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Scheda storico-artistica
Si tratta di una portantina per
dama onna norimono utilizzata
soprattutto in occasione di matrimoni e quindi realizzata in
tempi relativamente brevi. Spesso
queste portantine facevano parte dei ricchi corredi in lacca che
costituivano la dote delle spose e
che, essendo custoditi con cura
in magazzini predisposti e molto
poco utilizzati dopo il matrimonio, si sono conservati in perfetto
stato. I corredi, nati all’inizio del
periodo Edo o Tokugawa (16151868) e spesso ordinati ad artisti
celebri, costituivano il patrimonio
familiare. Erano composti da un
gran numero di oggetti in lacca,
dalle scatole di varie dimensioni
e di differente uso, ad oggetti di
arredo, mobili, scaffali, specchiere ecc. Talvolta i corredi erano
completati anche da una portantina per il trasporto della sposa.
Dall’inizio del periodo Edo anche
le figlie di ricchi commercianti
utilizzano la portantina nei cortei

nuziali; nel 1724, per porre un
freno all’ostentazione di ricchezza
da parte della nuova classe emergente, si limitò per legge a dieci il
numero delle portantine.
La portantina in Giappone presenta alcune varianti partendo
da quella in uso dal XVI secolo,
chiamata genericamente kayo o
koshi che mostra, alla base dell’abitacolo, due aste parallele per il
trasporto. Un tale tipo di palanchino è spesso raffigurato su oggetti in lacca e in altri materiali
per illustrare alcune storie del

Prima del restauro

Genji monogatari, il ‘romanzo del
principe splendente’, scritto dalla
dama di corte Murasaki Shikibu
nell’XI secolo.
Norimono, termine in uso nel
periodo Tokugawa, indica invece
un tipo più elaborato di portantina cerimoniale dalla lunga stanga nella parte superiore, sorretta
per il trasporto da sei persone,
tre sul davanti e tre sul retro. Diventa il mezzo di spostamento
preferito dai daimyō, la classe dei
signori feudali a cui apparteneva
lo stesso shōgun. Infatti, proprio

in osservanza a ordini shogunali
(sankin-kōtai), i daimyō provenienti dalle varie regioni del paese
erano obbligati a trascorrere una
parte dell’anno nella capitale Edo
(odierna Tokyo) con le proprie
famiglie. La via che congiungeva
le due capitali giapponesi, quella
imperiale Kyoto e quella shogunale Edo, si chiamava Tōkaidō,
la ‘strada del mare orientale’, e
comprendeva varie stazioni di sosta lungo il percorso, collocate a
intervalli regolari per il riposo e il
cambio dei cavalli. Tale via è stata

Dopo il restauro
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Prima del restauro, fronte della portantina con e senza la tendina

Prima del restauro, interno della portantina, dipinto su carta

oggetto di numerose opere letterarie e artistiche e una delle sue
più famose raffigurazioni è quella
delle ‘Cinquantatré stazioni del
Tōkaidō’, nelle stampe di Ando
Hiroshige (1797-1858), in alcune delle quali sono rappresentate
delle portantine.
La portantina del Castello di Racconigi, in legno con finimenti di
metallo dorato, presenta esternamente decori in lacca oro su fondo

nero, mentre internamente è ornata con dipinti a colore su carta
a fondo oro la cui iconografia è di
stampo cinese con motivi floreali,
vegetali e uccelli.
Il decoro esterno della portantina
mostra, a guisa di motivo decorativo, il mon, lo stemma, rappresentato da un fiore di prugno
(ume) entro un cerchio, disposto
su vari registri e intervallato da
crisantemi ed elementi vegetali a

volute. Varie placchette e borchie
in rame dorato su fondo di lacca
nera, incise e punzonate, sono
state applicate sulle superfici per
mezzo di chiodini. I vari registri
sono interrotti dall’apertura di tre
finestre, una sul davanti e due sui
lati delle due porte scorrevoli.
Il mon con il fiore di prugno nasce come stemma del potente clan
Maeda, una delle più importanti
famiglie del Giappone. Nel pe-

riodo Tokugawa il mon diventa
un simbolo di autorità e viene
utilizzato anche da gente comune sia su abiti che su altri oggetti,
assumendo talvolta una funzione
puramente decorativa. Diventa
perciò difficile, in mancanza di
una documentazione certa, identificarne la provenienza.
L’interno della portantina presenta differenti dipinti a colore
su carta oro. Nella parte anteriore
è raffigurato un albero con rami
fioriti di prugno, uno steccato e
un uccello in volo sullo sfondo
di montagne e acque. Nella parte
posteriore troneggia un albero di
pino e compaiono due gru in volo,
mentre in basso il dipinto è completato da peonie, rocce e un corso
d’acqua in cui nuota una tartaruga; la decorazione è parzialmente coperta dal poggia-schiena di
velluto nero, sicuramente un rifacimento tardo che ha sostituito
l’originale in seta, probabilmente
consunto. Sui lati compaiono due
braccioli, anch’essi in velluto nero, mentre le pareti interne sono
ornate, da una parte, con crisantemi, steccato e acqua e, dall’altra, con peonie, rocce, steccato
e acqua. Sempre all’interno, sul
soffitto sono presenti trentadue
riquadri ornati con vari elementi
floreali dipinti a colore su fondo
oro (peonie, prugni, fiori di pesco,
crisantemi, ciliegi ecc.) disposti in
otto file di quattro riquadri ciascuna. Il pavimento dell’abitacolo
è ricoperto da una stuoia tatami
con motivo a scacchiera.
Le tendine delle finestrelle, di forma diversa, sono costituite internamente da fini bacchette di fibre
vegetali di colore arancio e incorniciate da un telaio ottenuto con
listelli di legno imbottiti e rivestiti
in garza di seta del medesimo colore. Attraverso l’intreccio di trama e ordito si realizza un decoro
delineato in nero, derivato da un
repertorio denominato takaramono, ‘tesori’, una raccolta di oggetti
dai significati augurali, tra cui si
possono identificare i due corni di
rinoceronte, emblema di felicità,
la perla, emblema di buon augurio

Prima e dopo il restauro, particolare della decorazione metallica con stemma mon

Prima e dopo il restauro, particolare della decorazione del tetto in lacca con stemma
mon
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e la coppia di libri, simbolo della
scienza. Le finestrelle, le cui aperture sono intervallate da listelli di
legno su cui è applicata una sottile
garza di seta, presentano un sistema che, attraverso lo scorrimento
di elementi a grate verticali, ne
permette l’apertura o la chiusura.
Su tutta la portantina, infine, si
osserva la presenza di ganci e occhielli atti a sorreggere elementi
decorativi e insegne, che venivano
applicati probabilmente durante
il corteo dei quali le tre nappe di
seta di colore arancio rimaste sono
solo una piccola testimonianza.

I più importanti centri per la lavorazione della lacca in epoca
Tokugawa sono Edo e Kyoto, ma
iniziano a svilupparsi parecchie
scuole provinciali patrocinate dai
signori locali. Continua la produzione di lacca anche a Nagasaki
nel Giappone meridionale, porto a cui avevano accesso già dalla
prima metà del XVII secolo i cinesi e gli olandesi. Questi ultimi,
relegati nell’isoletta di Deshima,
nel porto di Nagasaki, ricevevano ogni anno una delegazione di
laccatori di Kyoto a cui trasmettevano gli ordini e fornivano i

Dopo il restauro, interno della portantina, dipinto su carta (dopo l’intervento di ritocco pittorico)

modelli per oggetti dalle forme
e dagli usi particolari, ignoti ai
giapponesi. Le lacche prodotte
a Nagasaki potevano essere controllate più facilmente dai committenti, mentre quelle realizzate a Kyoto erano esaminate solo
durante la sosta di qualche giorno
nel viaggio annuale che gli olandesi facevano a Edo per rendere
omaggio allo shōgun. Dai registri
della Compagnia Olandese delle
Indie Orientali risulta che, tra la
fine del XVII e le prime decadi del
XVIII secolo, erano state ordinate
portantine destinate come doni
per governanti e notabili asiatici,
in particolare nell’India Moghul;
spesso richiedevano lavoro extra
e di conseguenza i prezzi erano
piuttosto elevati (Impey, Jörg
2005, p. 31).
La lacca nel periodo Edo è caratterizzata da un gusto particolare per
l’ornamentazione e dalla ricerca
di virtuosismi tecnici. La tendenza all’eccesso decorativo mostra
ori dai riflessi cangianti dovuti
all’estrema diversità della densità
e delle forme delle polveri del makie, in particolare nella produzione della fine del XVII e degli inizi
del XVIII secolo. La liberalizza-

zione dell’oro, precedentemente
vietato, permise ai mercanti di
soddisfare il loro desiderio di lusso. L’uso degli oggetti in lacca e
dei decori si estese così a tutti gli
strati della società. Per diminuire il costo elevato delle lacche e
renderle più accessibili a tutti, gli
artigiani semplificavano il lavoro preparatorio diminuendo gli
strati di lacca. Nel XVIII secolo i
laccatori tornano a una maggiore
sobrietà sia nella composizione
che nelle tecniche.
L’iconografia dell’abitacolo è, come si è detto, di influenza cinese e presenta il tipico repertorio
con fiori, uccelli, paesaggi, alberi,
rocce. Ciascun elemento raffigurato ha una funzione simbolica e
rimanda a un repertorio codificato. La peonia è simbolo della primavera, dell’amore e auspicio di
buona fortuna, spesso rappresentata in combinazione con rocce e
onde inserite in un giardino con
montagne sullo sfondo. Si trovano alla base degli alberi di pino
intorno ai quali volano delle gru,
tutti emblemi di longevità. Altro
motivo floreale molto frequente è
il crisantemo, uno dei fiori delle
quattro stagioni, insieme alla pe-

onia, al loto e al prugno. Rappresenta l’autunno ed è di solito associato a una vita agiata e in ritiro
dai pubblici uffici, oltre che essere
il fiore nazionale giapponese (insieme al ciliegio), emblema della
famiglia imperiale nella versione
a sedici petali. Il prugno è simbolo dell’inverno, di longevità e di
femminilità.
Per restare in ambito italiano vorrei segnalare due portantine onna
norimono conservate in collezioni
pubbliche che, pur presentando
ornati diversi dalla portantina del
Castello di Racconigi, sono simili
per struttura e schema decorativo in lacca e in carta dipinta. La
prima, databile alla seconda metà
del XVIII secolo, è custodita presso il Museo d’Arte Orientale Ca’
Pesaro di Venezia e proviene dagli
acquisti effettuati da Enrico II di
Borbone, conte di Bardi, durante
il suo viaggio in Estremo Oriente negli anni 1887-1889. L’altra
portantina si trova al MUDEC Museo delle Culture di Milano,
proveniente dalla collezione di
Giovanni Battista Lucini Passalacqua, ed è datata genericamente
al periodo Edo.
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1. Durante il restauro, tassello di pulitura sulle lacche del tettuccio

2. Durante il restauro, test di pulitura delle lacche con gel rigido a base di agar

Relazione di restauro
Lo stato di conservazione in cui
versava l’opera presentava degradi
dovuti a danni antropici, biotici e a
variazioni microclimatiche dei luoghi di conservazione che avevano
determinato numerose cadute dello
strato decorativo. In aggiunta, fenomeni fotossidativi, dovuti all’esposizione prolungata ai raggi UV, avevano generato un’estesa opacizzazione
della superficie laccata.
Fenomeni di ritiro del supporto ligneo, costituito per lo più per assemblaggio di sottili tavole, affiancate tra
loro e fissate per mezzo di spinette lignee a un telaio sottostante, avevano
contribuito alla diffusione di fenditure con conseguente sollevamento
delle lacche e dei dipinti su carta. I
sollevamenti più evidenti erano presenti sul fondo della portantina, costituito da uno spesso rivestimento
di carta posto a diretto contatto con
il supporto ligneo, successivamente
laccato. In passato alcune porzioni
di carta di colore nero erano state
incollate a fermatura degli strati di
lacca già pesantemente sollevati e
lacunosi.

La portantina mostrava vistose ammaccature, scalfitture e abrasioni
con conseguente asportazione della
doratura in alcune aree. Su tutta la
superficie apparivano depositi di particellato e una pesante vernice bruna,
dovuta a un intervento precedente,
presentava delle colature piuttosto
evidenti e offuscava la lucentezza
delle lacche. Il primo intervento effettuato è consistito nel trattamento
anossico di tutta la portantina al fine
di bloccare eventuali attacchi biotici
in atto.
Successivamente, per restituire una
lettura adeguata delle decorazioni,
si è valutato di rimuovere lo strato
manutentivo (fig. 1). A seguito di
un preliminare test di solubilità si è
optato per l’impiego di etanolo che,
supportato da un gel rigido, ha permesso il rigonfiamento della vernice
non danneggiando le superfici laccate (fig. 2). La miscela, scaldata a bagnomaria e posta sulle superfici una
volta raffreddata, vi restava il tempo
necessario al rigonfiamento della vernice; dopo una rimozione a tampone, si è proceduto al risciacquo delle
superfici con una miscela di ligroina
ed etanolo (7:3). Nelle aree interes-

3. Durante il restauro, telaio per lo shimbari stick impiegato durante le operazioni
di fermatura delle scaglie del fondo della portantina

4. Durante il restauro, tassello di pulitura sul tatami effettuata a secco

5. Durante il restauro, fasi di pulitura delle placche metalliche con gel rigido a base di agar e soluzione chelante

6. Durante il restauro, intervento di pulitura a secco dei dipinti su carta

7. Durante il restauro, consolidamento ad ago del tessuto operato di una delle tendine

sate da sollevamenti della lacca si è
provveduto a veicolare una miscela
di acetato di polivinile in soluzione al
20% di acetone/etanolo (1:3).
Nel fondo della portantina, da cui
sono state rimosse le carte del precedente intervento tramite l’apporto
di umidità graduale, le scaglie sono
state fatte riaderire con una miscela
di alginato al 2% (Funori) disciolto
in soluzione idroalcolica.
Tutte le riadesioni delle scaglie sono state effettuate tramite la tecnica dello shimbari che ha richiesto
l’impiego di bacchette di bambù,
di diverso diametro e lunghezza,
per una pressione puntuale (fig. 3).
Nel caso del riempimento delle lacune di maggior spessore, in cui la
mancanza interessava anche gli strati
di preparazione, si è proceduto a un
primo riempimento con resina acri-

Le numerose placche e borchie decorative in rame dorato risultavano
anch’esse ricoperte da uno strato di
vernice la cui rimozione è stata effettuata per mezzo di etanolo, addensato in un gel rigido a base di agar,
applicato a freddo su uno strato di
carta giapponese (fig. 5). Inoltre è
stato necessario, al fine di migliorare
la lettura del colore originario, assottigliare lo strato di ossidazione con
ulteriori impacchi di etanolo alternati ad applicazioni di una soluzione
chelante addensata.
Fenomeni di corrosione sono stati
osservati solamente al di sotto dei
depositi maggiori di vernice i quali, avendo una natura igroscopica,
hanno favorito l’accumulo di umidità e la conseguente formazione di
prodotti di degrado di colore verde.
La stessa soluzione chelante impie-

lica disciolta al 30% in White Spirit,
a cui sono state addizionate sfere di
vetro e polvere di cellulosa/pigmenti
(1:1).
Le zone di lacune della sola superficie laccata, che risultavano più
sottili, sono state poi riempite con
la medesima resina addizionata a
sfere di vetro e pigmenti (2:3). Per
le lacune sul fondo della portantina
si è effettuato un riempimento con
alcool polivinico in soluzione all’8%
in acqua, addizionata a sfere di vetro
e polvere di cellulosa/pigmenti (1:1).
Il tatami, costituito da un materasso
ottenuto per legatura di fibre vegetali
e rivestito da un intreccio di piccole
canne poste a scacchiera, presentava
depositi incoerenti di particellato
che sono stati rimossi grazie all’impiego di spugne in lattice vulcanizzato (fig. 4).

gata in precedenza, è stata utilizzata
puntualmente per la rimozione dei
prodotti di corrosione.
Tre dei ganci mancanti con funzione portante per le tendine, rimpiazzati in passato da chiodi di fattura moderna, sono stati sostituiti
da copie appositamente realizzate
mediante calco da un originale. Per
la loro esecuzione è stata impiegata
una resina epossidica bicomponente (colorata con terre ventilate)
a lenta reticolazione, nella quale è
stato inserito un chiodo in acciaio
che fornisse maggiore solidità e resistenza. Nel caso dei due elementi
metallici aggettanti costituenti il
mon, distaccatisi a seguito della
rottura del raccordo metallico originale, si è proceduto a ristabilirne
l’adesione mediante l’impiego di
un sistema magnetico, ottenuto

9. Immagine in infrarosso falso colore dei dipinti su carta

8. Immagine in fluorescenza UV del retro della portantina con in evidenza le colature
della vernice manutentiva

per mezzo di singole calamite e
nastro al neodimio. In un caso il
supporto ligneo e il disco metallico
posto sul retro risultavano mancanti; sono stati quindi realizzati
con resine bicomponenti.
Su tutti i supporti a diretto contatto
con gli elementi magnetici è stato
steso, a protezione, uno strato di resina acrilica. Le superfici metalliche
sono state trattate con resina acrilica in soluzione al 3% in ligroina e,
successivamente, nelle sole aree di
abrasione del fondo, si sono effettuate puntuali integrazioni cromatiche
con inchiostri acrilici. Sulle superfici
decorate a lacca e sui metalli è stato
applicato uno strato di cera microcristallina in soluzione al 5% in White
Spirit per proteggere le superfici già
fortemente compromesse dai fenomeni fotossidativi.
I decori delle carte sono stati ottenuti applicando foglie d’oro e
sottili stesure di colore (pigmenti
minerali legati con colla animale o
nikawa) a riempimento di un disegno tracciato a inchiostro sumi su

fogli in fibre di gelso (kozo) dall’aspetto liscio e compatto. L’effetto
di trasparenza delle tinte è stato
reso possibile dalla riduzione di
permeabilità dei supporti ottenuta con l’applicazione superficiale
di una soluzione di colla animale
e allume (myoban) detta dōsa eki.
Al contrario gli effetti di opacità
e matericità, visibili su alcuni elementi, sono stati ottenuti variando
la granulometria dei pigmenti (ad
esempio le foglie, l’acqua) o grazie
all’applicazione di impasti di nikawa e gofun, un pigmento bianco
ottenuto dalle conchiglie di ostrica
(ad esempio i petali).
Le superfici dipinte evidenziavano
la presenza di consistenti depositi
di particellato che si è provveduto
a rimuovere con pennelli a setola
morbida o spugne in lattice naturale (fig. 6), previa verifica del
grado di coesione del medium pittorico. In presenza di decoesione
si è proceduto al consolidamento
puntuale con alginato purificato
(Jun Funori) all’ 1% in soluzione

idroalcolica, previ test di solubilità.
Successivamente si è intervenuti
sui piccoli e diffusi distacchi e danni meccanici (strappi) a carico del
supporto cartaceo, imputabili al
rigonfiamento dell’adesivo e alla
deformazione della pannellatura lignea sottostante. Data l’entità delle porzioni distaccate presenti su
una delle porte scorrevoli e il non
corretto riposizionamento degli
strappi durante un intervento precedente, si è optato per il completo
distacco del foglio dipinto, tramite
graduale umidificazione entro Goretex, così da poter ripristinare la
continuità del supporto mediante
foderatura con carta giapponese
in puro kozo 11 g/mq e Zin Shofu,
prima della sua riadesione alla pannellatura. Le lacune presenti sono
state risarcite con carta giapponese
tonalizzata con acquerelli Winsor
& Newton, impiegati anche per
la reintegrazione cromatica delle
abrasioni diffuse.
L’intervento di restauro sui materiali tessili si è posto come obiettivo
primario la conservazione di tutte
le pari originali presenti, assicurandone il mantenimento in opera. Su
tutte le superfici tessili è stata eseguita una prima pulitura fisica ad aria.
Il velluto del poggiaschiena e dei
braccioli presentava alcune piccole
lacerazioni e mancanze e, sebbene il
degrado fosse circoscritto, la tenuta
meccanica risultava ridotta al punto

da rendere necessario l‘applicazione
a cucito di supporti in taffettà per
ripristinare la continuità tessile.
Sul tessuto e sulle bacchettine delle
tendine, nonché sulle nappe delle
finestre, si sono rimossi ulteriormente i depositi con spugne in lattice vulcanizzato. In uno dei casi,
in cui il tessuto operato risultava
indebolito e lacerato in più punti,
si sono impiegati sia dei supporti
locali, sia un sistema di catenelle
autoportanti, oltre che ricoprire
tutta la superficie con velo di Lione (fig. 7).
Le zanzariere in garza complessa
presentavano tre diverse situazioni
conservative. In un caso il tessuto
era ridotto in lacerti, nel secondo
caso, della zanzariera rimanevano
solamente tre strisce mentre la restante area della finestra era lacunosa. Infine, nel lato più corto l’unità
tessile era meno compromessa, anche se vi erano diverse lacerazioni e
mancanze.
Si è scelto di intervenire a cucito su
supporto totale (velo di Lione) in
tutti i casi al fine di ripristinare la
struttura delle zanzariere e permetterne il mantenimento in opera.
Laddove la garza risultava disgregata
in isole il materiale è stato inglobato
tra due strati di velo con la tecnica
del ‘sandwich’. Negli altri due casi
il supporto è stato applicato sul lato
interno del tessuto, assicurandolo
mediante un sistema di filze di fer-

11. Caratteri anatomici della specie cipresso hinoki osservati al microscopio

10. Immagine radiografica del fondo della portantina con evidenziate le barre
metalliche di rinforzo

matura. Laddove il materiale tessile
risultava completamente mancante,
si è scelto di prolungare lo strato sericeo impiegato come supporto al
fine di suggerire nella trasparenza il
materiale delle zanzariere.
Le analisi diagnostiche hanno ulteriormente indagato la tecnica esecutiva e lo stato di conservazione.
Relazione tecnico-scientifica
Le indagini in fluorescenza ultravioletta (fig. 8) hanno identificato la
presenza di una vernice, evidenziando come tale fase manutentiva fosse
stata effettuata in maniera poco curata e grossolana sulle superfici. Nelle
zone non interessate da tale stesura si
è osservata essere presente altresì una
fluorescenza, imputabile allo stato di
degrado fotossidativo a cui le lacche
sono state sottoposte, degrado che è
stato confermato dall’osservazione
al videomicroscopio (220x) che ha
evidenziato l’estensione di un cretto

all’interno della superficie. La campagna diagnostica è proseguita con
l’acquisizione di immagini in riflettografia infrarossa in falso colore (fig.
9) che ha potuto individuare la natura dei pigmenti impiegati nelle decorazioni su carta ovvero cinabro per i
rossi, indaco per i blu e un pigmento
a base di rame per il verde. Al fine
di evidenziare le tecniche costruttive
del supporto ligneo (sistemi di vincolo e incastro) si è effettuata un’analisi radiografica, con acquisizione
di immagini nelle zone di commettitura dei diversi elementi lignei (fig.
10). L’analisi non ha però fornito i
risultati sperati in quanto la diffusa
presenza di placche metalliche, poste
a protezione degli spigoli, ha inficiato la lettura, a causa della maggiore
radiopacità dei metalli rispetto al
supporto ligneo. Si sono però potute
evidenziare alcune barre metalliche
di rinforzo, poste all’interno del
fondo della portantina, inserite per
fornire una tenuta maggiore alla
struttura durante il trasporto.

Con l’analisi in fluorescenza a raggi
X (XRF) si sono indagati i metalli
impiegati nella realizzazione delle
placche e i pigmenti sulle carte. Il
materiale metallico utilizzato per la
realizzazione delle placche è rame
con impurità di piombo e tracce di
ferro e nichel; nelle staffe e nei puntali, in aggiunta, si è individuato
dello zinco. La doratura su metallo
è stata ottenuta con applicazione ad
amalgama in cui una pasta di oro e
mercurio veniva depositata sul supporto metallico e successivamente,
attraverso un processo termico, consolidata sul supporto.
La doratura su legno presenta una
polvere d’oro, posta su una stesura
rossa a base di ossidi di ferro con presenza del titanio. I dati dell’XRF sui
pigmenti hanno confermato quelli
rilevati con la tecnica dell’infrarosso
in falso colore e hanno permesso di
identificare, in aggiunta, nel caso del
colore bianco, la presenza di carbonato di calcio attribuibile all’impiego
di gofun (polvere d’ostrica), mentre
nei verdi la presenza di malachite aggiunta a orpimento.
L’identificazione della specie lignea,
su campione prelevato da una delle
porte scorrevoli, ha permesso di individuare la specie Chamaecyparis
obtusa, meglio conosciuta come cipresso hinoki, legno dalle eccellenti
caratteristiche fisico-meccaniche e
di facile lavorazione (fig. 11).
Il legno della staffa del trasporto in-

vece è stato identificato come Picea
sp. (famiglia Pinaceae), più noto con
il nome di abete. Dalla lettura degli
spettri seguiti all’indagine in Spettroscopia infrarossa (FTIR), si sono
ottenute diverse conferme riguardo
alle tecniche esecutive impiegate
nella realizzazione delle decorazioni
laccate.
Per il campione prelevato dal fondo della portantina si è identificata
la presenza di segnali attribuibili al
caolino, verosimilmente impiegato
nello strato preparatorio della stesura
della lacca. Per il campione della staffa si è evidenziata la presenza di silicati, dovuti probabilmente alla natura
argillosa dello strato preparatorio.
Nel caso del campione di patina,
che ricopriva una delle borchie del
tettuccio, si è evidenziato un segnale
dovuto alla presenza di gesso, unito a
dei segnali deboli di una componente proteica simile al collagene, forse
attribuibile all’impiego di una colla
animale in una fase manutentiva.
Nel caso del campione di vernice,
prelevata in una zona di accumulo,
le analisi hanno confermato la presenza di una resina naturale. In quasi
tutti i casi sono risultati presenti segnali di ossalati, attribuibili a fenomeni di degrado superficiale.
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