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DESCRIZIONE E TECNICA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:  Dipinto ad olio su tela 
SOGGETTO:  S. Spiridione, S. Fermo e S. Rustico e le anime del Purgatorio 
EPOCA:  XVIII sec. 
AUTORE:  ignoto 
MISURE: 181X277 cm 
UBICAZIONE:  Parrocchia di S. Giovanni Battista, Telgate (BG) 
 
Dalle analisi radiografiche effettuate il dipinto è risultato essere stato rimaneggiato nella 
composizione iconografica e riadattato nelle dimensioni alle varie collocazioni a cui venne 
destinato. Attualmente si trova raffigurata la Trinità in cima, delle anime del Purgatorio nella 
zona inferiore ed una serie di angeli che accompagnano la scena insieme ai Santi Spiridione e 
Gregorio, sulla sinistra, e  Fermo e Rustico, sulla destra.  
 

  
L’opera terminato il restauro 
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La visione a raggi X ha permesso di individuare nelle figure dei Santi delle aggiunte che 
parrebbero di poco successive al dipinto originale, visto un analogo grado di polimerizzazione 
del film pittorico. I rimaneggiamenti stilisticamente sono stati avvicinati alla figura di Giovanni 
Carobbio, pittore bergamasco attivo tra la fine del seicento e la prima metà del settecento. 
La preparazione, presumibilmente a base di gesso e colla con imprimitura pigmentata bruno-
rossa, ospita le due stesure pittoriche ad olio. L’originale appare giocato su pennellate sottili e 
velate che acquistano corposità nella sovrapposizione e nei piccoli e veloci tocchi che 
definiscono i particolari, spesso molto minuti. Diverse le intromissioni successive dei santi e le 
modifiche di alcuni panneggi e particolari, che appaiono molto più coprenti e spesse, con 
colori opachi e pesanti come ben visibile nelle statiche figure dei Santi vescovi che si 
contrappongono all’aereo angelo che li sovrasta. 
L’analisi ravvicinata del retro del quadro avvalora quanto rilevato sul fronte, mostrando la  
presenza di un inserimento di circa 38cm nella parte inferiore, una sagomatura di 17cm in alto 
ed un ampliamento di 5cm sul lato destro. Negli ultimi due casi, non compromettendo 
particolarmente la composizione d’insieme, si è deciso di ripiegare il tessuto aggiunto per 
venire incontro a nuove esigenze espositive. Il supporto tessile originale risulta quindi essere 
formato in realtà da due teli verticali centrali con armatura “a tela”, simili per dimensioni, dai 
bordi giustapposti e cuciti a impuntura.  
Anche il telaio, formato da quattro regoli perimetrali e due traverse rompitratta orizzontali in 
abete, è risultato aver subito delle modifiche con inserimento di listelli di pioppo, oggi in parte 
rimossi per riportarlo alle forme decise durante il restauro. 
 

  
Particolari degli inserimenti delle figure dei Santi 
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STATO CONSERVATIVO PRIMA DELL’INTERVENTO 
 
La pellicola pittorica risultava cromaticamente offuscata da un deposito di polveri in parte 
inglobate in una vernice fortemente sbiancata ed ossidata con problemi di prosciughi e 
disomogeneità.  
 

  
Fronte e retro dell’opera prima del restauro 

 
In seguito alla visione ravvicinata dell’opera con luce diretta, radente  e tramite una lampada 
ad ultravioletto, erano emerse alcune incongruenze che avevano fatto sospettare un 
rimaneggiamento dell’opera, suffragato successivamente dalle analisi radiografiche del dipinto 
eseguite dall’equipe torinese di T. Radelet. Si sono così meglio identificate le zone di  
ampliamento delle dimensioni (zona inferiore e superiore e lato destro del dipinto), 
l’inserimento di intere figure (Santi Spiridione, Gregorio, Fermo e Rustico) e  la ripresa di 
particolari, come ad esempio il panneggio dell’angelo alle spalle dei due santi vescovi. Alle 
ridipinture, quasi coeve all’esecuzione dell’opera tanto da mostrare un analogo grado di 
polimerizzazione al momento della pulitura dipinto, si univano stuccature sbordanti 
sull’originale e ritocchi alterati, alcuni dei quali eseguiti direttamente sulla tela libera. 
Sulla superficie dipinta si notava una crettatura da essiccamento ad andamento reticolare 
localizzata soprattutto nel punto di giunzione dei teli e nella zona centrale, a cui 
corrispondevano diffusi sollevamenti di colore, in molti casi in stato precario. Si evidenziavano 
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comunque già diffuse lacune e mancanze, che raggiungevano nella maggioranza dei casi il 
supporto tessile. Il fenomeno era accentuato dalla  buona adesione tra la pellicola pittorica e 
preparazione, che perfettamente unite, si sollevavano lasciando scoperta la tela. 
 

  
Particolare dell’opera a luce diffusa e radente 

 

 

Particolare ravvicinato dei forti distacchi di pellicola pittorica e preparazione 
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La struttura rimaneggiata del telaio con i suoi adattamenti e la presenza di fori di 
sfarfallamento e rosure provocate da insetti xilofagi, rendeva inadeguati i sistemi di 
tensionamento, che uniti al cedimento della fermatura perimetrale sul lato sinistro avevano 
provocato un forte allentamento con conseguente impressione degli elementi lignei sul fronte 
dell’opera e la creazione di deformazioni e strappi della tela nelle zone maggiormente 
sollecitate, quali ad esempio quelle limitrofe ai punti di ancoraggio. Tale situazione aveva 
facilitato la creazione di sacche di sporco e polveri incoerenti tra la tela e gli elementi lignei 
della struttura di sostegno con peggioramento delle condizioni conservative del dipinto. 
 

 
L’opera sottoposta a analisi radiografica 
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Sul retro della tela si riscontravano la presenza di undici piccole toppe e risarcimenti della tela, 
eseguite con tessuto incollato con ausilio di colla animale,  in corrispondenza di lacerazioni del 
supporto e indebolimento delle fibre. Il deterioramento degli adesivi impiegati per queste 
reintegrazioni e la sedimentazione di depositi di sporco avevano prodotto il parziale distacco 
perimetrale delle pezze stesse, consentendo la riapertura dei tagli già esistenti. Inoltre si 
riconoscevano evidenti macchie di umidità e di muffe che rischiavano di indebolire le fibre 
tessili. 
 

 
Particolari dello stato del retro della tela prima del restauro 

 

  
Particolari del retro dell’opera che mostrano gli ampliamenti subiti dal dipimnto 
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INTERVENTO 
La storicizzazione degli intereventi di rimaneggiamento del dipinto hanno portato, in accordo 
con la committenza e il funzionario responsabile di soprintendenza, alla decisione di 
mantenere la composizione raggiunta dal quadro, alleggerendo solo le ridipinture che 
andavano a coprire parte del dipinto originale senza un intento iconografico preciso (panneggi, 
riprese nelle zone stuccate,…).  
Le esigenze emerse dalla nuova collocazione dell’opera nella chiesa di S. Giovanni Battista, 
all’interno di un altare anziché nella sagrestia dove negli ultimi anni si trovava esposto,  hanno 
invece fatto ripensare alle dimensioni del quadro che è dunque stato ridotto in zone marginali, 
ovvero di circa 15 cm lungo il lato superiore e di circa 5cm lungo quello destro. La scelta è 
stata di eliminare le aggiunte in pioppo del telaio e di ripiegare la tela dipinta, per conservare 
memoria delle vicissitudini dell’opera. 
 
 
DIPINTO 
 

 Trasporto dell’opera nel laboratorio di Vicolo Bettami, 3 a Bergamo, previa messa in 
sicurezza temporanea della pellicola pittorica e della preparazione che presentavano forti 
problemi di sollevamento. L’operazione è stata eseguita con applicazione di una 
velinatura con carta giapponese (9g/m2 di grammatura) fatta aderire con ciclododecano 
(Ciclododecano Spray Flüchting) spruzzato sulla superficie per evitare diretto contatto 
meccanico con strumenti quali ad esempio pennelli, che avrebbero potuto compromettere 
la stabilità del film pittorico. La capacità del ciclododecano di sublimare, senza lasciare 
residui sulla superficie, ha permesso di trasportare l’opera in piena sicurezza senza 
compromettere le successive fasi di restauro e i materiali che si intendeva impiegare. 

 Una volta completamente sublimato il CCD precedentemente applicato, si è effettuata una 
velinatura temporanea della zona inferiore del dipinto, maggiormente compromessa dai 
sollevamenti, con carta giapponese  da 9g/m2 di grammatura, fatta aderire con un 
polimero termoplastico costituito da poli(2-etil-2-ossazolina) (Aquazol) al 15% in acqua e 
alcool etilico (9:1), steso a pennello. 

 Pulitura del retro della tela da depositi di sporco mediante ablazione laser, attraverso i 
processi di spallazione di I°,II°,III°, con sorgente laser Tundher Art (Quanta System) nel 
regime SQS: durata di impulso 8ns e armonica fondamentale 1064 nm; 

 Smontaggio dell’opera da telaio per permettere le successive fasi di restauro del dipinto e 
del supporto ligneo, tramite rimozione dei vincoli puntuali con levachiodi e tenaglie 
prestando attenzione a non provocare lacerazioni alla tela originale. 

 Tensionamento provvisorio dell’opera per eliminare le deformazioni della tela su un telaio 
interinale con ausilio di tensori elastici, previa esecuzione di un preconsolidamento con 
nebulizzazione sul retro di consolidante termoplastico (Beva 371) al 30% in white spirit  e 
riattivazione con sistema di tavola calda a bassa pressione; 

 Dall’esecuzione di tasselli di prova eseguiti con soluzioni acquose e test di solubilità con 
miscele a polarità crescente (ligroina, acetone ed etanolo), la pulitura della superficie  
pittorica ha reso necessari due diverse azioni finalizzate all’asportazione di vernici alterate  
e depositi di polveri e all’alleggerimento delle ridipinture e riprese.  Si è proceduto con una 
prima applicazione su tutta la superficie pittorica di una emulsione “acqua in olio” (solvent 
gel di ligroina con aggiunta di piccole percentuali di alcol benzilico, un  tensioattivo, Brij 
30, e una soluzione buffer a pH 5.5 additivata con triammonio acetato) accuratamente 
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rimosso e sciacquato con una miscela di ligroina al 80% e acetone al 20%.  
Si è poi proceduto ad un ulteriore passaggio localizzato sulle ridipinture più tenaci che si 
voleva asportare con soluzione acquosa gelificata con acido poliacrilico (Carbopol Ultrez 
21) a pH 9, seguita da una applicazione di un solvent gel di acetone, alcol isopropilico e 
alcol benzilico (1:1:1), successivamente rimosso con soluzione di ligroina e acetone 
rispettivamente al 80% e 20%; 

 Consolidamento della pellicola pittorica e della preparazione con stesura sul retro a 
pennello di resina termoplastica (Beva 371) al 10% in white spirit e riattivazione con 
sistema a tavola calda (parametri controllati di temperatura e depressione), previa 
somtaggio della tela dal telaio interinale. 

 Risarcimento delle lacune del supporto tessile tramite inserti in tela di lino simile 
all’originale ancorati puntualmente con resina termoplastica (Textil EVA) attivata sul 

perimetro della lacuna con un termocauterio e rinforzata con velo di tela sintetica a 
scomparsa sul fronte della tela stessa; 

 Ripristino delle discontinuità di preparazione con stucchi a base di gesso e colla 
pigmentati, adeguatamente lavorati al fine di ricreare superfici simili a quelle limitrofe 
originali e isolate con stesura a pennello di resina acrilica in emulsione acquosa (Acril 33) 

al 10%; 

 Applicazione di fasce perimetrali o stripe – line in tela sintetica (Tetrex), apprettate con 
resina termoplastica (Beva 371) diluita al 50% in white spirit, mediante attivazione  a caldo 
con ferri termo graduabili di un film di resina termoplastica (Beva  O.F. 371 Film) per una 
perfetta adesione e tenuta in fase di tensionamento;  

 Ripristino delle funzionalità del telaio con eliminazione delle estensioni e aggiunte (zona 
superiore, inferiore e laterale destra), consolidamento localizzato con iniezioni di resina 
acrilica (Paraloid B72) in nitro al 5%, risarcimento delle lacune con resina tixotropica bi 
componente (Araldite SV 427) e trattamento del legno con prodotto antitarlo (Perxil 10) 
steso a pennello fino a completo rifiuto. 

 Tensionamento della tela su telaio modificato con nuova chiodatura puntuale con chiodi in 
acciaio inossidabile sullo spessore degli elementi perimetrali, ripiegando senza eliminare 
le aggiunte della tela dipinta in modo da conservare memoria delle vicissitudini dell’opera 

 Verniciatura intermedia della pellicola pittorica a tampone con miscela di miscela di vernici 
acriliche, lucide e opache (Lefranc&Bourgeois,  Vernice Sopraffina e Vernice Matt),e 
mastice per ottenere un grado di rifrazione della luce idoneo all’integrazione pittorica 
successiva eseguita con tecnica a puntino e rigatino nelle lacune di colore e con 
abbassamenti tonali nelle abrasioni, usando colori a vernice Gamblin, serie Conservation 
Colors; 

 Verniciatura finale a spruzzo con miscela di vernici acriliche lucide e opache 
(Lefranc&Bourgeois,  Vernice Sopraffina e Vernice Matt) con finalità di restituzione del 
giusto indice di rifrazione e protezione finale. 
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L’opera una volta conclusa la fermatura temporanea della pellicola pittorica con ciclododecano 

 
 

  
Tela originale prima e dopo la pulitura laser (ingrandimento 60X) 

 

  
Fasce aggiunte prima e dopo la pulitura della tela a laser (ingrandimento 60X) 
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I tasselli di pulitura eseguiti sull’opera preliminarmente 
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Operazioni di pulitura della superficie pittorica 

 

 
Le linee indicano le zone ripiegate dopo il restauro per adattare l 

’opera alle dimensioni richieste dalla nuova esposizione 
 

Bergamo,   10 marzo 2011 
 Silvia Baldis  


