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Tecnica di esecuzione 
Il tronetto per l’esposizione eucaristica misura in totale 252 x 197 x 30 cm circa ed è 

costruito utilizzando 54 masselli in cirmolo (Pinus Cembra L.) e 9 presumibilmente in 

abete. 

Il complesso assemblaggio è avvenuto utilizzando in prevalenza chiodature e colle animali; 

solo in rari casi si sono rinvenuti dei perni interni. Sul retro della parte superiore sono state 

ricavate le sedi per la fastosa raggiera. Ogni incastro presenta una numerazione incisa 

corrispondente a quella riportata sui raggi; questi ultimi assieme al nimbo ed al manto del 

Padre Eterno sono stati inchiodati all’opera a doratura avvenuta ed in fase di montaggio del 

gruppo; le ali e la croce sono infine mobili e si infilano con perni nelle apposite sedi. Sopra 

il supporto rifinito a sgorbia sono stati stesi gli strati preparatori a base di gesso e colla, in 

varie mani e con spessori differenziati a seconda delle zone interessate. 

La doratura originale, molto simile all’attuale ottecentesca, è ottenuta a “guazzo” su boli 

gialli e rossi, con una lamina di tono freddo. L’argentatura delle nuvole, ripresa nei modi 

originali nell’intervento ottocentesco, era stesa con la medesima tecnica e trattata 

superficialmente con una meccatura sottile. 

Gli incarnati di tono rosato sono dati ad olio con biacca e cinabro, la pennellata è corposa e 

veloce, velature di lacca dipingono le guance. Ciglia, sopracciglia e pupille, disegnate a 

punta di pennello, vennero aggiunte dopo che l’impasto di base si era ben asciugato. 

 

Precedenti interventi 
L’opera era stata completamente ridipinta e ridorata nei primi anni dell’Ottocento. Rimossa 

dalla sua sede originaria, dopo la soppressione dell’Oratorio di 5. Filippo Neri, aveva subito 

notevoli danni: la raggiera era stata rotta in molti punti, così come le ali; i masselli di tre 

piedi degli angeli si erano spezzati e alcune dita erano andate perdute. Supponiamo che 

danni rilevanti avesse subito anche la doratura. Un primo intervento si limitò ad assemblare 

le parti spezzate, riducendone per parte il supporto, ed al loro ritocco a tempera; mentre nei 

primi anni dell’Ottocento, forse nel momento in cui giunge alla chiesa di Loreto, 

l’ostensorio vien sottoposto ad un radicale restauro con una ridoratura e riargentatura che 

richiamavano nei toni quelle originali. 

Durante queste operazioni molte parti dell’opera vengono smontate e nuovamente montate 

utilizzando chiodature; la raggiera subisce ulteriori danni e gli incastri vengono riadattati; 

alcune dita sono rifatte. Gli incarnati originali subiscono gravi abrasioni durante le 



operazioni di rigessatura e ridoratura, e vengono infine completamente ridipinti ad olio. 

Durante gli anni 1970 circa l’opera viene nuovamente smontata: la raggiera viene spezzata 

in varie parti, il massello centrale della capigliatura di un angelo viene riassemblato in modo 

scorretto e sono ristuccate e ridorate molte zone. In questa operazione gli impasti bolari 

utilizzati sono di tono marrone e la brunitura viene eseguita in modo grossolano, creando un 

fastidioso senso di disordine all’insieme. Sugli incarnati è data un spessa vernice marrone 

che si altererà in breve tempo inglobando polveri e sudiciume. Seguono interventi 

manutentivi con sostanze alcaline che abraderanno in molte zone le dorature impastando 

strati bolari e strati preparatori. 

 

Intervento di restauro 
Al momento dell’intervento erano numerosi i sollevamenti e le cadute, comprensive di strati 

preparatori, su tutte le dorature. Riteniamo che ciò si sia verificato in occasione della 

sistemazione di un impianto di riscaldamento ad aria calda in prossimità del manufatto. 

L’attacco di xilofagi era distribuito prevalentemente nella zona inferiore. Un’eccessiva 

inclinazione dell’ostensorio aveva creato una serie di fessure lungo la cornice centrale. La 

sistemazione di un dipinto nel vano centrale, e la quasi totale aderenza delle parti scolpite 

alla parete, riduceva l’oggetto ad una funzione di cornice. 

Dopo aver fissato gli strati sollevati con colletta animale ed aver operato una disinfestazione 

del supporto con permetrina in soluzione abbiamo smontato l’opera eliminando tutte le 

chiodature e le viti utilizzate nel restauro del 1970 circa. 

Alcune parti della raggiera erano state montate in sequenza errata. Si è deciso di mantenere 

l’intervento ottocentesco nelle parti dorate ed argentate poiché lo stato di conservazione 

delle dorature originali era molto frammentario ed anche perché gli interventi ottocenteschi 

ben aderivano nelle qualità materiche all’effetto originale, fatto salvo per una lettura meno 

definita in alcuni particolari dell’intaglio, nel complesso trascurabile. Gli incarnati erano 

invece sviliti dalla bassa qualità delle ridipinture e si è deciso di riportare in luce le cromie 

originali, riproponendo il gruppo nei suoi corretti rapporti di luce e colore. L’asportazione 

delle cromie ottocentesche è avvenuta utilizzando soluzioni tamponate e resine a scambio 

ionico per ammorbidire gli strati oleosi senza intaccare l’originale, ultimando l’operazione a 

secco con bisturi. 

In molti casi l’asportazione è stata controllata sotto microscopio binoculare. La pulitura 

delle dorature è stata eseguita con chetoni e solventi aromatici; le dorature recenti, troppo 

invasive, sono state asportate e tali zone, similmente alle lacune con supporto a vista, sono 

state ridorate con modi e materiali simili a quelli dell’intervento ottocentesco, ridando un 

equilibrio alle zone dorate, riportandole nell’insieme alla lettura ottocentesca. Tutte le 

operazioni sono state riportate su grafici puntuali; il massello di capigliatura con 

l’inclinazione sbagliata è stato risistemato. Le abrasioni negli incarnati sono state ricucite a 

velatura e rigatino, cercando di armonizzare le parti molto degradate 5 con quelle 

perfettamente conservate. 

Su tutta l’opera è stata stesa una sottile verniciatura, diversificata a seconda delle zone ed 

eseguita con aero grafo. 

Da ultimo si è studiato con l’architetto, in caricato per una nuova collocazione del l’oggetto, 

un supporto con lo scopo di distanziare l’oggetto dalla parete, al fine di consentire una 

fruizione dell’opera nei volumi e nel suo rapporto con la luce. 


