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Allievi curatori  Marina Ronconi e Dino Chinellato.

Estremi dell'intervento:

VILLA ESTENSE (Padova) – Chiesa parrocchiale - dipinto ad olio su tela Madonna del

Rosario con i Santi Girolamo, Antonio e Giustina (Madonna con il Bambino e tre santi),

sec. XVIII, cm. 120x237, già nell'oratorio di Santa Rantua ora nella parrocchiale.

Parroco: Don Francesco Resini

Autorizzazione ai sensi del D.L.42/2004: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici, ed

Etoantropologici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, prot. 3379 del

05.09.2011;

Responsabile istruttoria: dottoressa Elisabetta Francescutti;

Ritiro opera: 19/09/2011;

Allievo curatore del restauro: Marina Ronconi;

Allievo curatore delle ricognizioni fotografiche: Dino Chinellato;

Anno Accademico 2011-12;
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Stato di conservazione del dipinto

Il dipinto si presentava in uno stato conservativo decisamente precario, si può dire

quasi al limite della godibilità ed al limite della stessa ricuperabilità fisica e liturgica.

Qui ne diamo conto in ordine stratigrafico.

Il telaio ligneo non risultava essere estensibile ed aveva particolari deficienze circa

la robustezza, ai reni dell’arco erano state applicate dei modesti rinforzi lignei che

anch’essi avevano ceduto proprio per le forti carenze della struttura che non era

assolutamente adeguata a consentire una corretta ed efficace tensione della tela del

dipinto e quindi era da sostituire.

Il verso del dipinto prima del restauro,
sono evidenti i rinforzi ai piedi dell’arco,
anch’essi già rotti, e le varie toppe
applicate alla tela dipinta.
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La tela si presenta molto allentata e risultava avere un forte livello di

depolimerizzazione, tale da non consentire una corretta tenditura senza un intervento di

foderatura. La tela presentava evidenti deformazioni impresse dagli spigoli del telaio ed

era degenerata in molti squarci, soprattutto nella parte inferiore ma non solo.

L'allentamento della tela contribuiva anche alla formazione delle screpolature assieme

alla perdita della capacità legante delle stratificazioni soprastanti.  Risultavano evidenti

due giunzioni orizzontali nel supporto tessile, una a circa venti centimetri dal bordo

inferiore ed un’altra a pochi centimetri dalla sommità. Queste giunte dovrebbero essere

la testimonianza di un adattamento ad una nicchia d'altare, quella appunto dell’Oratorio

di Santa Rantua, con l’impronta dei capitelli riportata nella struttura del telaio,

indicando quindi l’adattamento per reimpiego anche per questa precedente sede.

Particolare
dello stato di
depolimerizza
zione del
tessuto
originale
supporto del
dipinto.

Tutto altro genere è la giunzione della tela in verticale, circa a venti centimetri dal

bordo sinistro, che testimonia la giunzione, prima della preparazione, di due pezze della

larghezza di circa un metro.

Sul retro della tela erano state inoltre già applicate delle toppe di tessuto in

corrispondenza di alcuni dei vari strappi dovuti a traumi accidentali.

La stratificazione di preparazione accusava una fittissima rete di screpolature,

numerosissime cadute, con alcune concentrazioni in estese mancanze. La maggiore
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concentrazione si presenta in modo quasi catastrofico nella parte sinistra dalla mezzeria

in giù.

Particolare delle perdite in prossimità della parte bruciata, a
sinistra nella veste della Santa.

Saggio di pulitura con la rimozione, a sinistra, della parte
ridipinta, a destra.

Tale disastrosa situazione era essenzialmente dovuta ad un incidente di

combustione che aveva letteralmente fatto bollire i materiali in questa ampia zona del

dipinto. Già in passato avevano tentato di porre rimedio alla situazione con interventi

pittorici anche se non completando la integrazione.

Tuttavia tutta la preparazione, quindi anche fuori da questa aerea bruciata,

accusava una notevole perdita di capacità coesiva del legante costituente, ormai

irrigidito da impregnazioni oleose, quindi ora incapace di assecondare anche le

deformazioni dovute dall'eccessivo indebolimento del supporto tessile e quindi creando

una fitta serie di screpolature e deformazioni a scodelle.
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Particolare delle deformazioni della stratificazione di preparazione.

La stesura pittorica risentiva della disastrosa condizione fisica della stratificazione

di preparazione su cui insiste quindi anche lo strato con pigmentazione accusava un

notevole fenomeno di deformazioni e di screpolature, questo era avvertibile nonostante

l'offuscamento di spessi strati sedimentativi e di vernici ossidate. Numerose erano le

perdite della stratificazione di pigmentazione unitamente alla sottostante stratificazione,

ovviamente con particolare gravità nella parte del vestito della Santa.  Qui risultavano

segni della presenza di interventi pittorici precedenti eseguiti per ricoprire danni ancora

più antichi e che nel corso delle indagini con le particolari frequenze luminose si sono

riscontrate di discreta ampiezza.
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Particolare delle perdite di
pigmentazione in prossimità della
parte bruciata, a sinistra nella
veste della Santa. Sono evidenti le
ridipinture per il colore sulla
vecchia mancanza di materia
originale.

Particolarmente deformate erano anche le parti aggiunte, sopra e sotto, le quali

erano caratterizzate da grinze e ampie screpolature tipiche di una stesura pittorica con

un eccesso di legante, differentemente alla regolarità, eccetto la ampia parte bruciata, del

resto del dipinto.

Particolare della
deformazione
nella parte di
aggiunta nella
parte superiore
del dipinto.
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Un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernice, le quali,

unitamente alla spessa sedimentazione presente sulla superficie dipinta rendevano il

dipinto particolarmente scuro e grigio, pressoché illeggibile in un appiattimento quasi

monotonale. La situazione di illeggibilità del testo pittorico era talmente compromessa

che non si distinguevano nemmeno i santi raffigurati.

Considerazioni generali relative al restauro

Il principio guida dei nostri interventi è la minore interferenza possibile sull'opera,

sia in termini di istanza estetica che di immissione materiale.  Ogni singola operazione è

valutata in relazione alla sola diminuzione dell'interferenza fisica ed estetica dei singoli

aspetti di degrado accusati attualmente dall'opera. Il fine è infatti quello di consentire un

più armonico processo di conservazione senza perseguire aspettative estetiche riferibili

alla presunta epifania dell'opera.

L’acquisizione fotografica è stata
effettuata controllando eventuali derive
cromatiche prodotti dal rimbalzo
dell’irradiamento su corpi estranei e
colorati. Tutto il processo d’acquisizione
e stato eseguito con l’inserimento della
Colorchecker.
Sett di ripresa si sono posizionati a fasi
alterne:
(a) illuminatore Q1000
(b) 2 illuminatori Q1000
c) 4 neon a luce di wood, UV
d) fotocamere: D700 per acquisizione
VIS e UV; D200 per acquisizione IR
controllate da 1computer MacBook Pro

Dapprima si è eseguita tutta una serie di analisi ed osservazioni indispensabili alla

corretta conoscenza del manufatto, riflettografie ultravioletto e infrarosso, quest’ultima

anche in luce trasmessa, nonché pinacoscopio, quindi si è proceduto alla protezione con

l’applicazione di “velatini” su tutta la superficie dipinta e quindi si è effettuata una

prova di sforzo sul supporto tessile per verificare se fosse indispensabile il rinforzo con

un fodera e, poiché ineluttabile, è stata applicata, mediante un tradizionale procedimento
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di foderatura a “colla e pasta”, con la eliminazione delle problematiche legate alla

putrescenza del materiale organico con un trattamento antibatterico. Questa tradizionale

scelta consente di non alterare le condizioni di equilibrio fisico in relazione alle

caratteristiche igroscopiche dell’insieme.

Il dipinto al visibile (VIS).
Il dipinto in riflettografia UV, evidente
la parte ridipinta, parte scura nella
veste e mano.

Il dipinto in IR trasmesso, evidenti le
varie parti di scarsità di materia.

La messa in sicurezza della materia originale ha consentito una accurata e delicata

pulitura della superficie dipinta, che è stata effettuata previa messa in opera dei test di

solubilità, con gradualità, il tutto con il controllo a pinacoscopio, giungendo anche alla

delicatissima rimozione delle ridipinture presenti, solo parzialmente in quanto queste

ultime si sono conservate, proprio nella parte più lacunosa della veste e della mano della

Santa, per la mancanza di materia pittorica originale sottostante, tutto ciò al fine di

conservare una unità d’insieme garantendo contestualmente la riconoscibiltà dell’inserto

con la evidenziazione dei margini della lacuna.   Il presente intervento ha effettuato oltre

che un accurato restauro "conservativo" anche un altrettanto accurato restauro di

carattere "estetico" o "pittorico", quest’ultimo con l'integrazione di tutte quelle parti la

cui ricostruzione è stata possibile senza compiere alcun arbitrio interpretativo.  La

ricostruzione delle mancanze è stata dunque eseguita scrupolosamente all'interno delle
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varie mancanze della pigmentazione originaria in modo completamente reversibile sia

per la sua stessa tecnica sia perché posta sopra uno strato di separazione dalla

pigmentazione originale.

Tutto l’intervento è stato adeguatamente documentato fotograficamente.

Interventi di restauro eseguiti

Il dipinto, rimosso dalla casa canonica, è stato trasportato nel laboratorio

dell’Accademia di Belle Arti in Venezia.

L’opera è stata indagata e quindi fotografata nella sua interezza e nei particolari con luce

diretta, radente e sottoposta poi ad indagine riflettografica con raggi UV, per riscontrare

se vi fossero delle differenziazioni organiche tali da suggerire la presenza di recenti

interventi integrativi. L’indagine è risultata positiva per una grande area nella parte

sinistra, nella veste e mano della santa, laddove sono presenti delle passate riprese

pittoriche. Stesse indicazioni sono emerse con la frequenza ad infrarossi, tagliata a 715,

830 e 1000 nm, sia riflessa che trasmessa, nonché con la successiva elaborazione in falsi

colori.

Velinatura
protettiva del
dipinto.

Per proteggere il film pittorico durante le successive fasi di consolidamento e foderatura

è stata eseguita la velinatura del recto per assicurare la protezione della stratificazione

pigmentata durante le seguenti operazioni tecniche e rendere maggiormente efficace

l'opera di consolidamento delle stratificazioni. Tale operazione è stata condotta con
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carta giapponese Kawashi (35 gr/mq; 84 µ) e colla lapen al 7% e melassa al 5% con

88% di acqua demineralizzata e Neo-desogen.

Si è quindi provveduto alla separazione della tela dal telaio. L’operazione ha presentato

qualche difficoltà, sia per l’asportazione dei chiodi in ferro sia per la presenza di colla

penetrata sino al telaio in successivi interventi.

Il retro dell’opera è stato dapprima liberato dagli inserimenti a toppa di tela con una

accurata azione meccanica che ha portato alla separazione di quanto da rimuovere

lasciando immobile il dipinto che era stato preventivamente fissato sui bordi ad un

pannello ligneo per offrire maggiore stabilità ed immobilità.

Pulitura del
verso. E
evidente la
aggiunta di
tela, diversa,
nella parte alta
del dipinto
nonché i segni
dei chiodi di
quando il
dipinto era più
corto,
probabilmente
rettangolare.

Il retro dell’opera è stato quindi pulito con l’ausilio di un aspiratore e di una spugna

leggermente inumidita, e rimozione meccanica delle pro-tuberanze per l’asportazione

dei residui di collante e degli strati sedimentativi.

Ricomposizione degli squarci e recupero delle  originarie caratteristiche dimensionali

mediante messa in tensione del dipinto e stiratura preliminare.

Trattamento dei laceri per consentire il recupero dell'unità fisica ed estetica della

superficie, condotta con resina acrilica (Plextol B 500) addensata con acido poliacrilico

(Carbopol) con armatura di fili di lino.

Consolidamento della stratificazione di preparazione e di pigmentazione mediante

stesura di colletta con iniezioni a sotto cute attraverso i velatini e attivazione

dell'adesione mediante termocauterio. E’ stato applicato sul verso, a più riprese, un

consolidante fluido che, penetrando in profondità nella tela, ha permesso un’adesione
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stabile della pellicola pittorica al supporto. (Ricetta consolidante: 900gr di colla di coniglio in

perle, mezzo litro di aceto, un litro e mezzo d’acqua, 225gr di melassa, 30gr di fungicida.)

Dopo la fase di consolidamento il dipinto, posto sul telaio interinale, è stato sottoposto

alla foderatura, ritenuta necessaria per rinforzare il supporto tessile poiché questo

presentava una forte depolimerizzazione, lacerazioni. Come tipo di foderatura è stato

adottato il procedimento a colla e pasta, e come tela da rifodero si è scelto una tela di

lino, pattina, per ottenere un adattamento migliore al tipo di stratificazione originale,

particolarmente igroscopica. (Ricetta colla e pasta: 1kg di farina 00, 2 litri d’acqua, 1 litro di aceto,

30gr allume di rocca, 20gr fungicida, 150gr di melassa.)

La stiratura, effettuata a temperatura diversa sia sul retro sia sul fronte del dipinto, con

un duplice effetto: sul retro, a temperatura medio alta, ha permesso alla colla da rifodero

di penetrare in maniera omogenea; sul fronte, a bassa temperatura, ha consentito di

compattare gli avallamenti presenti causati dal rilassamento della tela.

Una volta rimossa la velinatura dal fronte il dipinto questo è stato sottoposto alla

pulitura, per asportare le tutto quanto fosse di impedimento alla buona conservazione o

alla corretta lettura dell'opera anche se la rimozione delle veline aveva già portato con sé

una parte dello sporco superficiale che ricopriva il dipinto.

Sono quindi stati svolti alcuni test per valutare la tipologia di pulitura più appropriata

per rimuovere quanto già indicato senza

nuocere le parti originali.

Si è scelto di seguire lo schema di relazioni tra

solventi indicato dal test di Feller, test che però

è stato modificato, per questioni di sicurezza,

con l'impiego dei due soli solventi più utili,

comunque in grado di suggerire nelle prove di

pulitura l'utilizzazione della miscela solvente

meno polare possibile.

Si è applicata in primo luogo la soluzione che

prevede l’uso di una miscela di idrocarburo

alifatico (acqua ragia) e chetoni (acetone) in

diverse proporzioni fino ad arrivare, come ha suggerito il test, ad un trattamento con

solo acetone, detergendo comunque con acqua ragia.
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Verificatane la parziale efficienza, limitatamente alla vernice superficiale e non incisiva

sullo sporco grasso che ricopriva la superficie, si è passati alla soluzione di idrocarburo

alifatico(acquaragia) ed alcoli (alcol etilico) sempre in rapporti diversi.

Saggio di pulitura, in basso a sinistra del segno tratteggiato. Con la pulitura è emersa con maggior risalto lo stato di alto
degrado della parta “bruciata” ossia quella che ha dato luogo alla precedente integrazione.

Per restituire alla superficie dipinta una buona stabilità stabilità, nonché per ottenere una

integrità di superficie per poter eseguire l’integrazione pittorica, si è provveduto a

stuccare le lacune presenti sulla superficie del dipinto. (Stucco: colla di coniglio in perle e

gesso di Bologna.)

Prima di eseguire l’integrazione è stata stesa una mano di vernice, al fine di separare il

ritocco dall’originale.

A questo punto l’opera è stata tensionata su un telaio nuovo, appositamente costruito

con sistema di estensione a vite interne.

L'integrazione pittorica è stata condotta con colori ad acquerello e poi con colori a

vernice. L'impostazione integrativa è stata quella di integrare a tono, quindi con intento

mimetico, tutte quelle mancanze di sola materia pittorica mentre segnalare criticamente

le grandi mancanze caratterizzate dalla assenza di supporto e quindi queste sono state

realizzate con un tratteggio verticale realizzato cromaticamente a tono ma senza apporre

dettagli decorativi in quanto non oggettivamente desumibili dal contesto originale.
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L’applicazione della vernice finale si è resa necessaria per rendere i colori più luminosi

e proteggere nel tempo l’opera dagli agenti esterni.

L'allieva

Marina Ronconi

Il Docente del Corso di Restauro

Vanni Tiozzo

Il dipinto prima del restauro. Il dipinto dopo il restauro.


