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RESTAURO DIPINTO

PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
ZELBIO (CO)

IL DIPINTO PRIMA DEL 
RESTAURO
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Abrasioni del 
colore

Perdite di colore

Segnatura del 
telaio sul verso

Buchi nella tela

Tealio fisso privo di 
zeppe

Macchie di umidità

Presenza di tarli

Mancanza di 
supporto ligneo
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FOTO  AL  MICROSCOPIO

Particolare della decorazione sulla manica Particolare del volto

Particolare della tela sul retro Particolare della tela die bordi

DEGRADO DELLA CORNICE 
LIGNEA

La cornice lignea 
riportante la dimensione 
di  cm 90 x cm 133  è 
intarsiata, ha una doppia 
modanatura ad ovuli in 
parte dorata a foglia oro 
e dipinta nella parte 
centrale.

La cornice ha un lato molto 
consunto a causa dei buchi 
dei tarli (insetti xilofagi).
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INTERVENTI  SUL  DIPINTO

La pulitura con la saliva 
sintetica e il solvente mek, ha 
tolto l' annerimento 
superficiale facendo 
riemergere la bellezza e la 
finezza delle vesti e del volto.

FODERATURA   A  FREDDO

Dopo avere effettuato delle prove di 

elasticità della tela, la stessa è risultata 

troppo compromessa per essere 

nuovamente  tesa sul telaio.

Si è quindi optato per una foderatura 

realizzata con una nuova tela in poliestere 

scelta per le sue caratteristiche 

meccaniche in quanto elastica e poco 

attaccabile microbiologicamente.
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SOSTITUZIONE DEL TELAIO

Il telaio originale  è stato 

sostituito con uno nuovo, in 

legno adatto al dipinto con 

smussi, traverse e zeppe.

INTERVENTI SULLA CORNICE
RICOSTRUZIONE DELLE PARTI

LIGNEE MANCANTI

Gli angoli inferiori si presentavano fragili e
mancanti per l'attacco degli insetti xilofagi e
sono stati in parte ricostruiti mediante innesti
con un legno della stessa essenza.
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INTEGRAZIONE PITTORICA
Lo spessore della cornice e 
le decorazioni in tono blu-
azzurro e grigio chiaro 
sono state integrate con 
piccoli ritocchi a tempera 
per dare una buona lettura 
d'insieme ma  cercando di 
mantenerne 
l'aspetto antico

IL DIPINTO
PRIMA E DOPO IL RESTAURO



7

PRIMA E DOPO IL RESTAURO


