
Orafi bizantino-paleologi e aggiunte di orafi veneziani 

Rivestimento a sbalzo in lamine d’argento dell’icona bizantino-

comnena detta Madonna Artocosta. Cornice in lamine 

d’argento decorate a stampo 
1325 c.; 1355 c.; 1540 c. 

 

 

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1995 di Restituzioni 

Restauro di Corinna Mattiello 

 

Dalla scheda in catalogo di Corinna Mattiello 
 

 
Stato di conservazione 

Il distacco delle lamine di copertura dalla icona si rendeva indispensabile sia per potere 

attuare un corretto procedimento di restauro sulle parti metalliche, sia per un successivo 

necessario intervento sulla parte lignea che versa in condizioni di estremo degrado. 

Le superfici metalliche, prima dell’intervento, apparivano così scurite da processi di 

solforazione dell’argento, da polveri, fumo di candela e sgocciolature di cera, da non potersi 

identificare a prima vista la qualità della materia. 

Le zone più scure erano situate in prossimità del bordo inferiore e la presenza abbondante di 

nero fumo con tracce di bruciatura sulla parte lignea sottostante confermava l’esistenza di 

processi combustivi avvenuti in passato. Alcune lesioni e fessure interessano le lamine della 

cornice, mentre una diffusa fragilità del metallo per un parziale processo di 

mineralizzazione caratterizza buona parte di esse. 

Le lamine, tutte in argento dorato, lavorate a sbalzo, cesello e punzone, sono accostate le 

une alle altre, in alcuni casi con i lembi sovrapposti, fissate al supporto sottostante con 

chiodi in argento, in parte sostituiti nel corso del tempo con altri in ferro. Le tre pietre nei 

castoni sull’aureola del Bambino sono in vetro colorato. 

 

Intervento di restauro 
Dopo lo smontaggio delle lamine, per primo è stato effettuato lo sgrassaggio delle superfici 

utilizzando tamponi imbevuti di solventi, seguito dalla pulitura, attuata con tamponcini 

di cotone imbevuti di alcool etilico puro e bicarbonato di sodio, con l’aggiunta di carbonato di 

calcio in polvere finissima, operazioni eseguite sotto lenti d’ingrandimento e 

stereomicroscopio. Successivamente le superfici sono state risciacquate in acqua dejonizzata, 

disidratate e protette con una soluzione a bassa concentrazione di resina nitrocellulosica 

(Zapon). Alcune zone di lamine fessurate sono state rinforzate a rovescio con un velatino di 

seta applicato con resina acrilica concentrata (Paraloid B72). È stato approntato un nuovo 

supporto, in legno di balsa, con impiallacciatura in essenza di pero, delle dimensioni della 

icona, su cui sono state posizionate e fissate le formelle con i chiodini in argento. 

La disposizione delle formelle, identica nella parte superiore della icona, è stata leggermente 

variata in alcune zone del registro inferiore, per poter rimettere in luce parte di una scritta, 

prima nascosta dalla sovrapposizione di un bordo. 


