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Stato di conservazione 
L’oggetto presentava numerosi sollevamenti e distacco dal supporto ligneo della 

preparazione a gesso e colla e della doratura. Consistenti sono anche le lacune favorite 

sicuramente dalla consuetudine di portare l’insegna in processione; tali lacune vennero 

reintegrate con stucchi molto duri a base di gesso-colla-olio e ritocchi a porporina che col 

tempo si è alterata mentre gli stucchi applicati abbondantemente sull’originale hanno 

ampliato le lacune causa la scarsa adesione e coesione della preparazione a gesso oltre al 

naturale restringimento del legno di supporto. Tale supporto è ottenuto alla base mediante 

unione planare di più assi mentre le cornici esterne sono ottenute con l’unione di liste di 

legno poste verticalmente. 

A tali danni si è tentato di ovviare conficcando una miriade di chiodi e viti in ferro col 

risultato di aggiungere i danni dovuti alla ruggine che rigonfia e macchia la preparazione, 

spaccature del legno, ulteriori cadute della doratura e del distacco dell’ala destra 

dell’Angelo. 

Lo sporco presente è composto dal deposito di polvere, fuliggine e gocciolature di cera, 

sulle parti dipinte troviamo una prima ridipintura piuttosto povera di pigmento di tono rosa-

vinato-grigio applicata su uno strato corposo di tono bianco giallino; al di sotto un bianco 

nocciola ed infine lo strato originale rosato terroso per gli angeli e verdastro per la figura del 

Cristo che presentava un precedente strato verde scuro molto granuloso. 
 

Interventi 
La spolveratura cauta e con pennelli di martora è stata l’operazione preliminare prima di 

procedere al consolidamento dei sollevamenti e distacchi della preparazione e doratura 

mediante carta giapponese e iniezioni di alcool polivinilico ed emulsione acrilica al 10% in 

acqua e alcool. L’incollaggio delle fessurazioni del supporto ligneo è avvenuto mediante 

iniezioni di Vinavil NPC e resina epossidica Araldite AW 106 precedute dal consolidamento 

con Primal AC 33 e Movilith Dmc 2 al 50%. 

La pulitura dell’oro è avvenuta con miscela di solventi acetone-dimetilformammide-

clorotene e aggiunta di paralaoid B 72 al 2% per ottenere un contemporaneo 

consolidamento della fragile preparazione. La rimozione delle ridipinture ha richiesto 

l’intervento a secco mediante bisturi previo ammorbidimento con impacchi di 4A (acqua, 

alcool, acetone, ammoniaca) per lo strato superiore mentre per quelli sottostanti si sono 

usate paste ammorbidenti a base di cloruro di metilene e trietanolammina. La pulitura finale 

e l’alleggerimento delle vernici alterate sono ottenuti con una miscela di 

dimetilformammide acetato d’amile e diluente nitro. La protezione finale è affidata a due 

applicazioni a spruzzo di vernice retoucher e mat Lefranc. 


