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51. Domenico Riccio,  
detto Domenico Brusasorzi
(Verona?, 1516 ca - 1567)
San Guglielmo in adorazione 
del Crocifisso
San Francesco riceve  
le stimmate 
1560

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni 
154 × 107 cm (entrambi) 

iscrizioni 
sul portale di un piccolo edificio, 
a destra: «m.d.l.X.»; su una pietra, 
in basso a destra: «s. gvlielmvs. 
/ confessor» (San Guglielmo 
in adorazione del Crocifisso); 
sulla pagina del libro: «156[.]» 
(San Francesco riceve le 
stimmate)

provenienza 
Verona, chiesa delle Sante 
Teuteria e Tosca

collocazione 
Lovere, Galleria dell’Accademia 
di Belle Arti Tadini 
(San Guglielmo in adorazione del 
Crocifisso, inv. P89; San Francesco 
riceve le stimmate, inv. P85)

scheda storico-artistica

Gianni Peretti

relazione di restauro

Antonio Zaccaria

restauro 
Antonio Zaccaria

con la direzione di 
Angelo Loda (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per le Province  
di Bergamo e Brescia)
 

indagini 
Antonio Zaccaria Restauro 
Beni Culturali S.A.S., 
Bergamo (indagini in UV, 
infrarosso e infrarosso falso 
colore); Roxa Physical 
Diagnostic Srl, Bonate Sopra 
(indagini radiografiche)

Scheda Storico-artiStica

Le due tele provengono dalla piccola chiesa del-
le Sante Teuteria e Tosca, un edificio fondato in 
epoca altomedievale, preesistente alla contigua 
chiesa dei Santi Apostoli, e divenuto nel 1335 
giuspatronato della famiglia Bevilacqua. Nel 
1365 Francesco di Guglielmo Bevilacqua vi fece 
erigere due altari consacrati rispettivamente a san 
Francesco e a san Guglielmo per perpetuare la 
memoria di sé e del padre. Alla metà del XVI 
secolo la chiesa fu interessata da una serie di la-
vori di restauro e di ammodernamento promossi 
dai fratelli Antonio e Gregorio Bevilacqua, con-
temporanei al cantiere del vicino palazzo di fa-
miglia sul corso, affidato alla bottega di Michele 
Sanmicheli. Tuttavia una parte dell’intervento fu 
diretta e finanziata da don Battista Peretti, pre-
cettore e amministratore di casa Bevilacqua, che 
nel 1553 era stato nominato rettore della chiesa. 
Il recente ritrovamento di un registro di spesa di 
Peretti, che data appunto dal 1553, ha permesso 
di circostanziare tempi e modi di quella parte dei 
lavori di cui egli si era fatto carico (marcorin 
2017). Sappiamo per esempio, per limitarci alle 
informazioni pertinenti alle opere in esame, che 
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Prima del restauro, San Guglielmo in adorazione  
del Crocifisso
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Dopo il restauro, San Guglielmo in adorazione del Crocifisso
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nell’aprile del 1555 si procedette all’apertura di 
due nicchie nella muratura per alloggiarvi nuovi 
altari lignei, uno di fronte all’altro, evidente-
mente dopo aver rimosso gli apparati trecente-
schi (marcorin 2017, p. 42). Sappiamo anche 
che tra il 1560 e il 1563 Domenico Brusasorzi 
fu pagato per alcuni interventi, tutti di mode-
sta entità: dorature di arredi sacri, decorazioni a 
finto marmo, una stesura di biacca sull’arca del-
le sante (marcorin 2017, pp. 46-47). Nessuna 
notizia invece sui pagamenti per l’esecuzione 
delle due pale, indizio che esse furono commis-
sionate direttamente dai Bevilacqua. Sebbene il 
registro delle spese sostenute dalla famiglia sia 
andato perduto, dai documenti superstiti è pos-
sibile desumere che “al rettore spettasse l’onere 
dell’intero edificio e dell’altar maggiore, mentre 
era cura dei Bevilacqua la gestione dei propri 
monumenti funebri e degli altari votivi” (mar-
corin 2017, p. 50).
Entrambi i dipinti sono datati 1560 (nel 
San Francesco l’ultima cifra è abrasa, ma 
confermata da una certificazione di Cristoforo 
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Laffranchini, di cui si dirà). Ne possiamo 
inferire quindi che essi fossero ordinati e pagati 
da Gregorio Bevilacqua (il fratello Antonio era 
morto nel 1557), padre di Mario Bevilacqua, 
il più importante collezionista veronese del 
Cinquecento. Nell’Inventario delle pitture 
lasciate dal gentiluomo alla moglie Isabella 
Giusti (1595) sono ricordati due grandi quadri 
a tempera di “messer Dominico”: un Passaggio 
del mar Rosso e un Mosè che fa scaturire l’acqua 
dalla roccia (franzoni 1970, p. 171). Per trovare 
altre notizie sugli altari e sulle pale occorre 
attendere il Settecento. La visita pastorale di 
Giovanni Bragadin, nel 1742, rivela che le mense 
dei due altari laterali erano state rifatte in marmo, 
mentre gli alzati erano lignei (chiaPPa 1994, p. 
136); probabilmente ancora quelli originali, 
come pare di capire da un rilievo dell’architetto 
Gaetano Cristofali che mostra lo “spaccato per 
il lungo della chiesa” (Verona, Biblioteca Civica, 
ms. 1002, cartella XLII, f. 165r; marcorin 2017, 
fig. 18). La prima menzione dei dipinti si legge 
invece nelle Vite di Bartolomeo Dal Pozzo: 
“ritrovansi alli due altari l’uno opposto all’altro 
due piccole Pale, e due altri quadri appesi a i muri 
con varj Santi, tutti di Domenico Brusasorzi” 
(dal Pozzo 1718, p. 266). Questa notizia viene 
ripresa da tutte le fonti settecentesche. Quali 
fossero gli altri due dipinti di Brusasorzi, non è 
dato sapere. Uno è forse da identificare in un San 
Girolamo pure acquistato da Luigi Tadini, per il 
quale i cataloghi dell’Accademia Tadini indicano 
la stessa paternità e provenienza delle due pale 
(olio su tela, 94 × 75 cm, inv. P92; avena 1907, p. 
15; franzoni 1970, pp. 76-77). Esso tuttavia non 
è opera di Domenico Brusasorzi, ma una replica 
o copia di un dipinto della scuola di Jacopo 
Palma il Giovane conservato alla Pinacoteca di 
Brera, a sua volta derivato da un’invenzione del 
pittore veneziano nota attraverso una stampa di 
Hendrick Goltzius edita nel 1596 (maSon 1990, 
pp. 195-196; Guzzo 1994, p. 197).
Il San Francesco e il San Guglielmo furono 
acquistati nel 1811 dal conte Tadini “dall’in-
dorador sul corso” (corso Porta Borsari, sul 
quale prospetta palazzo Bevilacqua e, seppure 
defilata, la cappella delle Sante Teuteria e Tosca) 

Prima del restauro, San Francesco riceve le stimmate
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Dopo il restauro, San Francesco riceve le stimmate



568

per la cifra di 28 lire e 10 soldi. Nel 1808, in-
fatti, l’edificio era stato demaniato, nonostante 
l’opposizione dei Bevilacqua (chiaPPa 1994, p. 
128), e i suoi arredi subito dispersi. Presso lo 
stesso rigattiere Tadini comperò anche un Cri-
sto in gloria oggi attribuito a Domenico Fetti (o 
al suo allievo Andrea Motta), allora a Pasquale 
Ottino, con una dichiarata provenienza da casa 
Bevilacqua (Scalzi 1992, p. 50). Non è escluso 
che possa essere il quarto dipinto citato dalle 
fonti. Altri acquisti da casa Bevilacqua furono 
effettuati presso lo “strazzarol a S. Bovo sul 
Corso” e compresero un tavolo con piano in 
marmo intarsiato e otto ritratti. Tadini chiese 
inoltre al conte veronese Cristoforo Laffran-
chini (o Lanfranchini: 1741-1821) una perizia 
che confermasse l’attribuzione delle tele e la 
loro collocazione originaria (4 luglio 1811; Ac-
cademia Tadini, Archivio Storico, faldone XI, 
fasc. 13/a, doc. 1335 [1735]: ringrazio Marco 
Albertario per la trascrizione del documento).
Laffranchini era la persona più adatta ad adem-
piere il compito. Egli abitava infatti poco lonta-
no, sull’attuale via Antonio Cantore, nella par-
rocchia dei Santi Apostoli, e quindi conosceva 
bene i dipinti in questione: “ricordandomi 
perfettamente di averli più volte in essa chiesa 
veduti ed ammirati come opere del nostro ce-
lebre Pittor Veronese Domenico Riccio detto 
Brusasorzi”. Possedeva inoltre una collezio-
ne di tutto rispetto, che comprendeva, “oltre 
una copiosa quantità di varie pitture, stampe 
ed altre suppellettili preziose”, una Madonna 
con il Bambino di Pisanello, che si è proposto 
di riconoscere nella Madonna della quaglia, e 
una versione della Fornarina attribuita a Raf-
faello (da PerSico 1820-1821, I [1820], p. 68). 
Entrambi i pezzi sono giunti, per vie diverse, 
nelle collezioni del Museo di Castelvecchio, il 
secondo considerato oggi una copia antica e di 
buona qualità della cosiddetta Dorotea di Seba-
stiano del Piombo conservata a Berlino. Il pit-
tore, letterato e critico d’arte veronese France-
sco Personi (1754-1843) dedicò quattro sonetti 
ad altrettanti dipinti appartenuti a Cristoforo 
Laffranchini, tra i quali la Fornarina e una Mad-
dalena di Giulio Cesare Procaccini (delorenzi 

2021, p. 140). L’attenzione di Laffranchini per il 
mondo delle arti è attestata inoltre dalle postille 
che egli appose a un esemplare della Ricreazio-
ne pittorica di Giovanni Battista Lanceni (Ve-
rona, Biblioteca Civica, Post. 3).
Una volta entrate nella collezione del conte 
Tadini, le due tele furono sottoposte a un pri-
mo restauro, purtroppo non documentato, che 
comportò una nuova foderatura, limitata però 
al solo San Guglielmo, e un intervento pittori-
co: lo sfondo del San Francesco, in particolare, 
venne in gran parte ridipinto. Alcune immagi-
ni scattate nel laboratorio di Antonio Zaccaria, 
dopo la pulitura della tela, lasciano intravedere 
sotto la stesura attuale un cielo azzurro con 
nuvole rosate. Proprio il San Francesco, non 
foderato in antico, finì inevitabilmente per mo-
strare le condizioni più preoccupanti e nel 1958 
fu oggetto di un nuovo intervento condotto da 
Giuseppe Arrigoni, consistito in una foderatura 
con sostituzione del telaio, pulitura, stuccatura 
delle lacune e integrazione pittorica. In quella 
occasione, attraverso una serie di prove di puli-
tura individuate nel corso dell’ultimo restauro, 
Gino Angelico Scalzi riconobbe sotto la stesura 
pittorica finale un’altra precedente, con la fi-
gura del santo diversamente atteggiata. Ventilò 
quindi l’eventualità di sottoporre la tela a radio-
grafia onde appurare la possibilità di recuperare 
il dipinto originale, che riteneva coperto da una 
ridipintura settecentesca. Ma queste intenzioni 
rimasero lettera morta, perché ci si accorse su-
bito che il film pittorico sottostante non poteva 
essere recuperato.
A un’indagine radiografica completa la tela è sta-
ta sottoposta invece durante l’ultimo intervento 
di restauro, proprio per appurare la natura di 
questa prima stesura, ricoperta in un momen-
to successivo da quella attualmente visibile. Le 
lastre hanno rivelato le tracce di una figura sot-
tostante, all’incirca delle medesime dimensioni 
ma in posizione differente, con le braccia aperte 
e sollevate in alto: si possono vedere entrambe le 
mani sopra la linea di mezzeria. Si intravedono 
anche i raggi delle stimmate che corrono verso 
l’alto fino a essere interrotte dal margine supe-
riore della tela, che in origine doveva essere quin-
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di di maggiori dimensioni e ospitare nella parte 
alta una figura del Cristo crocifisso, poi ridipinta 
più in basso. Ma la tela originale deve essere stata 
tagliata anche lateralmente: uno dei raggi punta 
in basso a destra verso il piede sinistro del santo, 
che ora è troncato di netto.
L’ipotesi più plausibile, a parere di chi scrive, è 
che le radiografie abbiano rivelato un consistente 
pentimento in corso d’opera. Per motivi che non 
ci sono noti, Domenico Brusasorzi ha comincia-
to a lavorare su una tela di dimensioni maggio-
ri rispetto alla luce della cornice che la doveva 
contenere. Costretto quindi a ridimensionarla, 
ha dovuto reimpostare completamente la figura 
del santo, resa più raccolta e compatta. L’ipotesi 
trova una parziale conferma negli studi recenti 
sulla rifabbrica cinquecentesca della chiesa delle 
Sante Teuteria e Tosca, che hanno rivelato “la to-
tale assenza di un progetto a monte”, con con-
tinui ripensamenti che portarono, ad esempio, 
a ridimensionare anche il paliotto e la predella 
dell’altare maggiore (marcorin 2017, p. 46).
Quindi quanto si vede non è il frutto di un in-
tervento settecentesco. Sia la materia pittorica 
sia il disegno (per esempio lo scorcio del volto 
del san Francesco) sono perfettamente compa-
tibili con la produzione matura di Brusasorzi. 
A conferma di tale affermazione si possono 
addurre innumerevoli confronti, dalla Betsabea 
degli Uffizi alla Decollazione di santa Barbara 

di Mantova, agli affreschi della Santissima Tri-
nità, in particolare Sant’Orsola e le vergini; e, 
per quanto riguarda gli sfondi, sintesi di cultu-
ra veneta e fiamminga, i Paesaggi sulle pareti 
del Salone sinodale in Vescovado. Invece il San 
Guglielmo non presenta tracce di pentimenti, 
ma solo di antiche ridipinture, soprattutto sulle 
pagine del libro aperto ai piedi della croce: è 
presumibile quindi che sia stato dipinto dopo le 
modifiche apportate al suo pendant. Le dimen-
sioni relative delle due figure e il loro rapporto 
con lo sfondo sono infatti del tutto congruenti.
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relazione di reStauro

I due dipinti presentano vicende conservative 
diverse e di conseguenza due stati di conserva-
zione differenti.
Per la tela raffigurante San Francesco è docu-
mentato un intervento del restauratore ber-
gamasco Giuseppe Arrigoni, che nel 1958 ha 
contemplato la sostituzione del telaio, la fode-
ratura, la pulitura, la stuccatura, l’integrazione 
pittorica e la verniciatura.
Il telaio risulta ancora oggi in buono stato 
di conservazione, così come l’adesione tra la 
tela di rifodero e il supporto originale, grazie 
anche al potere adesivo mantenuto dalla colla 
pasta. 
Si riscontravano invece importanti elementi 
di degrado sul recto, in particolare perdite di 
adesione in atto tra pellicola pittorica, prepa-
razione e supporto, con piccole cadute di ma-
teria pittorica. La problematica era ascrivibile 
all’intervento di foderatura che, utilizzando 
adesivo a base acquosa, in fase di asciugatura 
aveva causato un restringimento del supporto 

1. Prima del restauro, San Francesco 
riceve le stimmate, ripresa in luce UVLo
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tessile originale, generando un degrado che si 
accentuava con il trascorrere del tempo. 
L’indagine in luce UV aveva rivelato diffusi e 
importanti interventi pittorici, notevolmente 
sovrapposti anche alla pellicola pittorica origi-
nale, prevalentemente sul cielo (fig. 1).
Il protettivo notevolmente ingiallito e alterato 
aveva confermato anche una lieve pigmentazio-
ne, aggiunta in fase di stesura per meglio ma-
scherare il massiccio intervento pittorico. 
Il completamento della pulitura graduale e se-
lettiva del pulviscolo atmosferico, del protet-
tivo e delle ridipinture ha evidenziato che la 
composizione visibile è sovrapposta a un film 
pittorico sottostante. Al di sotto di importanti 
integrazioni nella zona superiore destra, in par-
ticolare sul fondo, è riemerso il chiaro tentati-
vo effettuato dal restauratore Arrigoni, come 
suggeriscono anche le fonti, di riportare in luce 
una pellicola pittorica relativa alla figura e alla 
composizione attualmente occultate dalla poli-
cromia visibile. Tentativo da cui probabilmente 
si è desistito, oltre che per le difficoltà tecniche, 
anche per il cattivo stato di conservazione, co-
stellato da numerose abrasioni, del film pitto-
rico sottostante. 
Inoltre, una fascia nera di circa 2 cm correva 
lungo tutto il perimetro, occultando il film pit-
torico più antico.
Si rileva lungo tutto il margine inferiore un’im-
portante lacuna sia di supporto sia di prepara-
zione e di pellicola pittorica, probabilmente 
causata dall’umidità di risalita presente nell’ori-
ginaria collocazione e colmata dalla precedente 
foderatura, seguita da stuccatura e ridipintura. 
Durante l’intervento, in primo luogo è stato 
affrontato il problema del riadagiamento del-
le esfoliazioni di preparazione e della pellicola 
pittorica, con la messa a punto di una meto-
dologia selettiva, modulando il processo di 
schiacciamento con intensità differente in base 
all’entità dei sollevamenti, ma risparmiando l’a-
zione meccanica alle aree pittoriche che non ne 
avevano necessità.
Dopo aver fissato preventivamente le porzioni 
con i maggiori sollevamenti, per scongiurare di-
stacchi e perdite di materia pittorica, mediante 
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nebulizzazioni di blande soluzioni di Plexisol 
P550 in White Spirit, la pellicola pittorica è sta-
ta successivamente ammorbidita nebulizzan-
do vapore acqueo per favorire un processo di 
riposizionamento delle scaglie. Per assicurare 
una nebulizzazione mirata, le porzioni di film 
pittorico che non ne necessitavano sono state 
protette con mascherine di Melinex. Attraver-
so il costante monitoraggio con luce radente, si 
è proceduto con l’utilizzo di rullini di Teflon 
costruiti ad hoc e rivestiti selezionando gom-
me con differenti caratteristiche di durezza ed 
elasticità, interponendo un foglio di Melinex. Si 
è iniziato con i cilindri più flessibili e morbidi, 
per assecondare le maggiori asperità evitando 
così la rottura delle scaglie, per poi prosegui-
re con rulli gradualmente sempre più rigidi, in 
modo da giungere al totale riadagiamento delle 
esfoliazioni.
La pressione è stata quindi modulata dalla 
mano dell’operatore in base alla differente ca-
ratteristica e gravità dei sollevamenti, così come 
percepiti passo passo dalla sua sensibilità, senza 

mai esercitare azione meccanica sulle porzioni 
di superficie prive di perdite di adesione. 
La riadesione è stata, infine, stabilizzata riatti-
vando con un piccolo generatore di aria calda 
l’adesivo preventivamente sovrapposto (blande 
soluzioni di Plexisol P550 in White Spirit).
Effettuati saggi graduali e differenziati e test di 
solubilità, la pulitura selettiva è stata realizzata in 
tre fasi: eliminazione di lievi depositi superficia-
li e di pulviscolo atmosferico mediante leggero 
tensioattivo; rimozione del film di protettivo, a 
base di vernice vegetale, con ligroina al 70% ed 
etanolo al 30%; eliminazione delle ridipinture 
mediante una soluzione gelificata di etileacetato 
al 95% e dimetilsolfossido al 5% (figg. 2-3). 
L’apertura dei primi tasselli di pulitura ha con-
fermato la presenza di un ulteriore, sottostante 
film pittorico che presenta caratteristiche di in-
vecchiamento e di scrittura pittorica differenti 
dal dipinto con San Guglielmo. 
Ipotizzando pertanto che la composizione pit-
torica attualmente visibile potesse essere una 
totale e antica ridipintura, effettuata al di sopra 

2. Durante il restauro, San Francesco 
riceve le stimmate, tassello di pulitura

3. Durante il restauro, San Francesco 
riceve le stimmate, tassello di pulitura
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4. Ripresa dell’assemblaggio 
delle 19 lastre radiografiche, 
San Francesco riceve le stimmate
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Dopo i risultati ottenuti con la radiografia 
sono stati realizzati dei piccolissimi sondaggi 
stratigrafici per verificare la possibilità di re-
cuperare lo strato pittorico sottostante, ma la 
forte polimerizzazione della pellicola pittorica 
visibile, la cui rimozione avrebbe richiesto il 
ricorso a solventi troppo aggressivi, ha confer-
mato la valutazione iniziale di non procedere 
in tal senso.
In ogni caso si è proceduto con l’eliminazione 
su tutta la superficie delle ridipinture localizza-
te ascrivibili agli ultimi restauri (fig. 5).
L’opera raffigurante San Guglielmo presentava 
un intervento chiaramente antecedente a quel-
lo che aveva interessato il San Francesco. Lo 
denunciano la tipologia di tela utilizzata per la 
foderatura e l’inscurimento, dovuto al tempo, 
del tessuto e della colla pasta.
La vecchia foderatura è stata mantenuta in 
quanto ancora idonea, mentre il telaio antico 
ha evidenziato importanti deformazioni e fra-
gilità, che hanno indotto a optare per la sua so-
stituzione. Erano presenti perdite di adesione di 
preparazione e di pellicola pittorica localizzate, 
con piccole cadute di minore entità rispetto al 
dipinto con San Francesco. 
L’indagine in luce UV indicava la presenza di un 
vecchio protettivo al di sopra del quale era stato 
realizzato un importante intervento pittorico, 
diffuso su tutta la superficie e in particolare 
lungo il margine inferiore, pure in questo caso 
notevolmente sovrapposto anche alla pellico-
la pittorica originale. Si presume che durante 
l’ultimo intervento di restauro non fosse stata 
realizzata una pulitura approfondita, in presen-
za di una materia pittorica di esile spessore e di 
delicate rifiniture, puntando piuttosto a ritocchi 
che hanno “marcato” i profili di alcuni elementi 
sia architettonici sia figurativi, come evidenzia-
to dall’indagine in luce UV (fig. 6).
A pulitura ultimata, al di sotto delle ridipinture 
e dei tracciati è stata ritrovata la policromia ori-
ginale ancora ben conservata.
Lungo il margine inferiore si è rilevata la stessa, 
importante tipologia di degrado manifestata dal 
San Francesco, ascrivibile a umidità di risalita 
nell’originaria collocazione.

di un dipinto all’epoca considerato in cattivo 
stato di conservazione, si è proceduto a sotto-
porre l’opera a indagine radiografica completa. 
Dalla lettura della ricomposizione delle 19 lastre 
radiografiche, montate su un grande visore co-
struito ad hoc (fig. 4), è emersa la stesura dell’ab-
bozzo del dipinto visibile. Tuttavia, al di sotto 
di tale abbozzo, alla destra della figura del santo 
attualmente visibile, è affiorata la traccia di una 
figura delle medesime dimensioni ma con postu-
ra differente. Si rilevano anche i tracciati dei raggi 
da cui riceveva le stimmate questo “primo” san 
Francesco, che conducono in alto fino a inter-
rompersi al margine superiore, lasciando intuire 
la presenza di un Crocifisso, raffigurato su una 
tela che in origine doveva dunque avere maggiori 
dimensioni rispetto a quella attuale.
Sono inoltre venuti in luce elementi compo-
sitivi incongrui anche con quest’ultima figura 
– la facciata di un’architettura a capanna e un 
piccolo piede che a sua volta riceve il raggio 
delle stimmate – probabili indizi di una stesura 
ancora precedente, orientando verso l’ipotesi 
dell’utilizzo di una tela “riciclata”. 

5. Durante il restauro, San Francesco 
riceve le stimmate a pulitura ultimata
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Dopo il riadagiamento e il fissaggio delle esfo-
liazioni con la stessa metodologia messa a 
punto per il dipinto di San Francesco, i test di 
solubilità hanno guidato una pulitura graduale, 
che ha preso il via con l’eliminazione di lievi 
depositi superficiali e di pulviscolo atmosferico 
mediante leggero tensioattivo ed è proseguita 
con la rimozione del film di protettivo, a base di 
vernice vegetale, con ligroina al 70% ed etanolo 
al 30% (fig. 7). 
Sono a questo punto emerse due tipologie di ri-
dipinture: le più recenti, già evidenziate dall’in-
dagine in UV, e integrazioni più antiche che, 
in quanto tali, la luce UV non identificava in 
modo netto. In particolare, un’estesa ridipin-
tura è presente su entrambe le pagine del libro 
e riprende anche la simulazione del testo. Tale 
ridipintura è stata mantenuta, con un’integra-
zione di sola rettifica. Sono inoltre affiorate, 
come previsto, importanti abrasioni ascrivibili 
a precedenti puliture aggressive (fig. 8). 
Per l’eliminazione delle ridipinture è stata uti-
lizzata una soluzione gelificata di etileacetato al 
95% e dimetilsolfossido al 5%. Per quelle più 

antiche è stata leggermente aumentata, all’8%, 
la percentuale di dimetilsolfossido.
Ultimate le fasi del restauro di superficie, per 
consentire il tensionamento sul nuovo telaio è 
stata creata una fascettatura perimetrale che si 
sovrappone al vecchio supporto per 8 cm cir-
ca, usando come adesivo resina termoplastica 
Beva 371.
Il nuovo ancoraggio al telaio è stato realizzato 
con metodologia messa a punto dal laboratorio 
di chi scrive, impiegando sottili viti mordenti 
(2,5 mm) e interponendo tra la testa della vite e 
il supporto piccole rondelle in Teflon, per au-
mentare la superficie di ancoraggio ed evitare il 
contatto tra il metallo della vite e il tessuto. Tale 
sistema risulta facilmente reversibile. Il diame-
tro e lo spessore delle rondelle vengono selezio-
nati dal laboratorio in relazione alla dimensione 
dei dipinti e allo spessore del telaio.
L’intervento su entrambe le opere ha natural-
mente contemplato anche tutte le altre “cano-
niche” operazioni di stuccatura, protezione 
preliminare, integrazione pittorica e protezione 
finale.

Lo
m

ba
rd

ia
S

an
 G

ug
lie

lm
o 

in
 a

do
ra

zi
on

e 
de

l C
ro

ci
fis

so
; S

an
 F

ra
nc

es
co

 r
ic

ev
e 

le
 s

tim
m

at
e



575

6. Prima del restauro, San Guglielmo 
in adorazione del Crocifisso, 
ripresa in luce UV, particolare

7. Durante il restauro, San Guglielmo 
in adorazione del Crocifisso, 
tassello di pulitura

8. Durante il restauro, San Guglielmo 
in adorazione del Crocifisso, 
metà inferiore a pulitura ultimata
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