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Il restauro delle tavole dipinte da Agnolo Gaddi con Storie della Passione di Cristo, San 

Giovanni Gualberto e San Miniato, poste all'interno della Cappella del Crocifisso della 

Basilica di San Miniato, è stato reso possibile grazie ad un finanziamento dell’Associazione 

Friends of Florence. L’intervento fa parte di un progetto di recupero più ampio del 

complesso di San Miniato al Monte, già approvato e in corso di realizzazione . 1

L’opera è costituita da dodici pannelli (figg. 1,2), dieci attribuibili ad Agnolo Gaddi e due 

corrispondenti agli stemmi dell’arte dei Calimala realizzati in epoca successiva. Con ogni 

probabilità le tavole provengono da un polittico realizzato alla fine del Trecento per la chiesa 

 L’intervento complessivo, che prevede il recupero delle pitture murali, dei dipinti su tavola e dei manufatti 1

lapidei e musivi, è stato presentato da un raggruppamento di imprese composto da Bartolomeo Ciccone, Habilis 
S.a.s. di Andrea Vigna, Faberestauro S.n.c., e approvato dall’Associazione Friends of Florence.

Fig.	1	Insieme	prima	del	restauro																			Fig.	2	Retro	prima	del	restauro



di San Miniato, smembrato nel corso del Quattrocento e riassemblato per poter essere 

inserito all’interno della cappella conclusa nel 1448 .  2

In un'epoca imprecisata, tutti i pannelli di questo singolare retablo sono stati dotati di cardini 

che dovevano consentire l'apertura dell'intera macchina, posta a copertura del venerato 

Crocifisso dipinto di San Giovanni Gualberto. Questo tipo di modifica ha implicato 

interventi strutturalmente importanti ancora oggi visibili. 

SUPPORTO E CORNICI 

Tecnica esecutiva 

Nel corso dell’intervento di restauro non è stato possibile ricostruire con esattezza l'assetto 

originario del polittico, ma sono stati tuttavia riscontrati alcuni elementi che hanno fornito 

importanti indicazioni sulla forma e la disposizione di alcuni pannelli. La parte alta della pala 

nasceva cuspidata, e solo successivamente sono state aggiunte le porzioni centinate che oggi 

ricalcano la curvatura della volta della cappella in cui l'opera è inserita. La tavola con 

l'Ascensione di Cristo, anch'essa in origine cuspidata, è stata tagliata nella parte inferiore e 

riquadrata con l'aggiunta di due triangoli laterali. Anche la predella mostra evidenti rifilature 

sull'estremità superiore.  

Il sistema di traversatura originario era composto da traverse inchiodate e fissate lungo i 

bordi dei diversi scomparti. I chiodi passavano lo spessore del tavolato ed erano ribattuti sul 

fronte al di sotto della pellicola pittorica. 

Tutte le tavole sono composte da assi di legno di pioppo, dello spessore medio di cm 2,5  3

(figg.3,4). La maggior parte delle tavole è ricavata dal tronco, mediante taglio radiale o 

tangenziale, più di rado sub-radiale o sub-tangenziale. 

L’orientamento delle tavole è verticale, ad eccezione delle due tavole raffiguranti la 

Resurrezione e Cristo battuto alla colonna le cui assi sono disposte orizzontalmente. 

Le assi di ogni tavolato sono presumibilmente giuntate mediante perni interni, come cavicchi 

o ranghette e unite tramite colla animale.  

 Cfr. A. Tartuferi, Le opere d’arte e la decorazione pittorica della chiesa in F. Gurrieri; L. Berti; C. Leonardi 2

(a cura di), La Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, Firenze, 1988, pp. 185-186.

 Il riconoscimento microscopico della specie legnosa ha confermato che i supporti sono realizzati in pioppo.3



Sulla predella, composta da sette assi unite a creare un parallelepipedo vuoto all’interno, 

poggiano (da sinistra a destra) i quattro tavolati con il Bacio di Giuda e La lavanda dei piedi, 

San Giovanni Gualberto, San Miniato, Cristo deriso e L'ultima cena. 

I tavolati con il Bacio di Giuda e la Lavanda dei piedi e il Cristo Deriso e L’ultima Cena 

sono composti dalla giunzione di due assi di larghezze diverse.  Osservando il fianco  sinistro 

del tavolato raffigurante il Bacio di Giuda e la Lavanda dei piedi e quello destro di quello 

raffigurante Cristo Deriso e L’ultima Cena, è stata riscontrata un incastro a mezzo legno per 

tutta l'altezza delle tavole che consente di accostarle in modo molto simile ad  uno sportello.  

Sul retro delle due tavole è presente una tela di incamottatura a tramatura fitta  ed uno strato 4

preparatorio di colore bianco, piuttosto compatto e levigato sul quale sono visibili quattro 

iscrizioni antiche attinenti alle scene rappresentate su recto. Su entrambi i tavolati, questo 

strato si interrompe nettamente in prossimità delle estremità superiori e inferiori, quasi ad 

indicare la precedente presenza di traverse. 

Sul fronte, in prossimità dell’angolo inferiore sinistro della scena raffigurante la Lavanda dei 

piedi, è presente una bocchetta metallica di forma quadrilobata con un foro centrale per 

l’inserimento di una chiave (fig. 5). La presenza di colore originale su questo elemento 

metallico fa ipotizzare la preesistenza di una serratura al momento dell'esecuzione pittorica 

oppure la volontà di creare uno sportello apribile.  

I due tavolati centrali, raffiguranti San Giovan Gualberto e San Miniato sono costituiti 

 Riduzione per cmq 14x14.4

Fig.	3	Analisi	micrscopica	per	il	riconoscimento																																				Fig.	4	Schema	della	disposizione	delle		
della	specie	legnosa																																																																																									tavole



ciascuno da due assi delle medesime larghezze circa, in questo caso i supporti non 

presentano uno strato gessoso di rifinitura, bensì mostrano i segni di una lavorazione 

manuale a sgorbia. 

Al di sopra delle quattro tavole descritte, sono disposti in successione altre quattro tavole 

dipinte; da sinistra a destra: Cristo battuto alla colonna e la Resurrezione, composti da tre 

assi disposte orizzontalmente, sul retro delle quali si notano i segni della presenza di un 

precedente sistema di traversatura posto in senso verticale.  

Tra le due tavole sono collocati i due stemmi della famiglia Calimala non coevi al polittico,  

composti da un’asse in legno di pioppo. 

Nel terzo e ultimo registro si trovano tre tavole: due semi-lunette laterali, costituite da 

quattro assi (tre disposte in senso verticale e accostate a formare un triangolo rettangolo e 

una disposta diagonalmente), a completamento della forma arcuata sulla sommità e, al 

centro, l’Ascensione di Cristo, costituita da nove assi di diverse forme e dimensioni. 

Lo scasso a incastro e la rifinitura a gesso visibile sul retro dei tavolati raffiguranti le quattro 

scene della passione di Cristo, uniti alla presenza della bocchetta metallica, consentono di 

ipotizzare una diversa disposizione delle tavole del primo registro con le suddette accoppiate 

nella zona centrale e le figure di santi disposte lateralmente.  A conferma di quest’ipotesi 

sono state ritrovate incisioni antiche e numerose fotografie d'epoca in cui si ritrova questa 

Fig.	5	Particolare	della	serratura																																																																			Fig.	6	Particolare	del	sistema	a	nottole



disposizione delle tavole . 5

Tutti gli scomparti costituenti il polittico sono dotati di cornici modanate e dorate, ancorate 

direttamente ai supporti mediante incollaggio e chiodi. 

Ogni cornice, fatta eccezione per quella della predella che è singola, si compone di due 

livelli sovrapposti in legno di pioppo: il primo a contatto con la pittura composto da un 

listello di larghezza di circa 5,5 cm e il secondo costituito da un listello di circa 3 cm di 

larghezza. 

Interventi pregressi 

L'ultimo restauro documentato risale al 1965 e sappiamo che fu eseguito da Ermanno Toschi 

per la parte del supporto ligneo e da Mario del Prete per la policromia e le dorature . 6

L'insieme delle tavole è collegato ad una struttura reticolare in legno di castagno, costituita 

da regoli orizzontali e verticali dotati di un sistema di espansione composto da un'asola di 

ottone. Non si può parlare in questo caso di una vera e propria parchettatura: il sistema aveva 

la funzione principale di tenere i vari pannelli uniti fra loro. L’intera struttura fu montata sul 

retro delle tavole e inserita all'interno della cappella in un unico blocco. Per poter collocare il 

retablo, così montato, è stato necessario rimuovere la parte più aggettante del capitello 

lapideo di destra che ne impediva il posizionamento a parete, ne è prova una frattura del 

capitello visibilmente reincollata.  

Questa griglia lignea garantiva la stabilità dell'insieme, creando al contempo tensioni dovute 

al contrasto con il tavolato, che, specialmente nelle assi più tangenziali, presentava diffusi 

sollevamenti di colore. I sollevamenti principali si concentravano nei pannelli della 

Flagellazione, la Resurrezione e l’Ascensione di Cristo. Altra criticità del sistema, consisteva 

nell’impossibilità di rimuovere i singoli scomparti separatamente, requisito necessario per 

evitare ulteriori rotture di porzioni dell'apparato lapideo circostante.  

È visibile un secondo sistema di controllo dei movimenti del legno, composto da una 

traversa fermata da nottole lignee (fg. 6), ancorata mediante viti metalliche localizzata in 

corrispondenza delle modifiche strutturali quattrocentesche nelle semi-lunette. 

Si osserva la presenza di una grande quantità di inserti lignei di varia natura: code di rondine 

 Sulle ipotesi relative all'assetto originario degli scomparti del polittico si rimanda al contributo di Daniele 5

Rapino in corso di pubblicazione.

 Scheda di catalogo n. 3613 del Gabinetto Restauri di Firenze.6



in coincidenza delle fenditure del legno, poste in controvena rispetto al quella del supporto; 

inserti lignei per il tamponamento degli incavi lasciati dai vecchi sistemi di serrature e 

cardini; cunei lignei per il tassellamento di fenditure. 

Nel corso delle operazioni di ridimensionamento e rimaneggiamento che hanno interessato 

l’opera, sono stati aggiunti numerosi listelli di legno lungo i bordi laterali della quasi totalità 

delle tavole; l’incastro a mezzo legno che permetteva in passato la chiusura ad anta delle due 

tavole raffiguranti le quattro scene della passione di Cristo, è stato tamponato apponendo un 

listello ligneo per ogni anta e rendendo planare il lato di incastro. Nel periodo in cui il 

retablo è stato reso apribile, le due tavole con Cristo alla colonna e la Flagellazione, sono 

state segate verticalmente in due parti di differenti dimensioni e dotate di cardini. 

Alcuni elementi, quali la presenza di fori di chiodatura ossidati a distanza regolare e 

l’impressione della trama di una tela su un materiale adesivo, portano a ipotizzare che le 

tavole riportanti gli stemmi dei Calimala e le scene della passione di Cristo fossero in passato 

rivestite internamente con un tessuto. 

Stuccature grossolane di colorazione grigiastra sono individuabili sull’intera superficie del 

supporto allo scopo di livellarne le imperfezioni. 

Sono presenti numerose etichette identificative dell'opera, risalenti a vari periodi, oltre ad 

etichette di catalogo n. 3613 del Gabinetto Restauri e un con brevi descrizioni dell'opera  e 

un monogramma con la scritta “OPA” marchiata a fuoco sull'asse orizzontale della sommità 

della predella. 

Stato di conservazione  

Il supporto svolge a pieno la sua funzione. Si evidenzia un leggero imbarcamento di alcune 

tavole. Vista la disomogeneità dei tagli impiegati per l’assemblaggio dei tavolati, le varie 

tavole sono parzialmente deformate. Sono stati rilevati un gran numero di fori di 

sfarfallamento recenti, indice di un attacco biodeteriogeno ad opera di tarli. 

I numerosi rimaneggiamenti del polittico sono testimoniati dall’abbondante presenza di fori 

di chiodatura, risalenti a differenti epoche e interventi. Alcuni di questi sono stati riempiti da 

stuccature grossolane realizzate in maniera disomogenea. 

Sul retro dei tavolati delle scene della passione di Cristo sono stati rinvenuti numerosi fori 

perimetrali circolari ossidati che, unitamente alle tracce di un materiale organico 



(presumibilmente una colla) su cui si legge l'impressione di una trama di tela, suggeriscono 

la presenza in passato di un tessuto di rivestimento. 

La medesima traccia è stata individuata anche sul retro degli stemmi dei Calimala, il che 

porta ad ipotizzare che i tessuti di rivestimento avessero la funzione di mascherare e 

abbellire il lato non dipinto delle tavole centrali durante l’apertura del polittico. 

Le cornici presentano spaccature e mancanze. Su alcune, inoltre, sono impressi segni di 

forma rettangolare, riconducibili ad un attrezzo metallico usato come leva, durante un 

tentativo di furto. 

Fig.	7	Fermature	di	colore																																																					Fig.	8	Fase	di	rimozione	delle	tavole

Fig.	9	Le	tavole	all’interno	della	tenda	per	la	disinfestazione	anossica



Intervento di restauro 

Prima dello smontaggio dei pannelli sono state effettuate le fermature dei sollevamenti di 

colore in modo da garantire la movimentazione delle opere in sicurezza  (fig. 7).   7

I tavolati del polittico sono stati rimossi singolarmente. I regoli orizzontali della struttura di 

sostegno sono stati segati operando dal fronte dei dipinti tramite una sega molto sottile, 

sfruttando lo spazio presente tra i singoli pannelli (fig. 8). 

Arrivate in laboratorio, le tavole sono state spolverate con pennelli a setole morbide e tramite 

aspirazione controllata, in modo da rimuovere i depositi superficiali incoerenti, e sottoposte 

ad un intervento di disinfestazione anossica da insetti xilofagi  (fig. 9).  8

Il risanamento strutturale ha previsto la rimozione dei numerose elementi lignei incongrui, 

come le code di rondine poste controvena e l'inserimento di tasselli e cunei in pioppo antico. 

Le fessurazioni sono state risanate con sverze e cunei di legno i pioppo antico adesi con 

resina vinilica  in emulsione acquosa  (figg.10,11,12,13). 9

I masselli distaccati dei tavolati raffiguranti la Resurrezione e Cristo battuto alla colonna 

 E’ stato usata una soluzione di Klucel G al 4% in acqua.7

 L'intervento è stato condotto dal Dott. Enrico Carboni (Art Defender S.r.l. Calenzano -FI) tramite l'impiego di 8

un generatore di azoto della ditta Isolcell Italia, modello Isopep D Mobil. In un primo momento le opere sono 
state inserite all’interno di una cella a tenuta stagna; successivamente il macchinario ha provveduto alla 
sostituzione graduale dell’ossigeno atmosferico con azoto. Il sistema ha permesso il monitoraggio costante 
della percentuale di ossigeno residuo, di temperatura e di umidità relativa, e allo stesso tempo la verifica della 
reale efficacia dell’intervento. Raggiunto un livello residuo di ossigeno stabile allo 0,2%, i manufatti sono stati 
mantenuti nella cella anossica per un periodo di 25 giorno a umidità relativa stabile al 55%. Trascorso il tempo 
necessario per la disinfestazione, il retro dei dipinti è stato trattati con antitarlo  PER-XIL  (CTS S.r.l.).

 Bindan RS.9

Fig.	10	Fasi	di	preparazione	all’incuneatura																														Fig.	11	Restituzione	del	giusto	allineamento		
mediante	fresatura																																																																													dei	piani	tramite	ponticelli	



sono stati giuntati di testa mediante una tassellatura inserita in un incastro a mezzo legno 

incollata tramite una miscela adesiva di resine epossidiche . 10

Le teste dei chiodi sono state passivate con prodotto antiruggine. 

Concluse le operazioni di risanamento si è proceduto alla progettazione e realizzazione del 

nuovo sistema di traversatura. Fra gli obiettivi che il nostro sistema si poneva, c’era la 

necessità di poter separare singolarmente i diversi pannelli e garantire un corretto controllo 

dei micro movimenti del legno. 

Per ognuno dei quattro scomparti del primo ordine e per le due semi lunette 

dell’Annunciazione sono state applicate due traverse. Per tutti gli altri pannelli sono stati 

invece realizzati telai perimetrali, sia per le particolari conformazioni, che in previsione della 

ricollocazione all’interno della cappella. Sia le traverse che i telai, realizzati in legno di 

rovere, sono dotati di un sistema elastico; il collegamento delle nuove strutture al retro delle 

tavole è garantito da agganci puntuali: ogni singolo aggancio è composto da un elemento 

ligneo fissato al supporto che accoglie una piccola vite. La vite, che ha la possibilità di 

oscillare, passando attraverso il telaio, è chiusa all'estremità superiore con un dado filettato 

che tensiona una molla conica battente sul telaio.  

La fase conclusiva del nostro intervento ha riguardato la ricollocazione dell’intero polittico 

sulla parete di fondo della cappella. Come detto, il nostro obiettivo era quello di poter trattare 

i singoli pannelli separatamente, e dunque, in caso di necessità, poterli rimuovere 

 Araldite AW 106 con indurente HV 953U della Ciba-Geigy mischiata con Araldite SV 427 con indurente 10

HV427 in proporzioni w/w 1:2.

Figg.	12-13	Telaio	e	traverse	dotati	di	sistema	di	controllo	elastico



singolarmente. 

L'ancoraggio è stato ottenuto grazie al fissaggio a parete di binari a incastro in acciaio 

zincato, che a loro volta accolgono piccoli segmenti di binario collocati sulla faccia esterna 

delle traverse e dei telai. Tutti gli scomparti del retablo sono stati posizionati partendo dal 

basso: la predella è stata semplicemente appoggiata sulla mensa lapidea dell’altare, mentre le 

tavole sono state vincolate a parete con il sistema descritto. L’ultima tavola ricollocata, 

l'Assunzione, è stata assicurata con una staffa ancorata al telaio e fissata alla parete sfruttando 

lo spazio tra la cornice e la volta.  

In conclusione, è importante tener conto che un eventuale operazione di smontaggio del 

retablo, dovrà cominciare con la rimozione del pannello con l’Assunzione . 11

 L'intervento di risanamento strutturale dei supporti e la realizzazione del sistema di traversatura si deve alla 11

ditta Alberto Dimuccio di Forte dei Marmi (LU) con la collaborazione di Giancarlo Penza per la fase di 
ricollocazione delle tavole.



POLICROMIA E DORATURE 

Tecnica esecutiva 

I dipinti sono realizzati con la tecnica della tempera ad uovo. Su tutti i tavolati è stata 

riscontrata una tela di incamottatura  di lino, coperta da un sottile strato di preparazione a 12

gesso e colla e una imprimitura a base di gesso e biacca  (figg. 14,15).  13

La costruzione delle scene, con l'impostazione delle architetture, dei paesaggi e delle figure è 

affidata ad un elaborato lavoro di incisioni dirette sulla preparazione e al disegno 

preparatorio realizzato a pennello. La lettura di tali segni è stata favorita dalle indagini 

ottiche multispettrali (figg. 16,17) e dall'indagine RTI (Reflectance Trasformation Imaging) 

che ha anche evidenziato la presenza di ripensamenti e di incertezze nella realizzazione di 

alcune costruzioni prospettiche delle scene.  

In alcuni casi il disegno inciso non coincide con la policromia dipinta: nella scena della 

Flagellazione il pavimento presenta linee d’incisione relative ad una costruzione prospettica 

non  coerente con la redazione pittorica finale che vede invece un lastricato marmoreo;  nella 

Lavanda dei piedi, la parte sinistra del soffitto a cassettoni mostra nel disegno una serie di 

 La  presenza della tela è stata riscontrata in moltissime zone dei dipinti, soprattutto in corrispondenza delle 12

lacune, pertanto possiamo dedurre che si tratti di una incamottaura completa. Si tratta di una tela ad armatura 
semplice, con riduzione di 14x12.

 Dall'osservazione di micro-campioni prelevati si è riscontrato uno spessore della preparazione che va dai 100 13

ai 300 micron ca. Per gli approfondimenti analitici si veda il report del l'ICVBC-CNR in allegato.

Fig.	14	Macro-fotografia	della	tela	di																														Fig.	15	L’analisi	al	SEM	indica	una	morfologia	della												
incamottatura																																																																								fibra	compatibile	a	quella	del	lino



linee di diversa inclinazione, non convergenti nel medesimo punto di fuga (fig. 18). 

Nell'accurata osservazione delle tavole, si evidenzia la grande varietà di tecniche decorative 

impiegate nella realizzazione delle dorature: in primo luogo l’incisione della preparazione 

utilizzata non è solo una guida al disegno, ma assume valore decorativo; l'applicazione delle 

foglie metalliche per i fondi e le aureole, come di consueto, è stata eseguita prima delle 

stesure pittoriche, con la tecnica a guazzo, mentre le dorature dei particolari più fini e i 

decori dei manti sono realizzate con dorature a missione. La tecnica dello sgraffito, 

ampiamente presente, è impiegata al fine di ricreare la preziosità delle stoffe nelle 

raffigurazioni dei santi Miniato e Giovanni Gualberto e nella scena della Lavanda dei piedi 

(fig. 20). Nelle porzioni dorate con la tecnica a guazzo, il bolo rosso, applicato a più mani, 

appare costituito da una prima stesura aranciata e una successiva più scura, entrambe diluite 

e stese in modo disomogeneo a pennello o a spugna. La stesura della foglia d’oro è stata 

quindi realizzata seguendo indicativamente il disegno precedentemente inciso sulla 

preparazione. Per quanto riguarda la dimensione delle foglie impiegate, è stata rilevata la 

presenza di tre formati: 7,5 x 7,5 cm sui fondi originali; 6 x 6 cm sulle aggiunte 

quattrocentesche; 5 x 5 cm  sulle cornici (fig. 19). 

La tecnica a missione è stata invece impiegata per i dettagli più raffinati, come le decorazioni 

delle vesti e delle armature dei personaggi o le corde dell’arpa di uno degli angeli astanti 

l'Assunzione.  

Figg.	16-17	Riflettografie	IR	che	evidenziano	il	disegno	preparatorio	eseguito	a	pennello	sulla	
preparazione



In linea con quanto scritto da Cennino Cennini nel suo Libro dell’Arte, viene sfruttata la 

tecnica della bulinatura sulle aureole di divinità, angeli e santi, allo scopo di amplificare gli 

effetti chiaroscurali sull’oro brunito. E’ possibile notare la presenza di otto diverse punte 

utilizzate ed una maggiore complessità e ricchezza nelle aureole dei Santi Miniato e 

Giovanni Gualberto, della Vergine e di Cristo, quest’ultima sagomata internamente con una 

incisione a richiamare la croce del martirio. Nella scena raffigurante l' Ascensione, l’aureola 

Fig.		19		La	figura	indica	le	dimensioni	delle																										Fig.		20	Particolare	dello	sgraffito	della	tavola	
con	foglie	d’oro	trecentesche	e	quattrocentesche																con	San	Miniato	

Fig.	18	Indagine	RTI.	La	ripresa	(evidenziata	nel	rettangolo	rosso)	mostra	le	incisioni	dirette	tracciate	per	
definire	la	costruzione	prospettica	del	cassettone	della	scena	della	Lavanda	dei	piedi.	Le	linee	azzurre	e	
rosse	indicano	due	differenti	costruzioni.	



di Cristo è diversamente e maggiormente decorata rispetto alle altre. Nella medesima scena, 

analizzando le dorature al microscopio, in particolare in prossimità delle aureole, si nota la 

presenza di residui di un materiale pigmentato di colore rosso-arancio, che si presuppone 

essere lacca; stessa tipologia di finitura si è riscontata in tracce sulle dorature delle ali degli 

angeli dell'Ascensione. 

Una ulteriore laminazione, realizzata con foglia d’argento è presente in diverse scene ad 

arricchire gli elmi e le armi dei personaggi: dall’analisi al microscopio risulta assente in 

queste zone una preparazione a bolo.  

Gli incarnati dei personaggi sono stati realizzati secondo la tradizionale preparazione a 

verdaccio, mentre i colori impiegati nelle vesti e nelle architetture sono sempre vivaci e 

contrastanti; come indicato nel trattato di Cennini, le campiture sono realizzate con tre 

gradazioni di colore: una scura, una media e una chiara (figg. 21,22). Si evidenzia nella 

tecnica di Agnolo una particolare ricerca calligrafica per i dettagli, apprezzabile 

nell’esecuzione delle capigliature e delle barbe, e negli elementi paesaggistici .  14

Le indagini diagnostiche hanno fornito importanti indicazioni sulla tavolozza impiegata 

dall’artista: i micro campioni analizzati in microscopia ottica, in micro-FT-IR, SEM e 

Raman, hanno indicato la presenza di due strati preparatori : il primo a base di gesso e una 15

 In un particolare della barba di un santo delle scene della passione di Cristo, è stato misurato lo spessore di 14

un pelo con l'ausilio del microscopio digitale, che è risultato di 0,1 mm.

 Vedi il report dell’ICVBC-CNR in allegato.15

Figg.	21-22	Particolare	degli	incarnati	di	alcune	figure



imprimitura a base di gesso e biacca. Un campione prelevato lungo la fessurazione verticale 

del manto della Madonna annunciata ha rivelato una composizione di due pigmenti azzurri 

(azzurrite e lapislazzuli) di uno spessore di circa 50 micron, stesi su una base di nero di 

carbone (figg. 23,24). 

Interventi pregressi 

La policromia presenta i segni di svariati interventi precedenti: si riscontra la presenza di 

stuccature realizzate con un composto a base di cera sulle tavole raffiguranti la Resurrezione 

e Cristo battuto alla colonna. Oltre alle stuccature cerose, sono presenti numerose stuccature 

a gesso e colla. 

Al di sopra delle stuccature, e in corrispondenza di svariate lacune di colore, si rileva la 

presenza di ritocchi pittorici distinguibili in due diverse tipologie: ritocchi  particolarmente 

tenaci relativi a un intervento effettuato in un momento imprecisato; ritocchi pittorici più 

recenti attribuibili all’intervento documentato del 1965.  

Le abrasioni della foglia d’oro sono integrati con estesi ritocchi a porporina. 

La presenza di sostanze sovrammesse è eterogenea; una spessa stesura di una vernice 

vistosamente ossidata, è visibile sulle tavole raffiguranti la Vergine Annunciata, l’Arcangelo 

Annunciante,  San Miniato e  San Giovanni Gualberto (figg. 25,26), mentre le restanti tavole 

Fig.	23		Sezione	stratigrafica	del	campione																													Fig.		24	Spettro	FT-IR	corrispondente	al	nero	di	
proveniente	dal	manto	azzurro	della	Vergine																								carbone	
	annunciata			



appaiono interessate un sottile strato di vernice, attribuibile all’intervento del 1965. 

Lo studio delle cornici porta a pensare che queste abbiano subito due fasi di 

rimaneggiamento successive, una più antica ed una relativamente recente, con l’aggiunta o 

sostituzione integrale del livello più esterno delle stesse. La totalità delle cornici, ad 

eccezione della predella e di una porzione dell’arco trilobato della tavola di San Miniato, è 

interessata da un intervento di ridoratura integrale. Questa operazione è stata condotta 

effettuando una prima stesura di preparazione gessosa sulla doratura originale; su questa è 

stato successivamente steso un sottile strato di bolo giallo-arancio ed in seguito applicata la 

foglia metallica con la tecnica a guazzo. 

Nella scheda di restauro n° 3613 del Gabinetto dei Restauri, conservata presso la sede di via 

Alfani dell’Opificio delle Pietre Dure, sono annotate a grafia libera le seguenti operazioni 

svolte nel 1965: “Fermatura e consolidamento a cera dei sollevamenti; Ritocco pittorico in 

corrispondenza di vecchi restauri e su lacune; Rimozione della ridoratura sulla parte bassa 

predella per riportare in luce la metallizzazione originale; Rimozione della ridoratura sulla 

metà sinistra della cornice trilobata di S. Miniato (…)”. 

Stato di conservazione 

Ad una prima osservazione sono visibili forme di degrado degli strati preparatori e pittorici 

dovute alle modifiche che il supporto ha subito fin da pochi decenni dopo la sua esecuzione. 

In corrispondenza delle scene dell'Annunciazione, le farfalle impiegate per collegare le 

aggiunte quattrocentesche alla cuspide originale, si sono rimarcate sugli strati preparatori e 

Fig.	25	Macro-fotografia	della	vernice	ossidata																	Fig.	26		Particolare	a	luce	radente	della																																																																																																																																	
																																																																																																										vernice	risalente	ad	interventi	pregressi



pittorici in seguito ai ritiri dimensionali del legno (fig. 27). 

Alcune campiture dello strato pittorico presentano una craquelure fitta e regolare, 

caratteristica dell’invecchiamento del legante (fig. 28). Sono visibili inoltre, notevoli 

sollevamenti recenti di colore, localizzati nella zona centrale delle due tavole aventi fibra 

orizzontale, nell’Ascensione e in prossimità delle fenditure sui tavolati dell’Annunciazione. 

La coesione della pellicola pittorica e degli strati preparatori sembra buona, così come 

l’adesione dei vari strati. Alcune zone, però, mostrano cadute complete sia di colore che di 

preparazione che lasciano intravedere l’incamottatura sottostante. 

La superficie della policromia è interessata da numerose abrasioni, graffi e cadute di diversa 

estensione. La doratura dei fondi e delle aureole risulta consumata e addirittura mancante in 

alcune parti, lasciando a vista lo strato di bolo. 

Si evidenzia la presenza di depositi superficiali coerenti e incoerenti di nerofumo, dovuta alla 

combustine di candele. 

Intervento di restauro 

Le prime fasi dell'intervento sono state eseguite direttamente in situ, all'interno della 

Cappella del Crocifisso. I sollevamenti di colore sono stati assicurati al supporto tramite 

Fig.	27	Particolare	a	luce	radente	delle	code												Fig.		28	Particolare	di	fitta	craquelures		
di	rondine	impresse	sugli	starti	pittorici



velinature eseguite con carta giapponese e Klucel G al 4% in acqua (figg. 29, 30). 

Le tavole, rimosse singolarmente, sono state imballate e trasportate in laboratorio dove si è 

proceduto con la pulitura dai depositi incoerenti e l'intervento di disinfestazione in atmosfera 

anossica . 16

Vista la disomogeneità delle condizioni conservative dei singoli pannelli e la presenza 

eterogenea di vernici, si è deciso di procedere con una pulitura differenziata in base alle 

diverse necessità, in modo da ottenere un livello omogeneo di pulitura. In primo luogo sono 

stati rimossi i depositi superficiali con saliva artificiale  ed effettuate le fermature dei 17

sollevamenti di pellicola pittorica e delle dorature delle cornici tramite infiltrazioni di colla 

di storione  (fig. 30). 18

Successivamente si è proceduto con un progressivo assottigliamento delle vernici presenti 

sulla superficie dipinta tramite un solvent surfactant gel a base di ligroina ed etanolo .  Per 19

 Si veda la nota n. 6.16

 Saliva artificiale distribuita da CTS S.r.l., composta da citrato di ammonio e citrato di sodio.17

 La colla di storione in acqua in rapporto P/P 1:13 veniva infiltrata tramite siringhe da insulina al di sotto dei 18

sollevamenti di colore. Una volta appianati i sollevamenti mediante l’utilizzo di un termocauterio, la colla in 
eccesso veniva stata rimossa con  un tampone umido.

 Il solvent surfactant gel, composto da 1g di Carbopol Ultrez 10, 12 cl di Peg  e 100 cc di solvente (70% 19

ligroina e 30% etanolo), ad Fd=85, è stato applicato e lavorato con un pennellino morbido, dopodiché asportato 
con un tampone di cotone. Il lavaggio è stato effettuato con ligroina.

Fig.	29		Sollevamenti	di	colore																																							Fig.	30	Iniezioni	di	colla	di	storione



rimuovere lo spesso strato di vernice ossidata e le ridipinture più recenti, è stata effettuata 

una seconda pulitura con un gel a base di acetone e alcool benzilico . Le ridipinture più 20

tenaci, come quelle presenti nella scena dell’Ultima cena, sono state rigonfiate con citrato di 

TEA e successivamente rimosse a bisturi (figg. 31,32).   

Le cornici dorate, dopo una accurata spolveratura, sono state pulite con white spirit applicato 

a tampone e successivamente con una emulsione gelificata W/O, al fine di ridurre al minimo 

il contatto tra le lamine metalliche e il materiale acquoso . 21

Le stuccature dei fori di sfarfallamento delle fessurazioni più estese e delle mancanze di 

supporto, sono state eseguite con stucco di gesso e colla  applicato su un primo riempimento 22

eseguito con resina epossidica . 23

Conclusa la pulitura e la stuccatura, è stata eseguita una prima leggera verniciatura a 

 Solvent surfactant gel costituito da 1,5g di Carbopol 940, 8 ml di Ethomeen C25, 200 ml di acetone, 50 ml di 20

alcool benzilico, 25 ml di acqua distillata. Un primo lavaggio è stato eseguito con una miscela di white spirit e 
alcool isopropilico e una secondo solo con white spirit.

 Emulsione gelificata acqua-in-olio composta da tensioattivo Laureth 4, white spirit e alcool benzilico.21

 Gesso a oro e colla di coniglio sciolta in acqua in rapporto 1:13.22

 Resina Balsite®.23

Figg.	31-32	Particolari	durante	la	pulitura



pennello con resina mastice in essenza di trementina .  24

L'integrazione pittorica è stata condotta con colori della linea Gamblin® Color  su basi 25

cromatiche a tempera  con la tecnica della selezione cromatica per le aree di maggior 26

estensione e a tono per le piccole lacune. Dopo un’ulteriore verniciatura, sono state abbassate 

le abrasioni della pellicola pittorica e del bolo mediante sottotono ad acquerello. 

La verniciatura finale è stata eseguita con resina Laropal A81 applicata per nebulizzazione . 27

Le tavole con gli stemmi dei Calimala sono state verniciate con vernice Lukas® Sprüh film 

2322 con protezione anti UV. 

Firenze, 20 dicembre 2018 

 La resina in perle è stata sciolta in rapporto 1:6 P/P in essenza di trementina.24

 I colori Gamblin® sono composti principalmente da pigmenti ad alta stabilità stemperati in resina Laropal 25

A81; per sciogliere i colori sulla tavolozza è stata impiegata una miscela di etil-lattato e alcool isopropilico in 
rapporto 1:1.

 Le basi sono state eseguiti con colori a tempera Schmincke con una intonazione più fredda e più chiara 26

dell'originale.

 E' stata usata la Regal Retouching Varnish (C.T.S.) tal quale, a base di resina urea-aldeide Laropal A81. 27

L'intervento di restauro si è avvalso della collaborazione di Federica Corsini, Leonardo Severini, Paola Viviani,  
Francesca Colombi, Francesca Brogi, Aviv Fürst, Manuel Gattai, Alessia Datteri, Martina Barozzi.


