
Il restauro dell’inginocchiatoio di 
Giovanni Giuseppe Piccini, di pro-
prietà del Museo Poldi Pezzoli, è 
stato effettuato tra giugno e ottobre 
2012.
La presente relazione riassume i va-
ri passaggi dell’intervento e descri-
ve le condizioni di conservazione 
del manufatto anche in relazione 
ai precedenti interventi di restauro.

Restauro
In accordo con la direzione del 
Museo Poldi Pezzoli, si è deciso di 
effettuare il restauro presso il no-
stro laboratorio di Bergamo.
Il manufatto è stato smontato in tre 
pezzi per il trasporto: pedana, base 
e alzata.
I tre pezzi sono raccordati tra loro 
da quattro perni in ferro. Due di 
questi dall’alzata si inseriscono sul 
piano d’appoggio della base. Gli 
altri due dalla base si inseriscono 
nella pedana.
Questa situazione consente un cor-
retto posizionamento dei pezzi uno 
sull’altro.
La prima importante operazione in 
laboratorio è stata lo smontaggio 
delle parti. 
In questa fase è stato possibile uno 
studio delle condizioni di conser-
vazione del manufatto e in parti-
colare verificare quali siano stati gli 
interventi effettuati e le eventuali 
manomissioni.

Restauri precedenti
Si sono individuati i segni di alme-
no due interventi di restauro.

Primo restauro
Del primo, probabilmente risalen-
te alla metà del XIX secolo, sono 
rimasti esclusivamente degli ele-
menti rifatti e aggiunti all’opera.
1. Mezzo busto della scultura raffi-
gurante la Sinagoga o meglio l’An-
tico Testamento.
Per incollare i due pezzi la scultura 
è stata tagliata in diagonale dalla 
spalla destra sino a poco sopra la 
vita sul fianco sinistro.
Osservando la scultura frontal-
mente era abbastanza complicato 
notare la mano differente rispetto 
a Piccini.
Infatti il busto è stato intagliato 
con indubbia maestria e poi pati-
nato per armonizzarlo con le parti 
originali. In questo caso la tonalità 
scura della patinatura precludeva 
una lettura più diretta dei pezzi. 
Anche dopo la pulitura il legno 
era scuro. Con impacchi di acqua 
e ammoniaca siamo riusciti a eli-
minare la patina a base di mordente 
noce. 
2. Il secondo pezzo aggiunto è un 
angelo posto sul drappo sinistro.
L’angelo aggiunto è quello a destra.
Così come per il caso già descrit-
to la scultura è in legno di bosso. 
Anch’esso era patinato a imitazione 
del noce e anche qui la tecnica di 
intaglio è molto buona.
Unico errore sono le dimensioni 

un po’ eccessive che contrastano 
con l’angelo originale situato a 
fianco.
3. Mano destra di Davide.
In questo caso il pezzo aggiunto è 
in noce anziché in bosso.
4. Mensole del basamento.
Il termine mensole non è corret-
to, perché sono delle volute e non 
hanno funzione di sostegno. Però 
negli archivi del museo si trovano 
i documenti del restauro del 1856 
effettuato da Bernardino Faverio e 
in questa occasione vengono «mes-
si dei piccoli pezzi alle figure e agli 
ornati. Cangiate le mensole alle 
parti laterali del basamento, messe 
più piccole e pezzetti alle figure».
Proprio queste sono le mensole 
cam biate.

Secondo restauro
Il secondo intervento risale pro-
babilmente al XX secolo, forse nel 
periodo tra le due guerre.
È stato decisamente più invasivo.

Vernice
Complessivamente l’opera è stata 
pulita con solventi aggressivi che 
hanno eliminato le vernici preesi-
stenti. Contestualmente non han-
no però toccato le formelle e le par-
ti intagliate in modo più articolato 
probabilmente per la difficoltà di 
questa operazione.
Abbastanza emblematica in tal 
senso è la formella di Daniele nella 
fossa dei leoni.
Sulla cornice esterna vi sono delle 

foglie. La cornice è stata pulita, e 
anche le foglie, a eccezione delle 
zone d’angolo più difficili da rag-
giungere.
Anche l’interno della formella pre-
senta due livelli. Il primo compren-
de il muro della fossa, il corpo dei 
leoni più grossi, il tronco dell’albe-
ro e le gambe di Daniele che sono 
abbastanza puliti con il noce molto 
chiaro, quasi spatinato (fig. 2).
Le parti rimanenti, dal prato all’an-
gelo ad Abacuc, sono molto sporche 
con tonalità molto vicine al nero.
Questa situazione, soprattutto in 
corrispondenza dei volti delle sta-
tue, dava una sgradevole sensazio-
ne di sporco.
Sulle parti architettoniche in legno 
di noce è stata stesa una vernice che 
nel tempo, e anche a causa di altre 
successive stesure, è diventata scura 
e poco trasparente e in alcune zone 
decisamente grumosa.
Per capire che tipo di vernice è sta-
ta utilizzata ne abbiamo prelevato 
dei frammenti. La verniciatura del 
manufatto fu fatta con prodotto 
composto da sostanze proteiche, 
so stanze grasse e resine naturali 
(co lofonia). Questo prodotto nel 
tempo ha perso le caratteristiche 
consone al mobile e in molti punti 
è diventata grumosa. 

Struttura lignea
Per effettuare l’intervento l’opera 
è stata completamente smontata 
e successivamente montata utiliz-
zando viti a taglio.

tecnica/materiali 
legno di noce e legno di bosso 
scolpito, intagliato 
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Pochi ma importanti gli interventi 
effettuati.

Formella con San Daniele
La formella, in legno di noce, si era 
molto probabilmente fessurata e in 
corrispondenza delle fenditure si 
erano creati dei dislivelli.
Per risolvere questo problema è sta-
to effettuato un intervento piutto-
sto drastico.
Dapprima le spaccature sono state 
incollate e riunite anche con l’aiuto 
di viti, sempre a taglio. Quindi la 
formella sul retro è stata piallata per 
ottenere nuovamente una superfi-
cie d’appoggio migliore possibile.
Successivamente è stato incollato e 
inchiodato un cerchio di legno di 
32 cm di diametro e di 6 mm di 
spessore sul retro. 
A questo punto riposizionare la 
formella non era più possibile pro-
prio a causa dello spessore aggiun-
to. Quindi si è dovuto creare, sulla 
tavola su cui poggia la formella, un 
alloggiamento con identica forma 
e volume del cerchio aggiunto.

Rasature
Alcuni pezzi sono stati ‘rasati’ pro-
babilmente per correggere delle 
imperfezioni del legno e delle mac-
chie presenti.
Con questa tecnica si eliminano 
delle porzioni di legno utilizzando 
delle lame.
Con questo tipo di intervento si ar-
recano tre tipi di danno. Il primo è 

in generale al legno che perde la pa-
tina acquisita nel tempo. Il secon-
do sono le dimensioni degli oggetti 
che cambiano. Il terzo è legato ai 
tarli. Lamando il legno si porta-
no in luce e in sezione trasversale 
le gallerie dei tarli. Normalmente 
infatti vediamo solo una sezione 
circolare. 
Molto probabilmente prima della 
fine del XIX secolo è stata costruita 
anche una nuova pedana.
È stata realizzata in legno di no-
ce. In quel periodo, molto spesso 
i mobili venivano realizzati con 
buona tecnica, ma con scarsità di 
materiali. Anche nel nostro caso si 
possono riscontrare le medesime 
condizioni.
Il piano della pedana è composto 
da tre tavole, di differenti spessori, 
assemblate tra loro.
Anche il frontale è composto da 
due tavole.
In condizioni normali per realizza-
re il piano e il frontale si sarebbero 
dovuti utilizzare tavole uniche di 
misura adeguata.

Pulitura
Terminato lo smontaggio si è ini-
ziata la pulitura.
Come già evidenziato l’inginoc-
chiatoio presenta due diverse tipo-
logie di manufatti.
I primi, in legno di noce, sono al-
cune sculture e le parti architetto-
niche.
I secondi sono le rimanenti scultu-

1. Prima del restauro, particolare della Chiesa 2. Particolare dopo la pulitura

3. Durante il restauro, particolare della Chiesa dopo la pulitura



re e le formelle dell’alzata.
La differente tecnica d’intaglio e i 
vecchi restauri hanno accentuato 

la diversità tra la finitura dei vari 
pezzi, imponendoci quindi scelte 
diverse per la pulitura (figg. 4, 6). 

Prima parte
In questa rientrano le parti archi-
tettoniche e quelle decorative in le-
gno di noce, con intagli con motivi 
floreali.
Nel restauro del Novecento questi 
elementi sono stati puliti ed è stata 
rimossa in modo totale qualunque 
traccia di vernice preesistente. In 
questo restauro sono stati anche 
aggiunti pezzi nuovi. 
Le parti vecchie pulite e le parti 
nuove aggiunte sono state patina-
te e quindi verniciate cercando di 
uniformare il tutto. 
Questa vernice appariva, forse con-
taminata da successivi passaggi, 
granulosa, crettata e opaca. 
La rimozione degli strati di verni-
ce presenti è una scelta obbligata. 
Non era possibile infatti il man-
tenimento di una vernice che già 
in origine non aveva le prerogative 
necessarie per un’opera di questa 
epoca.
Per la rimozione di tale vernice si 
sono usate le tecniche tradizionali 
mediante uso di solventi.
Dopo l’esecuzione di alcune prove 
si è deciso di utilizzare acetone sup-
portato da Klucel. Con questo sol-
vente si è potuto asportare lo strato 
di vernice.

Seconda parte
In questa rientrano tutte le sculture 
(figg. 1, 3), le formelle sia di noce 
che di bosso e anche gli elementi 
intagliati più dettagliati (fig. 5).

La pulitura effettuata nel vecchio 
restauro è stata decisamente meno 
completa.
Probabilmente la difficoltà a ope-
rare nelle parti più minuziose ha 
spinto il restauratore a una pulitura 
molto approssimativa.
Successivamente i passaggi dovuti 
all’ordinaria manutenzione hanno 
creato una grande differenza tra le 
parti ‘facili’ da pulire e le altre.
Per la pulitura di questo secondo 
gruppo di pezzi si è deciso di utiliz-
zare una macchina laser, Nd:YAG 
(1064 nm) che emette impulsi di 
durata di circa 8ns con frequen-
za di impulso compresa tra 1-20 
H, commercializzata dalla ditta 
Quanta System con il nome Thun-
der Art.
Lavorando con fluenze decisamen-
te basse si è riusciti a eliminare 
gran parte dello strato scuro, a ri-
dare uniformità cromatica ai pezzi 
e a mantenere un sottile strato di 
vernice. 
Al termine delle operazioni di pu-
litura si è reso necessario patinare i 
pezzi in legno di noce. 
Infatti le puliture effettuate nei 
restauri precedenti, seppur incom-
plete, erano state eseguite con sol-
venti particolarmente aggressivi.
Per la patinatura si è utilizzato del 
mordente noce sciolto in acqua. 
Con questo prodotto si è riusciti 
ad armonizzare i singoli pezzi.

4. Particolare durante la pulitura 5. Particolare durante la pulitura

6. Particolare durante la pulitura



Verniciatura
Anche per quanto riguarda la ver-
nice da utilizzare, le scelte fatte, 
sono state condizionate dalla par-
ticolare tipologia del manufatto.
Il metodo maggiormente utilizzato 
prevede l’utilizzo della gommalac-
ca, una resina animale il cui utilizzo 
risale al XVI secolo. 
È una vernice ottima, resistente e di 
aspetto consono ai mobili dell’epo-
ca dell’inginocchiatoio. 
Tra le sue caratteristiche c’è anche 
la peculiarità di formare una pel-
licola piuttosto corposa. E questa 
caratteristica potrebbe creare dei 
problemi con le parti intagliate 
particolarmente fini e dettagliate. 
La vernice potrebbe addirittura 
riempire alcune sottilissime pieghe 
e potrebbe diventare difficoltosa la 
rimozione della vernice in futuro.
Pertanto si è deciso di utilizzare due 
diversi prodotti.
Le parti in noce, quelle già pulite 
con acetone, sono state verniciate 
con prodotto e metodo classico.
Si sono applicate due mani di ver-
nice gommalacca sciolta in alcool 
a 99°.
A essiccazione avvenuta gli strati 
sono stati satinati con lana d’accia-
io triplo zero.
La lucidatura finale si è ottenu-
ta stendendo uno strato di cera. 
Asciutta la cera le superfici sono 
state lucidate con un panno di lana.
La cera applicata è un composto di 
cera d’api, cera carnauba, cera di 
gommalacca e cera candelilla sciol-
te in essenza di trementina.
Per le parti con un intaglio deci-
samente più minuzioso è stata uti-
lizzata una vernice a base di resine 
alifatiche (Regal).
Successivamente è stata stesa una 
vernice a base di cera microcristal-
lina.
Si è ottenuto un buon risultato con 
un corretto contrasto tra i due di-
versi legni.
Anche la lucentezza e la lumino-
sità sono adeguate alla tipologia e 
all’epoca del mobile. 

Montaggio
L’operazione finale ha riguardato il 
montaggio dell’opera.

Per ricollocare i vari pezzi si è sfrut-
tato il modo impiegato nell’ultimo 
restauro.
Si sono semplicemente sostituite 
le viti in ferro a taglio con viti in 
acciaio torks.
Si è scelto di non modificare nulla 
per evitare di dover fare nuovi bu-
chi, anche perché il bosso, legno 
molto duro, rischia la rottura ogni 

volta che si cerca di inserivi viti e 
chiodi.
Unica vera modifica è stata fatta 
per riposizionare la formella con la 
Deposizione.
In passato la formella era fissata con 
dei chiodini che avevano causato 
molte piccole rotture senza garan-
tire un’effettiva stabilità.
Si è scelto di incollare sul retro del-

la formella e sull’involucro che la 
contiene del legno di cipresso, con 
un cuscinetto di sughero tra il ci-
presso e la formella, in questo mo-
do l’eventuale separazione tra i due 
pezzi sarà semplice e non apporterà 
danni all’originale.
Quindi si sono uniti con delle viti i 
pezzi di cipresso sul retro della for-
mella e quelli sull’involucro.

7. Rilievo


