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57. Barent Avercamp
(Kampen, 1612-1679) 
Paesaggio invernale  
con pattinatori
terzo-quarto decennio  
del XVII secolo

tecnica/materiali

olio su tavola

dimensioni

48 × 74,5 cm

iscrizioni

in basso, al centro: «Averkamp»

provenienza

collezione F. Uboldi, 1952

collocazione

Milano, Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, Pinacoteca (inv. 76)

scheda storico-artistica

Laura Paola Gnaccolini

relazione di restauro

Roberta Grazioli

restauro

Roberta Grazioli

con la direzione di

Laura Paola Gnaccolini 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano)

Scheda Storico-artiStica

L’opera, una piacevolissima descrizione delle 
attività invernali in un paesaggio nordico in-
nevato, entra in Pinacoteca Ambrosiana dalla 
collezione privata di don Ferdinando Uboldi 
nel 1952.
Grazie alla firma in basso «Averkamp» viene 
inizialmente accostata, con qualche riserva, 
alla produzione del notissimo paesaggista 
fiammingo Hendrick Avercamp (1585-1634), 
inventore delle vedute invernali, ovvero al 
nipote Barent (roSSi, rovetta 1997), vero 
specialista sul tema dei “pattinatori”, a cui 
lo assegnano con decisione i compilatori 
del repertorio dei dipinti fiamminghi nelle 
collezioni pubbliche italiane, trovando 
particolari possibilità di confronto, sia per le 
singole figure sia per alcuni gruppi e il paesaggio 
cittadino, in un piccolo dipinto attribuito 
all’artista con Giocatori di polo e pattinatori 
conservato nella collezione Leembruggen 
a L’Aia. Conferma l’attribuzione da ultimo 
Raffaella Colace (in Pinacoteca Ambrosiana 
2006, pp. 27-29, n. 164), notandone i tratti 
di stile più corsivi rispetto allo zio, una certa 

Prima del restauro

rigidità nella resa delle figure, pur nella ripresa di 
diverse invenzioni e figure che ricorrono anche 
nella produzione di Hendrick, e proponendone 
una datazione all’attività giovanile, intorno al 
terzo-quarto decennio del XVII secolo.
L’artista utilizza un punto di vista molto ri-
bassato, che consente una veduta assai ampia, 
chiusa sulla sinistra da una quinta arborea e da 
un edificio di maggiori dimensioni rispetto al 
prospetto cittadino, che sfila in secondo piano 
sulla destra. L’ampio spazio centrale del fiume 
ghiacciato e delle sue rive innevate ospita una 
varia umanità, ritratta con abilità da miniatore e 

Lo
m

ba
rd

ia
P

ae
sa

gg
io

 in
ve

rn
al

e 
co

n 
pa

tti
na

to
ri

Opera non esposta in mostra
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Dopo il restauro
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Dopo il restauro, particolari

Dopo il restauro, particolare
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un pennello sottilissimo, sia nella diversità delle 
sue occupazioni sia nella varietà degli abbiglia-
menti.
Si parte in primo piano a sinistra con figure di 
popolani impegnate nelle attività più umili, per 
lasciare spazio al centro a una slitta trainata da 
un cavallo con una bardatura appariscente e a 
un momento di pausa nel gioco di alcuni gen-
tiluomini; sulla destra una popolana offre delle 
aringhe a una coppia ben vestita. Il secondo 
piano ospita uomini che pattinano o giocano 
sul ghiaccio, mentre diverse slitte cariche di 
merci testimoniano di varie attività; un segno 
delle difficoltà dell’inverno è rappresentato da 
due navi semiaffondate. L’artista lavora con mi-
nuzia, soffermandosi sui dettagli, con l’intento 
di vivacizzare la scena. Su tutto prevale però lo 
straordinario sfogo di cielo, che occupa quasi 

i due terzi del dipinto, attraversato da nuvole 
perlacee e acceso da tonalità rosate all’orizzon-
te, ottenute per velature di grande trasparenza. 
Prima del recente restauro il dipinto presenta-
va numerose piccole ridipinture, generalmente 
molto localizzate, in particolare in corrispon-
denza dell’asse centrale, nascoste sotto due stra-
ti di vernici e ulteriori patinature circoscritte, 
che avevano prodotto un generale inscurimento 
dei toni e tolto luminosità alla scena.

Bibliografia
deLL’acqua 1967, p. 93, fig. 141, p. 514; La 
Pinacoteca Ambrosiana 1969, p. 144; roSSi, 
rovetta 1997, p. 192; JanSen, meJer, SqueL-
Lati brizio 2001, p. 53, n. 6; R. Colace, in Pi-
nacoteca Ambrosiana 2006, pp. 27-29, n. 164; 
navoni, rocca 2020, p. 251.

Dopo il restauro, particolare con pentimento della figura del cavallo Dopo il restauro, particolare
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reLazione di reStauro

Descrizione
Il supporto è costituito da una doga in legno di 
quercia a fibratura parallela priva di anomalie, 
sverzata e lavorata a sgorbia e raspa; la scelta di 
un’essenza dura e compatta compensa lo spes-
sore sottile. Il taglio subradiale è riconoscibile 
sui fianchi e dalle sottili fessurazioni da ritiro 
individuabili sul fronte (fig. 5). Le dimensioni 
contenute e la scelta dell’essenza legnosa han-
no consentito di evitare l’utilizzo di elementi di 
controllo alla deformazione trasversale, men-
tre l’evidente smusso perimetrale suggerisce 
l’inserimento in un elemento di contenimento 
che esercitasse un controllo efficace al contor-
no. Lo strato pittorico è sottile, tanto da con-
sentire l’impressione delle fibre sul fronte. La 
preparazione consiste in imprimiture sottili, a 
legante oleoso per meglio adeguarsi alla strut-
tura compatta e rigida del legno, molto omo-
genee e leggermente scabre, cromaticamente 
differenziate, caratterizzate da un cretto fine, 
sviluppato nel senso delle fibre senza soluzio-

ne di continuità: in particolare si osserva, in 
corrispondenza del cielo, una matrice cinerina 
in cui sono dispersi grani di azzurrite a grossa 
macinazione, con funzione pigmentante e sic-
cativa, mentre la sezione inferiore presenta un 
priming bianco, presumibilmente a biacca. Su 
tali stesure è realizzato l’impianto figurativo 
con un disegno preparatorio eseguito con sot-
tili tratti neri percepibili sotto le campiture più 
chiare: in corrispondenza della testa del cavallo 
si osserva un lieve pentimento. La resa pittorica 
è caratterizzata da pennellate a legante oleoso 
o oleo-resinoso quasi prive di cretto, ora più 
coprenti, ora veloci e diluite: piccoli tocchi di 
pennello materici costruiscono le figure e il pa-
esaggio in primo piano. 

Stato di conservazione
L’analisi dell’opera ha permesso di rilevare 
almeno un vecchio intervento databile, presu-
mibilmente, alla metà del Novecento. La lunga 
fessurazione, riconoscibile sul fronte, che divi-
de il supporto in due sezioni di egual misura, è 
riconducibile alla perdita di controllo struttu-
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1. Prima e dopo il restauro, supporto

2. Prima del restauro, fessurazione 
centrale con distacco e fessurazioni 
longitudinali del supporto
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3a-b. Prima del restauro, microlacune 
dello strato pittorico e ridipinture  
con stuccature

4. Prima del restauro, fenomeni di 
abrasione meccanica del film pittorico
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rale del supporto al contorno con la rimozione 
dal sistema di contenimento originale, oggi so-
stituito con una semplice cornice (figg. 1-2). La 
rastrematura perimetrale, con la riduzione dello 
spessore delle fasce più esterne, ha comportato 

un imbarcamento del tavolato, libero da ogni 
elemento di stabilizzazione, che ha concentrato 
le tensioni lungo l’asse centrale con conseguen-
te fessurazione: l’utilizzo di una specie legnosa 
a fibratura molto compatta e la tipologia del 
taglio hanno favorito il comportamento rigi-
do del supporto. A rinforzo della fessurazione 
centrale, da tergo, si è riscontrata una pezza di 
lino robusta, ad armatura a tela, sfrangiata, ap-
plicata a colla animale. Contrariamente alla cor-
nice, non è sembrata in atto alcuna aggressione 
xilofaga nonostante la presenza di qualche foro. 
I movimenti del tavolato lungo l’asse centrale 
avevano indotto alcuni piccoli distacchi e sol-
levamenti dello strato pittorico riconducibili a 
stress temporanei seguiti a brusche variazioni 
termoigrometriche: lo studio del degrado, in-
fatti, ha rivelato una sostanziale stabilità del 
sistema fessurativo e di quello di rinforzo. L’a-
nalisi al microscopio digitale, inoltre, ha eviden-
ziato diffusi fenomeni di microesfoliazione che 
interessavano le campiture brune e le parti più 
materiche con formazione di lacune puntifor-
mi, tutti attribuibili alla tecnica esecutiva che ha 
rivelato problemi di interazione col supporto e 
tra le parti più corpose (fig. 3a). A seguito di ciò 
già in passato si era dovuto ricorrere all’esecu-
zione di numerose integrazioni pittoriche nella 
metà inferiore. Ridipinture più estese a tem-
pera, in parte sovrammesse al colore originale 
abraso, interessavano le aree lungo le sottili fes-
surazioni sul cielo, i bordi superiore, inferiore 
e quello destro (fig. 3b): lungo il bordo sinistro 
si è, invece, osservato un vero e proprio rifaci-
mento di parte del tetto della capanna e dell’al-
bero. Le campiture più diluite evidenziavano 
un’accentuata abrasione meccanica prodotta da 
operazioni di pulitura (fig. 4). La superficie era 
protetta da una vernice non originale, a base di 
resina terpenica, lucida, applicata in una stesura 
corposa e omogenea sulle ridipinture, visibil-
mente alterata cromaticamente in una tonalità 
ocra. I test di pulitura hanno consentito di in-
dividuare un secondo strato di resina terpenica 
più sottile, soggiacente le ridipinture, anch’esso 
attribuibile al vecchio restauro, alterato e diso-
mogeneo. 

5. Prima del restauro, abrasione delle 
pennellate a corpo sulla sottopittura 
cinerina del cielo e microfratture  
da ritiro del supporto (immagini  
al microscopio digitale)

6. Durante il restauro, fronte, sondaggi 
puntuali e stratigrafici di pulitura
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Intervento di restauro
A seguito dell’analisi strutturale, la finalità 
dell’intervento, oltre al ristabilimento dell’ade-
sione dello strato pittorico e al recupero delle 
qualità cromatiche, è stata quella di studiare un 
sistema di controllo e sostegno al sottile tavo-
lato senza operare direttamente sullo stesso. La 
presenza di tarli nella cornice ha consigliato di 
sottoporla, unitamente alla tavola, a disinfe-
stazione anossica seguita da impregnazione di 
permetrina in supportante, per garantirne una 
miglior diffusione, a scopo preventivo. Il ripri-
stino dell’adesione degli strati pittorici è stato 
effettuato in corrispondenza delle aree di criti-
cità applicando resina acrilica Degalan P550 in 
White Spirit attivato mediante termocautere. I 
test di solubilità e quelli stratigrafici (fig. 6) han-
no indirizzato l’intervento di pulitura, che ha 
previsto la rimozione della vernice superficiale, 
delle ridipinture di piccola e media entità risul-
tate eccessivamente alterate, l’alleggerimento 

del secondo film di vernice e la revisione dei 
rifacimenti (figg. 7-8). L’intervento si è avvalso 
di resin soap ABA per la rimozione della pri-
ma stesura di vernice e microemulsione Na-
norestore Cleaning Polar Coating S e Apolar 
Coating per la regolarizzazione della seconda. 
Ridipinture e rifacimenti sono stati asportati o 
ricalibrati con miscele di isoottano ed etanolo 
a bassa e media polarità a tampone. Le integra-
zioni pittoriche sono state eseguite con colori 
a vernice in modo puntuale con metodo mime-
tico. In corrispondenza dei rifacimenti la pre-
senza di basi a tempera ha consentito una rica-
libratura cromatica per velatura. La protezione 
superficiale è stata effettuata mediante un film 
sottile di vernice mastice applicata ad aerografo. 
La stabilizzazione del tavolato è stata ottenuta 
con l’inserimento da tergo di un telaio mobile, 
spessorato con sughero, a controllo perimetrale 
elastico mediante molle in acciaio armonico uti-
lizzate anche per l’ancoraggio (Leone Algisi).

7. Durante il restauro, sondaggi  
di pulitura

8. Durante il restauro, tassello  
di pulitura
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