
tecnica/materiali 
vetri policromi dipinti a grisaille 
e legati in piombo

dimensioni 
280 × 73 cm

iscrizioni 
in caratteri corsivi su due righe, in 
basso a sinistra, su una delle tessere 
costituenti il basamento lapideo 
dell’edicola che racchiude la figura 
del santo: «Giansante Cesidio 
Aquilano 1542» 

provenienza 
L’Aquila, chiesa di San Domenico

collocazione 
L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo 
(a seguito del sisma del 6 aprile 2009, 
temporaneamente in deposito  
a Celano, Castello Piccolomini, 
Museo Nazionale della Marsica)

relazione di restauro 
Emiliano Catalli, Monica Pastorelli, 
Silvia Pissagroia

restauro 
Silvia Pissagroia

direzione del restauro 
Lucia Arbace (SBSAE Abruzzo)
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1542
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1, 2. Prima e dopo il restauro, fronte e retro



Tecnica esecutiva
I tre pannelli che costituiscono 
la vetrata sono caratterizzati dalla 
presenza di vetri incolore, rosso, 
viola, giallo, verde (non originali), 
blu.
Tali colori sono ottenuti mediante 
l’aggiunta di ossidi metallici alla 
miscela vetrificabile, a eccezione 
del vetro rosso, un vetro incami-
ciato, realizzato interponendo un 
sottile strato rosso tra due strati di 
vetro incolore. Va notata inoltre la 
presenza del giallo d’argento.
Il disegno è invece realizzato a 
grisaglia, un vetro bassofondente 
colorato con ossidi di ferro o rame 
stemperati in un medium legante a 
varie diluizioni. 

Stato di conservazione
Il vetro non presenta evidenti fe-
nomeni di alterazione e la grisaglia 
appare ben coesa alla superficie 
vetrosa, a eccezione della tessera 
(probabilmente di restauro) che 
costituisce il copricapo del santo, 
che mostra evidenti fenomeni di 
efflorescenze saline. Inoltre alcune 
lastrine sono plurifratturate. 
La vetrata è stata interessata da 
diversi interventi di restauro, che 
hanno comportato importanti 
modifiche dal punto di vista strut-
turale ed estetico. A tali interventi 
di restauro va ricondotta la realiz-
zazione della cornice lignea e dei 
telai di rinforzo in ferro e la sosti-
tuzione del reticolo dei piombi e di 

alcune tessere vitree. Alla ripiom-
batura della vetrata non è seguita la 
stuccatura delle tessere, solo in par-
te compensata con l’applicazione 
puntuale di silicone di colore nero. 
L’assenza della stuccatura com-
porta un’eccessiva elasticità della 
struttura della vetrata e il rischio di 
fuoriuscita delle tessere dal reticolo 
dei piombi. L’originaria stuccatura 
con il tradizionale impasto a base 
di olio di lino è testimoniata su 
entrambi i lati da alcuni residui in 
prossimità dei bordi delle tessere. 
Interventi di maggiore valenza 
estetica hanno riguardato le tesse-
re: la sostituzione di tutte quelle 
costituenti il fondo verde, come 
pure la sostituzione di alcune di 

quelle dipinte. È inoltre da rilevare 
la presenza di una grisaglia caratte-
rizzata da un colore nero lucido e 
talvolta dalla presenza di sbolliture. 
Tale grisaglia, con la quale è stata 
realizzata l’intera decorazione di 
alcune tessere di sostituzione, è lar-
gamente usata come integrazione 
del disegno delle tessere originali e 
di alcune di quelle di sostituzione.
Durante uno dei precedenti inter-
venti alcune delle tessere fratturate 
sono state incollate con l’ausilio di 
un cordoncino di resina sintetica 
a cavallo della rima di frattura sul 
retro delle tessere.
Notiamo inoltre la presenza di al-
cuni piombi di riparazione sovrap-
posti e a H sulle tessere marginali 

3. Particolare con scritta

5. Efflorescenze saline

4. Particolare del volto del San Girolamo

6. Incollaggio della tessera rotta



e quindi non disturbanti per una 
corretta lettura dell’opera. 

Intervento di restauro
Dopo una preliminare pulitura con 
una miscela di alcool isopropilico 
e acqua deionizzata e la rimozione 
delle efflorescenze saline, il restauro 
è stato finalizzato al miglioramento 
dell’assetto strutturale della vetra-

ta, probabilmente compromesso 
dal terremoto e dalle operazioni di 
recupero del manufatto a seguito di 
tale evento. Per conseguire questo 
obiettivo è stato necessario ripri-
stinare alcune delle legature tra il 
reticolo di piombi e il telaio di rin-
forzo con saldature in lega di stagno 
e piombo. Ritenendo insufficiente 
il telaio di rinforzo che sostiene il 

pannello centrale, abbiamo realiz-
zato un’ulteriore barra di rinforzo 
(in acciaio, 2 x 10 mm), che è stata 
legata al controtelaio esistente con 
un vincolo meccanico.
Per irrigidire ulteriormente la ve-
trata e limitare il movimento delle 
tessere all’interno dei piombi è sta-
to applicato un mastice tradiziona-
le, composto da carbonato di calcio 

e olio di lino, nello spazio tra il ve-
tro e le alette dei piombi dell’ester-
no della vetrata.
Sono stati inoltre incollati i fram-
menti che costituiscono la tessera 
verde del fondo con resina epos-
sidica (HXTAL NYL-1, HXTAL 
Adhesive LLC) opportunamente 
colorata (Idea Vetro, Maimeri). È 
stata inoltre ripristinata la velatura 

7. Verniciatura a protezione della tessera

8. Stuccatura dei piombi

9. Evidente deformazione 10. Dopo il restauro a luce trasmessa



a colore che accordava la tessera 
a quelle limitrofe (Water Colors 
Windsor & Newton). Infine è stato 
revisionato il restauro precedente 
integrando le lacune della vernice 
nera sulle parti metalliche, rice-
rando la cornice lignea (cera mi-
crocristallina pigmentata con terre 
ventilate) e intervenendo puntual-
mente sulle integrazioni delle tes-
sere vitree laddove il colore non era 
sufficientemente accordato.
Lo stato di conservazione, i mate-
riali costitutivi e le operazioni di 
restauro sono stati registrati attra-
verso una documentazione grafica 
e fotografica.

Nota conservativa
Alla luce dello stato di conserva-
zione del manufatto, in particolare 
per la presenza di efflorescenze sa-
line della grisaglia di una tessera vi-
trea prima del restauro, si consiglia 
di collocare l’opera in un ambiente 
con bassa umidità relativa. Si rac-
comanda inoltre di movimentare la 
vetrata con estrema cautela, in par-
ticolare quando essa è posizionata 
orizzontalmente.

11. Porzioni vetrata e controtelaio 
e barra di rinforzo

12. Materiali costitutivi 
(tipi di grisaille)

13. Materiali costitutivi (ripresa 
grisaglia sul retro)

14. Materiali costitutivi (vetro 
incamiciato, giallo argento) tessera

15. Stato di fatto frontetessera 16. Stato di fatto retrotessera

Tavola dello stato di fatto

Tavole dei materiali costitutivi

Ripresa a grisaglia, tipo A
Grisaglia nera con sbolliture, 
tipo B
Sovrapposizione grisaglia 
tipo A-B

Giallo d’argento
Vetro incamiciato
Grisaglia sul retro

Vetro sabbiato su entrambi 
i lati
Punti di fissaggio in silicone
Cordoncino di silicone
Piombo della riparazione H
Rime di frattura 
dei frammenti
Fratture a vista
Piombo di riparazione 
sovrapposto


