
Struttura e tecnica di esecuzione
L’opera è dipinta su di un’unica asse 
a sezione radiale, di latifoglia (piop-
po) di ottima qualità e ricavata da 
un tronco di circa un metro di dia-
metro, come fa supporre la cospicua 
dimensione del nodo collocato in 
alto a sinistra (fig. 1).
Nella parte superiore, a circa un ter-
zo dell’altezza dell’opera, è presente 
uno scasso, profondo 0,5 cm e alto 
26 cm legato forse a una traversa 
necessaria a collegare questa tavola 
alle altre parti. Allo stesso modo gli 
abbassamenti presenti lungo i lati 
lunghi, che vanno morendo verso 
il fondo, erano probabilmente fun-
zionali all’assemblaggio all’interno 
di una più ampia cornice. 
Lo spessore complessivo è di circa 
3 cm. 
La cornice è applicata sul fronte 
grazie a due chiodi posti simmetri-
camente. Realizzata anch’essa con 
una tavola di pioppo dello spessore 
di circa 1,5 cm è composta da due 
elementi speculari uniti e incollati 
a segnare la cuspide. Deformazioni 
e interstizi che si sono generati nel 
tempo hanno comportato il leggero 
aumento dello spessore totale. 
Nella zona inferiore del supporto 
ligneo sono evidenti due fenditure 
verticali parallele colmate da inserti 
lignei cuneiformi risalenti all’ultimo 
restauro compiuto da Giovanna Tu-
rinetti negli anni Ottanta del secolo 
scorso. 
Sul fronte nelle zone libere dalla pit-
tura e dalla cornice sono evidenti le 

linee di costruzione e di assemblag-
gio tracciate con il truschino (fig. 3).
La preparazione, di rilevante spes-
sore, è stata probabilmente eseguita 
direttamente sulla tavola (non si so-
no rilevate tracce di incamottatura) 
con gesso biidrato e colla animale. 
Essa è compatta, molto resistente. 
Le analisi microstratigrafiche, ese-
guite da CSG Palladio e coordinate 
da Fabio Frezzato, ne evidenziano la 
granulometria particolarmente fine.
Nelle zone interessate dalla presen-
za di lamine metalliche sopra alla 
preparazione vi è una mano di bolo 
armeno in legante proteico, verosi-
milmente colla animale. Su di essa 
sono applicate lamine d’oro (fondo) 
e d’argento (veste della Vergine) di 
spessore notevole rispetto ai valori 
usuali. 
I metalli sono poi lavorati con varie-
tà e finezza: ad esempio sul drappo 
che riveste il trono, la rigatura molto 
precisa è eseguita in senso orizzon-
tale; sull’argento dell’abito laccato 
della Madonna è realizzata con an-
damento obliquo, al nostro sguardo 
dall’alto in basso verso destra; l’oro 
del tappeto ai piedi della Madonna 
è arricchito da un tratteggio che si 
esprime in direzioni diverse a secon-
do della piega; la corona, le aureo-
le, il gallone sono tutti realizzati in 
modo differente e ricercato, infine 
le stelle e la M che arricchiscono il 
manto sono eseguite con doratura a 
conchiglia (fig. 2).
La lettura è disturbata da una vistosa 
craquelure che a prima vista fa teme-

re dei sollevamenti (fig. 4). In realtà 
si tratta di deformazioni consolidate 
tenacemente in passato, tanto che 
l’insieme di preparazione e colore 
risulta molto resistente, quasi pie-
trificato.
Fra i pigmenti utilizzati si segnala il 
blu oltremare, ricavato da lapislaz-
zuli di primissima qualità, steso con 
legante lipoproteico. 
Ai materiali preziosi si accompagna 
una straordinaria sostenutezza ese-
cutiva, ancora evidente nelle pen-
nellate sopravvissute alle puliture 
– o meglio alle spuliture – subite nei 
restauri antichi e allo strofinamento 
meccanico, drammaticamente leg-
gibili in corrispondenza delle creste 
delle crettature ormai consunte (fig. 
5). 
Molto danneggiati sono gli incar-
nati, abrasi tanto da evidenziare la 
stesura di base in terra verde.
Le analisi rivelano che le lumeggia-
ture sono eseguite con biacca in le-
gante proteico. In generale il legante 
riconosciuto è del tipo proteico o 
lipoproteico, per cui possiamo pre-
sumere il probabile utilizzo di una 
tempera all’uovo.

Stato di conservazione
Il manufatto, oggetto di diversi re-
stauri non documentati a eccezione 
dell’ultimo, ma ricostruibili grazie 
all’esame diretto, versava in condi-
zioni nell’insieme discrete.
Si è già fatto cenno agli apparenti 
sollevamenti in corrispondenza del 
manto e del viso del Bambino. Nel 

corso di un restauro non datato è 
stato realizzato un consolidamen-
to tenacissimo con l’uso di grande 
quantità di colla animale che ha sal-
dato tra loro la preparazione e tutti i 
materiali costitutivi sovrastanti. 
La tavola si presentava sana, dalle fi-
bre compatte con nodo omogeneo, 
priva di traumi, con i soli schianti 
nella parte inferiore già risarciti nel 
restauro Turinetti; il tipo di taglio ra-
diale ha inoltre comportato un im-
barcamento minimo, che non crea 
tensioni agli strati pittorici.
In passato è stata interessata da un 
attacco di insetti xilofagi, attual-
mente non attivo. 
La pittura invece come mostravano 
chiaramente le indagini fotografiche 
(RX, IR, IRC e UVF, figg. 6, 7) era 
visibilmente consunta e – in aggiun-
ta – appiattita nella sua lettura gene-
rale, a causa di uno strato, quasi un 
velo, grigiastro che grazie alle analisi 
stratigrafiche abbiamo riconosciuto 
come composto da fosfati e ossalati, 
che ottundeva anche le lamine me-
talliche (fig. 8). 
Gli interventi di restauro pittori-
co precedente si erano concentrati 
sulle porzioni abrase, cercando di 
restituire continuità di lettura a un 
dipinto in origine curatissimo in 
ogni dettaglio.

Intervento di restauro

A tergo
La pulitura del retro è stata esegui-
ta con un’accurata spolveratura e 

tecnica/materiali 
tecnica mista su tavola

dimensioni 
130,2 × 56,5 cm 
(campo pittorico, alt.  
alla cuspide 107,5 × 42/42,5 cm)

provenienza 
Fossombrone (Pesaro e Urbino), 
chiesa di Sant’Agostino

collocazione 
Milano, Pinacoteca di Brera  
(inv. Nap. 534, inv. gen. 72,  
reg. cron. 198)

relazione di restauro 
Anna Parma, Luigi Parma

restauro 
Restauro Beni Culturali  
di Anna e Luigi Parma

direzione del restauro 
Emanuela Daffra (SBSAE Milano)

indagini fisico-chimiche 
CSG Palladio; Fabio Frezzato

indagini fotografiche 
Roberto Giuranna, Patrizia 
Mancinelli (SBSAE Milano, 
Laboratorio Fotografico)
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1. Struttura e tecnica di 
esecuzione. Retro

2. Particolare delle decorazioni in oro nella parte bassa

3. Particolare delle incisioni per il posizionamento della cornice 4. Recto, particolare del volto del Bambino a luce radente

6. Prima del restauro, ripresa IR, particolare5. Prima del restauro, particolare che evidenzia le abrasioni in corrispondenza dei cretti



spugnatura appena inumidita di 
Solvanol. 
Terminata questa prima fase, abbia-
mo proceduto all’intervento anti-
tarlo abbattente realizzato mediante 
sottrazione di ossigeno, inserendo il 
manufatto in un involucro di pla-

stica a tenuta ermetica per un mese. 
Trascorso tale periodo la tavola è 
stata sottoposta in due fasi al tratta-
mento con permetrina. La parte li-
gnea è stata consolidata con Paraloid 
B72 in etileacetato al 3%.

A recto
Le parti lignee a vista sono state im-
bibite con Paraloid B72 sciolto in 
Etilacetato al 3% procedendo con 
applicazioni ravvicinate di soluzio-
ne a bassa percentuale per permet-
tere al consolidante di agire più in 

profondità sino a ridosso della pre-
parazione.
La parte più complessa e signifi-
cativa di questo intervento è pe-
rò stata la pulitura della superfi-
cie pittorica, che ha puntato al 
recupero di tutte le finezze ese-

7. Prima del restauro, ripresa UV 8. Prima del restauro, alterazione della superficie



9. Prove di pulitura

10. Particolare, dopo la pulitura 11. Durante il restauro, fase di stuccatura



cutive prima appena intuibili.
Il lavoro è stato avviato dopo l’at-
tento studio della materia realizzato 
mediante indagini non invasive (lu-
ce visibile, radente, ultravioletta, IR 
e RX) e analisi stratigrafiche. 
La rimozione degli strati sopram-
messi è stata compiuta con cautis-
sima gradualità poiché il dipinto 
aveva già subito una forte abrasione 
di tipo caustico, a partire da saggi di 
pulitura avviati su zone marginali, 
studiando e rimuovendo selettiva-
mente uno strato alla volta (fig. 9).
Si è scelto di lavorare per mezzo di 
emulsioni, poiché l’unione in un 
unico materiale di veicolo acquoso e 
di veicolo solvente amplifica l’azione 
di rimozione sugli strati da elimina-
re, non altrettanto efficace operando 
in due fasi distinte. 

Inoltre le emulsioni consentono di 
scegliere e controllare ogni singolo 
parametro incidente sul potere sol-
vente: pH, azione chelante, valore 
di apolarità-polarità. Caratteristica 
questa particolarmente importante 
visti i materiali costitutivi e di de-
grado della tavola in esame.
Nel nostro caso specifico, data la na-
tura idrofila dei materiali costituenti 
l’opera (tempera, bolo, preparazio-
ne a gesso), è stata usata un’emulsio-
ne di acqua in olio, così da ridurre 
al minimo la quantità di acqua im-
piegata. Il valore di pH scelto è stato 
8,5, amplificandone l’azione grazie 
al chelante EDTA. Infine il valore di 
fd è stato di 64, ottenuto mediante 
una miscela di White Spirit e ace-
tone. 
Si tratta di parametri indubbiamen-

te elevati ma che, a un controllo 
costante sono risultati, insieme, as-
solutamente rispettosi della materia 
originale ed efficaci per giungere al-
la rimozione di materiali inquinanti 
tenaci quali fosfati e ossalati.
L’emulsione è stata applicata sulla 
superficie pittorica e massaggiata 
per mezzo di pennelli morbidi e mi-
cro-scovolini (Applicator Tips) lad-
dove si rendeva necessaria un’azione 
estremamente puntuale.
La pulitura così condotta ha riporta-
to alla luce preziosi particolari quali 
l’effetto di leggerezza e morbidezza 
delle piumette dell’uccellino, quasi 
bastasse soffiare per vederle vibrare, 
o il meraviglioso manto blu della 
Vergine dalle fini decorazioni dorate 
a missione (fig. 10). 
Le stuccature delle lacune di pre-

parazione sono state effettuate con 
gesso e colla animale portate a li-
vello dell’originale (fig. 11). La suc-
cessiva integrazione pittorica è stata 
condotta a selezione con acquarelli 
Winsor & Newton (fig. 12).
Le mancanze dell’oro sono state in-
tegrate con il tratteggio dei tre colori 
puri, giallo, rosso e verde seguendo 
l’andamento orizzontale od obliquo 
della cornice e delle crettature e rial-
zate con tocchi di oro in conchiglia 
per raggiungere una luminosità ade-
guata (fig. 13). 
Il dipinto è stato verniciato con ver-
nice Dammar, preparata in labora-
torio con l’aggiunta di stabilizzatore.
Le rifiniture del ritocco pittorico a 
velatura sono state ripassate con co-
lori a vernice stabili (fig. 14).

12. Durante il restauro, ritocco delle lacune

13. Durante il restauro, ritocco delle lacune nell’oro 14. Dopo il restauro, particolare della zona superiore


