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Scheda storico-artistica
La prima citazione dell’opera, la cui
storia critica è piuttosto esigua, si
deve all’erudito abruzzese Antonio
De Nino, che la trovò «quasi ignorata» all’interno del Municipio di
Caramanico e ne diede notizia in un
reportage sul bacino del fiume Orte.
L’identificazione è garantita dalla descrizione puntuale: «una tavola del
sec. XV, con timpano ad arco acuto,
alta m. 1,40 e larga 0,75. Vi è l’effige
di una Madonna seduta col Bambino diritto sul ginocchio destro [...]. Il
Bambino, che ha la mano destra in
alto con tre dita aperte, e la sinistra
che stringe un volatile, è coperto di
velo, di cui la Madonna tiene sollevato un lembo». Lo studioso indicò anche la provenienza e una sconcertante
traversia conservativa, giustamente
sottolineata dall’esclamativo: «In origine, questa tavola stava nella Chiesa
di San Francesco per copertura di tetto!» (De Nino 1896, pp. 449-450).
L’indicazione fa sospettare le problematiche condizioni del dipinto, ma
le pratiche per il restauro cominciarono solo nel 1913, quando Lionello Venturi lo segnalò, unitamente
ad altre due tavole caramanichesi,
al soprintendente Cantalamessa. Il
restauratore Pier Giuseppe Colarieti
Tosti, incaricato di una perizia, poté
verificare i numerosi danni e l’urgenza dell’intervento: ottenuti i finanziamenti dal Ministero, il restauro
si concentrò sulla riconnessione
dell’ancona, divisa in due pezzi, e sul

recupero della parte superstite della
cornice, coeva alla pittura e decorata
con un motivo a quadrati e losanghe
(Lucandri 2001, pp. 89-91, 195).
Tornata a Caramanico, l’opera fu
ricollocata in Municipio, presso la
stanza del sindaco: qui la osservò
Pietro Piccirilli, che ne suggerì anche un primo inquadramento stilistico, affiancandola al trittico della
vicina chiesa di San Maurizio, da lui
considerato di area crivellesca (Piccirilli 1915, p. 271). Del trittico
di San Maurizio si tornò a parlare
negli anni successivi (fu assegnato da
Roberto Cannatà a una figura provvisoriamente nominata ‘Maestro di
Caramanico’, per il quale Enrico
Santangelo ha proposto il nome
storico di Francesco da Rieti; Cannatà 1981, pp. 58-59; Santangelo
2017, pp. 80-84), mentre la tavola
della Madonna del Cardello venne
totalmente dimenticata dalla critica:
un oblio durato fino ai recentissimi
studi di Enrico Santangelo, che,
alla vigilia del restauro nell’ambito
di Restituzioni, l’hanno attribuita
al Maestro dei polittici crivelleschi
(Santangelo 2017, pp. 127-133).
La figura del Maestro dei polittici crivelleschi fu delineata da Ferdinando
Bologna nel 1948, quando lo studioso isolò un gruppetto di opere, quasi
tutte riconducibili a polittici, fino a
quel momento riferite a Cola dell’Amatrice o allo sfuggente Giacomo da
Campli, assegnandole a «un maestro
tenue e intimidito», i cui caratteri
di gusto erano detti crivelleschi, ma

si svolgevano «interamente entro i
limiti del crivellismo di Pietro Alamanno» e confinati «in una garbata
graficità di linea» (Bologna 1948,
pp. 367-370). Le opere erano accomunate anche dall’originaria pertinenza a chiese francescane abruzzesi
legate alla riforma dell’Osservanza,
che in quegli anni raggiungeva il
suo fulgore: Sant’Angelo d’Ocre,
San Giovanni di Capestrano, Santa Maria del Paradiso di Tocco da
Casauria (dov’era l’unica tavola
con inscritta una data, il «1489») e
Santa Maria delle Grazie di Teramo.
Legato all’Osservanza era anche il
convento di Sant’Andrea a Chieti,
sede di un attivissimo scriptorium e
probabile luogo d’origine delle due
opere che completavano il catalogo
del Maestro, il polittico già in collezione Harewood e la tavola del Suffragio, rimasta nella città teatina ma
pervenuta al museo comunale dalla
locale chiesa dei Conventuali. La
marcata unitarietà della serie favorì
i consensi della critica e, fatta salva
una precisazione sulle tavole teramane, risultate incongrua unione di due
polittici mutili (Carandente 1960,
p. 12), il gruppo non fu più messo in
discussione; d’altra parte, escludendo alcuni estemporanei riferimenti
marchigiani, i tentativi di allargare
il corpus si tradussero nel ripescaggio di una figura simile allo «pseudo
Giacomo da Campli» tratteggiato
da Enzo Carli (1942, p. 184-197),
e a una riconsiderazione, da parte
dello stesso Bologna, del polittico

di Sant’Angelo Magno ad Ascoli,
prima escluso e poi dubitativamente accettato come possibile «punto
d’arrivo dell’arricchimento avviato
con i pannelli teramani» (Ludovici
2003, pp. 252-266; Bologna 2006,
p. 473).
In relazione alla tavola di Caramanico, il riferimento al Maestro dei
polittici crivelleschi risulta quasi
istintivo, nel momento in cui si
ravvisano elementi tipici dell’artista
quali l’espressione delicatamente assorta della Vergine, il gesto con cui
solleva il velo del Bambino, tenendolo tra il pollice e l’indice, la stretta del
Figlio sul cardellino, tutte ripetizioni
di quanto realizzato nel polittico di
Ocre; un’osservazione più attenta restituisce analogie ‘morelliane’ come
la lieve asimmetria degli occhi della
Madre, il taglio più netto della palpebra destra o le fossette pronunciate
ai lati della bocca e collegate alle labbra attraverso una sottile linea scura.
Non mancano similitudini tecniche,
ad esempio nel panneggio della tunica che, stretta in vita da un cordone,
disegna pieghe tubolari con linee
sottili, spezzate all’altezza del grembo. Prima del restauro, la parte bassa
del manto era percorsa da grevi e angolose pennellate, dissonanti rispetto allo stile del Maestro e rivelatesi
frutto di un’antica ridipintura non
eliminata dall’intervento di Colarieti Tosti. La rimozione ha restituito
all’intera zona un aspetto coerente,
nonostante lacune e abrasioni: sono
tornate apprezzabili le pieghe filifor-

Dopo il restauro

Dopo il restauro, particolare con la Madonna e il Bambino

Prima del restauro

mi, tipicamente tracciate sulla guida
di lievi incisioni della tavola, e il pigmento originale residuo, costituito
da azzurrite. Qualche traccia ha consentito di comprendere come pure i
risvolti, ridipinti con colore scuro,
fossero originariamente di una tonalità più chiara, non dissimile da quella utilizzata nei polittici della serie;
con questi coincide il gusto per le de-

corazioni a foglia d’oro, stampigliate
lungo tutto il manto della Vergine a
fingere ricami floreali, in parte ritrovati anche sui bordi e presenti sullo
scollo sotto forma di caratteristiche
pseudo lettere, nelle quali Piccirilli
voleva scorgere una data (Piccirilli
1915, p. 271), ma che mi sembrano
piuttosto una fantasiosa imitazione
delle iscrizioni di stile bizantino.

Fin qui, le similitudini: non si
possono tuttavia sottovalutare un
numero importante di differenze,
alcune delle quali sottintendono
un’evoluzione nei modelli figurativi
di un artista che, nel gruppo di opere note, si era mostrato decisamente
costante e conservativo. La rinuncia
al fondo oro e l’inserimento di un
trono con schienale e braccioli non
costituisce una semplice variazione
tipologica, ma tradisce il tentativo di introdurre una più moderna
concezione spaziale e un respiro
monumentale; intenti dimostrati
anche dalla posa del Bambino, che,
rinsaldati gli instabili appoggi dell’esempio di Ocre, si produce quasi in

una posa di contrapposto. Nella
stessa direzione va il disegno che
però, nell’arrotondare le linee e nel
marcare i contorni, perde qualcosa
dell’originario nitore, frutto di un
tratto preciso e tagliente.
È possibile, come sospetta Santangelo (2017, p. 129) e suggeriva
implicitamente già Piccirilli, che lo
stimolo ad aggiornare il crivellismo
di provincia con ispirazioni che
potremmo genericamente definire
centroitaliane, provenga da un incontro con il pittore del trittico di
San Maurizio, che, al di là della possibile identificazione con Francesco
da Rieti, può considerarsi ambasciatore, lungo le vie centromeridionali

Dopo il restauro, particolare con il manto della Madonna

Dopo il restauro, particolare con il volto del Bambino

Dopo il restauro, particolare con il cardellino

Dopo il restauro, particolare con la decorazione a foglia d’oro del manto della Madonna

dell’Abruzzo, di una cultura di ‘confine’ non priva di fascinazioni antoniazzesche. Il risultato è un’opera
che può essere accolta nel catalogo
del Maestro dei polittici crivelleschi
a patto di registrarne le specificità,
considerarne la difficile storia conservativa e collocarla al termine del
percorso finora conosciuto, nell’ultimo decennio del XV secolo, a
qualche anno di distanza dal pannello datato di Tocco.
Va aggiunta una glossa riguardo
l’ubicazione originaria dell’opera:
l’attribuzione al Maestro dei polittici crivelleschi avvalora di per sé la
provenienza da San Francesco, luogo
degli Osservanti di Caramanico; la
più tarda notizia di un’appartenenza
alla chiesa di Santa Maria, tramandata da Piccirilli (1915, p. 271), è
difficilmente ritenibile: mentre il comune acquisì proprietà e arredi della
soppressa chiesa francescana, non
avrebbe avuto alcun titolo per appropriarsi di un’opera della parrocchia; il
legame con San Domenico, indicato
nella schedatura del 1897 (citata da
Lucandri 2001, p. 90), appare poco
affidabile, dal momento che riporta
la pertinenza a un trittico (nessuna traccia di un tale assemblaggio è
emersa nel restauro). Va osservato
che la tavola non è citata nemmeno
nell’inventario steso al momento
della soppressione dei Minori Osservanti di San Francesco, nonostante
la dettagliata descrizione di arredi e
dipinti presenti in chiesa e sagrestia
(ASCh, Intendenza di Abruzzo Citra, Monasteri Soppressi, b. 3): circostanza che però, a ben vedere, risulterebbe compatibile con lo sciagurato
riuso segnalato da De Nino.
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Relazione di restauro
Descrizione
La Vergine, seduta su un trono
monumentale con il viso leggermente rivolto verso sinistra
(figg. 1-2), sorregge con la mano
destra il Bambino in piedi, mentre con la sinistra solleva l’elegante velo trasparente che lo avvolge.
Gesù stringe con la mano sinistra
un cardellino; la destra, invece è
sollevata in atto benedicente. Una
cornice fissa e decorata, con rombi
neri e quadrati rossi, contorna l’opera sostituita nelle sue parti mancanti da listelli lignei con la stessa
sagomatura (fig. 3). Non sono state
rilevate tracce a sostegno della supposizione che il dipinto fosse stato
il pannello centrale di un polittico,
come ipotizzato da alcuni critici.
Stato di conservazione
Durante le operazioni di restauro
si è potuto accertare che il dipinto
aveva subito almeno due precedenti interventi di restauro: il primo,
presumibilmente condotto nel
Sette-Ottocento, e il secondo, peraltro ben documentato, eseguito
nel 1913 dal restauratore Pier Giuseppe Colarieti Tosti (Lucandri
2001, pp. 89-91, 193).
Al primo intervento si possono probabilmente ascrivere: la ridipintura
del manto della Madonna di colore
verde nerastro, stesa sopra a grossolane pennellate più chiare con le
quali si è voluto rendere più plastico il rilievo delle pieghe, puntualmente interrotte per lasciare ancora
visibili i fiori dorati del decoro; le
stuccature molto dure che sbordano sulla pittura originaria. Queste
lacune così stuccate furono reintegrate con colori a olio che oramai
sono completamente polimerizzati
e solo parzialmente rimovibili, soprattutto sul volto della Vergine.
Il secondo intervento di restauro,
a differenza dei rimaneggiamenti
eseguiti in passato, si caratterizza per alcuni aspetti ‘colti’, quali
l’uso ante litteram di reintegrazioni distinguibili eseguite a tratti incrociati: un modus operandi
questo, che anticipa la moderna

1. Prima del restauro, particolare del viso della Vergine

2. Dopo il restauro, particolare del viso della Vergine

3. Dopo il restauro, particolare della cornice

reintegrazione a tratteggio teorizzata da Cesare Brandi e messa poi
a punto dall’Istituto Centrale del
Restauro solo nel 1946, in occasione del restauro degli affreschi
di Lorenzo da Viterbo nella chiesa
della Verità nell’omonima città: alcune di queste reintegrazioni sono
state conservate, come negli angoli
in basso in alcune zone marginali
del dipinto. Le cautele adottate da
Colarieti Tosti inducono a pensare
che lo stesso non possa essere l’autore della ridipintura del manto
della Madonna, che deve essere stata eseguita precedentemente. Occorre aggiungere che dalla documentazione sul restauro si evince
chiaramente come Colarieti Tosti

4. Durante il restauro, particolare della pulitura con Nevek

fosse intervenuto prevalentemente «sul manto della Vergine verso
il basso» dove la pellicola pittorica
era più rovinata (Lucandri 2001,
p. 91). Infine va ricordato che le
reintegrazioni eseguite dal restauratore riprendono le cromie scure
della ridipintura, che doveva dunque essere già esistente.
Dai documenti si evince che il restauro era inoltre consistito nella
disinfestazione dei legni, nell’apposizione di rinforzi dal retro con
tre traverse rigide avvitate, in consolidamenti e reintegrazioni della
pellicola pittorica.
Prima dell’attuale restauro, la pellicola pittorica si presentava coperta
da sudiciume e si erano riaperte

le giunture verticali tra le tavole
che costituiscono il supporto del
dipinto. Il manto azzurro (azzurrite, come ha accertato l’analisi del
pigmento) presentava numerose
ed estese lacune, sollevamenti della
pellicola pittorica e abrasioni delle
sue dorature, tant’è che queste ultime furono rifatte con colore giallo,
come si può notare nelle decorazioni ‘a fiore’ sul manto della Madonna. Altre dorature erano presenti
sul nastro decorato con segni calligrafici (ora pressoché persi) che
corre lungo i bordi delle vesti, sulle
decorazioni apicali dei braccioli del
trono, sulle ramages della tenda rossa appesa dietro il gruppo figurato
e sulle aureole.

Il verso era macchiato da colature e
da stuccature non rifinite.
Tecnica d’esecuzione
Il dipinto è realizzato, con una tecnica che contraddistingue la maggior parte delle opere dell’epoca, su
un supporto ligneo composto da
due tavole con una giuntura verticale centrale. La pittura è eseguita
con colore a tempera su una preparazione a stucco (gesso e colla) su
cui sono state incise le linee principali del disegno di riferimento
per la successiva stesura dei colori.
I contorni delle raffigurazioni sono
marcati da una sottile linea nera. Le
dorature probabilmente sono state
applicate a missione per la tenda e

5. Durante il restauro, pulitura e consolidamento, particolare del Bambino

per i decori delle vesti, e a guazzo
su una preparazione di bolo per le
decorazioni apicali del trono e le
aureole punzonate.
Sulla giuntura verticale, dove mancava il colore, era visibile un frammento di tessuto di una camottatura.
Intervento di restauro
Una volta in laboratorio l’opera è
stata esaminata nel dettaglio con
l’ausilio di lenti di ingrandimento
sia con luce naturale sia artificiale,
compresa la lampada di Wood.
Grazie a questa accurata indagine
visiva è stata constatata l’esistenza
della ridipintura del manto.
Con saggi mirati eseguiti sulla superficie ridipinta si è accertata la
presenza di un colore originario su
questo panneggio: tali indagini sono state condotte con il bisturi e con

alcuni solventi, per testarne l’efficacia circa la rimozione in sicurezza
della ridipintura; tuttavia esse non
hanno dato i risultati sperati. Si è
dunque posta da subito la questione di come la delicata operazione
potesse essere eseguita senza danneggiare l’originale. In accordo con
Mariella Gatta (direzione lavori) si è
deciso di prelevare alcuni campioni
della pellicola pittorica dal manto
ridipinto e analizzarli per accertarne
la composizione fisico-chimica e individuare la procedura più corretta
per la loro rimozione.
Nell’attesa dei risultati si è comunque dato corso alla disinfestazione
della tavola lignea con il metodo
anossido, ossia per sottrazione di
ossigeno, all’interno di un involucro ermetico Nitrex.
Si è poi operato sul verso del dipinto rimuovendo meccanicamente,

6. Durante il restauro, stuccatura

sempre a bisturi, le grezze stuccature esistenti e pulendo ove necessario il supporto ligneo.
I risultati delle analisi hanno rilevato la presenza di uno strato
di origine proteica fortemente alterato e la presenza di alcuni pigmenti in commercio solo a partire
dal XVIII secolo, confermando
la presenza di una ridipintura ex
post, in quanto l’opera, attribuita
al Maestro dei Polittici crivelleschi,

viene datata intorno al 1490. Sulla
base di questi risultati, grazie anche ai preziosi consigli di Leonardo Borgioli, chimico del restauro,
è stato possibile sviluppare una
strategia che ha permesso una più
agevole pulitura con rimozione
delle soprammissioni impiegando
il gel rigido Nevek come veicolo
con l’aggiunta di ammoniaca in
varie percentuali (figg. 4-5). Il gel
è stato riscaldato e applicato per

7. Durante il restauro, particolare in luce radente prima del consolidamento

determinati tempi, a seconda dello
spessore, della durezza dello strato
da rimuovere e delle condizioni in
cui verteva lo strato originario sottostante, iniziando con tempi d’applicazione brevi per poi, ove possibile, aumentarli a seconda della
necessità. Una parte dello strato
proteico è stato assorbito dal gel e
il resto è stato asportato a bisturi
sotto lenti di ingrandimento. Le
altre zone della pellicola pittorica
dove lo strato proteico era assente
sono state pulite a tampone con
tensioattivo detergente concentrato C 2000 e rifinite a bisturi per rimuovere le innumerevoli deiezioni
prodotte dagli insetti.
Le precedenti reintegrazioni sul
volto della Vergine con colori a olio
sono state conservate per gran parte poiché ancora abbastanza a tono.
Per la loro rimozione si sarebbe do-

vuti intervenire con solventi molto
forti che avrebbero potuto danneggiare lo strato originario, qualora
ancora esistente. Durante l’abbassamento della vecchia stuccatura
verticale, che attraversa anche il
volto della Vergine, per recuperare,
finché possibile, frammenti della
stesura originaria, è stato scoperto il
punto d’arrivo della linea superiore
dell’occhio, che è più alto di quanto realizzato durante la precedente
reintegrazione pittorica (figg. 1-2).
A pulitura ultimata la pellicola pittorica è stata lavata con essenza di
petrolio con l’aggiunta di 10% di
Mek, per togliere i residui di sporcizia e quelli del solvente utilizzato
in fase di pulitura.
La grande stuccatura verticale che
interessava a tutta altezza il dipinto, dove le due tavole che compongono il supporto si erano aperte, è

stata allargata e incisa a forma di
cuneo e quindi ripresa leggermente sotto livello utilizzando lo stucco
bicomponente Balsite, reso leggermente più fluido con l’aggiunta di
alcol. Si è optato per lo stucco Balsite in considerazione del suo ottimo potere adesivo e della sua maggiore elasticità rispetto allo stucco a
base di gesso di Bologna e colla di
coniglio, con il quale, invece, sono
state eseguite e rifinite rispettivamente le nuove stuccature e quelle
esistenti, compresa quella verticale
centrale, in modo da avere una base
idonea per le reintegrazioni pittoriche (fig. 6).
La pellicola pittorica sollevata è stata consolidata e abbassata con colla
di coniglio, attraverso foglietti di
carta giapponese, e con l’impiego
del termocauterio praticando così
una stiratura locale attraverso fogli
di Melinex (fig. 7). Un consolidamento ulteriore di tutta la superficie pittorica è avvenuto applicando
la resina Plexisol P 550 in White
Spirit e praticando ulteriori stirature localizzate sempre con il termocauterio.
Le reintegrazioni non più idonee
dell’ultimo restauro sono state in
gran parte rimosse; le reintegrazioni pittoriche sulle stuccature sono
state eseguite con la tecnica riconoscibile del tratteggio con colori
ad acquerello, mentre le piccole
lacune e le abrasioni sono state
reintegrate con colori a vernice per
il ritocco, al fine di ottenere una
migliore presentazione estetica e
leggibilità dell’opera. La superficie
pittorica, infine, è stata protetta
con un leggero strato di vernice
Regal Varnish Mat.
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Relazione tecnico-scientifica
L’indagine è stata eseguita allo scopo di individuare la successione
stratigrafica dei materiali utilizzati
per l’opera e la loro composizione.
Legenda
SS: studio al microscopio polarizzatore in luce trasmessa di sezione
sottile trasversale; SL: studio al
microscopio polarizzatore in luce
riflessa di sezione lucida trasversale; SEM: studio al microscopio
elettronico a scansione; XRD: analisi diffrattometrica ai raggi X;
TGA: analisi termogravimetrica;
EDS: microanalisi chimica elementare alla microsonda elettronica in dispersione di energia; FT/IR:
analisi spettrofotometrica all’infrarosso; GCMS: analisi gascromatografica con rivelatore di massa;
HPLC: dosaggio dei sali solubili
mediante misure conduttimetriche
e analisi cromatografica in fase liquida; OM: studio al microscopio
ottico da biologia; CMB: colture
microbiologiche.
Metodi di prova
Ciascuna prova è stata eseguita secondo i metodi di seguito indicati: il prelievo dei campioni è stato
eseguito in conformità alla norma
UNI EN 16085:2012; il lessico
utilizzato nella descrizione del degrado dei campioni è conforme alla
norma UNI11182:2006; la sezione lucida viene allestita secondo
le tecniche indicate nella NORMAL 14/83.
Le determinazioni analitiche che
non sono normate da metodi ufficiali sono state effettuate nel rispetto di metodi interni di prova.
Ubicazione dei prelievi
L’ubicazione dei punti di prelievo
dei campioni esaminati è risultata
dalle indicazioni e dalla documentazione fotografica fornita dal restauratore e riportata per ciascun
campione della rispettiva scheda
analitica (cfr. Appendice).
Risultati analitici
I risultati delle prove effettuate

Sigla
campione
4538/1
4538/2
4538/3

Analisi
Petrografiche e mineralogiche
SS

SL
×

Chimiche e fisiche

Biologicvhe

SEM XRD TGA EDS FT/IR GCMS HPLC OM CMB
×
×
×

Prospetto delle prove eseguite

4538/1, punto di prelievo del campione

4538/1, analisi spettrofotometrica all’infrarosso FT/IR

vengono riportati, commentati e
corredati dalla relativa documentazione fotografica (cfr. Appendice).
Conclusioni
Sulla base dei risultati ottenuti
dalle analisi eseguite sui campioni
esaminati è possibile concludere
quanto segue: Campione 1. nel
campione di polvere analizzato è
stata riconosciuta la presenza sia
di fasi inorganiche quali gesso,
biacca, silicati e ossalati, sia di fasi
organiche quali le sostanze proteiche. In particolare gli ossalati sono
interpretabili come prodotto del
degrado della sostanza proteica;
Campione 2. il frammento di pellicola pittorica esaminato risulta
costituito da: uno strato di preparazione a base di gesso; uno strato
azzurro-verdastro a base di biacca
e azzurrite con minime quantità
di quarzo, giallo Napoli, bianco
di bario e arseniato di rame; uno
strato di colore bianco a base di
biacca e calcite (nello strato è stata
rilevata la presenza di cloro e fosforo); uno strato di natura organica
(vernice) con tracce di calcite e di

ocre; Campione 3. il frammento di
pellicola pittorica esaminato risulta
costituito da: uno strato di preparazione a base di gesso; uno strato
azzurro a base di calcite e minore
gesso con azzurrite.
Integrando e interpretando i risultati sopra riportati è possibile
concludere che: il legante pittorico
del dipinto risulta essere di natura
proteica ora in parte degradata in
ossalato; lo strato azzurro originale risulta a base di calcite e minore
gesso miscelati con azzurrite (tutti
e tre questi pigmenti sono in uso
fin dall’antichità); lo strato azzurro di ridipintura risulta a base di
biacca (in uso dall’antichità fino al
XIX secolo) miscelata con azzurrite
e scarse quantità di quarzo, giallo
Napoli (dalla metà del XVII secolo), bianco di bario (dalla metà del
XVIII secolo) e arseniato di rame
(dalla metà del XVIII secolo).
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Appendice
Campione 4538/1 (Vs. rif. Prelievo 1)
Punto di prelievo del campione:
orlo del manto della Madonna, a
destra in basso.
Descrizione del campione: polvere
di colore scuro prelevata grattando
con il bisturi il materiale soprammesso.
Scopo dell’indagine: determinazione della natura dei leganti.
Prove eseguite: analisi spettrofotometrica all’infrarosso FT/IR.
Documentazione allegata: punto
di prelievo del campione.
Risultati: l’analisi spettrofotometrica all’infrarosso FT/IR ha
permesso di determinare che il
campione esaminato è costituito
da solfati (attribuibili a gesso), ossalati e minori carbonati (attribuibili a biacca) con tracce di sostanza
proteica e di silicati.
Campione 4538/2 (Vs. rif. Prelievo 3)
Punto di prelievo del campione:
manto della Madonna, al centro in
basso (zona di probabile ridipintura).
Descrizione del campione: pellicola pittorica blu-verdastro con strato
superficiale bianco.
Scopo dell’indagine: individuazione della stratigrafia e analisi dei
pigmenti.

Campione 4538/2, sezione lucida, Nicols incrociati, particolare

Prove eseguite: allestimento e studio della sezione lucida, analisi alla
microsonda elettronica EDS.
Documentazione allegata: punto
di prelievo del campione; successione stratigrafica del campione;
successione stratigrafica del campione, dettaglio.
Risultati: il campione esaminato
presenta la seguente successione
stratigrafica:
A. Strato di preparazione di colore
bianco-giallastro, poroso e ricco
di sostanza organica imbrunita,
avente spessore variabile da 30 a
200 μm. L’analisi alla microsonda
EDS ha evidenziato nello strato la
presenza di gesso (S, Ca);
B. Strato pittorico di colore d’insieme blu-verdastro, a struttura da
colloforme a criptocristallina con
granuli di dimensioni variabili tra 15
e 60 μm di colore blu e, occasionalmente, sia semitrasparenti sia gialli.
Lo strato ha spessore irregolare da 20
a 50 μm e il limite con lo strato soprastante (c) risulta ondulato. L’analisi
alla microsonda elettronica EDS ha
evidenziato nella matrice la presenza
di biacca (Pb), i granuli blu risultano
a base di azzurrite (Cu), i granuli semitrasparenti di quarzo (Si) e quelli
gialli a base di giallo Napoli (Pb, Sb);
in minime quantità sono stati rilevati
bianco di bario (S, Ba) e arseniato di
rame (As, Cu);

C. Strato pittorico di colore bianco
a struttura criptocristallina leggermente grumosa nel quale è riconoscibile un unico granulo rosso da
5 μm. Lo spessore dello strato è
piuttosto regolare, pari a 30-40 μm
e il limite con lo strato soprastante
(d) appare irregolare e ondulato.
L’analisi alla microsonda elettronica EDS ha evidenziato la presenza
di biacca (Pb) e calcite (Ca) con
tracce di cloro (Cl) e fosforo (P);
D. Strato di colore bruno traslucido dall’aspetto colloforme e omogeneo, con spessore irregolare da 0
a 20 μm. L’analisi EDS ha evidenziato la presenza di abbondante sostanza organica con tracce di calcite
(Ca) e di ocra (Fe, Si, Al).
Campione 4538/3 (Vs. rif. Prelievo 5)
Punto di prelievo del campione:
manto della Madonna, zona originale.
Descrizione del campione: pellicola pittorica azzurra.
Scopo dell’indagine: analisi dei
pigmenti.
Prove eseguite: analisi alla microsonda elettronica EDS sul campione tal quale.
Documentazione allegata: punto
di prelievo del campione; foto del
campione tal quale.
Risultati: l’analisi del frammento
di pellicola pittorica tal quale ha

permesso di evidenziare i seguenti
strati:
A. Strato di preparazione di colore
bianco-giallastro. L’analisi alla microsonda EDS ha evidenziato nello
strato la presenza di gesso (S, Ca);
B. Strato pittorico di colore d’insieme azzurro L’analisi alla microsonda elettronica EDS ha evidenziato
nella matrice la presenza di calcite
(Ca) e di gesso (Ca, S) mentre i granuli blu risultano a base di azzurrite
(Cu).

Abbreviazioni
ASCh: Archivio di Stato di Chieti.
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