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6. Pitture parietali a fresco 
con scene di genere dall’area 
vesuviana nel Museo 
Archeologico Nazionale 
di Napoli
I secolo a.C. - I secolo d.C.

tecnica/materiali

intonaco dipinto a fresco

dimensioni

Giovane laureato, inv. 8902:  
58 × 52 cm 
Fregio con figure e maschera,  
inv. 9031: 48 × 62 cm 
Decorazioni architettoniche,  
inv. 9971: 44 × 87 cm 
Pesci, inv. 8617: 15 × 31 cm  
Natura morta con pesci,  
inv. 8639: 13,5 × 33 cm
Riquadri con paesaggio,  
inv. 9420: 32 × 162 cm 
Paesaggio, inv. 9461: 21 × 42 cm 
Grifone su fondo rosso, inv. 8766: 
21 × 24 cm 
Sileno, Dioniso bambino  
e Menade, inv. 9280:  
37,5 × 37,5 cm 
Satiro e Menade, inv. 9294:  
36 × 36 cm

provenienza

Ercolano (inv. 8902) 
Pompei o Stabiae (inv. 9031) 
Ercolano (ma PaGano, 
PriSciandaro 2006, Pompei) 
(inv. 9971) 
Ercolano (inv. 8617) 
Ercolano (inv. 8639)
Ercolano (inv. 9420)
Pompei (inv. 9461) 
Pompei (inv. 8766) 
Ercolano (inv. 9280) 
Pompei o Stabiae (inv. 9294)

collocazione

Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale

scheda storico-artistica

Floriana Miele (funzionario 
archeologo MiC - Ministero della 
Cultura) 

relazione di restauro

Luigi Musella, Manuela 
Valentini, Valeria Ciao, 
Giuseppe Andreozzi 

restauro

Luigi Musella, Manuela Valentini 
(funzionari restauratori MiC 
- Ministero della Cultura); 
Valeria Ciao, Giuseppe 
Andreozzi (tirocinanti ABANA 
- Accademia di Belle Arti di 
Napoli)

con la direzione di

Mariateresa Operetto 
(funzionario restauratore MiC - 
Ministero della Cultura)

Scheda Storico-artiStica

La collezione di rivestimenti parietali a fresco 
e stucco, ritrovati nel corso degli scavi eseguiti 
dai Borbone nelle città di Ercolano, Pompei e 
Stabiae – sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C., – a partire rispettivamente dal 1738, 
1748 e 1749, costituisce da sempre il vanto del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli e 
al contempo rappresenta la più importante 
ed esemplificativa raccolta di pittura di epoca 
romana esistente al mondo, composta da oltre 
duemila reperti.
Le dieci opere selezionate per il programma Re-
stituzioni sono frammenti di intonaco dipinto 
a fresco, staccati con la tecnica a massello dalle 
pareti interne degli edifici scoperti nei primi 
decenni delle esplorazioni negli antichi siti ve-
suviani per arricchire le collezioni artistiche del 
re ed esporli nelle residenze borboniche e nel 
Museo Ercolanese di Portici; nel loro insieme 
essi raffigurano temi iconografici alquanto dif-
fusi nella pittura romana tra il I secolo a.C. (80 
a.C.) e il I secolo d.C. (79 d.C.): decorazioni 
architettoniche (invv. 8902, 9031, 9971), sce-
ne di genere quali le nature morte (invv. 8617, 

8639) e i paesaggi (invv. 9420, 9461), e ancora 
soggetti fantastici (inv. 8766) e dionisiaci (invv. 
9280, 9294). Gli esemplari pittorici si inquadra-
no complessivamente tra la fine del I secolo a.C. 
e il terzo quarto del I secolo d.C. nell’ambito 
del III e IV stile. 
Il frammento di affresco inv. 8902 (NR 373, inv. 
A 714, inv. SG 925) rappresenta parte di uno 
scomparto architettonico a fondo bianco deli-
mitato da colonne con un arco e mensole in pro-
spettiva. Al suo interno è un giovane, coronato 
e abbigliato con una tunica verde e un mantello 
rosso, recante un ramoscello nella mano destra 
e un canestro con offerte nella sinistra solleva-
ta. Il personaggio sta in piedi su un quadretto a 
fondo verde con bordo nero, che funge da basa-
mento, raffigurante un leopardo che insegue un 
cerbiatto tra rocce ed elementi vegetali; mentre 
sulla mensola a destra si trova una capra. L’af-
fresco, rinvenuto il 27 gennaio 1746 a Ercolano 
(Pannuti 1983, pp. 228-229; cfr. PaGano, Pri-
Sciandaro 2006, I, p. 195), trova un confronto 
con un altro, inv. 8900, proveniente dallo stesso 
contesto pittorico; per il soggetto e la tecnica ese-
cutiva si può inquadrare nel IV stile e si data al 
terzo quarto del I secolo d.C.
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Dopo il restauro, frammento con Giovane laureato (inv. 8902)
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Dopo il restauro, Fregio con figure e maschera (inv. 9031)

Prima del restauro, frammento con Giovane laureato  
(inv. 8902)

Prima del restauro, Fregio con figure e maschera (inv. 9031)
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Anche il frammento pittorico inv. 9031 (NR 
1155, inv. A 753, inv. SG 745) riproduce un 
soggetto iconografico simile. All’interno di un 
prospetto architettonico con colonne istoriate 
e trabeazioni, una donna, vestita di una tunica 
violacea con un manto giallo sulle ginocchia, 
seduta sul parapetto del loggiato, ornato da 
scudi, appoggia il gomito sinistro sulla spal-
la di un’altra donna, di cui si intravede solo il 
busto, avvolta in un manto violaceo; entram-
be guardano verso il basso. Sulla trabeazione 
a destra si trova un vaso argenteo, su cui sono 
posati un drappo bianco e una maschera tragica. 
Gli inventari storici attestano una provenienza 
dell’affresco da Pompei, ma altri documen-

ti riportati da Michele Ruggiero e datati al 15 
agosto 1762 (ruGGiero 1881, p. 183; cfr. Pa-
Gano, PriSciandaro 2006, I, p. 37), nonché la 
decorazione e la tecnica pittorica, ne fanno rite-
nere verosimile il ritrovamento a Stabiae, dove 
in vari ambienti della villa Arianna si trovano 
rivestimenti parietali di fine III e IV stile, affini 
all’affresco considerato, databili al I secolo d.C. 
(10-69 d.C.). 
L’affresco inv. 9971 (NR 748, inv. A 388, inv. 
SG 1420) è composto di due frammenti d’in-
tonaco a fondo bianco accostati, raffiguranti 
anch’essi strutture architettoniche ad arco di 
colore bruno, decorate da riquadri bianchi con 

Dopo il restauro, frammento con Decorazioni architettoniche (inv. 9971)

Dopo il restauro, frammento con Pesci (inv. 8617)

Prima del restauro, frammento con Decorazioni 
architettoniche (inv. 9971)

Prima del restauro, frammento con Pesci (inv. 8617)
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delfini stilizzati e sormontate da due coppie di 
grifi accovacciati con una zampa sollevata in 
posizione araldica ai lati di steli tra fogliami, so-
stenenti elementi circolari (canestri?) con nastri 
pendenti. Nonostante lo stato frammentario e 
il soggetto alquanto diffuso, la tecnica esecuti-

va ne consente l’attribuzione al IV stile (45-79 
d.C.). Mentre gli inventari storici documenta-
no per l’affresco una provenienza da Ercolano, 
Mario Pagano (PaGano, PriSciandaro 2006, I, 
p. 19) ritiene di identificarlo con pitture trovate 
a Pompei nei Praedia di Iulia Felix il 27 luglio 
1755.
Un tema di genere come la natura morta carat-
terizza il quadretto inv. 8617 (NR 307, inv. A 
127, inv. SG 288), internamente a fondo azzurro 
con bordo giallo su sfondo rosso, raffigurante 
due pesci (triglie?), rinvenuto a Ercolano il 20 
maggio 1745 (PaGano, PriSciandaro 2006, I, 
p. 190) e inquadrabile nel IV stile (45-79 d.C.). 
La stessa datazione e il medesimo soggetto ico-
nografico ha pure il quadretto inv. 8639 (NR 
302, inv. A 123, inv. SG 191), anch’esso ritro-
vato a Ercolano il 25 maggio 1748 (PaGano 
PriSciandaro 2006, I, p. 202). Nel riquadro a 
fondo verdognolo con cornice rossa e bianca 
sono rappresentati su un ripiano due pesci e 
una seppia.
Anche il pastiche inv. 9420 (NR 402, inv. A 572, 
inv. SG 1628), come i precedenti esemplari, pro-
viene da Ercolano. Si tratta di una composizio-
ne di quattro quadretti, staccati da una parete a 
fondo nero e rosso, internamente dipinti a fon-
do azzurro con bordi neri, sostenuti da arabe-
schi bianchi, nei quali sono rappresentati altret-

Dopo il restauro, frammento con Natura morta con pesci (inv. 8639)

Prima del restauro, frammento con Natura morta con pesci 
(inv. 8639)

Prima del restauro, frammento con Riquadri con paesaggio (inv. 9420)

Dopo il restauro, frammento con Riquadri con paesaggio (inv. 9420)
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Dopo il restauro, frammento con Riquadri con paesaggio (inv. 9420), particolare

C
am

pa
ni

a
P

itt
ur

e 
pa

rie
ta

li 
a 

fre
sc

o 
co

n 
sc

en
e 

di
 g

en
er

e 
da

ll’
ar

ea
 v

es
uv

ia
na

tanti paesaggi sacrali con edifici, torri, templi, 
colonne sacre e figure di offerenti; al centro, è 
un frammento con erote; al di sotto, si intravede 
la parte superiore di una trabeazione decorata 
con grifi e arabeschi. Per il genere iconografi-
co di paesaggio, che pure nasce nella prima età 
imperiale, e la tecnica esecutiva, il pastiche si 
inquadra nel IV stile (45-79 d.C.).
Lo stesso tema di paesaggio presenta il qua-
dretto inv. 9461 (NR 1142, inv. A 283, inv. SG 
1652) a fondo azzurro con cornice nera, in cui 
sono dipinti un tempio su podio, ombreggiato 
da un albero, e nei pressi un pescatore con una 
canna, alcuni edifici di scorcio in secondo pia-
no e, sulla destra, un ponte con due viandanti. 
Il quadretto condivide con quelli precedenti 

la datazione al terzo quarto del I secolo d.C. 
nell’ambito del IV stile, ma non la provenienza, 
documentata dagli antichi inventari da Pom-
pei. Il genere iconografico è assai diffuso nel-
la pittura pompeiana, tuttavia Mario Pagano 
(PaGano, PriSciandaro 2006, I, p. 43) ritiene 
di identificarlo con un quadretto ritrovato l’8 
aprile 1763 nel sito corrispondente alla villa 
cosiddetta di Cicerone.
Di soggetto fantastico è il leone alato di colore 
verde rappresentato a chiaroscuro nel fram-
mento di intonaco a fondo rosso inv. 8766 (NR 
1127, inv. A 459, inv. SG 1221), proveniente da 
Pompei. Nonostante lo stato frammentario, 
questo esemplare è databile tra la fine del I se-
colo a.C. e il I secolo d.C. (15 a.C. - 79 d.C.).
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cui beve Dioniso bambino, mentre alle sue spal-
le si intravede la testa di una Menade. Il fram-
mento si data al I secolo d.C., nell’ambito del 
IV stile, e proviene da Ercolano; Mario Pagano 
(PaGano, PriScindaro 2006, I, p. 190) ritiene 
di identificarlo con uno dei “tondi con mezze 
figure” ritrovati il 23 maggio 1745.
Condivide tipo di soggetto e datazione con 
l’esemplare precedente anche il frammento 
inv. 9294 (NR 1493, inv. A 1346, inv. SG 1165) 
riproducente su fondo bianco un Satiro e una 
Menade danzanti; il primo è di prospetto, co-
ronato di pino, con il braccio destro alzato e 

Dopo il restauro, frammento con Paesaggio (inv. 9461)

Dopo il restauro, frammento con Grifone su fondo rosso (inv. 8766)

un mantello giallo svolazzante attorno al corpo; 
la seconda, di schiena, anch’essa con un brac-
cio sollevato, avvolta in un manto viola che le 
lascia il corpo seminudo, si volge a guardarlo. 
Gli inventari antichi documentano per il fram-

Al tema dionisiaco rimanda invece il frammen-
to inv. 9280 (NR 240, inv. A 968, inv. SG 713) a 
fondo rosso con un medaglione color cinabro, 
raffigurante il busto di un Sileno con corona di 
fiori sulla testa e un corno potorio in mano, da 

Prima del restauro, frammento con Paesaggio (inv. 9461)

Prima del restauro, frammento con Grifone su fondo rosso 
(inv. 8766)
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Prima del restauro, frammento con Sileno, 
Dioniso bambino e Menade (inv. 9280)

Dopo il restauro, frammento con Sileno, Dioniso bambino e Menade (inv. 9280)
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mento una provenienza pompeiana; tuttavia, i 
diari di scavo di Michele Ruggiero (ruGGiero 
1881, pp. 237-238, cfr. PaGano, PriSciandaro 
2006, I, p. 249) ne attestano il ritrovamento a 
Stabiae, in località Varano, l’11 maggio 1776. 
Il tema iconografico raffigurato nell’affresco è 
comune nelle decorazioni parietali del III e IV 
stile (15 a.C. - 79 d.C.).

Bibliografia
Inv. 8902: AdE 1757-1792, II, tav. XXXVII, 
pp. 213-215 (cfr. XXXVI, p. 211; XXXVIII, 
p. 219); RMB 1824-1857, III, n. 75; helbiG 
1868, p. 423, n. 1784 (cfr. nn. 1796, 1592, 1617); 
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PriScindaro 2006, I, p. 195, II, p. 35. Inv. 
9031: helbiG 1868, p. 440, n. 1897; ruGGiero 
1881, p. 183; PaGano, PriSciandaro 2006, I, 
p. 248, II, p. 37. Inv. 9971: PAH 1860-1864, I, 
p. 27, add. p. 100, n. 94; PaGano, PriScian-
daro 2006, I, p. 19, II, p. 47. Inv. 8617: AdE 
1757-1792, I, tav. V, p. 25; helbiG 1868, p. 410, 
n. 1705; Pannuti 1983, p. 217; PaGano, Pri-
Sciandaro 2006, I, p. 190, II, p. 39. Inv. 8639: 
AdE 1757-1792, I, tav. XX, p. 105; Pannuti 
1983, p. 259; PaGano, PriSciandaro 2006, I, 
p. 202, II, p. 32. Inv. 9420: inedito. Inv. 9461: 
AdE 1757-1792, I, tav. XV, p. 81; PAH 1860-
1864, I, p. 150, add. p. 105, n. 13; PaGano, Pri-
Sciandaro 2006, I, p. 43, II, p. 41. Inv. 8766: 
inedito. Inv. 9280: elia 1932, p. 111, n. 302; 
Pannuti 1983, p. 217; PaGano, PriScianda-
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Prima del restauro, frammento con Satiro e Menade (inv. 9294)

C
am

pa
ni

a
P

itt
ur

e 
pa

rie
ta

li 
a 

fre
sc

o 
co

n 
sc

en
e 

di
 g

en
er

e 
da

ll’
ar

ea
 v

es
uv

ia
na



93

Dopo il restauro, frammento con Satiro e Menade (inv. 9294)
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relazione di reStauro

Premessa
L’intervento conservativo ha preso in consi-
derazione dieci frammenti di affresco con vari 
soggetti provenienti dagli scavi effettuati in 
epoca borbonica nei siti archeologici di Pom-
pei ed Ercolano. Durante le campagne di scavo 
e di esplorazione, finalizzate essenzialmente al 
reperimento di oggetti d’arte per le collezioni 
del re, erano asportate le raffigurazioni più bel-
le e pregiate dei dipinti murali che ornavano le 
pareti all’interno delle domus. Le porzioni di 
affresco, distaccate dalla loro sede originaria, 
venivano posizionate in cassette di legno e al-
lettate con malte a base di gesso come dei veri e 
propri “quadri” per essere poi musealizzate al 
Museo Ercolanese di Portici. Solo successiva-
mente, nei primi decenni dell’Ottocento, ven-
nero collocate in maniera definitiva al Museo 
Archeologico di Napoli.
I frammenti, conservati presso i depositi del 
MANN, risultano inventariati come di segui-
to; le misure fanno riferimento ai reperti dotati 
di nuove cornici in seguito al restauro (Giova-
ne laureato, 65,5 × 59 cm, inv. 8902; Paesaggio, 
27 × 48 cm, inv. 9461; Satiro e Menade, 42 × 
42 cm, inv. 9294; Riquadri con paesaggio, 39,5 
× 166 cm, inv. 9420; Sileno, Dioniso bambino 
e Menade, 45 × 45 cm, inv. 9280; Pesci, 21 × 
40,5 cm, inv. 8617; Grifone su fondo rosso, 27 × 
29 cm, inv. 8766; Fregio con figure e maschera, 
55,5 × 70,5 cm, inv. 9031; Decorazioni archi-
tettoniche, 56 × 99 cm, inv. 9971; Natura morta 
con pesci, 22,5 × 37,5 cm, inv. 8639)
Secondo la consuetudine tipica degli interven-
ti seguiti agli stacchi borbonici, tale tecnica di 
distacco, che oggi si suole definire a massello, 
prevedeva il taglio di un’ampia porzione di mu-
ratura sottostante la pellicola pittorica, onde 
renderne più agevole e sicura l’estrazione; gli 
affreschi, i cui strati preparatori erano ridotti 
talvolta fino a uno spessore di circa 2 mm, ve-
nivano quindi posizionati su lastre di ardesia, 
che aveva funzione di supporto, per mezzo di 
un impasto a base di gesso. I frammenti così 
preparati erano poi inseriti in cassette di legno 

dotate di cornici e sigillati con altra malta ges-
sosa. La superficie dipinta veniva ripulita dagli 
abbondanti residui di terra e dai resti di cinerite 
e lapillo, operazione che andava fatta quanto 
più velocemente possibile, in quanto gli strati 
sovrammessi, ancora in fase umida, erano di fa-
cile rimozione, mentre, completato il processo 
di essiccazione, assumevano una consistenza 
vetrosa quasi impossibile da eliminare se non 
con gravi danni alla pellicola pittorica. Era poi 
pratica comune applicare, come operazione fi-
nale, strati di cera al fine di proteggere e “ravvi-
vare” il film pittorico. 

Stato di conservazione
Alla presenza del gesso, notoriamente incom-
patibile con la conservazione dei dipinti mu-
rali, sia per la sua elevata igroscopicità sia per 
la produzione di sali solubili, è da attribuire 
l’esistenza di un’estesa patina biancastra che in 
molti casi vela la superficie come nel frammen-
to con Paesaggio (inv. 9461), nonché la perdita 
di adesione e coesione tra gli strati, formazione 
di micro/macro lesioni riscontrabile nei dipin-
ti con Sileno, Dioniso bambino e Menade (inv. 
9280), Giovane laureato (inv. 8902), Pesci (inv. 
8617) e Natura morta con pesci (inv. 8639), e 
il distacco e la caduta di piccole porzioni del-
la pellicola pittorica ad esempio nell’affresco 
Decorazioni architettoniche (inv. 9971). Patine 
carbonatate e antichi resti di terra di scavo ri-
guardano in particolare Satiro e Menade (inv. 
9294), Grifone su fondo rosso (inv. 8766) e Ri-
quadri con paesaggio (inv. 9420), mentre uno 
spesso strato di depositi di particellato è com-
plessivamente presente su tutti i reperti. Sulla 
superficie di alcuni frammenti si osservano 
fessurazioni provocate da fratture del fragile 
supporto in ardesia che si irradiano fino a rag-
giungere l’intonaco originale: Paesaggio (inv. 
9461), Giovane laureato (inv. 8902), Satiro e 
Menade (inv. 9294), Sileno, Dioniso bambino 
e Menade (inv. 9280), Decorazioni architetto-
niche (inv. 9971). 
Gli interventi conservativi e di manutenzione 
ordinaria che si sono susseguiti nel corso degli 
anni, inoltre, hanno visto l’utilizzo di materiali 
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ora non più considerati idonei per la conserva-
zione dei beni culturali:

- stuccature di difficile rimozione realizzate con 
gesso, malte cementizie o, talvolta, con resine 
sintetiche;
- integrazioni pittoriche con pigmenti ormai 
alterati;
- strati di protettivi il cui invecchiamento in 
alcuni casi ha reso, complice la variazione dei 
parametri termoigrometrici, quasi illeggibile il 
film pittorico.

Intervento di restauro
Le operazioni di restauro eseguite, corredate 
dalla ricerca archeologica, hanno mirato a con-
servare i dipinti, a restituirne la leggibilità e a 
realizzare un criterio di musealizzazione più 
idoneo. 
Secondo le linee guida del minimo intervento, si è 
scelto di sostituire i supporti originali realizzati in 
epoca borbonica solo laddove erano presenti dan-
ni strutturali: Sileno, Dioniso bambino e Menade 
(inv. 9280), Giovane laureato (inv. 8902), Riquadri 
con paesaggio (inv. 9420), Paesaggio (inv. 9461), 
Decorazioni architettoniche (inv. 9971). 

In questi cinque casi, smontata la cassetta di 
legno antica e le relative cornici, la superfi-
cie dipinta è stata protetta tramite un doppio 
strato di carta giapponese e velatino di cotone 
fatto aderire per mezzo di una soluzione di 
gomma arabica e acqua. Ribaltati i frammenti 
su una controforma appositamente costrui-
ta, si è rimosso il gesso di allettamento dalle 
lastre in ardesia per mezzo di una microfresa 
con disco diamantato con la quale sono state 
tracciate linee di taglio perpendicolari al fine 
di ridurre al minimo lo stress provocato dalle 
successive operazioni di rifinitura meccanica. 
Il nuovo supporto, realizzato con un pan-
nello alveolare in fibra di vetro e alluminio, 
è stato applicato alle antiche lastre in ardesia, 
pulite e consolidate, interponendo uno strato 
di sacrificio composto da malta alleggerita e 
poliuretano espanso ad alta densità, finalizzato 
a consentire una futura reversibilità dell’inter-
vento (fig. 1). 
Sul retro del nuovo supporto sono state fissate, 
per mezzo di viti e resina epossidica (araldite 
EPO 121), delle fasce in legno per creare una 
nuova cassaforma. Concluse le operazioni ine-
renti alla disposizione degli affreschi sui nuovi 
supporti, si è proceduto alla rimozione del ben-
daggio e dei residui di gomma arabica aderenti 
alla superficie mediante acqua tiepida applicata 
a pennello e a tampone di cellulosa. 
La conoscenza dei materiali applicati sulle 
superfici, ampiamente documentata in lette-
ratura, e i test effettuati nelle fasi preliminari 
dell’intervento hanno permesso di progettare, 
per tutti i frammenti oggetto di restauro, le 
operazioni di pulitura in modo selettivo al fine 
di restituire leggibilità ai dipinti senza compro-
metterne l’equilibrio; tutte le integrazioni non 
più idonee sono state rimosse meccanicamente 
con l’impiego di bisturi a lama fissa e mobile. 
Nel caso specifico dell’affresco del Giova-
ne laureato (inv. 8902) si è reso necessario lo 
smontaggio e il riposizionamento di alcuni dei 
frammenti originali fissati in maniera non per-
tinente nei precedenti interventi, in modo tale 
da restituire planarità alla superficie (fig. 2). 
Si è proseguito, quindi, con l’esecuzione di 

1. Durante il restauro, frammento 
con Giovane laureato (inv. 8902), 
fissaggio del nuovo supporto  
sulla lastra in ardesia
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una pulitura di tipo chimico-fisico e mecca-
nico al fine di rimuovere le sostanze causa di 
degrado all’originale. I depositi superficiali, 

le concrezioni carbonatiche e i resti di terre 
di scavo sono stati rimossi con impacchi di 
acqua satura di carbonato di ammonio su pol-

2. Durante il restauro, frammento 
con Giovane laureato (inv. 8902), 
riposizionamento dei frammenti

3. Durante il restauro, Fregio con 
figure e maschera (inv. 9031),  
pulitura a impacco

4. Durante il restauro, frammento 
con Satiro e Menade (inv. 9294), 
rimozione a bisturi delle concrezioni 
carbonatiche

5. Durante il restauro, frammento 
con Giovane laureato (inv. 8902), 
rimozione a tampone degli strati  
di protettivi alterati
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pa di cellulosa (impacco di 10 minuti) (fig. 3) 
a cui sono seguiti lavaggi accurati con acqua 
demineralizzata e rifinitura meccanica con 
l’ausilio di spazzolini a fibra morbida, spugne 
e bisturi chirurgici a lama mobile e fissa (fig. 
4). Per la rimozione di cere e vernici invec-
chiate è stato necessario invece procedere con 

solventi organici applicati a tampone (White 
Spirit e ligroina) (fig. 5).
Il consolidamento e il fissaggio delle zone de-
coese sono stati ottenuti con l’applicazione di 
soluzioni di resine acriliche in soluzione o in 
emulsione. Il prodotto è stato dato, in quantità 
minime, a pennello o con iniezioni localizza-
te per la riadesione di scaglie e sollevamenti 
della pellicola pittorica Paesaggio (inv. 9461), 
Riquadri con paesaggio (inv. 9420). Le lacune 
non ricostruibili sono state integrate con malta 
idraulica di granulometria media a base di calce 
idraulica e pozzolana, mantenendo un sottoli-
vello a imitazione dello strato preparatorio ori-
ginale (fig. 6); le lacune oggetto di integrazione 
pittorica, invece, sono state stuccate con una 
malta composta da calce idraulica e carbonato 
di calcio (fig. 7). L’intervento si è concluso con 
reintegrazione pittorica ad acquerello (Winsor 
e Newton) realizzata a rigatino sulle stuccature 
di finitura laddove era possibile intuire l’anda-
mento del dipinto e a velature in sottotono nelle 
aree interessate da abrasioni della pellicola pit-
torica (fig. 8).
Tutta la superficie, infine, è stata protetta con 
uno strato leggero di resina acrilica diluita in sol-
vente organico (Paraloid B72 al 3% in acetone).

6. Durante il restauro, frammento con 
Riquadri con paesaggio (inv. 9420), 
stuccatura con malta idraulica in 
sottolivello

7. Durante il restauro, frammento  
con Sileno, Dioniso bambino  
e Menade (inv. 9280), stuccatura  
con malta composta da calce 
idraulica e carbonato di calcio

8. Durante il restauro, frammento 
con Giovane laureato (inv. 8902), 
integrazione pittorica a tratteggio
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