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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
STORIA COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO

In posizione panoramica, su un alta collina ai confini con la Basilicata e
la Campania, sorge Rocchetta Sant'Antonio. Il suo toponimo si fa originare dalla rocca di
Sant'Antimo, edificata nel X secolo. Fu detta di Sant'Antimo in onore dell'illustre martire di
Nicodemia del III secolo cristiano. Conteso per la posizione strategica dai Bizantini e
Longobardi (VI secolo), il paese si sviluppò intorno ad un forte eretto dai Normanni nel
1083 distrutto dal terremoto del 1456. Il paese medievale nella parte più alta ha la chiesa
parrocchiale dedicata all'assunzione della Beata Vergine Maria, eretta tra il 1754 ed il
1768 (data della consacrazione) su disegno dell'ingegnere Giovanni Mancarelli di Barletta,
di lato ha il Castello di notevole pregio architettonico, fatto edificare da Ladislao II
D'Aquino, proprietario del feudo di Rocchetta dal 1501, forse sul progetto del famoso
architetto Francesco Di Giorgio Martini. Interessante la Parrocchia dell'Assunta: costruita
nel 1754, in stile barocco, presenta una bella facciata e un alto campanile dal particolare
coronamento. L'interno è a tre navate a croce latina. Nei pressi della Parrocchia
dell'Assunta è ubicata la Chiesa della Madonna del Pozzo. La Torre a Mandorla è inserita
in uno dei vertici della pianta triangolare del castello. Dalla costruzione del nuovo Castello
il paese fu chiamato Rocchetta Sant'Antonio, per distinguere il secondo edificio dal primo
denominato Sant'Antimo. Rocchetta stupisce il visitatore dal primo impatto, con i suoi
edifici medioevali ed i palazzi rinascimentali, con le piazze, le viuzze del centro storico,
con l’inimitabile gioco prospettico delle piccole casette, tutti elementi che contribuiscono a
creare un’atmosfera di raccolta ed intensa armonia. Ogni piazza, ogni strada, ed ogni
scorcio testimoniano l’antica storia del paese: dalla fondazione normanna rintracciabile
nella parte più alta del centro cittadino, all’intero centro storico in una griglia di viuzze, tutte
indirizzate verso l’antico castello. E’ bello immergersi in questo mare di storia: tutto parte
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dall’anno 984 quando il feudatario Roberto del Torpo prese possesso dei territori di
Rocchetta e qui vi fece erigere una fortezza che dominava il territorio circostante. La
costruzione, della quale si possono ancora oggi ammirare i resti, era di forma quadrata e
contornata da una cinta muraria. Dopo una lunga competizione feudale per la supremazia
sul territorio rocchettano, il paese prese ad estendersi a sinistra e a destra sul pendio
dell’originale collina Primo a sorgere al di fuori della vecchia cinta muraria è sicuramente il
bellissimo castello fatto erigere da Ladislao II D’Aquino nel 1507 d.C. L’imponente edificio
ha come caratteristica che lo contraddistingue la torre principale di forma ogivale, una
singolare forma che richiama la prua di una nave. E’ uno dei castelli più belli della zona.
Fatto erigere più che per difesa per puro sfarzo, e tutt’oggi conserva un fascino singolare.
Bello da vedere è il Seggio del sedicesimo secolo che si trova di fronte alla Cattedrale,
riportato all’antico splendore in un recente restauro a cura della cooperativa Communio.
Vera ricchezza di Rocchetta sono le Chiese. La più imponente è la Chiesa Madre,
dedicata all’Assunzione della Beata Vergine Maria. Eretta nel 1754 per volontà di
Monsignor D’Amato. Al suo interno si possono ammirare meravigliosi stucchi policromi che
raffigurano i quattro evangelisti ed altre scene bibliche, i maestosi altari del Cimafonte e
diverse tele ed opere d’arte tra cui la bellissima tavola cinquecentesca della Madonna del
Cardellino del Giaquinto. Più antico della chiesa è invece il bellissimo campanile
cinquecentesco costruito per volontà del Vescovo Mons. Pedoca. Il visitatore sarà
certamente affascinato dal luminoso coro ligneo alle spalle dell’altare maggiore. Di
particolare importanza le statue del Patrono della città, S. Antonio Abate, della Madonna
del Rosario, San Sebastiano e San Vito, la Madonna Addolorata e l’Ecce Homo del
Brudaglio Le altre Chiese di Rocchetta sono. La Maddalena, S. Maria delle Grazie, S.
Giuseppe, S. Giovanni e i due bellissimi santuari mariani: un’antico monastero dedicato a
S. Maria in Giuncarico, conosciuto come “l’Annunziata” e la Madonna del Pozzo Patrona
del paese, che si trova a tre chilometri dal centro abitato. Tra i monumenti che
arricchiscono questa cittadina, di particolare pregio naturale, la bellissima “preta longa”.
Una grande roccia che spunta dal terreno ed è la simbolica porta di Rocchetta per i
viaggiatori che vengono da Candela. Importante caratteristica di Rocchetta è la ricchezza
d’acqua. Patrimonio ambientale per il paese sono le innumerevoli fontane a bocca dalle
quali per tutto l’anno sgorga un’acqua dal gusto unico e fresco. I nomi di alcune fontane
sono: “fontana d’uva”,“fontana nuova”, “fontana r’morc”, “fontana San Lorenzo”, “fontana
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S. Martino”, e la “pescarella”, famosa nella zona per i suoi effetti benefici e per il sapore
dolciastro. La natura trova la massima espressione nel bosco comunale dove è possibile
ammirare una gran varietà di piante e arbusti secolari, oltre ad una fauna composita tra cui
falchi, cinghiali, volpi, lepri, tartarughe, ricci e civette. Una delle risorse ambientali di
Rocchetta è senza dubbio il vento, e da qualche anno alcune aziende hanno deciso di
sfruttarlo costruendo una centrale eolica che utilizza l’energia del vento per produrre
elettricità. Fede, folklore e tradizione si fondono negli appuntamenti più importanti per
Rocchetta. Nel mese di Gennaio , e precisamente il 16 e il 17, si festeggia la ricorrenza del
patrono del paese, S. Antonio Abate. Per l’occasione i cittadini preparano degli imponenti
falò per omaggiare il Santo che con il fuoco protesse Rocchetta dall’invasione dell’esercito
nemico. I falò più caratteristici e significativi vengono premiati dall’Amministrazione
Comunale. Altro appuntamento importante per Rocchetta è la Festa della Madonna del
Pozzo e di San Rocco protettori del piccolo comune che si tiene nel mese di agosto. La
fede che lega i rocchettani alla Madonna del Pozzo è qualcosa di unico che rende questa
festa un appuntamento irrinunciabile per tutti. Il 15 agosto i rocchettani vanno in
pellegrinaggio al santuario della Madonna del Pozzo ( a tre chilometri dal centro abitato)
ed in processione portano la splendida statua lignea dalla cappella di campagna al paese
dove l’attende S.Rocco. Il 24 e 25 agosto la Madonna e S. Rocco vengono portati in
processione per le vie del paese. Il 26 mattina la Madonna viene riaccompagnata in
campagna nel suo Santuario. L’intera festa religiosa è allietata da spettacolari fuochi
pirotecnici e concerti di musica leggera.
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COLLOCAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE
SANTA LUCIA
Trattasi di una scultura lignea policroma situata nella Chiesa di San Giuseppe
raffigurante Santa Lucia.
Sul lato sinistro entrando dall’ingresso principale, in una nicchia ricavata nella muratura a circa due
metri da terra, trova posto la scultura lignea della santa.
La stessa, viene raffigurata nella sua immagine iconografica più conosciuta: con la mano destra
regge una palma e con la mano sinistra un piccolo vassoio con i propri occhi.
La veste principale è verde scuro mentre il manto che avvolge parte del corpo è rosso.
SANTA MARIA INCORONATA
La scultura lignea policroma raffigurante Maria Incoronata trova posto in una
nicchia ricavata nella muratura a circa du metri dal suolo e sul lato dstro entrando
dall’ingresso principale.
Viene

raffigurata

nella

sua

immagine

iconografica

più

conosciuta

nella

Capitanata: seduta su un albero di quercia in atto di preghiera con ai lati due putti
e il contadino che prega devoto ai piedi dell’albero.
CROCIFISSO LIGNEO
L’opera lignea raffigurante Cristo crocifisso è presumibilmente destinato ad
essere

posizionato

sull’altare

maggiore

in

fondo

alla

chiesa.

La

croce

completamente in argento meccato presenta modanature e forme settecentesche.
Il Cristo anch’esso in legno policromo evidenzia un intaglio morbido con un
espressionismo composto che sta a metà strada tra il “Cristus Patiens” ed il “Cristo
morto”.
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STATO DI CONSERVAZIONE DELL’OPERA
SANTA LUCIA
Lo stato conservativo dell’opera risulta mediocre e attraverso il solo esame
visivo e tattile è evidente uno spesso strato di gessatura e ridipintura su tutta la
pellicola pittorica originale con incamottature posticce nella zona posteriore.
Depositi superficiali (polvere, ecc…) sono visibili sulla parte inferiore della
scultura.
Evidenti le fessurazioni anche profonde sul retro e nella parte bassa della
scultura.
Gli strati pittorici posticci principalmente sulle vesti e sul manto presentano
vistose quante estese perdite e sollevamenti che interessano anche la gessatura e
mettono in evidenza gli strati sottostanti presumibilmente originali.
La presenza di alcuni fori di sfarfallamento e rosume sulla base indicano
un’azione ancora attiva da insetti xilofagi (tarli del legno).
Da indagare la colorazione degli incarnati e possibili decorazioni sulla parte
frontale riscontrabili in contro luce come le dorature e la pedana ricoperte da
consistenti strati di porporina.
SANTA MARIA INCORONATA
A prima vista l’opera risulta ricoperta integralmente da ridipinture a più strati, la
presenza di decorazioni sottostanti (manto con stelle decorative in evidenza e
motivi floreali sulle vesti) evidenzia lo spessore notevoli delle stratificazioni.
Numerose sono le cadute di pellicola pittorica e strato preparatorio in gesso dove
precedentemente era stato applicato del nastro adesivo ridipinto.
Alcune aree decorate sono state ricoperte da porporina a vernice e in molti punti
si può scorgere la struttura lignea compromessa dall’azione dei tarli con fori di
sfarfallamento e rosume.
Gli incarnati anch’essi ridipinti con tonalità scure presentano piccoli sollevamenti
e buchi dovuti ai tarli.
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Nella parte posteriore della scultura sono presenti delle fessurazioni profonde e
passanti dovute quasi sicuramente ai diversi movimenti dei blocchi scolpiti in
legno e ai perni e chiodi in ferro di ancoraggio.
I putti dorati evidenziano diverse parti mancanti (ali, braccia e gambe) e
abrasioni con cadute della decorazione in oro zecchino.
Il contadino presenta ridipinture a più strati e perdite materiche sia della
pellicola pittorica che del supporto in gesso.
Evidenti gli incollaggi posticci di diverse parti (con colla siliconica) e
scollegamenti tra le gambe, braccia e busto dell’opera.
CROCIFISSO LIGNEO
L’opera, ormai in disuso perché non più integra e con la pellicola pittorica e di
supporto distaccata in diversi punti con vistose perdite materiche era stata
abbandonata ormai da anni nella sacrestia della Chiesa.
Tutta la croce è stata ridipinta a più mani con porporina dorata e le perdite
materiche evidenziano fessure anche passanti lungo gli incollaggi e le diverse
sezioni di assemblaggio.
Mancante una delle quattro decorazioni intagliate del rosone centrale.
Il Cristo con le braccia ormai distaccate dal busto e la perdita di alcune dita delle
mani, evidenzia, diverse ridipinture sia sull’incarnato che sul perizoma.

FASI DELL’INTERVENTO DI CONSERVAZIONE ESEGUITO
SANTA LUCIA
Una volta trasportata la scultura in laboratorio attrezzato è stato possibile eseguire una profonda
disinfestazione da insetti xilofagi sia applicando a più passate Perxil 10 (scheda tecnica n.1) già
disciolto in percentuale e pronto all’uso stendendolo sia a pennello che per imbibizione nella parte
inferiore dell’opera e sia ricorrendo alla disinfestazione anossica tramite assorbitore chimico di
ossigeno ATCO e sacco chiuso polibarriera EVOH. (vedi foto n.1)
Al termine del periodo di disinfestazione e rimossa la plastica di contenimento, si è reso
necessario il consolidamento del supporto ligneo con resina acrilica (Paraloid B 72 scheda tecnica
n.2) opportunamente diluita in acetone dal 3% al 6% sia per imbibizione fino a rifiuto dalla parte
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inferiore della scultura che per iniezioni nei fori di sfarfallamento utilizzati nella precedente fase di
disinfestazione.
Particolare attenzione è stata posta nel dosare le percentuali di resina acrilica disciolta nel
solvente dall’inizio della procedura fino al completo assorbimento passando da una blanda
percentuale ad una più corposa assicurando una penetrazione ottimale.
Lasciato evaporare completamente per alcuni giorni il solvente utilizzato per il consolidamento, si
è proseguito con le operazioni di pulitura della pellicola pittorica, durante le quali, la rimozione
meccanica delle ormai fatiscenti e non più idonee incamottature di garza e scagliola (vedi foto n.
2), hanno evidenziato una precedente pellicola pittorica (colore rosso) e una ancora più antica (blu
scuro con stelle dorate) quest’ultima aderente al busto scolpito in noce di una scultura forse
riutilizzato per dare forma e dimensione a quella odierna (vedi foto n. 2).
Per salvaguardare e conservare le stesse pellicole antiche si è reso necessario l’applicazione di
uno strato di sacrificio in tela leggera imbevuta di resina acrilica (paraloid B 72) disciolta al 6% in
acetone (vedi foto n. 3).
Successivamente si sono applicati strati di gesso di bologna e colla di coniglio per ripristinare le
dovute forme e modanature rasandole poi con carta abrasiva da grana media a quella più fine.
Verificata la presenza sull’intera opera di diversi strati di ridipinture di cui la più recente
utilizzava colori a smalto su uno strato di gesso impastato con colla vinilica, si è proceduto
eseguendo su quasi tutta l’opera una pulitura sia meccanica a bisturi che chimica a solvente
(Acetone, Etil Acetato, MEK e DMSO al 10%) in sospensione con gel di Carbopol (scheda tecnica
3) (Solvent Gels) .
Il solvente utilizzato è stato scelto dopo averlo testato preventivamente con saggi di pulitura sulle
varie cromie dell’opera e tenendo in considerazione il rispetto dei principi della conservazione di
gradualità, controllabilità e selettività.
Le stesse operazioni di pulitura sono state eseguite sia sugli incarnati che sulla pedana.
A pulitura terminata si è applicato su tutta la superficie un velo di vernice da ritocco (Lefranc &
Bourgeois) data a tampone per ristabilire il giusto indice di rifrazione.
Successivamente, si sono risarcite le lacune, le fessurazioni strutturali del legno che i fori di
sfarfallamento degli insetti xilofagi prima con resina epossidica (EPO 127 scheda tecnica 4) e poi
con stucco epossidico (BALSITE W scheda tecnica 5) in superficie.
La pedana, che presentava profonde fessurazioni e ormai scollegata negli incastri, è stata
completamente assemblata e incollata riportandola alla forma e consistenza originarie.
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I chiodi come le grappe facilmente removibili, sono stati estratti delicatamente con pinze e
tenaglie, mentre quelli di difficile rimozione o interclusi dalla pellicola pittorica e ormai arrugginiti
sono stati trattati con convertitore di ruggine e protetti dall’ossidazione con vernice epossidica.
Successivamente, tutte le lacune che presentavano a vista il legno e la resina di riempimento, sono
state colmate con stucco (gesso di Bologna e colla di coniglio) per poi rasarle prima a bisturi e poi
con carta abrasiva a diversa grana per ripristinare e raccordare gli spessori.
Le lacune e le abrasioni della pellicola pittorica come le nuove gessature sono state reintegrate
con la tecnica a velature utilizzando colori ad acquerello per le aree più estese (vesti e basamento)
e a vernice per restauro della MAIMERI (incarnati e capelli).
Le dorature in oro zecchino poste sulla parte frontale della scultura e riemerse sotto uno spesso
strato di porporine, vernici e cementite, presentavano vistose quanto estese abrasioni e lacune.
(vedi foto n. 4 - 5) Le stesse, sono state recuperate, dove necessario, colmando i vuoti con gesso di
bologna e pareggiate con carta abrasiva e/o bisturi per poi reintegrarle applicando porzioni di oro
zecchino in foglia con tecnica a guazzo e successivamente brunite con pietre d’agata.
Le decorazioni in argento meccato recuperate sui calzari e i contorni della pedana (vedi foto n. 6
- 7) sono state recuperate completamente applicando vera foglia d’argento sulle lacune con
tecnica a guazzo e stendendo successivamente un sottile strato di vernice mecca.
Da segnalare il ritrovamento di una reliquia con sigillo a cera lacca nascosto da una coppiglia in
plastica all’altezza del petto. (vedi foto n. 8)
A completamento delle operazioni di conservazione, sull’intera opera, è stata applicata a tre mani
una vernice protettiva satinata sulle vesti e una più lucida sugli incarnati (tipo Lefranc &
Bourgeois). (vedi foto n. 9)
SANTA MARIA INCORONATA
Una volta trasportata la scultura in laboratorio attrezzato è stato possibile eseguire una profonda
disinfestazione da insetti xilofagi sia applicando a più passate Perxil 10 già disciolto in percentuale
e pronto all’uso stendendolo sia a pennello che per imbibizione nella parte inferiore dell’opera e
sia ricorrendo alla disinfestazione anossica tramite assorbitore chimico di ossigeno ATCO e sacco
chiuso polibarriera EVOH. (vedi foto n. 10 – 11)
Al termine del periodo di disinfestazione e rimossa la plastica di contenimento, si è reso
necessario il consolidamento del supporto ligneo con resina acrilica (Paraloid B 72)
opportunamente diluita in acetone dal 3% al 6% sia per imbibizione fino a rifiuto dalla parte
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inferiore della scultura che per iniezioni nei fori di sfarfallamento utilizzati nella precedente fase di
disinfestazione.
Particolare attenzione è stata posta nel dosare le percentuali di resina acrilica disciolta nel
solvente dall’inizio della procedura fino al completo assorbimento passando da una blanda
percentuale ad una più corposa assicurando una penetrazione ottimale.
Lasciato evaporare completamente per alcuni giorni il solvente utilizzato per il consolidamento, si
è proseguito con le operazioni di pulitura della pellicola pittorica, durante le quali, la rimozione
meccanica delle ormai fatiscenti e non idonee fasciature con scotch carta colororato (vedi foto n.
12), hanno evidenziato le colorazioni della pellicola pittorica originale e la massiccia e prolungata
azione delle larve degli insetti xilofagi. (vedi foto n. 13 )
Verificata la presenza sull’intera opera di diversi strati di ridipinture di cui la più recente con
colori a smalto ed acrilici e la presenza di sottili stuccature in gesso (sulle stelle e sui motivi
floreali), si è proceduto eseguendo su quasi tutta l’opera una pulitura sia meccanica a bisturi che
chimica a solvente (Acetone, diluente nitro e MEK ) in sospensione con gel di Carbopol (Solvent
Gels) in zone mirate e direttamente con impacchi di cotone idrofilo (vedi foto n. 14) .
Il solvente utilizzato è stato scelto dopo averlo testato preventivamente con saggi di pulitura sulle
varie cromie dell’opera e tenendo in considerazione il rispetto dei principi della conservazione di
gradualità, controllabilità e selettività.
Le stesse operazioni di pulitura sono state eseguite sia sugli incarnati che sulla pedana.
A pulitura terminata si è applicato su tutta la superficie un velo di vernice lucida (Lefranc &
Bourgeois) data a tampone per ristabilire il giusto indice di rifrazione.
Successivamente, si sono risarcite le lacune, le fessurazioni strutturali del legno che i fori di
sfarfallamento degli insetti xilofagi prima con resina epossidica (EPO 127) e poi con stucco
epossidico (BALSITE W) in superficie. (vedi foto n. 15)
La pedana, che presentava profonde fessurazioni e ormai scollegata negli incastri, è stata
completamente assemblata e incollata riportandola alla forma e consistenza originarie. (vedi foto
n. 16)
I chiodi come le grappe facilmente removibili, sono stati estratti delicatamente con pinze e
tenaglie, mentre quelli di difficile rimozione o interclusi dalla pellicola pittorica e ormai arrugginiti
sono stati trattati con convertitore di ruggine e protetti dall’ossidazione con vernice epossidica.
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Successivamente, tutte le lacune che presentavano a vista il legno e la resina di riempimento, sono
state colmate con stucco (gesso di Bologna e colla di coniglio) per poi rasarle prima a bisturi e poi
con carta abrasiva a diversa grana per ripristinare e raccordare gli spessori. (vedi foto n. 17)
Le lacune e le abrasioni della pellicola pittorica come le nuove gessature sono state reintegrate
con la tecnica a velature utilizzando colori ad acquerello per le aree più estese (vesti e basamento)
e a vernice per restauro della MAIMERI (incarnati e capelli). (vedi foto n. 18)
Le dorature in oro zecchino poste sulla parte frontale della scultura e riemerse sotto uno spesso
strato di porporine, vernici e cementite, presentavano vistose quanto estese abrasioni e lacune.
(vedi foto n.19) Le stesse, sono state recuperate, dove necessario, colmando i vuoti con gesso di
bologna e pareggiate con carta abrasiva e/o bisturi per poi reintegrarle applicando porzioni di oro
zecchino in foglia con tecnica a guazzo e successivamente brunite con pietre d’agata. (vedi foto n.
20)
Le decorazioni in argento meccato recuperate lungo le cornici della pedana (vedi foto n. 21)
sono state recuperate completamente applicando vera foglia d’argento sulle lacune con tecnica a
guazzo e stendendo successivamente un sottile strato di vernice mecca.
Le parti mancanti nei putti sono state realizzate con del gesso alabastrino utilizzando copie con
matrici in silicone da quelli esistenti dalle stesse sculture (ali, braccia e gamba). (vedi foto n.22)
Il tronco di quercia, su cui poggia la scultura, è stato completamente consolidato con il
riempimento delle numerose fessure anche passanti e i distacchi della corteccia con iniezioni di
resina epossidica liquida (EPO 150) e in pasta (EPO 127).
A completamento delle operazioni di conservazione, sull’intera opera, è stata applicata a tre mani
una vernice protettiva satinata sulle vesti e una più lucida sugli incarnati (tipo Lefranc &
Bourgeois). (vedi foto n. 23)
CROCIFISSO LIGNEO
Trasportata la scultura in laboratorio attrezzato è stato possibile eseguire una profonda
disinfestazione da insetti xilofagi sia applicando a più passate Perxil 10 già disciolto in percentuale
e pronto all’uso stendendolo sia a pennello che per imbibizione nella parte inferiore dell’opera e
sia ricorrendo alla disinfestazione anossica tramite assorbitore chimico di ossigeno ATCO e sacco
chiuso polibarriera EVOH. (vedi foto n. 24)
Al termine del periodo di disinfestazione e rimossa la plastica di contenimento, si è reso
necessario il consolidamento del supporto ligneo con resina acrilica (Paraloid B 72)
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opportunamente diluita in acetone dal 3% al 6% sia per imbibizione fino a rifiuto dalla parte
inferiore della scultura che per iniezioni nei fori di sfarfallamento utilizzati nella precedente fase di
disinfestazione.
Particolare attenzione è stata posta nel dosare le percentuali di resina acrilica disciolta nel
solvente dall’inizio della procedura fino al completo assorbimento passando da una blanda
percentuale ad una più corposa assicurando una penetrazione ottimale.
Lasciato evaporare completamente per alcuni giorni il solvente utilizzato per il consolidamento, si
è proseguito con le operazioni di pulitura della pellicola pittorica, durante le quali, la rimozione
chimica delle ormai alterate e non idonee ridipinture a porporina, hanno evidenziato la pellicola
pittorica originale ad argento meccato e la presenza di fessurazioni anche profonde nel legno
strutturale e la perdita di vaste aree del supporto alla pellicola pittorica. (vedi foto n. 25 )
Verificata, la presenza sulla croce di strati di ridipinture con colori sintetici a porporina dorata e
acrilici sul Cristo, si è proceduto eseguendo su quasi tutta l’opera una pulitura sia meccanica a
bisturi che chimica a solvente (Acetone e diluente nitro ) in sospensione con gel di Carbopol
(Solvent Gels) (vedi foto n. 26-27) .
Il solvente utilizzato è stato scelto dopo averlo testato preventivamente con saggi di pulitura sulle
varie cromie dell’opera e tenendo in considerazione il rispetto dei principi della conservazione di
gradualità, controllabilità e selettività.
A pulitura terminata si è applicato su tutta la superficie un velo di vernice lucida (Lefranc &
Bourgeois) data a tampone per ristabilire il giusto indice di rifrazione.
Successivamente, si sono risarcite le lacune, le fessurazioni strutturali del legno che i fori di
sfarfallamento degli insetti xilofagi prima con resina epossidica (EPO 127) e poi con stucco
epossidico (BALSITE W) in superficie. (vedi foto n. 28)
I chiodi come le grappe facilmente removibili, sono stati estratti delicatamente con pinze e
tenaglie, mentre quelli di difficile rimozione o interclusi dalla pellicola pittorica e ormai arrugginiti
sono stati trattati con convertitore di ruggine e protetti dall’ossidazione con vernice epossidica.
Successivamente, tutte le lacune che presentavano a vista il legno e la resina di riempimento, sono
state colmate con stucco (gesso di Bologna e colla di coniglio) per poi rasarle prima a bisturi e poi
con carta abrasiva a diversa grana per ripristinare e raccordare gli spessori. (vedi foto n. 29)
Le lacune e le abrasioni della pellicola pittorica (Cristo) come le nuove gessature sono state
reintegrate con la tecnica a velature utilizzando colori ad acquerello per le aree più estese e a
vernice per restauro della MAIMERI. (vedi foto n. 30)
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Le decorazioni a foglia d’argento della croce, sono state recuperate, dove necessario, colmando i
vuoti con gesso di bologna e pareggiate con carta abrasiva e/o bisturi per poi reintegrarle
applicando porzioni di argento in foglia con tecnica a guazzo e stendendo successivamente un
sottile strato di vernice mecca.
La parte mancante del rosone è stata realizzate con resina Epo 127 utilizzando una copia con
matrice in silicone da quella specularmente esistente sulla scultura. (vedi foto n.31)
A completamento delle operazioni di conservazione, sull’intera opera, è stata applicata a tre mani
una vernice protettiva satinata sulla croce e una più lucida sul Cristo (tipo Lefranc & Bourgeois).
(vedi foto n. 32)
Tutti gli interventi conservativi sopra menzionati sono stati eseguiti nel rispetto dell’originalità
dell’opera intervenendo il meno possibile considerando il principio di compatibilità, reversibilità e
riconoscibilità e comunque concordando ogni singola operazione con la Direzione Scientifica.
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SERVIZIO FOTOGRAFICO

1 – DI SINFESTAZIONE ANOSSI CA CON SA CC O EVOH
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2 – PARTICOLARE DOPO LA RIMOZIONE DELLE INCAMOTTATURE FATISCENTI E PELLICOLE
PITTORICHE PRECEDENTI CON RIUTILIZZO DEL BUSTO DI UNA SCULTURA LIGNEA (IMMACOLATA?)

3 –

PARTICOLARE APPLICAZIONE STRATO DI SACRIFICIO CON GARZA IMBEVUTA DI PARALOID
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4 – DOPO LA RI MOZION E DI PORPO RIN E, VE RN ICI E CEMENT IT I

5 – PARTICOLARE LACUNE E ABRASIONI DECORAZIONI IN ORO ZECCHINO
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6 –

7 –

DOPO LA RIMOZIONE DI STRATI DI VERNICI E STUCCHI SOVRAPPOSTI

PARTICOLARE LACUNE E ABRASIONE DECORAZIONE FOGLIA D’ARGENTO DELLA PEDANA
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8 –

9 –

PARTICOLARE RELIQUIA E BOLLA DI AUTENTICITA’

PARTICOLARE A LAVORI DI CONSERVAZIONE ULTIMATI
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10 - DISINFESTAZIONE ANOSSICA CON SACCO EVOH

12 –

11- DISINFESTAZIONE ANOSSICA CON SACCO EVOH

PARTICOLARE FASCIATURE CON NASTRO ADESIVO IN CARTA COLORATA
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13 –

PARTICOLARE DOPO RIMOZIONE CARTA ADESIVA E CAMMINAMENTI DA INSETTI XILOFAGI

14 –

PARTICOLARE DOPO LA PULITURA CON IMPACCHI DI SOLVENTE
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15 –

PARTICOLARE DOPO LA PULITURA CON IMPACCHI DI SOLVENTE

16 –

PARTICOLARE DOPO LA PULITURA CON IMPACCHI DI SOLVENTE
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17 –

PARTICOLARE STUCCATURA E RASATURA LACUNE PELLICOLA PITTORICA

18 –

PARTICOLARE REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLE GESSATURE
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19 –

20 –

PARTICOLARE ABRASIONI E LACUNE DORATURE IN ORO ZECCHINO

PARTICOLARE REINTEGRAZIONE DECORAZIONI IN ORO IN FOGLIA E BRUNITURA
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21 –

22 –

PARTICOLARE REINTEGRAZIONE DECORAZIONI IN ARGENTO

PARTICOLARE REINTEGRAZIONE IN GESSO ALABASTRINO PARTI MANCANTI
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23 –

A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE
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24 –

DISINFESTAZIONE ANOSSICA CON SACCO EVOH

25 –

PARTICOLARE SAGGIO DI PULITURA
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26 –

27 –

PULITURA CON SOLVA GEL E PARTICOLARE PELLICOLA ORIGINALE

PULITURA MECCANICA CON BISTURI E CHIMICA CON SOLVA GEL PARTICOLARE PELLICOLA
PITTORICA ORIGINALE
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28 –

29 –

RICOSTRUZIONI LACUNE STRUTTURALI CON RESINA EPO 127

PARTICOLARE STUCCATURA E RASATURA LACUNE PELLICOLA PITTORICA
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30 –

PARTICOLARE REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLE GESSATURE E ABRASIONI

31 –

RICOSTRUZIONE PARTE ROSONE CON STAMPO IN SILICONE
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32 –

A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE
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