
La Madonna del Rosario
relazione di restauro
di Alessandra Zambaldo

Stato di conservazione
Il dipinto raffigurante La Madonna 
del Rosario con i santi Fermo e Rusti-
co incorniciato dai Misteri del Rosa-
rio si trovava collocato sulla parete 
laterale della chiesa parrocchiale di 
Polpenazze del Garda. L’opera era 
il risultato di un assemblaggio di 
parti provenienti da una struttura 
altaristica ben più complessa, an-
data distrutta.
Solo nel corso dello smontaggio 
e del successivo restauro si sono 
evidenziate alcune incongruenze, 
sul raccordo tra pala centrale cor-
nice lignea e telette perimetrali, 
che hanno posto numerosi pro-
blemi di lettura e di progettazione 
dell’intervento sul piano filologico 
e conservativo. 
La pala centrale, realizzata su un 
supporto tessile ad armatura le-
vantina (con rapporto trama ordito 
1:2), era ancorata a un telaio ligneo 
precario, molto tarlato e sconnesso. 

Il supporto tessile, formato da due 
vele con cucitura verticale che corre 
a circa un terzo della superficie, era 
in prima tela, in più punti non an-
corata al telaio, soprattutto lungo il 
lato inferiore. 
Il disancoraggio del supporto aveva 
comportato la formazione di defor-
mazioni con andamento verticale e 
diagonale oltre a un allentamento 
generale.
La struttura lignea di sostegno era 
fissa e presentava incastri angolari 
a mezzo legno e a coda di rondine 
per la traversa orizzontale centrale; 
le assi avevano uno spessore varia-
bile dai 4 ai 3,5 cm e una larghezza 
di circa 16 cm.
Sul retro erano posti dei rinforzi. 
in corrispondenza dell’angolo infe-
riore destro e della centina dove si 
contavano quattro assi parzialmen-
te sagomate e chiodate dal retro. 
Il dipinto presentava uno strato di 
colore arido e sottile con una pre-
parazione dallo spessore disconti-
nuo e non levigato.
Sulla superficie erano presenti dif-
fuse micro-cadute di colore con 

supporto a vista e sollevamenti del-
lo stesso, oltre a fori e lacerazioni.
Il degrado maggiore si rilevava in 
centina e lungo la fascia inferiore: 
nella prima area, sopra le teste del 
Bambino e della Madonna, la tela 
era forata in molti punti, forse per 
l’applicazione in passato di ex voto 
devozionali o di corone metalliche, 
mentre nella seconda zona erano 
presenti lacune di policromia e di 
tessuto con lacerazione dello stesso. 
Sulla superficie si rilevava uno 
strato alterato di protettivo, di ap-
parente natura proteica, con uno 
spesso deposito di pulviscolo ingri-
gito, diffuse ossidazioni, gocciola-
ture, incisioni e graffi. 
Lungo il perimetro della tela era 
chiodata dal fronte una ‘cornicetta’ 
dorata a foglia su bolo rosso aran-
ciato; essa copriva una fascia peri-
metrale consistente, di tela dipinta 
(mediamente 5 cm). Il listello pe-
rimetrale si componeva di sei pezzi, 
ma si suppone che in origine doves-
sero essere quattro (le due aste late-
rali e le due sezioni curvate): solo 
durante un precedente smontaggio 

dell’opera queste parti sono state 
ulteriormente sezionate con l’eli-
minazione di parti, come dimostra 
il mancato rispetto, nei punti di 
giunzione dei frammenti, dell’al-
ternanza nel motivo decorativo di 
tre perle seguite da una fusarola. La 
cornicetta aveva un degrado ligneo 
interno molto avanzato dovuto a 
pesanti attacchi di insetti xilofagi. 
La tela centrale era inserita all’in-
terno della grande cornice con le 
tele dei Misteri ed era in appoggio 
sul nuovo basamento ligneo della 
stessa, applicato probabilmente nel 
corso dello spostamento dall’altare 
del Rosario alla parete laterale della 
chiesa. 
La cornice perimetrale è composta 
da due listelli centinati che corro-
no parallelamente uno all’interno 
dell’altro distanziati e uniti da quat-
tordici segmenti posti a intervalli 
regolari per formare sedici riquadri.
I listelli sono intagliati con decora-
zione a ovoli e dardi e creano, insie-
me ai segmenti orizzontali lavorati 
a volute, delle tabelle a cartoccio.
Sul bordo esterno della centina si 
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notano due mezze foglie d’acanto 
poste simmetricamente. Le due 
decorazioni presentano dei tagli 
diagonali simmetrici molto netti 
che evidenziano la perdita di una 
consistente parte di decoro. 
L’arco della cornice originariamen-
te a tutto sesto appariva legger-
mente ogivato in seguito all’aspor-
tazione della sezione centrale della 
centina. 
Tutti i segmenti orizzontali si com-
pongono di due sezioni intagliate 
a mezza voluta e sono incastrati a 
mezzo legno nello spessore delle due 
assi laterali parallele. Queste ultime 
sono composte da un doppio strato: 
l’inferiore su cui si innestano i tra-
versini e gli intagli interni ai riquadri 
con le volute, e il superiore occupato 
dall’intaglio a ovoli e dardi.
La cornice si presentava molto fra-
gile con alcuni pioli leggermente 
ruotati, fessurazioni e aree comple-
tamente erose da attacchi d’insetti 
xilofagi che hanno lasciato nume-
rosi fori da sfarfallamento sia sul 
fronte sia sul retro.
In particolare sulle parti terminali 
delle lesene laterali, sul bordo di 
spessore esterno e sul retro si rile-
vavano erosioni tali da portare in 
superficie le fonde gallerie da tarlo.
Le parti strutturali più fragili cor-
rispondevano al punto d’innesto 
della centina e agli incastri dei pioli.
Sulla superficie del fronte si rileva-
vano sollevamenti di preparazione 
profondi, fenditure nei punti di 
giunzione, molte abrasioni con 
affioramento sia del bolo rosso di 
fondo alla doratura sia di prepa-
razione bianca, riprese a porpori-
na applicate prevalentemente su 
vecchie stuccature e uno strato di 
pulviscolo.
Per quanto riguarda la sottostante 
tela, dipinta con i sedici riquadri 
dei Misteri del Rosario, era compo-
sta da quattro teli disgiunti (due 
laterali verticali e due in centina), 
lavorati a trama fitta e compatta 
con rapporto trama-ordito 1:2. I 
quattro teli erano fissati dal retro 
sulla cornice e in appoggio su due 
assi sagomate e speculari chiodate 
dal retro a copertura solo delle pa-
raste verticali. 

Nel corso dello smontaggio i due 
teli di centina sono stati rinvenuti 
con un sormonto centrale di circa 
10 cm in corrispondenza della ce-
sura centrale di centina della cor-
nice; entrambi i teli presentavano 
una vasta lacuna centrale da strap-
po e una linea di taglio combacian-
te con il medesimo andamento di 
trama e ordito.
I due teli stappati e sormontati 
dovevano essere originariamente 
uniti e la loro corretta posizione 
determina l’esatto andamento del-
la curvatura a tutto sesto della so-
prastante cornice e la misura della 
lacuna d’intaglio stimata in circa 
20 cm.
La coincidenza nell’andamento di 
trama e ordito non è stata invece 
riscontrata per gli altri teli nei pun-
ti di cesura, come non sono state 
trovate tracce di cucitura.

Intervento di restauro
L’intera struttura dal peso conside-
revole era ancorata alla muratura 
della chiesa a circa 2 m di altezza, 
tramite due staffe metalliche di 
appoggio, due laterali di ancorag-
gio alla parete e una al centro della 
centina. 
Una volta staccata dalla parete di 
appoggio l’ancona è stata parzial-
mente smontata nelle sue parti 
principali per consentire l’imbal-
laggio e il trasporto presso il labo-
ratorio.
Le indagini preliminari svolte a luce 
riflessa e ultravioletta sono servite 
per documentare lo stato di conser-
vazione e per rilevare le problema-
tiche strutturali poste dall’opera. 
In fase di analisi preliminare è stata 
utile la realizzazione di grafici e di 
fotomontaggi digitali. 
Sulla pala centrale raffigurante La 
Madonna del Rosario con i santi Fer-
mo e Rustico incorniciato dai Mi-
steri del Rosario è stato effettuato 
il consolidamento puntuale delle 
zone di sollevamento del colore.
Sulla policromia sono stati attuati 
dei test di solubilità per stabilire la 
sostanza idonea alla rimozione dei 
depositi superficiali; per tale opera-
zione è stato impiegato un solvent 
gel a base di acido citrico e tritano-

lammina supportato da carbopol.
Il dipinto è stato smontato dal 
telaio e il retro è stato pulito con 
pennelli a setola morbida e aspi-
razione a bassa pressione; poi sono 
stati suturati i piccoli fori e i tagli 
di tela con fibre di lino e resina 
termoplastica applicata in modo 
puntuale sulle fibre da riunire te-
sta a testa.

Nel corso di queste operazioni si è 
valutato il grado di resistenza a una 
nuova trazione da parte del tessuto 
al fine di evitarne la foderatura.
Il supporto presentava però span-
ciamenti localizzati e piegature con 
andamento a raggera, collocati so-
prattutto lungo la linea di battuta 
della centina; le linee di raggrinzi-
mento del supporto si ripercuote-

1. Prima del restauro, La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico



2. Prima del restauro, particolare del degrado in centina

3. Prima del restauro, particolare del tassello di pulitura

5. Durante il restauro, particolare dei Misteri del Rosario, inserto in centina4. Prima del restauro, particolare a luce ultravioletta



vano sul colore soprastante favo-
rendo la formazione di cadute di 
policromia.
Al fine di mantenere il dipinto in 
prima tela e di migliorare queste 
deformazioni, si è proceduto al 
‘destressamento’ del supporto tessi-
le umidificando con nebulizzazioni 
d’acqua distillata e sottoponendo 
le aree deformate a brevi cicli di 
sottovuoto.
Lungo i bordi del dipinto sono 
state applicate delle fasce di tessu-
to con resina termoplastica BEVA 
film per creare nuovi margini di 
trazione per il tensionamento. Le 
fasce perimetrali sono state poste 
sul retro e sul fronte del bordo non 
dipinto. In questo modo il doppio 
tessuto crea una pinza che fornisce 
continuità con la tela originale mi-
gliorando la trazione.
Successivamente la tela è stata an-
corata a un nuovo telaio ligneo 
estensibile costruito e dimensiona-
to sulla forma del precedente. 
Le lacune del colore sono state stuc-
cate con gesso di Bologna e colla di 
coniglio addizionata a fungicida e 
lisciate a imitazione della superfi-
cie dipinta in modo da ricreare un 
andamento simile all’originale. In 
corso d’opera sono state eseguite 
le rituali operazioni di verniciatura 
a pennello e a nebulizzazione con 
resina mastice in essenza di tre-
mentina. Le stuccature sono state 
ritoccate con colori ad acquerello 
e successivamente a vernice con 
tecnica riconoscibile a tratteggio 
secondo le indicazioni della dire-
zione ai lavori. 
Le tele dei Misteri del Rosario pre-
sentavano un simile stato conserva-
tivo rispetto alla pala e l’intervento 
è pertanto analogo a quello sopra-
descritto. Molto consistente è sta-
to invece il risanamento dei fram-
menti in centina. In questo punto 
si era creata la grande lacuna di tela 
con la divisione in due della fascia. 
Per questo si è deciso di ricomporre 
i due frammenti tramite il riavvici-
namento dei lembi di tessuto che 
risultavano perfettamente comba-
cianti. L’unione è stata realizzata 
con la tecnica di sutura a ram-
mendo con aghi chirurgici e filo 

sintetico. La lacuna è stata colmata 
con un inserto di tela simile per 
dimensioni di fibra all’originale, 
posto con il medesimo andamento 
di trama e ordito. Per fissare i punti 
di raccordo tra tela originale e in-

nesto e mantenere l’inserto stabile 
e planare con l’originale sono stati 
inseriti dei fili di raccordo passanti 
dal supporto originale all’inserto 
seguendo la tecnica del rammendo.
Sulla cornice e cornicetta sono sta-

te effettuate le seguenti operazioni:
– consolidamento dei sollevamenti 
con colla di coniglio in diluizione 
acquosa;
– pulitura meccanica del retro con 
spugne sintetiche, pennelli a setola 

6. Dopo il restauro, particolare dei Misteri del Rosario e della cornice, scena della Circoncisione



rigida e aspirazione a bassa pressione; 
– disinfestazione chimica tramite 
applicazione di antitarlo a base di 
permetrina e chiusura in sacco per 
quattro settimane; 
– pulitura superficiale con deter-
gente neutro per superfici metal-
liche (a base di estratti vegetali e 
contenente tensioattivi non ionici 
biodegradabili) tamponato con li-
groina;
– consolidamento profondo della 
struttura lignea tramite ripetute 
iniezioni di Paraloid B72 in ace-
tone;
– incollaggi strutturali localizzati nei 
punti di sconnessione tra elementi 
lignei con resina vinilica Bindan;
– stuccature profonde con resina 
termoindurente Balsite;
– inserti in balsa per le lacune di sup-
porto ligneo della cornicetta di bat-
tuta dei Misteri. Il materiale è stato 
scelto in quanto il supporto origina-
le risulta molto spugnoso. Altri tipi 
di legno o paste di legno o di resina 
epossidica formano una massa trop-
po rigida e compatta rispetto al legno 
così fortemente degradato.
– integrazione pittorica ad acque-
rello.

La cornice
relazione di restauro
di Massimo Ziliani

La cornice, opera dell’intagliatore 
bresciano Orazio Rizzardi risale al 
1603 ed è realizzata in legno inta-
gliato, gessato e dorato; l’opera è 
composta da più masselli e da due 
essenze legnose (abete per alcune 
parti strutturali e tiglio per gli or-
nati e la struttura di centina; fig. 7).
L’apparato ligneo risulta compo-
sto da due ‘listoni’ affiancati a mo’ 
di binario, intagliati con motivi a 
ovuli di diversa dimensione (il ‘li-
stone’ interno è caratterizzato da 
ovuli semplici, mentre il ‘listone’ 
esterno oltre agli ovuli presenta una 
modanatura intagliata a foglie); ta-
li ‘listoni’ sono uniti tra loro da 
elementi lignei mediante incastro 
a tenone/mortasa componendo 
parte della riquadratura destinata a 
ospitare i dipinti con i Misteri del 

Rosario; la distanza tra i due ordini 
di intagli è di 33 cm ca (fig. 8).
Corrispondente al lato determi-
nante la luce interna corre una gu-
scia con un raggio di 2 cm.
I vari masselli, listelli e cornicette 
sono fissati tra loro mediante vin-
coli metallici e colla di natura pro-
teica (colla d’ossa).
Osservando il retro della cornice 
si nota che all’interno di questo 
‘binario’ sono presenti chiodi me-
tallici di forma triangolare coevi 
all’opera e presumibilmente utiliz-
zati per fissare le tele dei Misteri del 
Rosario (fig. 9).
Nella parte sommitale della cornice 
sono presenti due volute intagliate.
Un listello intagliato a perle e fu-
sarole, gessato e dorato di 5 cm di 
larghezza, 3 cm di spessore e lungo 
tanto quanto il perimetro della pala 
centrale, si trova svincolato da tut-
to l’apparato ligneo.
La cornice si presentava tagliata 
con mancanza di parte di supporto 
ligneo (28 cm ca lineari) nella parte 
apicale della centina: tale interru-
zione, con relativa lacuna, interes-
sava entrambi gli ordini di intagli.
Ulteriori porzioni di intagli man-
cavano nella zona inferiore, inter-
rompendo in tal modo il disegno e 
soprattutto lo spazio per contenere 
i relativi dipinti dei Misteri del Ro-
sario.
La guscia della centina mancava 
completamente.
Inoltre sulla base delle misure della 
luce interna della cornice (dipinto 
centrale) e della presenza del listello 
a perle e fusarole con relativa inter-
ruzione della gessatura, si è giunti 
alla conclusione che tra l’apparato 
principale e il listello a perle e fusa-
role correva lungo tutto il perime-
tro interno un elemento di raccordo 
che chiameremo ‘passepartout’. 
 
Intervento eseguito
Come primo intervento si è proce-
duto al posizionamento delle due 
porzioni di cornice con la misura 
corretta: ciò è stato possibile com-
parando le misure dei vari scom-
parti atti a contenere i Misteri del 
Rosario e riportando le misure degli 
elementi decorativi (ovuli). Stabi-

lita la misura esatta delle porzioni 
mancanti si è proceduto alla loro 
realizzazione: dapprima si è creato 
il massello di supporto in legno di 
tiglio, tale tassello è stato realizzato 
conforme al supporto ligneo origi-
nale e fissato mediante colla vini-
lica e viti autofilettanti bronzate e 
lubrificate (fig. 10).
Successivamente sono stati realiz-
zati e fissati i masselli per creare gli 
intagli (ovuli e cartigli). In questo 
caso il fissaggio è stato affidato alla 
colla vinilica e a pressione delle par-
ti per ventiquattro ore senza vincoli 
metallici (fig. 11).
Trascorso il tempo utile per l’in-

collaggio si è proceduto all’intaglio 
dei vari elementi; dopo un accura-
to rilievo e disegno, si è intervenuti 
con sgorbie in acciaio temperato e 
in ultimo con carta abrasiva di varie 
grane (fig. 12).
Per quanto riguarda la guscia man-
cante sono stati realizzati dei listelli 
curvilinei conformi alla sede origi-
nale, dopo di che si è passati alla 
loro sagomatura con realizzazione 
della guscia mediante l’utilizzo di 
una fresa montata su toupie.
Fissati con colla vinilica e punti di 
acciaio, i vari segmenti sono stati 
rifiniti a mano con l’ausilio di sgor-
bia e carta abrasiva (fig. 13).

7. Particolare del legno intagliato, composto da più masselli e due essenze legnose

8. Retro, particolare dell’incastro tra i vari elementi componenti la cornice



Ultimata questa prima fase di rico-
struzione delle lacune di supporto, 
si è proceduto alla costruzione ex 
novo dell’assito atto al tensiona-
mento delle tele dei Misteri del Ro-
sario e allo stesso tempo con fun-
zione strutturale di supporto a tut-
to l’impianto. Tale struttura è stata 
ricavata da pannelli di lamellare a 
tre strati di abete dello spessore di 
1,9 cm, opportunamente tagliati 
e sagomati creando un unico ele-
mento.
Contemporaneamente con lo stes-
so materiale si sono preparati due 
listoni per il fissaggio dell’assito alla 
cornice e con la funzione di irrobu-

stire il perimetro esterno della stessa 
(corrispondente ai listelli por tanti 
dell’opera).
Sempre con il lamellare a tre strati 
è stato realizzato il ‘passepartout’ 
largo circa 10 cm; in corrispon-
denza della luce interna di questo 
elemento si è creata un’opportuna 
sede per alloggiare e fissare il listello 
di perle e fusarole mediante l’utiliz-
zo di placche metalliche e viti auto-
filettanti bronzate e lubrificate.
Come ultima operazione si è pro-
ceduto all’abbassamento di tono di 
tutti gli elementi realizzati ex novo 
con vernice all’acqua per legno di 
color noce chiaro.

9. Retro con particolare dei chiodi metallici 10. Durante il restauro, particolare con tassello di supporto

12. Durante il restauro, intaglio11. Durante il restauro, fissaggio dei masselli

13. Durante il restauro, rifinitura 


