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Giovanni Bellini
(Venezia, 1430 circa - Venezia, 1516)
La Trasfigurazione*
1478-1479 circa

* Opera non esposta in mostra. L’impegnativo restauro è in corso
di realizzazione presso il laboratorio di restauro del Museo e Real Bosco
di Capodimonte

Scheda storico-artistica
La Trasfigurazione di Giovanni Bellini occupa un posto di assoluto rilievo sia nelle collezioni del Museo
e Real Bosco di Capodimonte sia
nella vasta opera di questo artista
longevo e versatile, che attraversa
da protagonista nella sua lunga
carriera tutte le trasformazioni e i
traguardi della pittura italiana alle
soglie del Cinquecento.
La presenza del dipinto è documentata a Roma nell’inventario
di Palazzo Farnese nel 1646, poi a
Parma a Palazzo del Giardino e in
quello della Pilotta, prima di giungere a Napoli al seguito di Carlo
di Borbone, erede della collezione
farnesiana, nel 1734 (Utili 1995).
Non se ne conosce con certezza la
destinazione originaria, per quanto sia molto probabile l’ipotesi di
Arslan che la identificava con la
«bellissima pittura di Giovanni
Bellino» già nella «seconda cappella dedicata [...] alla Transfigurazione del Salvatore» di proprietà della
famiglia Fioccardo nel duomo di
Vicenza, ricordata dal Barbarano

(Arslan 1952, p. 146; Barbarano De Mironi 1649-1762, V,
pp. 29-30).
La datazione dell’opera, grazie
all’interpretazione delle iscrizioni
in ebraico sui cartigli dei profeti,
si può collocare con precisione
tra settembre-ottobre 1478 e settembre-ottobre 1479 (Dalhoff
1997, p. 35).
La scena raffigurata è riferita dal
racconto evangelico (Matteo 17,
1-13; Marco 9, 1-13; Luca 9, 2836). Cristo sale sul monte assieme a
Pietro, Giacomo e Giovanni e rivela per la prima volta agli apostoli la
sua natura divina: il suo aspetto si
trasfigura, il volto emana una luce
radiosa, le vesti sono di un biancore abbagliante e conversa con i
profeti Elia e Mosè che improvvisamente gli appaiono accanto; quindi dall’alto compare una nube dalla
quale la voce di Dio padre proclama «Questi è il Figlio mio, l’eletto».
Il soggetto era stato trattato da
Bellini molti anni prima nella tavola del Museo Correr di Venezia,
databile intorno al 1460, una delle
prime raffigurazioni dell’episodio

tecnica/materiali
olio su tavola
dimensioni
117 × 149,7 cm
iscrizioni
sul cartellino in basso: «Ioannes Belli»;
sul cartiglio del profeta Mosè, in
ebraico: «Menachem b”r Moshe, 5239»
(«Menachem figlio di Moshe»;
la data corrisponde all’anno 1479,
che nel calendario ebraico inizia da
settembre-ottobre dell’anno precedente;
il cartiglio del profeta Elia, parzialmente
illeggibile, reca la stessa data)
provenienza
Vicenza, Cattedrale, cappella
Fioccardo (fino al 1631) (?);
Roma, Palazzo Farnese (1641);
Parma, Palazzo del Giardino
(1680); Parma, Ducale Galleria
(1708 fino al 1734); Napoli,
Palazzo di Capodimonte (1783);
Roma, depositi francesi (1799);
Napoli, Galleria di Francavilla
(1801-1806); Palermo (1806-1816);
Napoli, Palazzo degli Studi (1816),
Real Museo Borbonico, Museo
Nazionale (fino al 1957); Napoli,
Museo di Capodimonte (dal 1957)

evangelico, la cui celebrazione era
entrata a far parte del calendario
liturgico dal 6 agosto 1457 per volontà di papa Callisto III per ricordare un’importante vittoria contro
i turchi conseguita un anno prima
(Wilson 2008, p. 124).
La Trasfigurazione Correr era anche
una delle prime opere religiose eseguite dal giovane Bellini in autonomia rispetto alla bottega pater-

collocazione
Napoli, Museo e Real Bosco
di Capodimonte (inv. Q 56)
scheda storico-artistica
Angela Cerasuolo
relazione di restauro
Angela Cerasuolo, Roberto Buda
restauro
Angela Cerasuolo (superficie
pittorica), Roberto Buda (supporto)
con la direzione di Angela
Cerasuolo (Museo e Real
Bosco di Capodimonte), con
la consulenza di Luisa Gusmeroli,
Andrea Santacesaria (Opificio
delle Pietre Dure), Gloria Tranquilli
(Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro)
indagini
Emmebi Diagnostica Artistica

na, e la sua atmosfera suggestiva e
intensamente spirituale si basava su
mezzi ormai arcaici rispetto alla tavola di Capodimonte, in cui si misura la straordinaria evoluzione stilistica e tecnica svolta dal pittore in
meno di vent’anni. Con una maestria esecutiva stupefacente, Bellini
ha ormai abbandonato la tempera e
una certa asprezza che caratterizzava l’incantevole composizione in-

Particolare con il volto del profeta Mosè in luce visibile e in riflettografia infrarossa

Particolare con l’albero e le figure sullo sfondo in luce visibile e in radiografia

Prima del restauro

Particolare con il volto del profeta Elia in luce visibile e in radiografia

trisa di suggestioni mantegnesche
della paletta veneziana, e affronta
lo stesso tema con tutta la levità e la
verosimiglianza che la trasparenza
del medium oleoso gli consente.
Nella Trasfigurazione di Capodimonte la tecnica contribuisce in
maniera determinante alla luminosità lirica e avvolgente con cui
spazio, oggetti e persone, natura e
sovrannaturale sono unificati e come sospesi sul margine di un’apparizione intensamente vera eppure
irreale.
Le osservazioni e le indagini scientifiche realizzate in occasione del
restauro nell’ambito di Restituzioni
hanno messo in evidenza numerose nuove acquisizioni rispetto agli
studi precedenti, consentendo di
approfondire la conoscenza del
procedimento esecutivo. L’esame
riflettografico ha reso visibile nella
sua interezza il disegno preparatorio, realizzato con diversi mezzi grafici in più fasi e portato a un estremo livello di finitura attraverso un
fitto tratteggio a punta di pennello
che predispone il chiaroscuro dei
volti, dei panneggi e dei principali dettagli. Vi perdura la diligente
pratica compiuta nella tradizionale
tecnica della tempera a uovo, come si rileva ad esempio proprio dal
fine disegno soggiacente rinvenuto
nella Trasfigurazione Correr (Giovanni Bellini 2008, p. 40, fig. 3).
Questo disegno dovette stupire i
contemporanei per la straordinaria
cura con cui era realizzato: un’eco
ancora viva a più di trent’anni dalla
scomparsa del pittore ci giunge nel
famoso commento di Paolo Pino,
che incitava a non «disegnare le
tavole con tanta istrema diligenza,
componendo il tutto di chiaro e
scuro, come usava Giovan Bellino,
perch’è fatica gettata, avendosi a
coprire il tutto con li colori» (Pino
1548, p. 116).
Il tratto fluido e controllato con cui
le forme sono saldamente costruite al di sotto degli strati pittorici è
funzionale, in questa fase, all’adozione della tecnica a olio secondo il
procedimento messo a punto dagli
artisti oltremontani. Serve infatti a
predisporre l’esecuzione ‘in riserva’

Particolare con il panneggio di san Giovanni in riflettografia infrarossa

Radiografia

delle stesure, ognuna delle quali
deve essere posta esattamente nella
sua area fin dall’inizio, evitando sovrapposizioni e modifiche in corso
d’opera, come evidenzia chiaramente l’esame radiografico, in cui
le figure risaltano come sagome
scure contro il tono chiaro dello
sfondo e del cielo, dovuto all’uso
di materiali maggiormente radiopachi. Pochissime e destinate alla
revisione di dettagli le modifiche
apportate da Bellini durante l’esecuzione. Estremamente significativa quella introdotta nello sguardo
dei due profeti, inizialmente disegnati con gli occhi aperti e rivolti al
Cristo, in attivo dialogo, sono stati
successivamente dipinti con le palpebre abbassate, in assorta meditazione, a segnare un momento di
sospensione e silenzio che circonda
l’evento sovrannaturale.
Gli strati di colore, distesi con
precisione a coprire il disegno che
ha già stabilito tutto o quasi della
composizione studiatissima, nelle
parti in luce sono sottili e impalpabili, esaltando la luminosità della
preparazione chiara che traspare
attraverso le stesure soprammesse.
Molto più densi e corposi appaiono al confronto i colori scuri, stesi

con più materia e con un abbondante apporto di legante – nei panneggi degli apostoli o nella finissima trama della vegetazione scura in
primo piano – dove il ductus delle
pennellate crea un sensibile rilievo
che risalta nell’osservazione a luce
radente.
Si tratta di quello che Charles Lock
Eastlake descriveva come «Flemish
method», di cui giustamente individuava la precipua qualità nell’effetto di luce interna provocato dallo strato preparatorio chiaro, affine
a quello delle vetrate, in cui i colori
trasparenti sono esaltati dalla luce
che li attraversa (Eastlake 18471869, II, pp. 38-40). Il conoscitore
e studioso anglosassone evidenziava come in questo procedimento le
stesure pittoriche dovessero essere
applicate fin dall’inizio ciascuna al
suo luogo in una successione ordinata, portando a compimento una
zona per volta. Per contrasto, quello che Eastlake definiva «Venetian
method», si sarebbe caratterizzato
con l’esecuzione svolta contemporaneamente su tutta la superficie,
alternando in maniera più libera e
immediata l’intervento sulle diverse parti della composizione, su cui
si tornava a dipingere in più ripre-

se e con una stratificazione ricca e
spesso complessa, caratterizzata da
frequenti ‘pentimenti’ e dall’uso,
oltre che delle velature traslucide di
tinte scure e brillanti su fondi chiari – in inglese glazes – dei cosiddetti
scumbles, ottenuti con colori chiari
e freddi velati sopra stesure scure
(ibid., pp. 272-288). Questa modalità, che prevede l’uso di impasti
corposi per i toni chiari e gli incarnati su stesure preparatorie spesso
scure o colorate e comporta quindi
una procedura quasi opposta rispetto al metodo fiammingo, sarà
adottata dallo stesso Bellini negli
ultimi anni della sua lunga attività
agli inizi del XVI secolo, assieme a
Giorgione, Sebastiano del Piombo
e Tiziano, dirigendosi verso nuovi
esiti di resa efficace e illusionistica
della natura e dell’atmosfera.
Ma in questo momento l’aderenza
al metodo fiammingo è pressoché
totale e il pittore veneziano già lo
sta asservendo a un modo più sintetico e verosimile di raffigurare la
natura, a una luce e a uno spazio
più razionali.
Le indagini diagnostiche preliminari effettuate per l’intervento hanno anche chiarito alcuni aspetti di
centrale importanza in merito allo
stato di conservazione dell’opera e
all’autografia di alcune stesure, che
in passato era stata messa in dubbio.
La Trasfigurazione ha avuto una
storia conservativa particolarmente travagliata, di cui affiorano frequenti tracce dai documenti d’archivio del Real Museo Borbonico,

che registrano l’instabilità del supporto alle condizioni ambientali
inadeguate (1828) e la presenza di
«subbuliture» (1845) (Cerasuolo
2016, pp. 83-85). Sono conseguenti forse a queste circostanze
alcune lacune di profondità che
si riscontrano nel dipinto, la più
importante delle quali interessa
l’area immediatamente adiacente
la mano destra del Cristo, dove appaiono ricostruite in un restauro le
estremità delle dita.
Risale poi al 1878 un carteggio tra
il Ministero dell’Istruzione Pubblica e la direzione del Museo Nazionale di Napoli, a proposito della dichiarazione improvvidamente resa
dal restauratore Achille Fiore in
una istanza in cui vantava di avere
«supplito una testa» nel capolavoro
belliniano. Un rifacimento così rilevante si scontrava con il rigoroso
orientamento della famosa circolare voluta da Giovanni Battista Cavalcaselle (n. 508 bis 30/01/1877)
recentemente emanata, in cui
erano espressamente vietati gli interventi di ricostruzione mimetica
delle lacune. Ma il direttore del
museo De Petra e il vicedirettore
Salazaro negarono recisamente la
realizzazione del rifacimento, sostenendo che dall’osservazione del
dipinto potevano desumere che «la
detta testa fu aggiustata da un antico restauro e non rifatta» (Cerasuolo 2016, p. 89).
La loro tesi è stata confermata dalle
indagini diagnostiche attuali, che
hanno chiarito come non esista alcuna vera e propria lacuna in corri-

spondenza delle teste, ma piuttosto
delle abrasioni superficiali su cui si
evidenziano distintamente le ridipinture ottocentesche che interessano il volto dell’apostolo Pietro e
parzialmente quello di Giacomo.
Tali rifacimenti erano stati già individuati nel corso del restauro realizzato nel 1959-1960 da Edo Masini
con la direzione di Raffaello Causa,
ma si scelse di non rimuoverli, «perché al di sotto si conservavano solo
alcuni lacerti della pittura originaria: non vi sarebbe stata ragione di
sostituire una rifazione moderna
alla ridipintura antica» (Causa, in
IV Mostra di restauri 1960, p. 56).
Causa aveva anche avanzato dubbi sull’autografia di altre parti del
dipinto, in base a un’errata lettura
dell’immagine radiografica, in cui
scomparivano le fronde dell’albero
sulla destra della composizione e la
figuretta di colore bruno che dialoga con un’altra figura con il turbante bianco sullo sfondo. Anche
in questo caso la scelta del grande
studioso fu di astenersi dal rimuovere le presunte ridipinture, «in ossequio all’aspetto tradizionale del
dipinto ed anche per dare modo
a tutti gli studiosi di pronunciarsi
preventivamente sulla opportunità
di un tale intervento» (ibid., p. 57).
Alla luce delle attuali osservazioni,
l’assenza nell’immagine radiografica di queste parti – da considerarsi
originali e coeve alla realizzazione
del dipinto – si spiega con la scarsa
radiopacità dei materiali costitutivi.
Bibliografia
Barbarano De Mironi 1649-1762,
V, pp. 29-30; Arslan 1952, p. 146;
Arslan 1956, I, p. 28; Delogu 1958,
pp. 35, 44, 233; Causa, in IV Mostra
di restauri 1960, pp. 55-57; Arslan
1962, pp. 47-8, 50-2; Humfrey 1993,
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Relazione di restauro
L’intervento sul dipinto è stato preceduto da osservazioni e indagini
diagnostiche preliminari conoscitive eseguite allo scopo di orientare le fasi operative, anche alla luce
della complessa storia conservativa
dell’opera e della necessaria riconsiderazione delle valutazioni attuate
nei precedenti interventi. A questo
scopo è stato costituito un gruppo
di lavoro, di cui fanno parte come
consulenti Luisa Gusmeroli, Andrea Santacesaria (OPD) e Gloria
Tranquilli (ISCR), restauratori la
cui esperienza sta offrendo un importante sostegno alle scelte che si
stanno realizzando.
Per quanto riguarda le indagini
diagnostiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali originali
e all’identificazione della tecnica
esecutiva e dello stato di conservazione, affidate a Marco Cardinali e
Beatrice De Ruggieri di Emmebi
diagnostica artistica, sono stati finora eseguiti la riflettografia infrarossa in due diverse bande spettrali
(1100 nm e 1680 nm), la fotografia
della fluorescenza UV, diverse macrofotografie e l’esame radiografico, mentre altri esami – l’XRF per
l’identificazione dei pigmenti, esami microchimici e eventuali stratigrafie – saranno realizzati dopo le
prime fasi della pulitura, tuttora in
corso.
Attraverso l’esame riflettografico si
è individuata una complessa e articolata costruzione preliminare della composizione, realizzata tramite
un disegno preparatorio probabilmente trasferito con lo spolvero,
tracciato con diversi mezzi grafici
e finemente modulato con un tratteggio a punta di pennello (figg.
1-3), mentre con la radiografia si
rileva un disegno a punta metallica
con cui sono stati tracciati i rami
degli alberi contro il cielo (fig. 4);
l’esame radiografico evidenzia inoltre la minore radiopacità delle aeree
destinate alle figure, che risultano
come sagome scure ‘risparmiate’
dalle stesure più corpose con cui
sono campiti il paesaggio e il cielo. Risultano coerenti e coeve alla

1. Riflettografia IR (1700 nm)

2. Riflettografia IR (1700 nm), particolare

realizzazione del dipinto le fronde
dell’albero sulla destra della composizione e la figuretta di colore
bruno sullo sfondo, la cui assenza
dall’immagine radiografica va ricondotta alla scarsa radiopacità dei
materiali costitutivi. Si evidenziano invece con chiarezza le ridipinture ottocentesche che interessano
il volto dell’apostolo Pietro e parzialmente quello di Giacomo, già
correttamente individuate e non rimosse nel restauro del 1959-1960
(figg. 5-6). Si distinguono inoltre
alcune lacune, la più importante
delle quali occupa l’area immediatamente adiacente la mano destra
del Cristo, dove appaiono ricostruite in un restauro le estremità delle
dita (fig. 7).

L’intervento di restauro ha interessato in primo luogo il supporto ligneo, che presentava segni di
sofferenza a causa della costrizione
esercitata da una struttura di sostegno inadeguata, risalente probabilmente agli anni Trenta-Quaranta
del Novecento, già presente all’epoca del restauro di Edo Masini
del 1959-1960.
Il supporto del dipinto è costituito
dall’unione di due assi in legno di
pioppo disposte in senso orizzontale, unite a faccia piana. Le due assi
hanno dimensioni molto differenti: a una molto larga ne è accoppiata un’altra più stretta. Le assi non
sono di ottima scelta, sono presenti numerose nodosità e quella più
grande contiene una porzione di

4. Radiografia, particolare

3. Riflettografia IR (1700 nm), particolare

‘anima’, cioè il centro della pianta
dalla quale è stata ricavata.
In un precedente intervento eseguito nei primi decenni del secolo
scorso è stata sottoposta a un assottigliamento dello spessore originale, che le ha conferito una sezione
di circa 1,6 cm. Sono visibili le impronte della parte inferiore di tasselli a farfalla che in origine erano
stati inseriti a cavallo della linea di
congiunzione (fig. 8), il che lascia
presupporre che in origine il tavolato potesse presentare una sezione
maggiore di circa 1 cm.
L’intervento di assottigliamento
era di prassi eseguito per poter
applicare una struttura di sostegno rigida che potesse raddrizzare
il tavolato, che a causa del tipo di

taglio con cui erano state ricavate le
tavole, presentava un imbarcamento. In questo caso la struttura era
una parchettatura, cioè un insieme
di regoli in legno di faggio posti a
formare un reticolo. In dettaglio
era composta da sei regoli orizzontali aventi una larghezza di 2,2 cm
e uno spessore di 5 cm, incollati al
supporto, e da sette regoli verticali (in origine scorrevoli in feritoie
praticate sugli orizzontali) aventi
una larghezza di 5 cm e uno spessore di 3 cm (fig. 9).
Come la maggior parte dei dipinti
assottigliati e parchettati, l’opera
in oggetto mostrava evidenti segni
di sofferenza, che si manifestavano
in alcune fenditure in movimento e compressioni sulla superficie

pittorica. Tali danni erano dovuti alle variazioni ambientali che,
in questo caso, non riuscivano a
essere compensate da un sistema
di sostegno che risultava estremamente rigido e determinava zone
di comportamento disomogeneo a
causa delle parti incollate. Proprio
i regoli incollati svolgevano una
funzione di trazione sul retro del
dipinto che aveva prodotto un incurvamento in senso longitudinale
con la superficie pittorica concava
e quindi soggetta a un pericoloso
restringimento.
Si è resa pertanto necessaria la rimozione della parchettatura per
poter eseguire il risanamento delle
fenditure e per poter applicare un
nuovo sistema di sostegno, che
creasse migliori condizioni per una
corretta conservazione.
Si è proceduto, dopo la messa in sicurezza della pellicola pittorica protetta con carta giapponese e colla di
coniglio, alla graduale rimozione
dei regoli incollati della parchettatura, grazie a una serie di tagli ravvicinati che permettono un’asportazione, senza produrre sollecitazioni
al tavolato; la sottile pellicola di
legno residua con i relativi strati di
colla forte è stata poi rimossa con
impacchi di gel a base di Laponite.
Durante l’intera la fase di rimozione
è stata monitorata la tendenza del
tavolato a incurvarsi, gestendone
l’entità con elementi provvisori di

controllo. Una volta eliminata la
parchettatura, si è potuto osservare
il tavolato che ha mostrato una fenditura in corrispondenza del centro
della tavola più grande, in parte
ricoperta da un tratto di regolo incollato e in parte disposta parallelamente a esso (fig. 10).
Sono anche visibili i segni della lavorazione per ridurre lo spessore,
con una serie di impronte di tagli
trasversali eseguiti a distanze regolari con una sega, per asportare
sezioni corrispondenti di legno. Si
nota che questi tagli sono più profondi lungo i margini e quasi spariscono al centro, a testimoniare
l’imbarcamento del tavolato.
La regolarizzazione della superficie
era stata poi eseguita con un ferro
a denti, come da prassi. L’osservazione del tavolato non ha permesso
di individuare se e quali traverse di
sostegno fossero presenti in origine. Presumibilmente l’opera ne era
sprovvista ed era inserita semplicemente in una cornice perimetrale
che aveva anche funzione di sostegno e controllo.
Il risanamento dell’unica fenditura
passante sulla superficie pittorica è
stato eseguito con l’inserimento, in
una sede corrispondente preparata
manualmente con scalpello, di tasselli in legno di pioppo invecchiato
a sezione triangolare, con un angolo di apertura il più contenuto
possibile, per limitare al massimo

l’asportazione di materia lignea
originale (figg. 11-12).
Prima dell’incollaggio sono stati allineati i margini sul fronte pittorico
e si è migliorata la continuità del
profilo, riducendo quell’effetto ‘ala
di gabbiano’ riscontrato tra le due
parti disgiunte. Per l’incollaggio
dei nuovi inserti è stato impiegato
un adesivo vinilico (Bindan).
In considerazione del ridotto spessore del supporto, è stato applicato
un nuovo sistema di sostegno composto da un telaio perimetrale in
legno di castagno con due traverse
centrali; il telaio è stato costruito
conformemente al profilo che il
tavolato ha assunto una volta liberato dal vincolo costrittivo della
parchettatura, pari a una freccia di
imbarcamento di circa 1,8 cm.
Il telaio è stato ancorato mediante
tassellini cilindrici in legno di castagno incollati con resina araldite
Aw 106 e Hv 953, recanti viti in
acciaio inox basculanti sulle quali
si agganciano registri con l’interposizione di molle coniche opportunamente tarate per rispondere
in modo corretto alle variazioni
dimensionali del tavolato in equilibrio con l’ambiente espositivo.
I punti in cui non vi era un perfetto
appoggio tra il tavolato e il telaio, a
causa di un andamento non perfettamente regolare del primo, sono
stati compensati con tasselli inseriti
tra le due parti in corrispondenza
dei tasselli di ancoraggio, che li
trattengono.
Gli interspazi del telaio sono stati
chiusi con pannelli lignei aventi
funzione di tampone, per limitare
e rallentare gli scambi termoigrometrici del tavolato con l’ambiente
espositivo.
Per il corretto posizionamento
dell’opera all’interno della cornice,
in funzione della modifica del suo
profilo, sono stati applicati sul battente dei listelli a esso conformati,
in modo da preparare una culla su
cui l’opera poggia, con interposizione di materiale antigraffio. L’ancoraggio della tavola è stato eseguito con vincoli metallici elastici.
Tutte le superfici lignee della tavola e della cornice sono state im-

5. San Giacomo, particolare del viso con ridipinture (a) e particolare in fluorescenza UV (b)

6. San Pietro, particolare del viso in fluorescenza UV (a); in luce visibile (b); in riflettografia IR (c); in radiografia (d)

7. Particolare delle lacune in fluorescenza UV (a); in riflettografia IR (b); in radiografia (c)

8. Durante il restauro, particolare del verso, dopo la rimozione della struttura di sostegno

9. Durante il restauro, particolare del verso con la struttura di sostegno, prima della
rimozione

10. Durante il restauro, risanamento, particolare della fenditura

11. Durante il restauro, risanamento della fenditura

12. Durante il restauro, risanamento della fenditura

pregnate con permetrina distesa a
pennello in solvente idoneo, per
proteggere l’opera da eventuali attacchi di insetti xilofagi. Rimossa
la velinatura protettiva, si è proceduto a eseguire la riduzione dei
sollevamenti che interessavano
preparazione e pellicola pittorica,
localizzati in alcune aree del cielo,

ra, eseguendo opportuni test per
individuare i solventi idonei alla
rimozione della vernice e delle integrazioni pittoriche più recenti.
Si provvederà quindi a realizzare
ulteriori indagini per identificare
con tutta la possibile precisione la
natura e l’estensione dei materiali
soprammessi risalenti ai restau-

sul panneggio dell’apostolo Giacomo e sul fondo, realizzandone
la riadesione con colla di storione
e termocauterio; l’operazione è risultata facilitata dalla distensione
della superficie del legno, ottenuta
liberando il supporto dalla costrizione della struttura di sostegno.
Si è quindi intrapresa la pulitu-

ri più antichi, e alla valutazione
della metodologia più opportuna
da mettere in atto per completare
l’intervento.
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