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Le prime attenzioni, in questo restauro, si sono volte al supporto parchettato attorno agli 

anni ‘50. 

La tavola è costituita da due assi in pioppo a venatura verticale uniti a filo con colla 

organica e probabilmente con giunti in legno. 

Originalmente la tavola era trattenuta da due traversi fissati con chiodi la cui testa non 

interferiva sulla pellicola pittorica. In seguito al naturale imbarcamento della tavola deve 

essersi determinato un processo di autoespulsione dei due montanti con la conseguente 

liberazione della tavola, che per il suo spessore si può considerare auto portante. 

Si è proceduto alla eliminazione di una parchettatura che aveva prodotto un inizio di frattura 

delle due assi. Questa parchettatura era costituita da due traverse controvena bloccate per 

mezzo di ponticelli in legno duro. La tavola è stata risanata con inserti a V in pioppo e 

ripulita. La disinfestazione preventiva è stata eseguita con permetrina disciolta in petrolio. A 

questo punto si è reso necessario progettare due traversi in lamellare dotati di meccanismi 

elastici trattenuti per mezzo di piccole nottole di pioppo incollate direttamente al supporto 

originale. Da queste nottole partono dei perni in acciaio inossidabile che attraversano il 

piano intermedio della traversa lamellare, una molla di acciaio inox e un disco di ottone 

permette i movimenti radiali della tavola, mentre l’apposizione di piccole piastre di acciaio 

inox con foro ad asola favorisce eventuali movimenti tangenziali. L’attenzione si è poi 

rivolta alla pellicola pittorica interessata da restauri alterati, da ampie integrazioni dovute ad 

antiche cadute di colore e preparazione. La pulitura è stata eseguita con solventi aromatici e 

percentuali adeguate di dimetilformammide. Tolte le vecchie vernici da restauro si è 

individuata una patina grigiastra non derivata dai naturali processi di alterazione dei colori 

originari ma dovuta all’insistenza di sedimentazioni di polveri e grassi non rimossi nelle 

precedenti puliture. A questa patina è stata riservata una soluzione leggermente basica di 

acqua: alcool: acetone: ammoniaca fino al raggiungimento di una patina naturale. Sono state 

rimosse tutte le stuccature eseguite in passato con leganti e colorazioni diverse, e si sono 

rieseguite le stuccature su lacune profonde con gesso e colla. 

Le integrazioni pittoriche sono state condotte ad acquerello e vernice. 

Il restauro è stato completato con una leggera nebulizzazione di vernice ad effetto opaco. 


