dei comuni laboratori di
restauro. (F. DEL ZOTTO, Telai e dipinti su
tela. Equilibrio delle tensioni e proposte, in
“Progetto restauro. Trimestrale per la tu-
tela dei Beni Culturali, 2003, n. 25, pp. 24-
46). 
4. È un sottile nastro di tessuto non tessuto
e resina termoplastica di aspetto solido
trasparente o bianco con buone qualità
isolanti, per i test è stato adoperato
l’orlosvelto appartenente alla categoria dei
polietilene mentre per le applicazioni ai casi
reali quello 100% poliammide.

* Restauratrice qualificata presso l’ENAIP
di Padova, collabora da anni con il restau-
ratore Erminio Signorini.
** Restauratrice laureata presso l’università
di Palermo, project manager del CE-
SMAR7.
** * Restauratrice e docente nella ESCRB
(Scuola di Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali) di Aragona, a Huesca.
Hanno collaborato gli allivei del corso di
specializzazione in restauro dipinti: Ramón
Marzal Iribar, Nora Herrán Gracia, San-
dra Gracia Melero

Figura 19. Dettaglio della doppia fascia
di Velcro®

Figure 20-21. Montaggio della tela al telaio eseguito a mano

Figura 22. Il dipinto dopo la conclusione dell’intervento
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Abstract
L’invecchiamento accelerato prolun-
gato in un ambiente privo di luce ultra-
violetta di film di dammar contenente
l’ammina impedita che stabilizza alla
luce (HALS) Tinuvin 292, mostra che,
per migliori risultati, la concentrazione
dell’additivo può essere aumentata al
3%, rispetto al livello del 2% prece-
dentemente raccomandato, ed anche
che l’assorbitore UV benzotriazolo Ti-
nuvin 328 può essere omesso. Film sta-
bilizzati di dammar durano idealmente
inalterati per 3000 ore nel fadeometro e
risentono solo di piccole variazioni
dopo il doppio di questo tempo. Assu-
mendo che la legge di reciprocità valga,
una vernice di dammar stabilizzata
manterrebbe la sua trasparenza e solu-
bilità per più di 136 anni in una galleria
illuminata a 1000 lux e priva di luce

UV. Dato che i film di gomma mastice
sono meno stabili di quelli di dammar,
potrebbero aver bisogno del 4% di
HALS per esser stabilizzati efficace-
mente. I risultati dei test su film di
dammar e mastice contenenti HALS,
invecchiati naturalmente per parecchi
anni, confermano i risultati degli espe-
rimenti di invecchiamento accelerato.
La calorimetria a scansione differen-
ziale (DSC) indica che le temperature
di transizione vetrosa della resina dam-
mar e della gomma mastice si abbas-
sano con l’aggiunta di Tinuvin 292,
riducendo quindi la fragilità dei film di
resina. La DSC mostra inoltre che
dammar e mastice si mescolano com-
pletamente con il Tinuvin 292 fino ad
una concentrazione del 3%.

1. INTRODUZIONE
Un nostro lavoro precedente ha dimo-
strato che un’ammina impedita che
stabilizza alla luce (HALS) in com -
binazione con un assorbitore UV ben-
zotriazolo, inibisce radicalmente il
degrado ossidativo in film di resina dam-
mar sottoposta ad invecchiamento in
luce visibile (radiazione di lunghezza
d’onda maggiori di circa 400nm) [1].
L’uso di stabilizzatori e filtri UV è,
quindi, un metodo valido per prevenire
i tipici problemi associati al degrado
della dammar: ingiallimento, perdita di
nitidezza, formazione di crettatura e
variazione della solubilità. È chiaro,
anche, che il degrado non può essere
efficacemente inibito in presenza di ra-
diazioni UV, anche quando sono im-
piegati gli additivi più efficaci a
concentrazioni elevate.

L’effetto di un’ammina impedita che
stabilizza alla luce sull’invecchiamento delle
vernici dammar e mastice in un ambiente
privo di luce ultravioletta1

E. Renè de la Rie° e Christopher W. McGlinchey°°

(20 anni di) Studi sulle vernici utilizzate nel restauro dei
dipinti: selezione di articoli tratti dalla letteratura
internazionale. Parte I
Traduzione a cura di Chiara Lodi*, Cristiana Sburlino**, con la collaborazione scientifica di Annalisa Colombo***

Introduzione:
Viene qui integralmente pubblicato in
traduzione italiana il primo articolo di
una breve serie selezionata dalla lette-
ratura internazionale in materia di ver-
nici per dipinti. L’intento, puramente
divulgativo, è quello di dare una pano-
ramica del percorso che la ricerca
scientifica ha compiuto in questo am-
bito negli ultimi decenni: dagli studi
sulle vernici naturali tradizionalmente

impiegate e sulla loro stabilizzazione,
alle sperimentazioni condotte sui
nuovi prodotti di sintesi e alla valuta-
zione della loro efficacia e idoneità
come materiali utilizzabili per il re-
stauro dei dipinti. Si ripercorreranno le
tappe fondamentali di questo percorso,
per dare visione di come si è evoluto
nel tempo l’approccio e lo studio di
questo particolare tema, e quali pre-

supposti sono alla base della presente e
futura ricerca. Si sottolinea che si tratta
di un percorso in divenire: gli studi
esposti in alcuni articoli sono stati suc-
cessivamente approfonditi ed integrati,
alcuni materiali sono stati poi superati,
eliminati o sostituiti con altri.
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La combinazione di un HALS (Tinu-
vin 292; Ciba-Geigy) con un assorbi-
tore UV benzotriazolo (Tinuvin 328;
Ciba-Geigy), è stata testata in primo
luogo per la sinergia riconosciuta tra
questi tipi di additivi. L’effetto del ben-
zotriazolo può essere attribuito alla ri-
mozione dei radicali o al congelamento
degli stati eccitati [2, e riferimenti nel
testo]. Chiaramente, la sua più impor-
tante attività in condizioni normali,
ossia l’assorbimento di radiazioni UV,
non può esercitare un ruolo.
Alcune considerazioni ci hanno in-
dotto a proseguire con ulteriori esperi-
menti riportati in questo articolo. Se
l’attività del benzotriazolo in assenza
di luce UV è principalmente quella di
uno ‘spazzino’ di radicali stabile alla
luce, allora la sua sostituzione per ag-
giunta di HALS potrebbe produrre lo
stesso effetto. Uno svantaggio della
presenza dell’assorbitore UV, è che

l’esame della pellicola pittorica al di
sotto dello strato di vernice con lam-
pada ad UV per identificare ritocchi,
ridipinture, etc., non è più possibile
,dato che tutta la luce UV è assorbita
dallo strato di vernice (quindi il dipinto
appare scuro). Inoltre, visto che la sta-
bilizzazione ottenuta con il 2% di Ti-
nuvin 292 da solo era già molto buona,
si è sentito necessario verificare
l’importanza di altri additivi. In questo
articolo si riportano i risultati di alcuni
esperimenti di invecchiamento a lungo
termine su film di dammar contenenti
il 2, il 4 ed il 5% di Tinuvin 292, oltre a
quelli contenenti il 2% di Tinuvin 292
ed il 3% di Tinuvin 328 (in tutto
l’articolo le concentrazioni di stabiliz-
zatore sono in percentuale di peso della
resina). In più, è stata ulteriormente
studiata l’influenza del solvente sull’in-
vecchiamento dei film di dammar, e si
descrivono esperimenti con filtri UV
che tagliano a diverse lunghezze
d’onda.
Quest’articolo discute inoltre dell’ef-
fetto del Tinuvin 292 sul degrado di
film di mastice in un ambiente privo di
luce UV; si riportano i risultati di molti
anni di invecchiamento naturale di film
di dammar e mastice contenenti Tinu-
vin 292. Si discutono, poi, la correla-
zione tra invecchiamento naturale ed
artificiale, l’influenza del Tinuvin 292
sulle temperature di transizione ve-
trosa di dammar e mastice, e le sue im-
plicazioni.
Le soluzioni di dammar e mastice (en-
trambe di Kremer) contenenti le con-
centrazioni appropriate di additivi,
sono state applicate in forma di film
sottili (c.15µm) su vetrini di quarzo o
vetro. Se non diversamente indicato, le
soluzioni si intendono in toluene (rea-
gent grade). Dopo un periodo di asciu-
gatura di circa due settimane, i film
sono stati invecchiati in un fadeometro
ad arco di xenon (Atlas) dotato di filtro
assorbitore di UV (Acrylite OP-2;
Cyro, se non indicato diversamente).
L’invecchiamento naturale è stato con-
dotto ponendo i campioni dietro una

finestra orientata a Sud, sia con sia
senza l’interposizione di un filtro UV.
Sono stati monitorati gli spettri dell’
UV-visibile dei film su vetrini di
quarzo e la solubilità dei film su vetro.
I dettagli della sperimentazione sono
stati descritti altrove [3]. Le tempera-
ture di transizione vetrosa sono state
determinate con calorimetria a scan-
sione differenziale (DSC). Le condi-
zioni sperimentali per la DSC sono
spiegate nell’Appendice.

2. RISULTATI DEGLI ESPERIMENTI DI IN-
VECCHIAMENTO
2.1 Invecchiamento accelerato di film
di resina dammar
2.1.1 Effetti del 2, del 4 e del 5% di Ti-
nuvin 292 sull’ assorbanza di UV e
sulla solubilità
Le variazioni negli spettri di UV-visi-
bile e della solubilità di film di dammar,
sono stati misurati come descritto al-
trove [3]. La variazione dell’assorbanza
a 300nm è definita come DA(300,t) =
A(300,t) - A(300,0), in cui A(300,t) è
l’assorbanza a 300nm nel tempo t. I
dati di solubilità sono stati ottenuti
usando miscele di cicloesano e toluene,
o acetone e toluene. La solubilità ed il
DA(300,t) sono dei buoni indicatori
della misura del degrado di film di
dammar. Variazioni di questi parame-
tri coincidono con fenomeni di ossida-
zione determinati da tecniche come la
spettrometria IR, la cromatografia a
permeazione di gel (GPC) e la gas cro-
matografia/spettrometria di massa
(GC/MS) [1,3]. Il degrado della vernice
dammar è in primo luogo un processo
fotochimico [3]. L’ingiallimento, cau-
sato da reazioni secondarie termiche
non ossidative fra prodotti di ossida-
zione generati fotochimicamente, non
avviene quando il primo processo
viene inibito [1]. Per questo motivo,
l’effetto degli stabilizzatori viene te-
stato durante l’invecchiamento alla
luce piuttosto che durante quello ter-
mico.
La Figura 1 mostra gli effetti dell’ag-
giunta del 2, del 4 e del 5% dell’HALS

Figura 1. La solubilità e il DA(300,t) di
film di dammar contenenti additivi sta-
bilizzanti durante l’invecchiamento in un
fadeometro ad arco di xenon dotato di
filtro UV (50C/50T = 50% cicloe-
sano/50% toluene, 50T/50A = 50% to-
luene/50% acetone etc.)
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Tinuvin 292 sul DA(300,t) e sulla solu-
bilità di film di dammar, durante
l’invecchiamento a lungo termine nel
fadeometro ad arco di xenon dotato di
un filtro assorbitore di UV. Si illu-
strano anche i risultati per film conte-
nenti il 2% dell’HALS combinato con
il 3% dell’assorbitore di UV Tinuvin
328. La maggior parte dei punti dei dati
rappresentano la media dei vari cam-
pioni. Questi esperimenti dimostrano
che l’incremento della concentrazione
di Tinuvin 292 al di sopra del livello del
2%, migliora davvero la performance
dei film. I film trattati col 4 e 5% di Ti-
nuvin 292 mostrano prestazioni legger-
mente migliori rispetto a quelli trattati
con la combinazione di 2% di Tinuvin
292 e 3% di Tinuvin 328. La differenza
tra i campioni contenenti il 4 ed il 5%
di Tinuvin 292 è irrilevante.

I tempi di invecchiamento qui presen-
tati sono estremamente lunghi (per una
correlazione con l’invecchiamento na-
turale si veda il paragrafo 3). È chiaro
che l’assorbitore di UV Tinuvin 328
può essere sostituito con aggiunte di
ulteriore HALS; si può anche notare
che l’effetto del 2% di Tinuvin 292 è
abbastanza forte anche durante
l’invecchiamento accelerato a lungo
termine. Non sembra quindi necessa-
rio aumentare la concentrazione del-
l’additivo oltre il 3%, concentrazione
alla quale l’additivo ed il substrato
sono completamente miscibili (si veda
il paragrafo 4).
Sia il Tinuvin 292 che il Tinuvin 328
sembrano avere una buona compatibi-
lità con la resina dammar; non sono
state osservate tracce di essudazione o
volatilizzazione degli additivi, anche ad

alte concentrazioni. La GC/MS indica
che il Tinuvin 328 resta al suo livello di
concentrazione iniziale durante l’in -
vecchiamento a lungo termine in pre-
senza di un filtro assorbitore di UV.
Un controllo simile non può invece es-
sere effettuato facilmente per l’HALS,
dato che il prodotto originale reagisce
rapidamente per produrre radicali ni-
trossili ed altri prodotti di trasforma-
zione [2]. La compatibilità del Tinuvin
292 con dammar e mastice è stata ulte-
riormente controllata tramite la DSC
(si veda il paragrafo 4).

2.1.2 L’influenza del solvente
Precedentemente è stata discussa
l’influenza del solvente usato nella pre-
parazione della vernice dammar [1]. La
Figura 2 illustra gli effetti del solvente
per quanto riguarda film di dammar
contenenti il 2% di Tinuvin 292 ed il
3% di Tinuvin 328, invecchiati per un
periodo di tempo molto lungo nel fa-
deometro dotato di filtro UV. Vengono
comparati i risultati relativi a film otte-
nuti da soluzioni in toluene (reagent
grade), essenza di trementina, ed una
miscela 25:75 di solvente Shell TS28 e
Shell mineral spirits 135 [4]. Sia il
DA(300,t) che la solubilità indicano
migliori performance per i film di dam-
mar preparati con toluene (reagent
grade) e con la miscela TS28/mineral
spirits 135, rispetto a quelli preparati
con essenza di trementina. Le diffe-
renze sono comunque relativamente
piccole: si notino le scale per gli assi y
della Figura 2. L’influenza del solvente
è abbastanza irrilevante poiché le pic-
cole quantità di solvente intrappolato
incidono poco sulla stabilità totale del
film, che consiste in gran parte di re-
sina estremamente instabile [1, 3]. Tut-
tavia, si raccomanda l’uso di un
solvente più stabile rispetto all’essenza
di trementina.

2.1.3 L’influenza del taglio di lun-
ghezza d’onda del filtro UV
L’effetto della variazione delle lun-
ghezze d’onda di taglio del filtro UV,

Figura 2. La solubilità e il DA(300,t) di
film di dammar contenenti il 2% di Ti-
nuvin 292 ed il 3% di Tinuvin 328, pre-
parati usando diversi solventi, durante
l’invecchiamento in un fadeometro ad
arco di xenon dotato di filtro UV
(50C/50T = 50% cicloesano/50% to-
luene, 50T/50A = 50% toluene/50% ace-
tone etc.)

Figura 3. La solubilità e il DA(300,t) di
film di dammar contenenti il 2 o il 5% di
Tinuvin 292 durante l’invecchiamento in
un fadeometro ad arco di xenon dotato di
filtri UV di diversi tagli di lunghezza
d’onda (50C/50T = 50% cicloesano/50%
toluene, 50T/50A = 50% toluene/50%
acetone etc.)
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cioè la lunghezza d’onda a cui il filtro
trasmette il 50% della radiazione inci-
dente [1], è mostrato in Figura 3. I film
di dammar contenenti il 2 ed il 5% di
Tinuvin 292 sono stati invecchiati
usando filtri UV con lunghezze d’onda
di taglio a 345 nm, 380 nm e 406 nm
(Acrylite OP-2). I dati dei ‘345’ e ‘380’
sono basati su un solo esperimento e
sono indicati solo a scopo illustrativo;
l’effetto sulla stabilità dell’incremento
della lunghezza d’onda di taglio fino al
valore di 406 nm è ovvio. Sia il
DA(300,t) che la solubilità mostrano
chiaramente la necessità di utilizzare
un filtro UV con un taglio di lun-
ghezza d’onda di circa 400 nm. La Fi-
gura mostra l’interessante fenomeno
per il quale l’assorbimento UV diventa
alla fine maggiore con filtri UV di lun-
ghezze d’onda di taglio più lunghe [1].

Perciò, il DA(300,t) del filtro ‘380’ su-
pera alla fine quello del filtro ‘345’. Il
DA(300,t) del filtro ‘406’ supera quello
del filtro ‘380’ se l’invecchiamento
viene fatto proseguire abbastanza a
lungo. La soppressione da parte del Ti-
nuvin 292 della curva del filtro ‘406’
dovrebbe quindi esser messa a con-
fronto con la curva ‘406’ per i film non
stabilizzati (si veda la Fig. 1).
L’Acrylite OP-2 ha un tono legger-
mente giallo che, secondo noi, sarebbe
accettabile per la maggior parte delle si-
tuazioni di illuminazione. Il Plexiglas
UF-3 della Rohm and Haas ha una

lunghezza d’onda di taglio simile (407
nm) e potrebbe esser usato. Se si voles-
sero impiegare altri filtri UV, come film
adesivi, bisognerebbe misurare gli spet-
tri in trasmittanza UV-visibile per de-
terminare il taglio di lunghezza d’onda.

2.2 L’invecchiamento accelerato di film
di gomma mastice
I primi esperimenti indicano che i film
di mastice si degradano più veloce-
mente rispetto a quelli di dammar, in
accordo con i risultati pubblicati da
Feller et al. [5-8]. Per questa ragione,
l’oggetto del nostro lavoro è stata fi-
nora la resina dammar. Molti restaura-
tori preferiscono però la lavorabilità e
le qualità estetiche della mastice; si è
deciso perciò di studiare l’effetto del
Tinuvin 292 sul degrado di film di
gomma mastice durante l’invec -
chiamento accelerato in un fadeometro
dotato di filtro UV. Non ci si deve
aspettare alcuna stabilizzazione in un
ambiente contenente luce UV.
Il confronto tra le Figure 1 e 4 rivela il
degrado più rapido dei film di mastice.
Film non stabilizzati si degradano ad
un ritmo più veloce rispetto a film di
dammar non stabilizzati, e l’aggiunta
di Tinuvin 292 è meno efficace. Tutta-
via, al 4 ed al 6% di HALS, si ottiene
un rallentamento notevole del processo
di degrado, come si nota sia dal
DA(300,t) che dalla solubilità. La dif-
ferenza notata tra il 4 e il 6% di HALS
è molto piccola e, anche se non sono
stati effettuati esperimenti con
l’additivo al 3%, sembra che sia neces-
saria una concentrazione del 4% per
ottenere l’effetto desiderato. Non sono
stati eseguiti esperimenti con solventi
all’infuori del toluene (reagent grade),
ma è probabile che la differenza pro-
vocata dall’utilizzo dell’essenza di tre-
mentina sia inferiore rispetto a quella
osservata per la dammar data la mag-
gior instabilità della mastice.

2.3 L’invecchiamento naturale di film
di resina dammar e gomma mastice
La Figura 5 mostra i dati di solubilità

Figura 4. La solubilità e il DA(300,t) di
film di mastice contenenti varie concen-
trazioni di Tinuvin 292 durante
l’invecchiamento in un fadeometro ad
arco di xenon dotato di filtro UV
(50C/50T = 50% cicloesano/50% to-
luene, 50T/50A = 50% toluene/50% ace-
tone etc.)

Figura 5. (alto) La solubilità di film di
dammar contenenti varie concentrazioni
di Tinuvin 292 durante l’invecchiamento
naturale ponendo i campioni dietro una
finestra esposta a Sud, con e senza un fil-
tro UV. (basso) Il DA(300,t) di film di
dammar e mastice durante l’in -
vecchiamento naturale ponendo i cam-
pioni dietro una finestra esposta a Sud,
con e senza un filtro UV, e con l’1% di
Tinuvin 292 con un filtro UV; le solubi-
lità dopo 1668 giorni sono indicate in una
colonna a destra (50C/50T = 50% cicloe-
sano/50% toluene, 50T/50A = 50% to-
luene/50% acetone etc.)
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per film di dammar invecchiati per 795
giorni esposti dietro una finestra ri-
volta a Sud. I dati sono relativi ad 8
film contenenti rispettivamente lo 0, lo
0.5, l’1 ed il 2% di Tinuvin 292, cia-
scuno invecchiato sia con sia senza un
filtro UV. I risultati sono coerenti con
quelli degli esperimenti di invecchia-
mento accelerato. L’effetto del filtro
UV è ovvio: il film non stabilizzato e
dotato di filtro UV ha la stessa presta-
zione di un film contenente il 2% di
HALS ma non protetto dalla luce UV.
Tra i film stabilizzati e protetti da un
filtro UV, quello contenente l’1% di
HALS ha un ottimo comportamento,
e quello contenente il 2% di HALS è
perfetto dopo 795 giorni: si scioglie an-
cora nel cicloesano puro.
La Figura 5 mostra anche il DA(300,t)
per film di dammar e mastice invec-
chiati naturalmente per 1668 giorni. I
dati si riferiscono a 3 film di dammar e
3 di mastice – non stabilizzato, non sta-
bilizzato ma schermato da filtro UV, e
con l’1% di Tinuvin 292 e filtro UV. I
valori di solubilità dopo 1668 giorni
sono indicati in una colonna sulla de-
stra del grafico. Nonostante la Figura
mostri come l’aggiunta dell’1% di
HALS non dia protezione adeguata,
sono evidenti gli effetti positivi del
bloccare la luce UV e dell’aggiunta di
HALS.

3. CORRELAZIONE TRA INVECCHIA-
MENTO ACCELERATO E NATURALE
Nonostante le nostre conclusioni
stiano iniziando ad essere supportate
da dati provenienti da esperimenti con-
dotti in condizioni di invecchiamento
naturale, si presenta la questione della
correlazione tra l’invecchiamento acce-
lerato in un fadeometro ad arco di
xenon e quello naturale. Il fadeometro
simula una luce diurna molto intensa,
passante per il vetro di una finestra. La
componente UV di questa luce è fil-
trata con un filtro addizionale, quando
richiesto. Esistono molti esempi di
scarsa correlazione tra i sistemi di
invec chiamento accelerato e l’invec -

chiamento naturale. Ad ogni modo, i
fadeometri ad arco xenon e le camere di
invecchiamento, danno spesso una
buona correlazione poiché lo spettro
dell’arco xenon corrisponde a quello
della luce del giorno [9]. Si può avere
un’idea del fattore per cui il degrado di
film di dammar aumenti nel fadeome-
tro, solo se si assume che la legge di re-
ciprocità valga. Questa legge indica che
l’azione della luce è cumulativa, cioè
che l’esposizione totale, prodotto di il-
luminazione e tempo, determina
l’effetto deleterio. L’esposizione può
essere espressa in ore luce [10]. Perciò,
un periodo di 2 ore a 10000 lux è equi-
valente ad un periodo di 20 ore a 1000
lux, se la legge di reciprocità vale.
I film di dammar degradano in modo
sostanziale in un periodo di 300 ore di
invecchiamento nel fadeometro qua-
lora non venga fatto alcun tentativo di
rallentare l’ossidazione eliminando la
luce UV ed inserendo additivi stabiliz-
zanti [3]. Come mostrano questo studio
ed il nostro lavoro precedente [1],
l’esclusione di luce UV e l’in -
corporazione di additivi stabilizzanti,
fanno sì che i film durino idealmente
inalterati per un tempo fino alle 3000 ore
e sopravvivano con modificazioni solo
minime dopo il doppio del tempo. Il fa-
deometro lavora a circa 100000 lux [3] o
a 100 volte il livello-luce di una galleria
illuminata a 1000 lux (un numero consi-
derato da molti troppo elevato per i di-
pinti [10]). Un semplice calcolo dimostra
l’entità dell’effetto ottenuto. Un pe-
riodo di 3000 ore nel fadeometro am-
monta a circa 300 milioni di ore luce ed
equivale a 300000 ore, cioè 12500
giorni o 34 anni di esposizione ininter-
rotta a 1000 lux. Assumiamo, per sem-
plicità, che una vernice, nella vita
normale, riceva luce solo per 12 ore al
giorno. Arriviamo, quindi, alla conclu-
sione che 3000 ore nel fadeometro
equivalgano a 68 anni in una galleria il-
luminata a 1000 lux. Di conseguenza, i
nostri esperimenti indicano che una
vernice dammar stabilizzata durerà vir-
tualmente inalterata per almeno 68

anni a 1000 lux. Si considera che la vita
utile della vernice sia di almeno il dop-
pio, ossia 136 anni.
Feller ha proposto la classificazione dei
materiali conformemente alla stabilità
fotochimica seguendo la scala blue-
wool R105 dell’International Stan-
dards Organization [11-15]. I materiali
più stabili, i materiali di classe ‘A’,
come per esempio l’Acryloid B72
(Rohn and Haas), non cambiano prima
che il BS1006 (British Standard) inizi a
sbiadire e durerebbero più di 100 anni
in un ambiente museale. Secondo i dati
di Feller, questo richiede 213 milioni di
ore luce. Lui assume che i livelli di luce
in un museo siano notevolmente infe-
riori a 1000 lux e/o che il tempo di
esposizione giornaliero sia più breve di
12 ore. Secondo i risultati dei nostri
esperimenti, la dammar stabilizzata è
un materiale di classe ‘A’.
L’uso dei risultati per la dammar non
stabilizzata come punto di argomenta-
zione: 300 ore nel fadeometro equival-
gono a meno di sette anni in una
galleria illuminata a 1000 lux; il de-
grado sostanziale di una vernice dam-
mar non stabilizzata avverrà in questi
sette anni. Gli esperimenti di invec-
chiamento naturale di film di dammar
sopra descritti (ponendo i campioni
dietro una finestra esposta a Sud e per-
ciò a livelli di luce relativamente
elevati) rivelano un degrado con -
siderevole dopo soli pochi anni (si veda
la Figura 5). È ovvio il potente effetto
della stabilizzazione.
Fintantochè gli esperimenti di invec-
chiamento naturale non saranno stati
condotti per molti anni, non si può
avere alcuna prova che la legge di reci-
procità valga agli elevati livelli di luce
usati nel fadeometro. Alcuni dati in let-
teratura indicano comunque come gli
HALS possano comportarsi anche me-
glio durante l’invecchiamento naturale
rispetto a quanto predetto dagli espe-
rimenti di invecchiamento accelerato,
data l’esistenza di periodi di buio du-
rante l’invecchiamento naturale. Una
possibile spiegazione è che l’additivo
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venga rapidamente esaurito vicino alla
superficie del film, dove avvengono la
maggior parte delle reazioni di ossida-
zione fotochimica [3]. Durante i pe-
riodi di buio, l’additivo può diffondere
fino alla superficie. Questo meccani-
smo è stato proposto per spiegare per-
ché gli HALS monomerici si
comportano meglio durante l’in -
vecchiamento naturale rispetto a
quanto predetto dagli studi di invec-
chiamento accelerato. Esiste comun-
que una buona correlazione tra
l’invecchiamento naturale ed accelerato
per gli HALS polimerici, che non pos-
sono diffondere facilmente alla super-
ficie [9]. Il monomerico Tinuvin 292
potrebbe quindi essere più efficace di
quanto predetto da questi esperimenti
di invecchiamento accelerato. Esperi-
menti di invecchiamento accelerato
utilizzando cicli di luce-buio potreb-
bero fornire informazioni a riguardo.

4. L’EFFETTO DEL TINUVIN 292 SULLE
TRANSIZIONI VETROSE DELLA RESINA
DAMMAR E DELLA GOMMA MASTICE
Le temperature di transizione vetrosa
(Tg) per il Tinuvin 292 e per la resina
dammar e la gomma mastice conte-
nenti concentrazioni variabili di
HALS, sono state ottenute usando la
DSC per valutare la loro compatibilità
e l’influenza dell’additivo sulla fragilità
delle resine. Materiali compatibili mo-
strano una singola transizione vetrosa
quando mescolati, ad una temperatura
che è spesso una media pesata delle Tg

dei materiali individuali [16].
L’incompatibilità porta a transizioni
vetrose separate per ogni componente.
La DSC ha determinato che la Tg del
Tinuvin 292, un liquido altamente vi-
scoso, è di -55°C. A concentrazioni ad-
ditive dell’1 e del 3%, sia la dammar
che la mastice hanno una singola tran-
sizione vetrosa a temperatura minore,
indicando la completa miscibilità (si
veda la Tabella 1). Al 5%, si è osservata
una seconda debole transizione a circa
-40°C sia per la dammar che per la ma-
stice, indicando una porzione immisci-
bile dell’additivo. L’abbassamento delle
temperature di transizione vetrosa, so-
stanziale nel caso della resina dammar
(si veda la Tabella 1), ha il vantaggio di
ridurre la fragilità delle resine. Si è os-
servata una Tg più alta per la dammar
con il 5% piuttosto che con l’1 e il 3%
di Tinuvin 292 (si veda la Tabella 1).
Questo fenomeno può esser spiegato
supponendo che si abbia qualche ag-
gregazione dell’additivo al livello del
5% che provoca una riduzione della
sua azione plastificante [17].
L’osservazione di una seconda transi-
zione vetrosa indica che una concen-
trazione dell’HALS del 5% potrebbe
provocare problemi collegati alle mi-
scele di fasi incompatibili [16]. Una
grande preoccupazione è destata dal-
l’eventualità di una migrazione dell’ad-
ditivo dalla vernice, nonostante non se
ne abbia avuto alcuna prova durante i
nostri esperimenti. Saranno effettuate
altre prove per determinare la compa-

tibilità tra Tinuvin 292 e mastice ad una
concentrazione del 4%. Gli HALS si
trasformano rapidamente in radicali ni-
trossili ed altri prodotti di trasforma-
zione [2], e quindi l’influenza
dell’additivo sulla Tg potrebbe essere
un po’ diversa dopo una certa esposi-
zione alla luce. La DSC delle resine in-
vecchiate contenenti Tinuvin 292
rivelerebbe queste differenze.

CONCLUSIONI
L’eliminazione della luce UV e l’uso di
un HALS sono misure fortemente rac-
comandate per la stabilizzazione di
dammar e mastice. L’assorbitore di UV
Tinuvin 328 precedentemente racco-
mandato può esser omesso, mentre per
migliori risultati la concentrazione del-
l’HALS Tinuvin 292 può esser portata
al 3% per la resina dammar. La gomma
mastice può richiedere il 4% di HALS
per ottenere una stabilizzazione signi-
ficativa. La DSC mostra che, a concen-
trazione fino al 3%, si ha la completa
miscelazione di resina ed additivo nella
dammar e nella mastice. Al 5% una
piccola fase separata può essere trovata
dalla DSC sia nella dammar che nella
mastice, ad indicare una parziale immi-
scibilità ed un possibile rischio di mi-
grazione dell’additivo dal film di
vernice. In ogni caso, non è stata osser-
vata alcuna indicazione di essudazione
dell’additivo, anche a concentrazioni
elevate. La presenza dell’HALS ha
l’ulteriore vantaggio di abbassare la Tg
e quindi di ridurre la fragilità dei film
di vernice.
Un calcolo approssimativo, basato sul-
l’assunto che la legge di reciprocità
valga, indica che, idealmente, nei primi
68 anni di esposizione a 1000 lux non
avverrà alcun cambiamento misurabile
nei film di dammar stabilizzata. Con le
variazioni di natura ossidativa che si
verificano ad un ritmo abbastanza
lento dopo 68 anni, la vita utile di una
dammar stabilizzata dovrebbe essere
più del doppio. La dammar stabilizzata
dall’HALS è quindi un materiale di
classe ‘A’ seguendo la designazione dei

Tabella 1. Le temperature di transizione vetrosa di resina dammar e gomma mastice
contenenti Tinuvin 292
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Le vernici

materiali secondo la stabilità fotochi-
mica proposta da Feller.

APPENDICE: METODI SPERIMENTALI
Il calorimetro utilizzato per la calori-
metria a scansione differenziale era un
modello DSC7 Perkin-Elmer configu-
rato per lavorare a bassa temperatura.
L’azoto liquido era il refrigerante, il
box secco veniva flussato usando azoto
in forma gassosa ed un continuo flusso
di gas elio di 25 cc/min veniva utiliz-
zato ogni qual volta ci fosse il refrige-
rante nel calorimetro. Lo strumento
era calibrato con il metodo standard
dell’indio. La velocità di scansione era
di 20°C/min. I campioni venivano ra-
pidamente raffreddati a -170°C; se
erano evidenti degli eccessivi stress ter-
mici durante la prima scansione, i cam-
pioni venivano ritemprati a 50°C sopra
la Tg apparente per alleggerire questi
stress. I dati venivano analizzati
usando il software Perkin Elmer su un
computer IBM PS 2 modello 50Z.
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In un precedente numero di “Progetto
Restauro”1 si è avuto modo di parlare
della presenza sul territorio di beni cul-
turali focalizzando l’attenzione sul pic-
colo paesino di Alice Bel Colle,
nell’alessandrino, dove sono ancora
conservate due case castellane testi-
moni della presenza passata di facoltosi
committenti. 
In questo numero si analizzerà la Casa
di Via Libertà angolo Via Nizza2 sot-
toposta alle disposizioni di tutela del
Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggi3 (figg.1-2).
È sempre Francesco Ghiglia4 ha for-
nirci le principali informazioni storiche
sull’abitazione, in modo specifico lo
storico alicese spiega come durante il
dominio del feudo dimezzato di Alice
per parte degli Occimiano, e poi della
città di Alessandria da una parte e dei
Marchesi del Monferrato dall’altra, cia-

scuno dei due Domini possedesse un
palazzo feudale di proprietà, più preci-
samente una casa castellana grande e
turrita, residenza del castaldo, collocata
all’interno del centro abitato “ (...) nei
due punti più opposti e distanti del me-
desimo (...)5”.
La prima delle due case, posseduta dal
Conte Mola di Larissè ancora verso il
1840, è quella della quale si già avuto
modo di parlare in un precedente con-
tributo6; l’altro palazzo feudale, origi-
nariamente di proprietà del Marchese
di Monferrato e con ogni probabilità
anch’esso turrito, si trovava sulle mura
del recinto e, stando agli studi del Ghi-
glia, doveva coincidere con “(...) la casa
cospicua ed antichissima dove prima
abitò l’antica famiglia Bruni forse già
prima del 1600, e dove ancora tre lustri
fa, come già verso il 1720, divisi in due
famiglie ed in due case coerenti e conti-

nue, abitavano i loro discendenti in
linea maschile. Ora sono l’una dei fra-
telli Rusca, l’altra del geometra Monti-
celli, discendenti dai Bruni in linea
femminile (...)”7. 
In origine si trattava di un unico e
grande palazzo composto da circa una
trentina di camere, dotato di scuderia,
legnaie, giardini e cantine. La parte
ovest, originariamente di proprietà
della famiglia Rusca, era la parte più
antica come testimonia lo spessore del
muro rivolto a nord, con ogni proba-
bilità parte integrante del muro di cinta
della piazza e la presenza di bucature
archiacute di impronta gotica. L’ala est,
di proprietà dei Monticelli “(...) seb-
bene meno solida, e con voltini per lo
più, o con qualche volto sottile, appare
tuttavia verso nord di costruzione e
forma più moderna; ed è verso l’angolo
di nord-est (sporgente a mò di torre
verso nord) che vi sono due piccole
stanze, una sovrapposta all’altra, tanto
dagli antichi quanto dagli attuali pro-
prietari chiamate stanze della torretta
(...)”8.
Sulla base di queste indicazioni ap-
prendiamo dell’esistenza in paese di
due case castellane collocate in punti
quasi opposti, caratterizzate dalla pre-
senza di torri (poi demolite), che negli
anni sono state trasformate in abita-

Storia e tradizione ad Alice Bel Colle:
la Casa Castellana di Via Libertà
angolo Via Nizza (II parte)
Antonella B. Caldini*, Gianfranco Martino**

Figura 1. Alice Bel Colle, Casa Castellana. Prospetto su Via 
Libertà

Figura 2. Alice Bel Colle, Casa Castellana. Prospetto su Piazza
Portello angolo Via Nizza
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zioni civili a seguito di frazionamenti
che, in taluni casi, ne hanno compor-
tato il progressivo impoverimento ar-
chitettonico.
Nel caso specifico dell’abitazione di
Via Libertà è stato possibile ricostruire,
grazie alla sensibilità e all’interessa-
mento dell’attuale proprietario9 effet-
tuando un salto a ritroso di almeno
quattro generazioni, l’aspetto origina-
rio attraverso le informazioni orali rac-
colte a seguito dell’incontro con l’ultra
ottantenne Angelo Monticelli, nipote
di quel geometra Monticelli di cui parla
il Ghiglia e lontano parente dello stesso
Francesco Ghiglia a seguito dell’appa-
rentamento avvenuto con il matrimo-
nio tra Giò Battista Monticelli10 ed
Orsola Ghiglia11.
In occasione di questo incontro avve-
nuto nel settembre 200912, il signor
Angelo Monticelli ha mostrato un ma-
noscritto firmato da Francesco Ghiglia
datato 1893 dal titolo Frammenti sto-
rici e studi storici induttivi su Alice Bel
Colle (figg. 3-4). La lettura comparata

tra questo manoscritto e quello pubbli-
cato nella Rivista di Storia, Arte, 
Archeologia per la provincia di Ales-
sandria, datato 1892 e titolato Un po’
di Antiquaria nel Comune di Alice
presso Acqui (ora Alice Bel Colle), ha
portato all’individuazione di molti ele-
menti comuni.
Si è già avuto modo di spiegare come il
palazzo di Via Libertà appartenesse
originariamente alla famiglia Bruni13

con buona certezza già prima del 1600
e almeno fino al 1720, anno dopo il
quale si assistette al frazionamento del-
l’immobile nelle due proprietà dei
Rusca, discendenti dai Bruni per linea
maschile e dei Monticelli, discendenti
dai Bruni per linea femminile, come
emerge dall’albero genealogico dei
Bruni che il Ghiglia acclude al suo la-
voro e che grazie all’aiuto della signora
Carmela Olivero è stato possibile ag-
giornare alla situazione attuale (fig. 5). 
La storia del palazzo ricostruita attra-
verso l’ascolto delle fonti orali parte
proprio dai Bruni, precisamente da Ot-

tavio Bruni, castellano di Alice Bel
Colle e farmacista che proprio nel pa-
lazzo esercitò la sua attività, il locale
originariamente utilizzato come farma-
cia può essere oggi individuato nella
stanza posta al primo piano dopo la
scala sulla sinistra (figg. 6-7). Questo
vano, attualmente abbellito con deco-
razioni piuttosto recenti a tema flo-
reale, conduce attraverso alcuni scalini
al cortile poligonale che affaccia diret-
tamente su Via Libertà. In passato
l’ingresso alla farmacia e all’abitazione
avveniva soltanto da questa parte del
palazzo che si configurava in maniera
diversa in considerazione del fatto che
alcuni ambienti oggi esistenti e il cortile
interno sono il frutto della rettifica-
zione stradale avvenuta nel 1889.
Tutto il primo piano della casa era uti-
lizzato come zona giorno con una
parte destinata all’attività commerciale
del farmacista Ottavio Bruni. L’attuale
corridoio non esisteva è, infatti, il
frutto di interventi risalenti agli anni
Trenta (1933), periodo durante il quale

Figure 3-4. Immagini del manoscritto fir-
mato da Francesco Ghiglia datato 1893
intitolato “Frammenti storici e studi sto-
rici induttivi su Alice Bel Colle”

Figura 5. Albero Genealogico della famiglia Bruni, sottolineato con il tratteggio rosso
Ottavio Bruni, il castellano farmacista che abitò ed esercitò la propria professione nella
Casa di Via Libertà. In blu un aggiornamento dei rami genealogici  dopo
l’apparentamento di Orsola Ghiglia con Giò Battista Monticelli (di lui le iniziali sul
cancello di ingresso), bisnonno del Signor Angelo
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il palazzo venne anche abbellito con
decorazioni a tema floreale di semplice
fattura. Questo piano conserva ancora
un grosso camino (il cui sviluppo pro-
segue al piano superiore) mentre un se-
condo camino è rintracciabile nel
corridoio dietro un armadio a muro.
Attraverso il vano scala si accede ai lo-
cali del piano nobile. Il salone del piano
nobile è indubbiamente l’ambiente più
imponente della casa e conserva ancora
le originali decorazioni ottocentesche
(figg. 8-9), non è stato possibile repe-
rire specifiche indicazioni in merito ai
nomi degli esecutori delle decorazioni
della volta mentre sappiamo che in pas-
sato il salone era impreziosito da arredi
lignei di gran pregio e da infissi di bella
fattura con sovraporta dipinti14. Pur-
troppo sia gli arredi che i sei sovraporta
settecenteschi dipinti su tela, raffigu-
ranti vedute, sono stati rubati nel 2001
insieme ad un quadro di grandi dimen-
sioni riproducente un paesaggio e con
cornice lignea degli anni Trenta. 

Tutte le camere a contorno del salone
erano utilizzate come camere da letto,
fra queste quella posta a destra del sa-
lone conserva un armadio a muro piut-
tosto profondo che è continuazione del
camino del piano sottostante: è proprio
questa la cosiddetta “camera della tor-
retta” - quella di cui parla più volte il
Ghiglia - sopra la quale stava l’antica
torretta della Casa, abbattuta secoli fa15

“(...) Nel palazzo del geometra Monti-
celli vi sono all’angolo nord due ca-
mere, una sovrapposta all’altra, che
dicevanzi mezzo secolo fa, e diconsi an-
cora oggi camere della torretta (...)16.
Dal salone si accede poi, attraverso una
scala, al solaio dove anticamente viveva
la servitù. Gli altri ambienti del piano
nobile erano per lo più utilizzati come
locali di sgombero: in quello sulla sini-
stra (rispetto al vano scala), posto ad
una quota leggermente più alta rispetto
agli altri e con pavimento in legno, è vi-
sibile un incavo sul muro. L’incavo pa-
lesa la presenza di un collegamento tra

questa e la vicina abitazione, oggi di
proprietà Benevolo, a dimostrazione
del fatto che l’edificio era in origine
un’unica proprietà divisa in seguito
dalle due famiglie dei Rusca e dei Mon-
ticelli. 
Adiacente all’immobile principale si
trova un rustico che in passato assol-
veva una funzione di servizio: una
parte custodiva la cosiddetta “caru-
sera” ossia la carrozza di famiglia men-
tre un’altra parte era destinata alla stalla
ed accoglieva i cavalli, la parte termi-
nale era invece utilizzata come conci-
maia; parte della copertura di questa
porzione di fabbricato è realizzata con
pianelle in cotto fiorentino17.
Dal punto di vista planimetrico
l’abitazione di Via Libertà si configura
come un edificio a corte con pianta ad
“L” costituita da un corpo abitativo
principale ed una manica longitudinale
di cantine e pertinenze rurali. La strut-
tura è in muratura portante continua
(mista laterizio e pietra), gli orizzonta-

Figure 6-7. Alice Bel Colle, Casa Castellana. Facciata su Via Libertà che in passato
consentiva l’accesso alla farmacia e all’abitazione del castellano Ottavio Bruni e ve-
duta interna del locale che in  passato veniva utilizzato come farmacia

Figure 8-9. Alice Bel Colle, Casa Castel-
lana. Particolari delle decorazioni della
volta del salone del piano nobile
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menti sono costituiti da solai lignei con
finte volte in canniccio e da volte in la-
terizio di diversa tipologia (a padi-
glione e a vela) a seconda del piano di
riferimento. Il tetto è a falde con manto
di copertura in coppi, la struttura è
prevalentemente in legno con l’utilizzo
in taluni ambienti di tavelle in cotto
fiorentino.
Il prospetto su Via Libertà si presenta
ancora coperto da intonaco a base di
calce ben conservato nella parte alta
dove sono ancora leggibili tracce di una
coloritura gialla. La zona basamentale è
stata, invece, oggetto di azioni manu-
tentive che hanno portato alla sostitu-
zione del vecchio intonaco con uno
nuovo, a base di cemento, questa parte
di facciata conserva ancora due finte fi-
nestre dipinte con tecnica a trompe
l’oeil (fig. 10). Un muro in mattoni cir-
coscrive la proprietà e si raccorda al
portale in mattoni di Piazza Portello
che consente l’accesso all’abitazione at-
traverso un grande cancello che reca,
sui pannelli in ferro, le iniziali del vec-
chio proprietario “M. B.” ossia Mon-
ticelli Bartolomeo (fig. 11). Il muro in
mattoni si unisce poi ad un muro in
opera mista, oggi solo in parte ancora
intonacato e si ricongiunge attraverso
il prospetto su Piazza Portello alla ma-

nica longitudinale su Via Nizza. 
Di tutte le facciate quella su Via Nizza
è sicuramente quella che versa in peg-
giore stato conservativo (fig. 12):
l’intonaco è andato quasi completa-
mente perduto, i sistemi di convoglia-
mento delle acque meteoriche sono
vetusti e completamente fuori uso ed
anche il tetto si presenta gravemente
ammalorato. Su questo prospetto sono
visibili bucature piuttosto irregolari,
frutto di azioni manutentive realizzate
in modo scarsamente conservativo. Da
questo lato dell’edificio si può accedere
attraverso due portoni alle imponenti
cantine caratterizzate da suggestivi si-
stemi voltati in discreto stato di con-
servazione (fig. 13).
Le facciate interne (lato cortile) del-

l’edificio principale conservano nella
parte alta l’intonaco originario a calce e
tracce di una coloritura gialla. Tutta la
zona basamentale a livello del primo
piano si presenta, invece, integralmente
rappezzata con un intonaco cementi-
zio e ridipinta con una tinta piatta di
colore grigio (fig. 14). 
Gli ambienti interni del corpo abitativo
principale sono quasi tutti caratteriz-
zati dalla presenza di apparati
decorativi dipinti che interessano le
volte, i soffitti piani e le pareti; si tratta

di decorazioni piuttosto semplici rea-
lizzate in tempi recenti con tecnica a
secco e quasi tutte a tema floreale. Gli
ambienti minori e i corridoi conser-
vano una decorazione a finto marmo
che si sviluppa da terra fino a livello
basamentale. Come si è già avuto
modo di spiegare gli ambienti del
primo piano costituivano la zona
giorno dell’abitazione mentre la zona
notte era situata al piano nobile.
Salendo dal primo piano al piano
nobile si accede al salone più impor-
tante dell’abitazione che conserva
ancora sull’ampia volta a padiglione un
importante apparecchio decorativo.
La decorazione della volta è di tipo
geometrico/floreale e si sviluppa essen-
zialmente sul contorno perimetrale al-
l’interno di una cornice mistilinea che
alterna comparti geometrici contenenti
grifoni, a medaglioni angolari a tema
floreale e tondi riproducenti paesaggi.
Al di fuori della cornice perimetrale
una ghirlanda di fiori funge da centro
volta. Sei porte di bella fattura impre-
ziosiscono il salone del piano nobile
pur se impoverite dall’assenza dei pan-
nelli sovraporta, dipinti su tela, che
sono stati trafugati nel 2001.
La pavimentazione della maggior parte
degli ambienti è formata da cementine

Figura 10. Alice Bel Colle, Casa Castellana. Veduta d’insieme
del prospetto su Via Libertà

Figura 11. Alice Bel Colle, Casa Castellana. Veduta d’insieme
del cancello di ingresso su Via Libertà che reca ancora le iniziali
“M.B.” del vecchio proprietario, Bartolomeo Monticelli
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rettangolari con decorazione floreale
sul contorno perimetrale anche se al-
cuni ambienti minori hanno un pavi-
mento in legno, gli ambienti del primo
piano conservano anche portoncini li-
gnei interni di bella fattura che in taluni
casi si plasmano in tutt’uno con la de-
corazione parietale.
A breve si avvierà il restauro anche di
questa abitazione che manterrà un uso
abitativo, l’intervento di restauro pre-
vede anzitutto la sistemazione del si-
stema copertura e il consolidamento
degli ambienti voltati e, in seguito, il
recupero degli intonaci e delle colori-
ture di facciata, la distribuzione ragio-
nata dei locali interni e il restauro
conservativo degli apparati decorativi
di tipo artistico (fig. 15).
È, inoltre, intenzione della Commit-
tenza ornare le facciate sia esterne che
interne con semplici decorazioni di

contorno finestra tese ad abbellirne
l’aspetto complessivo, conferendo
quanto più possibile regolarità e sim-
metria ai singoli prospetti (fig. 16).
Questa abitazione, insieme a quella su
Via Balbi Porta, rappresenta per Alice
Bel Colle un bene di interesse culturale
degno di nota, al loro recupero, pro-
mosso con molta attenzione dai sog-
getti privati che ne sono proprietari, si
deve guardare con assoluto rispetto in
quanto è soltanto attraverso la conser-
vazione del tessuto edilizio esistente
che un territorio può davvero vantare
una forte memoria storica. 

Note
1. Rif., A.B. CALDINI, G. MARTINO, Storia e
tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa
Castellana di Via Balbi Porta, “Progetto Re-
stauro. Trimestrale per la Tutela dei Beni Cul-
turali”, n. 52, 2009, pp. 2-9.
2. Si tratta dell’abitazione corrispondente ai
civici 11 e 17 di Via Libertà di proprietà Lu-
raschi.
3. Il progetto di restauro di questa abitazione,
già regolarmente autorizzato dagli enti di vi-
gilanza preposti al controllo, è stato curato
dagli architetti Antonella B. Caldini e Gian-
franco Martino di Acqui Terme (Al).
4. F. GHIGLIA, Un po’ di Antiquaria nel Co-
mune di Alice presso Acqui (ora Alice Bel
Colle), “Rivista di Storia, Arte, Archeologia
per la provincia di Alessandria”, I, 1892, pp.
91-137.
5. IBIDEM, p. 32.
6. Rif., nota 1.
7. GHIGLIA, Un po’ di Antiquaria..., cit., p. 33.
8. Op. cit., ibidem.

9. Signor Luraschi.
10. Bisnonno del signor Angelo Monticelli.
11. Si ringrazia Angelo Monticelli e la moglie,
Carmela Olivero, per la gentilezza dimostrata
e per il tempo dedicato alla ricostruzione dei
fatti relativi alla fabbrica oggetto di studio. Si
ringrazia anche il dott. Edoardo Monticelli,
agronomo, figlio di Angelo e Carmela, senza
il quale non sarebbe stato possibile l’incontro
con i due genitori.
12. Incontro al quale la sottoscritta ha parte-
cipato insieme all’architetto Gianfranco Mar-
tino, con il quale ha redatto il progetto di
restauro conservativo della Casa di Via Li-
bertà.
13. “(...) E’ una famiglia signorile di Alice
molto antica e la più ricca di laureati ed eccle-
siastici che ci offra la cronaca locale. Però,
come di ogni altra famiglia signorile, anche
questa discese da stipiti forse poveri e di basso
ordine, poi poco a poco agiati verso il 1500, e
già avviati ad una decisa condizione signorile
verso il 1600. Trovo infatti che un Sebastiano
Bruni nel 1608 ricevette lire 60 per prestanza
della sua vettura e di due sue cavalle per con-
durre da Genova a (non capii bene se a) To-
rino, o Trino, un regalo di confetture, frutta e
caviale, che il Comune comprò per £ 548 a
mezzo del Dott. Lorenzo Rej in Genova
stessa, onde presentarlo al feudatario di Alice,
il Conte Giulio Napione o Aldibrandi. Nello
stesso anno Sebastiano Bruni fu tassato dal
Comune della prestanza di due cavalli per
trasporto di bagagli agli Spagnuoli. Ora pos-
sedere vettura era cosa più signorile che avere
cavalli da sella, e possedere questi più signo-
rile che aver asini (...)”, in F. GHIGLIA, Fram-
menti storici e studi storici induttivi su Alice
Bel Colle, manoscritto, 1893, p. 150.
14. La fattura delle porte lignee ancora con-
servate evidenzia numerose analogie con
quelle della Casa di Via Balbi Porta, a dimo-
strazione della possibile presenza in paese di

Figura 12. Alice Bel Colle, Casa Castel-
lana. Veduta d’insieme della facciata su
Via Nizza

Figura 13. Alice Bel Colle, Casa Castel-
lana. Veduta d’insieme delle volte delle
cantine

Figura 14. Alice Bel Colle,
Casa Castellana. Veduta
d’insieme dei prospetti interni
(lato cortile)
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maestranze artigiane che lavorarono in en-
trambe le abitazioni.
15. Nel manoscritto del 1893 del Ghiglia si
legge che la torre fu distrutta verso il 1199,
sembra fosse di forma quadrata e poco dissi-
mile da quella parte angolare, sita a nord-est
della Casa Bruni, ora Monticelli, che i suoi
proprietari hanno sempre distinto come ca-
mera della torretta.
16. GHIGLIA, Frammenti storici…, cit., p. 144.
17. Per meglio comprendere quella che do-
veva essere l’immagine di questa porzione di
edificio bisogna pensare che il cortile non
aveva la dimensione attuale e che la strada è
successiva alla rettificazione del 1889 che ha
portato alla creazione di Piazza Portello.
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Figura 15. Alice Bel Colle, Casa Castellana. Stato di fatto:
volta del salone del piano nobile e mappatura dello stato di
conservazione.

Figura 16. Alice Bel Colle, Casa Castellana. Stato di progetto:
prospetti esterni ed interni modifiche ed ipotesi di decorazione
ex-novo.
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Nel 726 l’imperatore bizantino Leone
III Isaurico (717-741) emanò un editto
con il quale ordinava la distruzione
delle immagini sacre e icone in tutte le
province dell’Impero. Ciò mise in fuga
dall’Oriente migliaia di monaci che si
rifugiarono nel Salento favorendo la
nascita di un’area culturale ellenofona,
la Grecìa salentina.
La città di Soleto, in provincia di
Lecce, fu un centro italo-greco di note-
vole importanza dal punto di vista re-

ligioso e culturale. Raimondello Orsini
del Balzo principe di Taranto, fondò la
Chiesa di Santo Stefano a croce latina e
aula unica.
Le sue forme risentono di una commi-
stione di elementi romanici e gotici sia
all’interno che in facciata (fig. 1). 
Il portale d’ingresso ha un timpano ad
arco a tutto sesto, e si vedono tracce di
un protiro; l’architrave con ruote intrec-
ciate restituisce un motivo iconografico
di ispirazione bizantina, costituito da

coppie di uccelli rapaci, foglie di acanto
e palmette1.
Uno dei due scudi araldici sulla ghiera
del rosone, presenta dei contrassegni
onorifici alla casata: la stella a sedici
punte dei del Balzo e il corno da caccia
degli Orange, famiglia francese con cui
si imparentarono2.
L’interno a pianta rettangolare, con
tetto a spioventi e capriate lignee, bema
rialzato, si conclude con un abside
orientata ad Est che ospita l’altare.
Anche nella pittura si nota un forte
eclettismo, che unisce gli affreschi di
ascendenza bizantina con modelli del-
l’arte del centro-Italia. 
Il primo di numerosi studiosi ad occu-
parsi della possibile datazione delle pit-
ture è Charles Diehl3, che colloca il
primo strato di affreschi e le pitture
dell’abside tra il 1100 e il 1200 e il se-
condo circa alla metà del secolo XIV.
Nello stesso periodo Cosimo De
Giorgi illustra con notevole chiarezza e
precisione gli episodi, le iconografie e
le iscrizioni presenti e data le scene più
antiche al XIV secolo4.
Sulle pareti gli affreschi sono disposti
per fasce orizzontali, come era tipico
nel Trecento: la zona più bassa con
Santi e Sante a grandezza naturale ed
in posizione frontale. Sulla parete me-
ridionale si svolgono le Scene della vita
di santo Stefano e sulla parete setten-
trionale quelle della Vita di Gesù. Sulla
controfacciata è rappresentato il Giu-
dizio Universale con l’immagine del
demonio modellato a stucco (fig. 2) e
sopra l’altare i quattro gerarchi e un
Cristo imberbe che benedice.
Nella fascia alta della parete settentrio-
nale, nonostante il cattivo stato di con-
servazione, si riconosce, a partire dalla
controfacciata, la Cavalcata dei Magi
con l’arrivo a Betlemme, la Fuga in
Egitto e la Strage degli innocenti. Nel
quarto riquadro, la ricerca di Gesù da
parte dei soldati di Erode a cui segue il
battesimo di un neofita e alle sue spalle
due personaggi oranti in abiti di corte,
probabilmente Giovanni Antonio del
Balzo Orsini e la consorte Anna Co-

L’arte bizantina nella Grecìa
salentina. La chiesa di Santo Stefano
a Soleto (Lecce)
Caterina Lubelli*,

Figura 1. La facciata Figura 2. La pianta
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lonna, poi il Battesimo di Cristo. Pas-
sando al secondo registro troviamo la
Tentazione nel deserto, la Guarigione
del cieco nato5 e quella dell’ossesso. Un
altro grande riquadro è quello della
Resurrezione di Lazzaro e dell’In-
gresso a Gerusalemme. Nell’ultima fa-
scia del ciclo cristologico troviamo il
Bacio di Giuda, Cristo davanti a Pilato
e la Flagellazione (fig. 3). La scena suc-
cessiva è Cristo che cade sotto la croce
seguito dalla Crocifissione. 
Gli altri quattro riquadri oggi comple-
tamente imbiancati sono il Calvario, la
Deposizione dalla Croce, la Sepoltura e
la zona inferiore della Resurrezione.
Al di sotto delle Scene della vita del
Cristo vi sono le figure di Santi e Sante.
La prima figura vicino all’angolo con
la parete occidentale è Santa Tecla che
ha in mano una croce e con l’altra regge
il mantello. Segue Maria Maddalena
con la stessa croce, e una mirrofora; la
terza è Santa Caterina d’Alessandria
con la corona gigliata, un libro e la
palma.
Al centro di un arco vi è San Simone
che benedice con la mano sinistra
(come nel rito greco), e ha il libro degli
Evangelisti nella destra. 

San Michele Arcangelo, ben conser-
vato, regge nella mano destra la lancia e
nella sinistra un medaglione con le
scritte in greco, abbreviazioni del-
l’esclamazione liturgica bizantina alla
Liturgia dei Presentificati6.
Nella strombatura della porta i resti di
alcune figure, tra cui Santa Lucia e
quello che rimane di due figure: forse
San Filippo e Santo Stefano; nella nic-
chia San Giovanni Elemosiniere.
La parete della controfacciata è occu-
pata dal Giudizio Universale dove il
pittore si è ispirato al cap. XX del-
l’Apocalisse di Giovanni (fig. 4).
La scena è divisa in due in senso verti-
cale; sull’intradosso del rosone, unica
fonte di luce della chiesa, è rappresen-
tata la Déesis, tema iconografico del-
l’arte bizantina con Cristo giudice, la
Madonna e san Giovanni Battista.
Sotto i Dodici Apostoli e due angeli che
risvegliano i morti insieme all’Etimasia
rappresentata da un altare cubico im-
bandito con una tovaglia bianca a
frange rosso-bianco-verdi, sul quale,
secondo l’iconografia occidentale, si
ergono la croce7 e i simboli della pas-
sione di Cristo (la colonna della flagel-
lazione, i chiodi, la lancia, la spugna e i

flagelli). Ai lati del cerchio vi sono due
figure, in ginocchio identificate dal
Diehl8 in Adamo ed Eva, secondo
un’iconografia bizantina, e dal De
Giorgi9 nella Madonna e San Simeone.
Alla destra e alla sinistra si snoda la re-
surrezione dei morti con le personifi-
cazioni della terra e del mare10.
Più in basso su un pendio roccioso c’è
San Michele Arcangelo, vestito con ar-
matura e con la spada nella mano de-
stra, mentre nella sinistra ha la bilancia.
Intorno a lui troviamo la schiera degli
eletti, il Papa, due cardinali e un ve-
scovo latino. 
Il Paradiso è rappresentato come una
città a pianta circolare con torri ed alte
mura merlate, la cui porta d’ingresso è
sorvegliata da un angelo con la spada.
Davanti c’è San Pietro con le chiavi, in-
sieme il buon ladrone. All’interno delle
mura i tre patriarchi ebraici: Abramo,
Isacco e Giacobbe.
Alla sinistra dell’Arcangelo c’è l’In -
ferno, dove vi sono i lussuriosi e i dan-
nati tra cui il ricco che si tocca la lingua
con l’indice a simboleggiare l’enorme
sete che lo tormenta, secondo la para-
bola del cattivo ricco (Lc. 16,24). Al
centro dell’Ade Satana seduto su un

Figura 3. Parete settentrionale. Ciclo della vita di Cristo:
(sopra) La resurrezione di Lazzaro, l’Ingresso a Gerusalemme;
(sotto) Trasporto della croce e Crocifissione

Figura 4. Parete occidentale. Giudizio Universale
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dragone e realizzato in stucco ha
l’anticristo sulle ginocchia. 
Nella zona inferiore sono rappresen-
tati a sinistra della porta Sant’Onofrio
e San Giorgio a destra San Gioacchino
e Sant’Anna, purtroppo mal conser-
vati.
La parete del Giudizio Universale è ri-
sultata un’analisi interessante perché
superando una prima lettura dove tutto
sembra seguire delle linee abbastanza
comuni e generali, successivamente ap-
pare caratterizzata da tradizioni locali.
Fra questi la posizione assunta da Mi-
chele arcangelo che viene ad occupare
il centro della parete, generalmente as-
segnato alla Etimasia (fig. 5).
San Michele è rappresentato due volte
all’interno dell’edificio con iconografie
diverse (come accade solo per santo
Stefano, testimoniandone l’importanza
in Puglia): nel Giudizio Universale ed
immediatamente prima della rientranza
nel muro a nord.
Tra le figure angeliche Michele è una
delle più poliedriche e ricca di poten-
zialità figurative. Rari e sporadici gli
spunti tratti dall’Antico Testamento,
nel quale viene presentato come difen-
sore del popolo eletto. Trasposizione

personificata della dynamis, la potenza
di Dio, ha il suo trionfo nell’Apoca-
lisse, dove la scena del combattimento
in cielo è possentemente tratteggiata
dalle parole di Giovanni (Apocalisse
12,7).
A Costantinopoli in quanto era venerato
soprattutto come guaritore si preferì
conferire a Michele l’aspetto e il volto di
un alto dignitario di corte; all’estremo
opposto, nella cultura occidentale do-
mina l’interpretazione dinamica del
combattente.
Il culto dell’arcangelo Michele è di ori-
gine orientale tanto che l’imperatore
Costantino I gli dedicò un imponente
santuario a Costantinopoli. Alla fine
del V secolo il culto si diffuse rapida-
mente in tutta Europa in seguito all’ap-
parizione dell’arcangelo sul Gargano,
dove si creò una fitta rete di luoghi a lui
consacrati.
Sulla parete meridionale, divisa in due
registri e scomparti, è raffigurata la
Vita di Santo Stefano. La fonte a cui
fanno riferimento le immagini è una
certa Fabula vita sancti Stephani pro-
tomartyris, che narra anche della na-
scita, dei miracoli e delle predicazioni
del Santo, a differenza degli Atti degli

Apostoli (VI, 5-15, e VIII, 1-59).
Nel registro superiore troviamo la pre-
ghiera dei genitori, il banchetto della
famiglia con invitati pellegrini e vian-
danti, l’annuncio fatto dall’angelo alla
madre e la nascita del Santo.
Nella scena successiva il sogno del vec-
chio Gamaliele che rivela a Luciano il
luogo dove si trovano le ossa di Santo
Stefano insieme a quelle di Nicodemo
e Adibone.
Nelle tre scene successive c’è continuità
nella narrazione: un guerriero inginoc-
chiato con l’armatura viene benedetto
dal Santo, in quella successiva il cava-
liere sta per alzarsi e nell’ultima viene
battezzato, si tratta probabilmente della
conversione di santo Stefano d’Un -
gheria ad opera del Santo Protomartire.
Le torture proseguono con la crocifis-
sione voluta dai Giudei (fig. 6) e nella
scena successiva dove il Santo riceve
nella sua bocca del piombo fuso e dei
chiodi gli vengono conficcati nel petto
e nei polpacci; l’ultima è la lapidazione
del Santo sul Monte degli Ulivi. In
basso a destra il martire è morto sotto
un mucchio di pietre, e due angeli ac-
compagnano la sua anima in cielo.
Al di sotto le figure di San Nicola che

Figura 5. Parete occidentale, particolare con San Michele Ar-
cangelo

Figura 6. Parete meridionale. Ciclo della vita di Santo Stefano
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benedice con l’anulare piegato, mentre
nella tradizione greca si unisce l’anulare
al mignolo e al pollice, Sant’Antonio
Abate e San Giovanni Battista.
Interrompe la serie di santi una Croci-
fissione con la Vergine, che ha le mani
imploranti tese verso l’alto e rivolge lo
sguardo al Cristo, secondo l’ico -
nografia del tempo, e San Giovanni
l’Evangelista, che ha l’espressione im-
mobile tipicamente bizantina; sopra le
loro teste due angeli raccolgono il san-
gue dalle mani e dal costato in calici.
Si prosegue con Santo Stefano, la Ma-
donna con in braccio il Bambino (fig.
7) e il Cristo sacrificante che benedice il
calice secondo la maniera greca.
Le rappresentazioni sulla parete ovest,

di fronte all’ingresso della chiesa, si
presentano divise tra concavità absidale
e una specie di arco trionfale (fig. 8).
Nella zona superiore la composizione
si svolge lungo un asse centrale-verti-
cale creato dalle figure dell’Eterno
Padre, del Cristo e infine dalla Vergine.
Nella fascia più in alto, la Visione dei
profeti, con dettagli presi da quella di
San Giovanni nell’Apocalisse (fig. 9).
L’Eterno Padre benedice con la mano
destra ed ha sulla gamba sinistra il libro
dei sette sigilli sul quale posa l’agnello,
simbolo di Cristo, attorno vi sono i
simboli degli Evangelisti, i serafini con
due paia di ruote intrecciate ed alate
costellate di occhi, come nella visione
di Ezechiele (Ezechiele, 1,15-23), al-

l’estremità Daniele ed Ezechiele.
Ad osservare questa scena vi sono gli
apostoli, Maria e due angeli che le reg-
gono dietro un ricco drappo rosso.
Nella figura della Vergine, si trova
l’apice dell’intera decorazione grazie
all’assimilazione dei modelli toscani
che rendono la plasticità attraverso la
delicatezza della linea e dei colori, nella
dolcezza del viso e nella posizione
delle mani.
Nel catino absidale troviamo al centro
la Trinità: il Padre è posto insieme al
Figlio in un nimbo azzurro, con le
braccia rivolte verso la colomba dello
Spirito Santo che emette raggi di fuoco
sugli Apostoli. Quest’ultimi che ten-
gono in mano un cartiglio con i dodici

Figura 7. Parete meridionale. Santo Stefano e Madonna con il
Bambino

Figura 8. Parete orientale
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articoli trascritti in greco del Simbolo
degli Apostoli, circondano la Vergine
Maria seduta davanti alle torri murarie
di Gerusalemme, mostra la figura di
Cristo bambino, secondo l’impianto
della Nikopeia, “Colei che dona la vit-
toria”, anticipando la “Madonna in
maestà”.
La zona inferiore dell’abside è divisa in
cinque pannelli occupati rispettiva-
mente dai quattro Santi vescovi, Padri
della chiesa bizantina e dal Cristo ado-
lescente. Alla sua sinistra Basilio il
Grande e Gregorio Nazianzeno, alla
destra Atanasio e Giovanni Crisostomo
(fig. 10). Basilio il Grande e Criso-
stomo ricordano l’autorità delle litur-
gie più importanti nella Chiesa
bizantina dove è documentata l’im -
portanza di Cristo come cibo. Grego-
rio il teologo come autore della liturgia
dei Presantificati è abbastanza comune,
Atanasio di Alessandria è oppositore
all’arianesimo. I vescovi sono rappre-
sentati frontalmente in quanto simbolo
di unità e stabilità della Chiesa nel
tempo e nello spazio.
Le figure episcopali hanno un attributo
comune: il codice chiuso, la mano de-
stra benedicente e indossano vestiti si-
mili.
La componente distintiva dell’abito ve-
scovile è l’omophorion: il pallio drap-
peggiato intorno al collo e spesso
decorato con croci indossato solo in
momenti particolari della liturgia. Dal

XI secolo è attestata anche la presenza
dell’epimanikia, ossia polsini che strin-
gono le ampie maniche della veste; en-
trambi presenti a Santo Stefano.
Oltre a questi abiti esiste poi una sottile
stola dorata intorno al collo chiamata
epitrachelia; che non compare a Soleto
ed è più difficile da trovare.
Ogni Padre regge un cartiglio con
l’inizio di una delle preghiere della Di-
vina Liturgia, tra cui quelle di tradi-
zione italo-greca della vestizione del
celebrante e del Trisagion (“tre volte
santo”), un inno della liturgia delle
chiese orientali cattoliche ed ortodosse.
Al centro del cilindro vi è Cristo Logos
che indossa i paramenti sacri di un dia-
cono. È rappresentato nettamente più
grande rispetto ai vescovi vicini che con-
vergono verso di lui, ed è seduto su un
cuscino rosso davanti ad una mensa su
cui poggia il calice che sta benedicendo.
È ammirevole l’eleganza, la grazia gio-
vanile che si sprigiona dal volto, la
nobiltà del gesto che ne fanno una delle
figure più raffinate dell’intero ciclo.
Accanto a lui, in alto sulla destra
un’iscrizione greca: СОФІА/ ОΛОΓО/
ΤОΛ ΘV, che come fa notare Berger11

non lascia alcun dubbio sull’identità
della persona divina rappresentata: sia
nel Vecchio che nel Nuovo Testamento
indica Cristo. In questa, a differenza di
altre immagini della chiesa, manca ΙС
XС cioè; Ι(ΗСОΥ) СX (ΡΙСΤΟ), “Gesù
Cristo” proprio perché ben si cono-

sceva il significato che davano le
Scritture Сοφία e Λόγοc. Dallo studio
di Francesco G. Giannacchi12 i rimandi
all’opera Contro Noeto di Ippolito
(10,3) fanno ben capire il significato da
attribuire a questi termini. Entrambi
indicano il Cristo, attraverso cui Dio ha
creato ogni cosa. Per mezzo del Cristo
Logos Dio ha dato origine alla materia,
per opera del Cristo Sapienza la ha
ordinata ed abbellita. Essendo Santa
Sofia e Santo Stefano dedicatari della
chiesa, è necessario riconoscere nella
Santa Sofia il Cristo dipinto nell’abside.
Al di sotto della mensa, vi sono altri
cinque vescovi. 
A Soleto quindi nell’abside, si manten-
gono vive le tradizioni bizantine difen-
dendosi dalla nuova estetica straniera
che si sta diffondendo dall’Italia cen-
trale attraverso Napoli.
A destra dell’abside c’è un’Annuncia-
zione di cui l’angelo risale ad una facies
pittorica (1420 ca.) e la Vergine Annun-
ciata è il risultato di una sovrapposizione
(1440 ca.) insieme alle abbreviazioni cor-
rispondenti alla salutazione angelica 
latina: AVE G.P.D.T. (gratia plena Do-
minus tecum), e più in alto la risposta di
Maria in greco: «Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me quello che hai
detto» (Luca,1, 38).
Nello spesso periodo in Puglia (es.
chiesa rupestre di Santa Cristina a Car-
pignano, Sant’Angelo di Fornello ad
Altamura) si ritrovano anche raffigura-
zioni di origine paleocristiana che ri-
cordano quelle della Cappadocia con
l’Annunciazione con il fuso (simbolo
di verginità) come nella seconda parte
del racconto nel Protovangelo di Gia-
como (11).
A Soleto la Madonna è rappresentata
in piedi con la testa inclinata e regge un
grande libro chiuso caratteristico in
Occidente a partire dal XII secolo, a
differenza di Bisanzio che lo ignora.
Le due figure rivelano che nello scarto
di un ventennio ci sono stati dei cam-
biamenti stilistici: dalla pittura bizan-
tineggiante a quella tardogotica più
monumentale.

Figura 9. Parete orientale, la Visione dei
Profeti

Figura 10. Parete orientale, particolare
Cristo e i Padri della chiesa bizantina
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tazione crf. Al. N. OIKONOMIDES, Abbrevia-
tions in Greek Inscriptions, Papyri,
manuscripts and early printed books, Chicago

1974, pp. 100-101. Si può anche ipotizzare
che siano le abbreviazioni di tre parole di-
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8. DIEHL, L’art byzantin…, cit., p. 104.
9. C. DE GIORGI, Il Giudizio Universale di-
pinto a fresco nella cappella di S. Stefano in
Soleto in “Rassegna Pugliese di Scienze lettere
e arti”, I, n. 4, Trani 1884, p. 82.
10. DE GIORGI, Il Giudizio Universale…, cit.,
p. 82, sono identificati come due re, uno co-
perto di un manto bianco con corona in testa,
l’altro nudo con la corona.
11. M. BERGER, Santo Stefano di Soleto e i
suoi affreschi in Paesi e figure del vecchio Sa-
lento, a cura di A. DE BERNART, Vol. II, Gala-
tina 1980, p. 116.
12. F.G. GIANNACHI, Su alcune epigrafi di
Santo Stefano a Soleto in: Dal Giglio al-
l’Orso…, cit., p. 400.
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La questione critica e attributiva di
una decina di dipinti “antichi”, di
varia provenienza e proprietà, ma
tutti riferibili a un ideale modello
giorgionesco, o di Sebastiano del
Piombo prima dell’andata a Roma,
che raffigura un giovane pastore con
flauto è intricata e irrisolta. Certe re-
dazioni furono anche intese, in pas-
sato, come di altri maestri in
quell’orbita, di Cariani, Palma il Vec-
chio, Savoldo. 
Gli esemplari più famosi, ritenuti ori-
ginali del XVI secolo, e più appro-
fonditamente trattati nella letteratura
critica, sono la tela napoletana nella
Galleria di Capodimonte, il dipinto
su cartaapplicata su supporto ligneo
nella collezione marchese di Lan-
sdown, Bowood Castle, Wiltshire, e
l’olio su tela “incollata maldestra-
mente su tavola già in epoca antica”
in quella di lord Pembroke, Wilton
House, Inghilterra. La singolarità del
materiale utilizzato nel caso di Bo-
wood Castle, ossia l’impiego di olio
su carta, poi incollata su tavola, ma
anche l’osservazione che sia nel-
l’esemplare di Wilton House, come
in quello di cui ora si dirà, la tela fu
applicata su tavola, va tenuta in con-
siderazione.
Per queste opere, la critica recente ha
avanzato con insistenza, anche se non
unanimemente, il convincimento si
possa trattare di autografi di Seba-
stiano del Piombo o di copie antiche
da un prototipo dipinto dal maestro a
Venezia se non dello stesso Gior-
gione. Tuttavia vi è discordanza non

solo nell’individuazione degli uni e
delle altre, ma persino nel ricono-
scere quale opera, tra queste, sia al-
l’origine di ogni suggestione e
spunto. Alla quale, tutti le altre, fe-
cero poi riferimento.
Il giovane uomo raffigurato è colto di
profilo ma ha il capo volto all’osser-
vatore, in atto di girarsi, è vestito di
pelli, sul capo un grande cappello e
un flauto nella mano destra. Il viso ha
tratti delicati, che denotano a un
animo sensibile; lo sguardo è intenso,
melanconico, d’uomo pensoso, ri-
flessivo. Ogni particolare concentra
impressioni che fanno riferimento al-
l’ambiente arcadico. L’Arcadia risco-
perta e vissuta con sentimento di
struggente partecipazione; come
luogo interiore, d’elezione affettiva.
Il componimento poetico di Jacopo
Sannazaro, misto di prosa e poesia,
che traeva il titolo proprio dalla re-
gione greca, circolava manoscritto sin
dall’ultimo quindicennio del Quat-
trocento e fu pubblicato a Venezia
nel 1502. Nel 1505 Aldo Manuzio
stampava gli Asolani di Pietro
Bembo1, composti tra il 1497 e il
1502, dialoghi tra gentiluomini am-
bientati nell’incanto della collina tre-
vigiana, paesaggio lirico.
Per quanto concerne il quadro di Na-
poli, Marina Santucci2 ha chiarito, re-
centemente, le vicende inventariali
constatando come l’opera, apparte-
nente alla collezione Farnese, giunta
da Parma al seguito di Carlo di Bor-
bone nel 1734, sia sempre passata nei
documenti di corte sotto il nome di

Sebastiano del Piombo. Solo ai primi
del Novecento fu confusa, per errore,
con un’altra attribuita a Giorgione.
Ne derivò un equivoco che innescò
pericolosi fraintendimenti, protrattisi
a lungo. Ma, infine, la questione è
stata definitivamente chiarita.
Nell’intrigante querelle si deve consi-
derare che anche il dipinto di Bo-
wood Castle, di cui non è certa la
provenienza, ma che appare indiscu-
tibilmente connesso con quello nella
Galleria di Capodimonte, parrebbe
essere giunto in Inghilterra da Na-
poli, prima del 1844, dopo essere
transitato per Madrid, dove compare
nella raccolta di lord Coesvelt. Così
testimonierebbe il cartellino incollato
sul retro, reso noto per primo da San-
tucci. Mentre il quadro di Wilton
House fu donato dal granduca di To-
scana Cosimo III nel 1669 a lord
Pembroke. Quest’ultimo mostra la
superficie consunta e impoverita. Le
condizioni conservative vengono de-
finite da Mauro Lucco addirittura
“drammatiche”. Ma nonostante ciò
egli ritiene che, tra le varie redazioni,
sia proprio questo “il dipinto che ha
più probabilità di avvicinarsi a un
originale di Sebastiano a Venezia” 3. 
Per l’opera napoletana Marina San-
tucci avanza, “con molta prudenza”,
il nome di Luciani e propone si tratti
del modello per la redazione inglese
di Bowood Castle.
A concludere invita a procedere nel-
l’indagine al fine di fare chiarezza
sull’argomento. Per primo, sollecita
una “ verifica delle opere esistenti
con tale soggetto”; quindi a realiz-
zare una campagna diagnostica delle
stesse. In effetti, soprattutto per
quanto concerne quelle in collezione
privata, poco è stato detto e scritto e,
ancor meno, si è proceduto nell’inda-
gine analitica.
Nel cogliere l’invito aggiungo al nu-
trito gruppo di opere un dipinto fino
a ora inedito, di indiscutibile fascino,

Un inedito giovane pastore
d’Arcadia con flauto nella collezione
del Palazzo Reale di Venezia
Amalia Donatella Basso*,
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elevata qualità artistica e sconosciuta
provenienza (fig. 1). 
Vi sono dipinti di cui si conosce ogni
aspetto della vita, è noto ogni passag-
gio di proprietà quantunque fre-
quente, ogni luogo dove sarebbero
stati esposti o custoditi, come e dove
avrebbero avuto più o meno apprez-
zamento, risalto e varia fortuna cri-
tica. Di molti si tramandano le
circostanze ambientali che ne carat-
terizzarono l’esistenza, favorevoli o
avverse. Di taluni si sanno, nel detta-
glio, le vicende conservative. Ma, per
altro verso, niente di tutto ciò carat-
terizza invece il dipinto che si con-
serva nei depositi del Palazzo Reale

di Venezia. Dipinto misterioso di cui
nulla si sa. Né il luogo d’origine, né
chi l’acquisì, né dov’era collocato.
Episodio singolare tra le altre opere
presenti nella collezione reale vene-
ziana. Non è contrassegnato da al-
cuna indicazione, scritta o
marchiatura che rinvii a una qualche
informazione, nemmeno quella più
scontata inerente una o più apparte-
nenze o il luogo di provenienza.
Come in tutte le altre regge i dipinti,
gli arredi e le suppellettili della colle-
zione reale veneziana, anche tessuti e
oggetti ordinari, d’uso comune, re-
cano i numeri d’inventario, frequen-
temente più d’uno, riportati su

etichette incollate sul retro o dipinti
con vernici colorate su parti poco vi-
sibili o pirografati. E, come sempre
avviene, gli Inventari del Palazzo, tra
le altre informazioni, annotano meti-
colosamente l’ingresso, il trasferi-
mento, l’ambiente dove le opere
venivano poste, il loro stato di con-
servazione.
La piccola tavola invece è sfuggita ad
ogni controllo amministrativo, alle
definizioni burocratiche, ai prece-
denti riordini, a ogni memoria. Fu ri-
trovato all’interno di un armadio
malandato e umido nei locali al piano
terreno della reggia un tempo in uso
ai gondolieri della Real Casa. Era ri-
posto tra le giubbe, i pantaloni, i cap-
pelli, i vessilli e gli altri numerosi
materiali destinati al “parecio”, ov-
vero all’allestimento delle gondole e
delle altre imbarcazioni in uso ai re-
gnanti. Curioso destino. Probabil-
mente una sistemazione provvisoria
che, chissà per quale ragione, divenne
definitiva, prima d’essere in qualche
modo codificata. È dipinto a olio su
una tela di lino fatta aderire a una ta-
vola.
Al momento del ritrovamento la su-
perficie dipinta si presentava molto
sporca, con una spessa patina di pol-
vere e particellato e con notevoli la-
cune che, però, si erano concentrate
soprattutto lungo i bordi e sullo
sfondo, risparmiando il volto e le
parti più significative. Mentre era an-
cora ricoperta di depositi incoerenti,
e complessivamente poco visibile, si
poté immaginare si trattasse di una
copia ottocentesca. Il fatto che la col-
lezione reale veneziana si sia costi-
tuita proprio nel corso del secolo
XIX poteva far pensare verosimil-
mente a questa possibilità. La rac-
colta dei quadri annovera anche
esempi di tal genere. A tal proposito
si cita un caso particolarmente cu-
rioso, raffigurante Sant’Anna con
Giovannino ispirato al prototipo leo-

Figura 1. Pastore con flauto, collezione Palazzo Reale, Venezia
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nardesco, dipinto su tavola, di scar-
sissima qualità. Chi la realizzò, fati-
cosamente, maldestramente, volle
addirittura simularne l’antichità ap-
plicando una parchettatura finta ma,
a prima vista, verosimile. E l’opera fu
accolta nell’autorevole insieme dei
dipinti della Reggia acquisendo di-
gnità e prestigio. A Venezia, soprat-
tutto nel corso della prima metà
dell’Ottocento, i professori dell’Ac-
cademia di Belle Arti e i grandi mae-
stri attivi tra le lagune, realizzarono
numerose copie dai testi pittorici ve-
neziani cinquecenteschi e si dedica-
rono con fervore ma, talvolta con
scarsa adesione, al tema originario. Si
prodigarono anche nel restauro degli
antichi dipinti. Il che permise loro di
conoscere approfonditamente le tec-
niche del passato e di guadagnare più
di quanto non fosse loro possibile
con quello che producevano, sebbene
di elevata qualità. E molti di essi, non
è un mistero, realizzarono spettaco-
lari contraffazioni. Placido Fabris,
che ebbe numerosi incarichi anche
come restauratore, narra come
avrebbe imitato Giorgione dipin-
gendo La svenuta, soggetto derivato
da un’opera che, in verità, con il mae-
stro nulla aveva a che fare, “quadro
dipinto in tela ed incollata sopra ta-
vola vecchia […] e ne fui riuscito,
poiché tutti i migliori artisti è restau-
ratori di questa capitale lo credetelo
senza eccezione antico originale, e
dal su nominato autore nonché un
opera benissimo conservata” 4.
Ma considerando il tema, natural-
mente, l’“infingimento” del giovane
uomo come pastore non ingannò mai
alcuno. L’aspetto gentile e curato, il
collo lungo e sottile, la mano dalle
dita affusolate, l’eleganza del gesto,
rendono esplicita l’adesione del pro-
tagonista, un gentiluomo, all’Arca-
dia. Egli non può essere identificato,
nemmeno a prima vista, con un ap-
partenente a qualche rustica attività

agreste. Il contesto ambientale in cui
si situa il personaggio è relegato in
una lontananza oscura e remota, im-
pastata d’ombre fittissime, inestrica-
bili. Ma s’intuisce ancorché negato.
L’afflato poetico e musicale che
l’opera comunica è materia comune a
koiné di adepti riuniti nel segno di af-
finità speculative che si esprimeva in
concetti filosofici, in simboli condi-
visi e si manifestava in letteratura,
poesia, musica, in accademie di pen-
siero. Si traduceva anche in vita vis-
suta; almeno per certi aspetti. Nel
contrasto ideale tra campagna e città
che permea la cultura neoplatonica
gli appartenenti a tali sodalizi erano
uniti dal comune convincimento che
idealmente privilegiava la vita sem-
plice, agreste, esempio di elevazione
morale e il mondo incantato che la
rappresentava, specchiato in un’anti-
chità mitica, l’età dell’oro. Ad essa si
contrapponeva quella di città, intesa
come negativa, fuorviante.
Il giovane flautista emerge dal buio e
guardando chi l’osserva comunica
immediatamente il proprio sentire.
Instaura una relazione intensa, emo-
zionale, permeata da quel sentimento
di melanconia tanto frequente nelle
opere coeve, che connota l’indole de-
gli intellettuali illuminati. Soggetto
piacevole, psicologicamente coinvol-
gente, intimo, destinato a un godi-
mento riservato. Simbolo dell’ade-
sione alla visione bucolica e pastorale,
a un mondo semplice, poco appari-
scente, buono. Apprezzato al punto
che ne furono realizzate molteplici
redazioni e copie e disegni, in tutto
oltre la decina, a quanto si sa.
Non credo tuttavia, per ragioni di
stile, che il dipinto ritrovato possa es-
sere opera dei primi anni del Cinque-
cento, vicino al 1508, data in cui
Mauro Lucco colloca il Pastore di
Wilton House5. L’accentuazione del-
l’ombra sullo sfondo che si fa ancor
più profonda rispetto a quello o

quelli che vengono indicati come
prototipo, la veste di pelliccia che ac-
cenna soltanto alla complessità del
modello, impastata nei toni ottenuti
con una gamma cromatica limitata,
che potenzia l’effetto “all’antica” del
ritratto, tradiscono l’origine secente-
sca. Questa veneziana è redazione fi-
lologicamente corretta, aderente nella
sostanza, ma tuttavia vi traspare un
qualcosa in più, di enfatico, nel segno
della visione barocca. La tentazione
di pensare a Pietro Della Vecchia è
inevitabile. Dell’attività del maestro
come falsario è noto l’impegno e
l’abilità.
Marco Boschini, che conosceva di
persona il pittore, provvide a segna-
larlo “à intelligenza de Dilettanti”
perché “incontreranno tratti di que-
sto pennello trasformati nelle Gior-
gioniche forme in modo che
resterano ambigui se siano parti di
Giorgione, ò imitazioni di quello:
poiché anco alcuni de più intendenti
hanno colti de frutti di questo, sti-
mandoli dell’Arbore dell’altro” 6. Del
pittore, detto Della Vecchia proprio
in virtù dell’eccezionale capacità di
falsificazione di testi cinquecenteschi,
del trasformismo, che comunque ri-
mane un aspetto soltanto della sua
poliedrica e protratta attività, sono
noti in letteratura alcuni esempi. Tra
questi un Ritratto o meglio un Auto-
ritratto di Giorgione con cranio
equino che recentemente Enrico
Maria Dal Pozzolo ha segnalato nella
collezione Giuseppe Alessandra di
Treviso ora nei Musei Mazzucchelli
di Ciliverghe di Mazzano, Brescia7.
Soggetto poco probabile in realtà,
singolare e irripetuto. La protome
equina, anche se, in effetti, assieme al
bucranio è motivo d’ornamento co-
mune nell’architettura rinascimen-
tale, derivato dalla classicità, nel
contesto diviene macabro e inquie-
tante trofeo. La storia del dipinto, ve-
rosimilmente proprio di quest’opera
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si tratta, è riferita dallo stesso Bo-
schini. Il letterato racconta che fu
chiamato, come autorevole conosci-
tore a esaminare il quadro mentre
erano in atto le trattative d’acquisto
da parte del cardinale Leopoldo de’
Medici. Egli coinvolse nell’espertise
anche il Della Vecchia che quando
l’ebbe visto, ridendo, riconobbe
l’opera come di sua mano, dipinta
ben 32 anni prima. Il fatto sarebbe
avvenuto, secondo Dal Pozzolo, nel
1674 o ’75, negli ultimi anni di vita di
Pietro e dunque quel falso sarebbe
stato dipinto poco dopo il 1640. E,
continua il racconto, “lo fece di sua
testa senza valersi di alcuna cosa, né
meno di copiarlo da Giorgione, ma

ben sì per imitare quel singolare aut-
tore”8. Dunque Della Vecchia è tal-
mente in sintonia con il maestro di
Castelfranco che non gli è necessario
copiare direttamente il modello, si im-
medesima in lui. È talmente entrato
nella parte che realizza immagini gior-
gionesche di getto, riproducendone,
anche tecnicamente, le qualità pittori-
che. Quasi uno sdoppiamento di per-
sonalità. Boschini sottolinea che le sue
“imitazioni non sono coppie, ma
astratti del suo intelletto”9. Per questa
ragione egli fu assai temuto dagli “in-
tendenti d’arte”. Tuttavia la materia
pittorica del quadro veneziano ri-
spetto all’operare del Vecchia risulta
più pastosa e morbida, più fluida e libera

la pennellata, meno netti e contrastati i
chiaroscuri. Insomma l’impressione ge-
nerale non è favorevole all’ipotesi.
Ritengo tuttavia si tratti di un pittore
del Seicento. Le tracce di quel tempo e
del gusto che l’improntava ne contrad-
distinguono l’operare. Quantunque
dissimulate non passano inosservate. E
a proposito della diretta conoscenza
della materia degli amati e imitati mae-
stri del Cinquecento, alcuni dei pittori
veneziani, dal Seicento all’Ottocento,
ebbero modo di cimentarsi diretta-
mente, restaurandone i capolavori. La
pala di Castelfranco, nel corso di una
incessante serie di interventi di con-
servazione che ne segnò l’intera esi-
stenza, fu restaurata, fra gli altri, sia

Figura 2. Pastore con flauto, collezione Palazzo Reale, Vene-
zia, prima del restauro

Figura 3. Pastore con flauto, collezione Palazzo Reale,
Venezia, durante il restauro
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da Pietro Della Vecchia che da Pla-
cido Fabris.
L’opera si esprime attraverso tonalità
scure, con toni bruni nello sfondo,
giallo bruni caldi nella veste di pellic-
cia, chiari e morbidi nell’incarnato in
luce del volto.
Il dipinto è stato sottoposto ad al-
cune analisi previa predisposizione di
sezione stratigrafica per lo studio in
microscopia ottica in luce riflessa e
ultravioletta. Sono poi state osservate
in microscopia elettronica a scan-
sione (SEM) corredata da microana-
lisi EDS per l’identificazione dei

pigmenti di natura inorganica. Non
sono stati analizzati i leganti. È tut-
tavia nostra intenzione procedere in
tal senso, approfondendo l’indagine
e tentando di coinvolgere altri sog-
getti nella campagna diagnostica. I
quattro campioni realizzati sono stati
prelevati rispettivamente dallo
sfondo bruno verdastro, dall’abito di
pelliccia bruno giallastra, dall’incar-
nato, relativamente al dito indice, e
dallo sfondo molto scuro, in basso, in
prossimità del bordo
Le indagini condotte sul dipinto
hanno evidenziato come in tutti i

campioni siano presenti gli stessi pig-
menti. Essi vengono impiegati in
proporzioni differenti al fine di otte-
nere i risultati che si possono osser-
vare (figg. 2 e 3). Sono stati rilevati
biacca, terre brune, terra di Siena, os-
sidi di ferro, nero d’ossa, ocra rossa,
ocra gialla, litargirio, calcite. Le se-
zioni stratigrafiche mostrano uno o
due livelli di fondo e soltanto uno
strato pittorico. Un solo campione,
quello relativo al bordo, mostra due
strati. È stata riscontrata un’imprimi-
tura a base di biacca. Il dipinto va
posto in relazione alle risultanze delle
importanti ricerche condotte negli
ultimi anni sull’argomento generale e
sulla tecnica pittorica e i materiali im-
piegati da Giorgione, da Sebastiano
del Piombo a Venezia e da altri mae-
stri operosi in quegli anni tra le la-
gune. Tuttavia la tecnica pittorica
pare lontana dalle metodologie im-
piegate da quei maestri.
Sono state condotte anche indagini 
I. R. e U. V. che tuttavia non hanno
dato risultati concreti.
Non è stata trovata traccia di alcun
pigmento di sintesi, dato molto im-
portante, né di restauri o ridipinture
e la tavola cui è stata applicata è pra-
ticamente perfetta. Si osservano ap-
pena alcuni fori di tarlo.
Nel dipinto veneziano in cui la figura
emerge, più che non in altre versioni,
dal buio che la circonda e che avvolge
anche la veste non si nota, sul cap-
pello, la spilla dorata, né alcun anello
al dito’. La spilla è presente negli
esemplari di Bowood Castle, Wilton
House e di Napoli. Ma in quest’ul-
timo si scorgono solo “tracce lievis-
sime”10 di essa. Si osserva anche in
una copia modesta e tarda in colle-
zione privata (fig. 4), ma ritenuta au-
tografa da Berenson11. Nel 1840, per
la prima volta, il gioiello venne con-
siderato rappresentare l’emblema
araldico della famiglia Sanseverino. Il
giovane dell’esemplare napoletano fu

Figura 4. Pastore con flauto, collezione privata

PR58_3.qxd:210x297  24-03-2011  9:02  Pagina 47



48

Arte e
Conservazione

identificato, in base alla visione ro-
mantica e appassionata della storio-
grafia ottocentesca, come Antonello
Sanseverino del ramo dei principi di
Salerno, tra i promotori della con-
giura dei baroni contro il re Ferrante
d’Aragona nel 1485, e marito di Co-
stanza di Montefeltro, figlia di Fede-
rico duca d’Urbino. Fu costretto in
seguito al fallimento dell’impresa al-
l’esilio e fu anche a Roma e a Vene-
zia. Nato nel 1458 il nobiluomo morì
nel 1499. Il semplice calcolo anagra-
fico avrebbe dovuto scoraggiare ogni
tentativo d’identificazione in tal
senso in quanto, se fosse stato ancora
in vita, all’epoca del ritratto “giorgio-
nesco”, avrebbe dovuto avere più di
cinquant’anni. Ma l’ipotesi, scarsa-
mente convincente per l’impossibilità
di leggere davvero il soggetto rappre-
sentato nella spilla, se poi di un sog-
getto vero e proprio si tratta e non di
un accenno, quasi un’ombra di fi-
gure, è andata sfumando. Il perso-
naggio è tornato ad essere quello che
era, un “pastore con flauto”. Non di
un entità fisica si tratta bensì di
un’immagine ideale che diviene em-
blema; rinvia a un concetto in cui al-
cuni eletti si rispecchiavano.
Le suggestioni d’Arcadia furono
“create”, evocate e sperimentate pro-
prio negli ambienti permeati di neo-
platonismo di Venezia e Napoli a
partire dallo scorcio sul XVI secolo.
Ma la vicenda letteraria e poetica,
esaltante e densa di fermenti, in quel
tempo, non trovò, al Sud, adeguate
risposte artistiche. L’espressione di
quel sentire in pittura fu una vicenda
esclusivamente veneziana.
L’abbondanza di repliche, che prova
la felicità compositiva del soggetto, e
la fortuna protratta nel tempo, con-
fermata da copie, ha suscitato un in-
teressante dibattito critico. Tuttavia,
ben lungi dall’essere giunto a risultati
definitivi, meriterebbe la possibilità
di un incontro reale tra i soggetti in-

teressati. Almeno alcuni.
Il restauro è stato condotto da Fran-
cesco de Notaristefani; le fotografie
sono di Meri Gallo e Vito Pelagatti;
le indagini IR e UV sono di Dino
Chinellato, Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di
Venezia e Laguna.
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