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Il restauro del dipinto San Giovanni Gualberto in trono tra  santa Maria 
Maddalena, San Giovanni Battista, San Bernardo degli Uberti e Santa 
Caterina d’Alessandria, (1508), olio su tavola, cm 162 x 210 - Sacrestia 
dell’Abbazia di Vallombrosa-Reggello (FI). 

Tecnica esecutiva e stato di conservazione 

Collocato sulla parete destra della sagrestia della chiesa dell’Abbazia, la tavola 
misura cm 162 x 210; realizzata ad olio, è inserita in una teca in plexiglass 
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realizzata in occasione dell’ultimo restauro del 1999. Il supporto è composto da 
otto assi di legno di pioppo uniti verticalmente tramite incollaggio e 
probabilmente, secondo la consueta tecnica del periodo, tramite raccordi lignei 
(ranghette e/o cavicchi). Il tavolato presenta sul retro due robuste traverse in 


Figg 2,3. Particolari degli attacchi biologici sul tavolato ancora all’interno della teca


legno di rovere, inserite nello spessore delle assi con un incastro a coda di 
rondine. La preparazione ha un colore chiaro, il film pittorico è molto levigato e 
solo in alcune stesure si nota lo spessore della pennellata. Particolari della veste 
e della croce che tiene in mano San Giovanni Gualberto, del trono su cui è 
seduto e dell’iscrizione che si legge ai suoi piedi, sono impreziosite da dorature 
a guazzo.

L’osservazione ravvicinata della superficie della tavola, mostra gli effetti della sua 
storia conservativa: sono evidenti vecchi sollevamenti di colore fermati in 
epoche passate e numerose ed estese stuccature, eseguite per colmare 
rispettive cadute di colore, integrate con la tecnica della selezione cromatica. 
Nonostante la morfologia sofferta della superficie, il dipinto è nel complesso in 
un discreto stato di conservazione; l’ultimo restauro ha affrontato e risolto tutti i 
problemi che la tavola presentava tramite fermature di colore, assottigliamento 
delle vecchie vernici ossidate, dotazione di un sistema di traversatura mobile, 
realizzata con guide in alluminio entro cui scorrono elementi in teflon. 
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Figg. 4,5 Particolari dell’alterazione cromatica dell’integrazione pittorica


Il nuovo intervento si è reso necessario per due ordini di motivazioni, il primo 
prettamente conservativo, il secondo legato al miglioramento della lettura 
dell’opera. 

Come già accennato la tavola si trovava all’interno di una teca in plexiglass che 
non ne ha garantito una perfetta conservazione. Ad una prima osservazione 
erano evidenti attacchi biologici di colore bianco, localizzati lungo le 
commettiture delle tavole e nella zona bassa del pavimento. Rimossa l’opera 
dalla 


Fig 6 Particolare durante la revisione delle stuccature         Fig. 7 Attacchi biologici   
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teca, tali patine sono state riscontrate in misura maggiore anche sul retro del 
tavolato dove erano evidenti macchie del legno dovute a percolazioni d’acqua. 
Nuovi sollevamenti di colore si presentano in diverse aree del dipinto.

La lettura del dipinto era notevolmente disturbata dall’alterazione di numerose 
integrazioni eseguite nell’ultimo intervento. Localizzate principalmente nel cielo, 
gran parte delle ricostruzioni di lacune integrate a selezione cromatica, si 
presentavano virate in toni di azzurro-turchese molto più chiaro e brillante 
rispetto al tono del cielo originale.


Intervento


L’intervento è stato eseguito in un locale messo a disposizione dall’Abate 
all’interno del complesso conventuale, ed è stato programmato con l'intento    di                

revisionare l’ultimo restauro, rispettandone le stuccature, la verniciatura finale e 
gran parte dell’integrazione pittorica. 

Allestito il laboratorio, l’opera è stata spolverata con pennelli a setole morbida e 
tramite aspirazione controllata. Le patine biologiche biancastre, la cui 


Figg. 8,9 Particolari durante il trattamento anossico


formazione è stata favorita dall’alto tenore di umidità presente all’interno della 
teca, sono state disinfettate con una soluzione al 4% di cloruro di benzalconio in 
acqua demineralizzata, applicata tramite tamponi di cotone.
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La tavola è stata poi preparata per il trattamento di disinfestazione anossica da 
insetti xilofagi: l’intervento ha previsto l’inserimento dell’opera in una busta 
all’interno della quale è stata creata un’atmosfera anossica tramite sottrattori di 
ossigeno (Fresh Pax®). La percentuale di ossigeno raggiunta all’interno della 
busta (inferiore allo 0,7%) garantisce la morte per asfissia e disidratazione degli 
insetti adulti, delle larve e delle uova presenti nel legno. La condizione di anossia 

è stata mantenuta per 4 settimane. La busta è stata realizzata con film 
polibarriera non permeabile all’ossigeno e il sacco sigillato con una pinza 
termosaldante. All’interno della busta l’umidità relativa è stata mantenuta 
costante tramite materiale per la stabilizzazione microclimatica (ART-SORB in 
grani) ed è stato inserito un datalog con il quale monitorare da remoto, per tutto 

il periodo del trattamento, i parametri ambientali.                       
L’anossia è un procedimento che garantisce la disinfestazione del manufatto, ma 
non costituisce un metodo di prevenzione.  L’intervento si è concluso con 

l’applicazione dal retro di biocida Permetar® in essenza di petrolio: per 
ostacolare nuovi attacchi è necessario intervenire con tali trattamenti da ripetere 
ciclicamente almeno ogni 2 anni.

La mobilità delle traverse è stata controllata: le traverse sono state sfilate, ed è 

stata ripulita la loro sede ed è stata applicata una mano di cera microcristallina al 

10% in ligroina. 

Figg. 10,11  Particolari della revisione della mobilità delle traverse


I sollevamenti di colore sono stati assicurati al supporto tramite infiltrazioni di 

colla di storione in rapporto 1:14 in acqua e soluzioni di Primal® B60 al 10%.  
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La pulitura ha previsto la sola rimozione dei depositi superficiali e il rispetto delle 

vernici sottostanti. A seguito di test di solubilità, è stata scelta una miscela di 

Triammonio citrato all’1% in acqua deionizzata applicata con tamponi di cotone. 

L’azione debolmente chelante della miscela, consentiva la rimozione dei depositi 

incoerenti rispettando gli strati sottostanti. 

Alcune stuccature sono state revisionate, le superfici troppo ruvide levigate, 
mentre quelle troppo lisce, rese più ruvide con leggere applicazioni di gesso 
fluido.

L’intervento più impegnativo è consistito nella revisione dei ritocchi pittorici 
alterati: laddove è stato possibile mantenerli, si è proceduto con l’applicazione di 
piccole righe  eseguite con colori a vernice della serie Gamblin® Colors, 
raccordando il tono alterato a quello originale.

La verniciatura finale è stata eseguita con la stessa vernice impiegata nell’ultimo 
restauro:  resina mastice in essenza di trementina (p/p: 1/6) applicata a spruzzo 
e subito dopo spazzolata con una grande spazzola di setola morbida. 

La tavola è stata esposta nuovamente nella sagrestia, ma privata della teca, la 
cui inefficacia era stata dimostrata dai tenori di umidità riscontrati dopo 
l’apertura e per la difficoltà di monitorare ed eventualmente modificare i sistemi 
di controllo passivo necessari al corretto mantenimento dei parametri termo-
igrometrici. 

La sagrestia è stata dotata di un deumidificatore portatile che verrà attivato nei 
periodi dell’anno in cui i valori di UR% superano i limiti di sicurezza per la buona 
conservazione del manufatto.


Firenze, 24 luglio 2019


Per la Soc. Habilis S.r.l.

Andrea Vigna
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