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71. Lorenzo De Caro (?)
(Napoli, 1719-1777) 
Santa Cecilia
Sant’Apollonia
metà del XVIII secolo

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni 
Santa Cecilia: 71,5 × 116,5 cm
Sant’Apollonia: 72 × 92,5 cm

provenienza

Tolve, chiesa di San Francesco 
d’Assisi, cantoria

collocazione 
Matera, Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, 
depositi

scheda storico-artistica 
Barbara Improta 

relazione di restauro

Martina Avogadro, Gianna Iozzi

relazione tecnico-scientifica

Davide Melica

restauro 
Gianna Iozzi (Restauro Opere 
d’Arte, Matera); Giovanni Di 
Trani (realizzazione dei telai)

con la direzione di 
Barbara Improta, Martina 
Avogadro (direzione tecnica) 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata)

indagini 
Davide Melica (Consulenza  
e Diagnostica per il Restauro, 
Copertino); Leonardo Borgioli 
(consulenza per i materiali, CTS 
Europe) 

Scheda Storico-artiStica

Il restauro delle tele raffiguranti Santa Cecilia 
e Sant’Apollonia è uno straordinario recupe-
ro che ha consentito la graduale riemersione 
di forme, colori, brani di vivissima pittura da 
un grumo indistinto di canapa, terriccio, carta 
e larve. I dipinti facevano parte di un ciclo di 
nove tele raffiguranti Sante francescane e Sante 
martiri incastonate nella balaustra a specchia-
ture della cantoria che decora la controfacciata 
della chiesa di San Francesco d’Assisi a Tolve, 
un paesino sul liminare nord-est dell’Appenni-
no lucano. Le tele furono trafugate nella notte 
del 28 settembre 1996 e ritrovate dalle forze 
dell’ordine nel febbraio del 1998 in un bosco 
nei pressi del paese, interrate in uno scatolo-
ne di cartone impregnato d’acqua. Erano state 
tagliate, piegate e compresse l’una sull’altra. 
Il ricovero immediato nei depositi della So-
printendenza è stato essenziale per il recupero 
dell’esistente, per quanto drammaticamente 
impoverito.
Il complesso è di particolare interesse ed è stra-
namente ignorato dalle poche esplorazioni sui 
beni artistici del territorio fino alla menzione da 

parte di Anna Grelle nell’ultima revisione del 
suo saggio ricognitivo dell’arte lucana, in cui la 
studiosa lo attribuisce a Lorenzo De Caro (Arte 
in Basilicata 2001, p. 313, nota 128/8) associan-
dolo a due tavole firmate dall’artista, probabil-
mente due ante d’organo, un San Rocco e una 
Addolorata, collocate nella chiesa del convento 
francescano di Pietrapertosa (Arte in Basilicata 
1981, p. 128, par. 8). In occasione della mostra 
Splendori del Barocco defilato, Eleonora San-
sone, nella scheda biografica dedicata a De 
Caro, espunge dal suo catalogo le tele di Tolve 
su indicazione di Elisa Acanfora, “per evidenti 
ragioni stilistiche” (Splendori del Barocco 2009, 
p. 229). Al momento della pubblicazione per la 
mostra sul barocco lucano, le tele erano già state 
trafugate e sostanzialmente perdute, il giudizio 
stilistico veniva quindi espresso unicamente 
sulla base di fotografie in bianco e nero realiz-
zate in occasione del restauro del 1973 diretto 
da Anna Grelle, che aveva avuto modo di stu-
diare le opere e quindi di attribuirle all’artista 
napoletano.
Il ciclo raffigura quattro Sante clarisse e cinque 
Sante martiri distribuite, prima del furto, sul-
la balaustra della cantoria formata da un’ansa 
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Dopo il restauro, Santa Cecilia

Dopo il restauro, Sant’Apollonia
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Prima del restauro, Santa Cecilia Prima del restauro, Sant’Apollonia

Prima del restauro, Santa Cecilia, lettura dell’originale attraverso la trasparenza della foderatura
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Dopo il restauro, Santa Cecilia, particolare

centrale e due ali laterali. Al centro dell’ansa 
campeggiava Santa Cecilia tra Sant’Apollonia 
e Santa Barbara, sulle due ali si distribuivano 
le altre sante – Sant’Orsola, Santa Lucia, Santa 
Chiara, Sant’Elisabetta d’Ungheria, Sant’Isabel-
la d’Aragona (?), una Santa francescana di diffi-
cile identificazione –, ognuna di esse presa dal 
proprio destino di fede e salvezza vissuto inten-
samente, ed “eccentricamente”, nello spazio di 
un riquadro. Colpisce infatti la vitalità, l’acume 
psicologico e l’originalità di queste eroine così 
moderne che si fa fatica a crederle sante di tempi 
lontani. Torna in mente quanto scrisse Nicola 
Spinosa a proposito di De Caro delineandone la 
figura di petit maître del Settecento napoletano 
che “riuscì ad avvedersi della veramente basi-

lare e moderna lezione di Gaspare Traversi da 
cui trasse l’attenta analisi del ‘vero psicologico’ 
[…] riflesso dell’acuta analisi ‘illuministica’ che 
andava facendo” (SPinoSa 1972, p. 86). La natu-
ralezza con cui Apollonia mostra il suo attribu-
to iconografico, come se fosse un gioiello da far 
splendere alla luce e non un dente brutalmente 
cavato dai suoi aguzzini, dissimula il martirio 
con una leggerezza dissacrante che pone questa 
aggraziata fanciulla tra le raffinate, spiritose figu-
re della pittura mitteleuropea di stampo rocaille 
che solo pochi pittori meridionali riuscirono a 
interpretare con lo spirito anticlassico di De Ca-
ro. Una “via diversa per accedere al Rococò” la 
definì Ferdinando Bologna (1980, p. 66) riferen-
dosi alla sua eccentrica ricerca che, partendo dal 
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Solimena neobarocco degli anni trenta, si inoltra 
a ritroso nella grande tradizione naturalista del 
Seicento fino alle sue radici caravaggesche (de 
caro, Marini, Pinto 2005, p. 77) e pretiane, 
per poi compiere un balzo oltre l’accademia in 
cui si irrigidiva la stretta cerchia solimenesca, 
puntando piuttosto alla tipizzazione illuminista 
dei personaggi in cui far decantare il naturali-
smo empirico di Traversi, approdando infine a 
un crepitante, estroso rococò declinato in ardite 
composizioni neobarocche. 
Tra naturalismo e tipizzazione si muovono 
queste figure femminili, accomunate da gran-
di occhi aperti sul proprio mondo interiore e 
mani morbide su cui indugia la luce a sottoli-
neare il gesto che le qualifica ben oltre gli at-
tributi iconografici tradizionali, in alcuni casi 
del tutto obliterati. È infatti oscuro il program-

ma iconografico che vede le sante dell’ordine 
francescano affiancate da sante martiri proto-
cristiane, monache penitenti e procaci fanciul-
le morbidamente abbigliate, eppure il ciclo è 
straordinariamente coerente per la profonda 
vicinanza espressiva, per il vigore, l’eleganza, 
l’essenzialità di questi primi piani cui non man-
ca un sentore veneto per la costruzione lumi-
nistico-coloristica e l’esuberanza di forme. Le 
figure sono spinte in avanti da un fondo cari-
co d’ombra grazie a una fonte luminosa che le 
investe dall’alto, le sfiora, le acceca di toni ora 
lividi ora profondi. L’artista sfodera tutta la sua 
sapienza di scaltrito luminista attingendo alla 
grande tradizione pittoricista del barocco napo-
letano. Sant’Apollonia è la discendente monda-
na delle preziose sante di Bernardo Cavallino, 
ma non esisterebbe senza i baluginii smaglianti 

Dopo il restauro, Sant’Apollonia, particolare

B
as

ili
ca

ta
S

an
ta

 C
ec

ili
a 

e 
S

an
t’A

po
llo

ni
a



797

di colore dei personaggi di Solimena. Il restauro 
delle tele ha restituito la serrata sintassi di luci 
e ombre colorate, la definizione timbrica del-
le tinte tendenzialmente fredde e metalliche, i 
guizzi di luce improvvisi sui panneggi rigonfi, 
i profili affilati su cui si rapprendono filamen-
ti argentei. La serrata determinazione plastica 
delle forme di Sant’Apollonia si scioglie in un 
lievitare di materie pittoriche preziose e leggere 
intorno al volto di Santa Cecilia, un ritratto di 
rara intensità e delicata sospensione in cui è evi-
dente l’eco delle ricerche naturalistiche traver-
siane immerso, però, in un contesto pittorico 
libero e crepitante cui non è esente una nota 
briosa nella figura del pesante angelo che regge 
a stento il voluminoso spartito. Questi elementi 
consentono a chi scrive di collocare le tele luca-
ne alla fine del quinto decennio del Settecento, 
negli anni appena successivi alla realizzazione 
delle tele sugli altari della cappella della Pietà 
annessa al collegio Landriani di Portici, datate 
tra il 1756 e il 1758, quando lo stile del pittore si 
volge decisamente verso un fluire vivace e abba-
cinato di forme associato a una presa diretta del 
dato reale ma permane un rigore devozionale 
neomanierista, sempre irrequieto e anticlassico 
ma lontano dagli slanci fantastici, ormai euro-
pei, del decennio successivo. 
Il convento dell’Annunziata dei conventuali mi-
nori, dalla sua fondazione nel XVI secolo si era 
notevolmente espanso nell’agro tolvese, il suo 

potere economico e fondiario era strettamente 
legato a quello dei signori titolari del feudo, in 
continuo contrasto con la municipalità locale 
(Mattia 1990, pp. 46-47). L’acuirsi di questi 
conflitti, agli inizi del XVIII secolo, coincise 
con l’acquisizione del ducato di Tolve da parte di 
Faustina Pignatelli, moglie di Francesco Carafa, 
principe di Colubrano. Piace pensare a chi scrive 
che la nobildonna, scienziata e matematica am-
mirata da Voltaire, animatrice culturale nonché 
donna indipendente, possa aver avuto un ruolo 
nella scelta dell’artista, sperimentatore dagli in-
teressi illuministi, e nel programma iconografico 
del ciclo della cantoria, così innovativo e inusua-
le in un contesto provinciale e isolato, nonché 
conservatore, come l’ambiente francescano dei 
frati minori. Una galleria di donne padrone del 
proprio destino che sia di fede, di studio o di 
ribellione alle convenzioni imposte, necessarie 
premesse creative del capolavoro rococò di De 
Caro, l’“irriverente” (A. Brogi, in La raccolta 
Molinari-Pradelli 1984, p. 150) Giuditta della 
collezione Molinari-Pradelli di Bergamo.

Bibliografia
SPinoSa 1972; boLoGna 1980, p. 66; A. Brogi, 
in La raccolta Molinari-Pradelli 1984, p. 150; 
Mattia 1990; Arte in Basilicata 2001, p. 313, 
nota 128/8; R. Pinto, in de caro, Marini, 
Pinto 2005, p. 77; E. Sansone, in Splendori del 
Barocco 2009, p. 229.

Tolve, chiesa di San Francesco d’Assisi, cantoria 
(fotografia storica dell’Archivio della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata) Rilievo grafico della cantoria, elaborazione di Martina Avogadro
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reLazione di reStauro

Considerazioni metodologiche
Il restauro che ci accingiamo a raccontare è 
il frutto di un “progetto in divenire” che si è 
concretizzato con il procedere del lavoro stes-
so tramite il continuo adattamento delle scelte 
operative in base all’esigenza dei manufatti e 
alla risoluzione delle problematiche che di volta 
in volta ci si sono presentate. La collaborazione, 
il confronto e la presenza di una nutrita équipe 
multidisciplinare ci ha permesso di metterci 
continuamente in discussione durante ogni 
fase, cercando di evitare di seguire forzatamen-
te schemi operativi tradizionali e prestabiliti. Il 
minimo intervento, la ritrattabilità, l’atossicità 
dei materiali impiegati e l’efficacia di ogni ope-
razione sono stati le premesse su cui abbiamo 
voluto fondare il nostro restauro al fine di rea-
lizzare un recupero mirato e consapevole.

Stato di conservazione
I due dipinti, delle nove tele, che compongono 
una porzione della cantoria della chiesa con-
ventuale di San Francesco d’Assisi di Tolve 
mostrano una storia conservativa complessa le 
cui vicissitudini ci restituiscono un manufatto 
particolarmente lacunoso. 
Entrambi, in seguito al trafugamento, sono 
stati nascosti sotto terra per un lungo periodo. 
Prima del restauro le tele, prive di telaio, era-
no accartocciate, deformate, lacerate e presen-
tavano vistose mancanze. Il contatto diretto 
con l’umidità del sottosuolo aveva agevolato 
la proliferazione microbiologica intaccando le 
policromie e il supporto tessile, che appariva 
visibilmente consunto e depolimerizzato. Le 
preparazioni, rigonfiatesi a causa dell’umidità 
non controllata, erano fortemente compro-
messe, deadese e decoese. Vistose erano le per-
dite di policromia che lasciavano a vista la pre-
parazione o il supporto. Le porzioni di colore 
rimaste erano fragilissime, caratterizzate an-
ch’esse da fenomeni di deadesione, decoesione 
e polverizzazione; alcune zone erano inoltre 
interessate da un marcato cretto cocleare, dove 
le scaglie, spesso frantumate, erano totalmen-

te distaccate dagli strati sottostanti. Depositi 
incoerenti, frammenti di carta di giornale, ter-
riccio secco e fogliame completavano il quadro 
conservativo del recto e del verso.

Indagini diagnostiche
Prima del restauro è stato eseguito uno studio 
diagnostico, volto a valutarne le condizioni 
conservative e a caratterizzare le pellicole pit-
toriche, in modo da determinare la tecnica ese-
cutiva. Lo studio si è avvalso di una documen-
tazione fotografica nella banda dell’infrarosso 
(IR) e di analisi e prove di laboratorio condotte 
su piccoli campioni di tela e di pellicola pitto-
rica; in particolare sono state eseguite prove di 
trazione, osservazioni microscopiche, analisi 
chimiche elementari mediante fluorescenza dei 
raggi X (XRF) e analisi chimiche molecolari 
tramite spettroscopia infrarossa (FT-IR). Lo 
studio delle fibre è stato uno strumento indi-
spensabile a supporto delle complicate scelte 
metodologiche che abbiamo dovuto prendere 
nel corso dell’intervento (figg. 1-3).

Intervento di restauro
Il precario stato conservativo delle tele ha reso il 
trasporto dai depositi della Soprintendenza della 
Basilicata al laboratorio di restauro un passaggio 
particolarmente delicato. Non potendo né veli-
nare la superficie né tanto meno rullare i dipinti, 
si è optato per la realizzazione di apposite custo-
die in Ethafoam che, accogliendo le tele, hanno 
garantito una movimentazione in sicurezza.
La prima fase ha interessato il preconsolida-
mento/disinfezione delle policromie e il riap-
pianamento dei supporti (fig. 4). La prima ope-
razione ripetuta in più riprese, in cui la percen-
tuale di consolidante è stata progressivamente 
aumentata, è stata eseguita nebulizzando sulla 
superficie una soluzione di acqua distillata, al-
col, Gelvatol al 5% e New-Des al 2%, al fine 
di avere una doppia azione consolidante e allo 
stesso tempo biocida, atta a bloccare l’eventua-
lità del riattivarsi di batteri e microrganismi in 
presenza di umidità indotta. 
Questo procedimento, oltre a garantire una pri-
ma adesione del colore polverizzato, ha prodot-
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1. Prima del restauro, Sant’Apollonia, 
particolare della tela allo 
stereomicroscopio

2. Prima del restauro, Sant’Apollonia, 
attinomiceti al microscopio ottico in 
luce trasmessa

3. Prima del restauro, Santa Cecilia, 
ripresa IR

to un graduale rilassamento del supporto tessile 
che, fissato al piano con piccoli spilli, ha man 
mano ritrovato la sua planarità. Tale operazione 
ha richiesto dei lunghi tempi tecnici al fine di 
ottenere una graduale e delicata distensione del-
le fibre e un corretto riposizionamento di trama 
e ordito, cercando a poco a poco di eliminare la 
memoria delle deformazioni del supporto. Ad 
asciugatura avvenuta è stato possibile rimuo-
vere meccanicamente i depositi incoerenti più 
grossolani.
Fatta la ricognizione della prima adesione ed 
eseguite le prove di compatibilità, la seconda 
fase ha compreso il consolidamento totale del 
recto, con una soluzione di Plexisol 500 in 
White Spirit al 10%, con aggiunta di Biotin al 
2%, e la conseguente riattivazione con calore 
e pressione. La soluzione è stata stesa a più 
riprese su tutta la superficie avendo cura di 
posizionare i dipinti su telai reticolati che, 
tenendo in sospensione le tele, favorissero il 

ricircolo dell’aria e una migliore e più rapida 
asciugatura (fig. 5). Prima di procedere alle 
lavorazioni del verso si è deciso, data l’estrema 
fragilità e lacunosità dei manufatti, di velinare 
le superfici policrome in modo tale da poter 
girare i dipinti in totale sicurezza e procedere 
con pulitura e consolidamento dei retri senza 
rischi per la policromia recuperata. Prima 
di eseguire la velinatura sono stati realizzati 
numerosi test, al fine di individuare la 
tipologia di carta e di adesivo che garantissero 
di proteggere la superficie senza tuttavia avere 
un eccessivo potere adesivo e scongiurando 
l’ipotesi di una difficile rimozione durante le 
fasi successive. Le prestazioni migliori si sono 
ottenute con velina Bollorè 12 g imbibita a 
pennello con Tylose al 2,5% in acqua distillata.
Gli interventi sui retri (fig. 6) sono stati finalizza-
ti alla rimozione di depositi coerenti e incoerenti: 
colonie fungine, incrostazioni di terriccio secco, 
brandelli di tela sovrammessa con colla pasta e 
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frammenti di colore migrati dagli altri dipinti 
trafugati.
La neutralizzazione delle muffe è stata effet-
tuata con tamponi imbibiti di White Spirit e 
Biotin al 3%, mentre la rimozione dei depositi 
incoerenti è avvenuta, dove le sostanze erano 
debolmente adese, a secco, con pennelli e bi-
sturi, invece, dove erano fortemente adese, 
con l’uso di un vaporizzatore e asportazione 
meccanica. Le tele sono poi state puntate al 
piano di lavoro e sottoposte al consolidamento 
dal verso, con una soluzione di White Spirit 
e Plexisol al 15-20% con aggiunta di biocida 
ad ampio spettro. L’elevato grado di depoli-
merizzazione dei supporti tessili ha reso ne-
cessario insistere nel consolidamento al fine di 
ridare un coerente carattere fisico-meccanico 
alle fibre che avevano oramai del tutto perso le 
loro proprietà a carico di una elevata scissione 
degradativa.
Consolidato e appianato il supporto, si è pro-
ceduto con il risarcimento di tagli, strappi e 
lacerazioni mediante ricucitura degli stessi 
seguendo in maniera puntuale l’andamento 
dei fili originali del supporto e ritessendo e 
riordinando quelli strappati, mentre là dove 
interi brani erano andati persi si è intervenuti 
con realizzazione di inserti. In questo secon-
do caso è stato deciso di utilizzare una tela di 
lino rinforzato, con tessitura di trama e ordito 
similare e compatibile al supporto originale. 
La tela per gli inserti, modellata su rilievo in 
carta da lucido, è stata apprettata con Eva Art 
che gli ha conferito l’elasticità necessaria per 
essere sagomata e ha impedito le storture della 
trama e dell’ordito durante il posizionamento. 
L’incollaggio è stato eseguito saldando di te-
sta i filati dell’inserto con quelli dell’originale, 
rinforzando le aree più compromesse della 
tela con la sovrapposizione di fili distribuiti 
a ponte (fig. 7).
Terminato il risanamento dei supporti, con 
l’ausilio delle indagini diagnostiche condotte 
sui filati, si è deciso, dopo lunghe riflessioni, di 
procedere con la foderatura dei supporti (figg. 
8-9). La volontà è stata quella di utilizzare 
per entrambe una tela che non appesantisse i 

manufatti, che fosse ultrasottile, resistente e 
soprattutto trasparente, permettendo la let-
tura, attraverso l’osservazione del retro, delle 
vicissitudini conservative subite dai manufat-
ti, senza occultarne i trascorsi. Dopo svariati 
test, è stata scelta la tela Origam, un tessuto 
monofilato di poliestere, estremamente leg-
gero e velato. È stato realizzato un telaio a 
incastro in cui è stata tesa la tela da rifodero, 
per evitare possibili grinze durante le fodera-
ture. Coerentemente con le scelte fin qui fat-
te, come adesivo è stato impiegato il Beva 371 
per nebulizzazione, collante che possiede le 
caratteristiche necessarie per garantire l’ade-
sione dei materiali mantenendone una perfetta 
trasparenza. L’unione delle due tele è avvenu-
ta in sottovuoto tramite l’uso combinato della 
pressione e del calore, ottenendo la riattiva-
zione della resina termoplastica e progressi-
vamente una distribuzione della depressione 
omogenea sull’intera superficie dei dipinti a 
un bassissimo grado di vuoto. Essendo i telai 
definitivi leggermente convessi e avendo la ne-
cessità durante la fase di tensionamento di una 
buona forza di trazione, non sufficientemente 
garantita dalla leggerissima tela Origam, si è 
scelto di applicare anche delle strip linings in 
tela Ispra fatte aderire mediante Beva Film. Il 
passo successivo è stato la pulitura selettiva 
del colore, che, se pur largamente lacunoso, 
mostrava indizi di particolare bellezza. Dopo 
aver realizzato le necessarie prove si è proce-
duto alla rimozione, con idonee miscele sol-
venti, della spessa vernice grassa di restauro 
e del particellato in essa inglobato. Prima di 
realizzare le stuccature a gesso di Bologna in 
Eva Art, la superficie è stata isolata con una 
vernice intermedia Laropal (figg. 10-11). 
A conclusione del restauro si è scelto di inter-
venire con un calibrato e minimo intervento 
estetico volto ad abbassare ed equilibrare le 
discromie della tela a vista e degli inserti di 
restauro e, là dove possibile, di reintegrare 
tramite velature successive a vernice le piccole 
lacune al fine di valorizzare e rendere maggior-
mente leggibili i brani pittorici residui. Nel 
caso della Santa Cecilia, avendo a disposizione 

4. Durante il restauro, consolidamento 
del colore

5. Durante il restauro, Sant’Apollonia, 
asciugatura su telaio reticolato

6. Durante il restauro, pulitura  
del verso

7. Durante il restauro, realizzazione 
degli inserti con ponti di filo come 
rinforzo

8. Durante il restauro, Santa Cecilia, 
conclusione del risarcimento  
del supporto

9. Durante il restauro, foderatura 
trasparente
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dettagliate fotografie precedenti al furto, si è 
deciso di ricostruire il contesto in cui la figura 
era inserita. L’organo e l’angelo sono stati ri-
proposti tramite un sapiente gioco di velature 
monocrome che fanno intuire le forme senza 
andarle a delineare dal punto di vista cromati-
co. La superficie è stata infine protetta con una 
vernice finale a basso peso molecolare Regal 
Vernish.

reLazione tecnico-ScientiFica

Santa Cecilia
La tela è costituita da fili di canapa (Cannabis 
sativa L.) e presenta un’armatura “tela” com-
posta da un filo di trama e da un filo di ordito. 
Si trovava in uno stato di conservazione preca-
rio imputabile a un intenso attacco biologico, 
testimoniato dalla presenza di patine bianca-
stre con aspetto feltroso, composte da batteri 
eterotrofi miceliali (attinomiceti), microrgani-
smi simili ai funghi. I fili della tela si mostrava-
no infatti caratterizzati da valori di carico e di 
tenacità inferiori a quelli di un tessuto cellulo-
sico in buono stato di conservazione.
Sulla tela vi è uno strato di preparazione di co-
lore rossiccio, costituito da una mestica a base 
di una terra naturale e di un composto lipo-pro-
teico, presumibilmente ottenuto miscelando 
colla animale e un olio siccativo. L’azzurro della 
veste contiene un pigmento carbonioso e poco 
bianco di piombo; in assenza di pigmenti az-
zurri, la tonalità percepita a occhio nudo sem-
brava pertanto essere imputabile alla presenza, 
in superficie, di una vernice alterata.
L’incarnato della fronte è dato da bianco di 
piombo e poco cinabro mentre la veste rossa 
contiene cinabro e tracce di minio e di nero di 
carbone. In corrispondenza del manto scuro si 
rinviene uno strato pittorico bruno, pigmentato 
con nero d’ossa, ocra rossa e tracce di minio e di 
probabile terra verde; su questo insiste una ste-
sura pittorica nera. Il legante oleoso degli strati 
pittorici è risultato parzialmente mineralizzato 
in ossalati e trasformato in saponi metallici in-
solubili.
In superficie sono state individuate due stesure 
di vernice; una di queste è costituita da una re-
sina vegetale tipo Dammar o mastice.

Sant’Apollonia
La tela è del tutto analoga a quella del dipin-
to raffigurante Santa Cecilia e si trovava, an-
che in questo caso, in condizioni conservative 
precarie imputabili allo sviluppo di colonie di 
attinomiceti. Anche lo strato di preparazione 
corrisponde esattamente a quello del dipinto di 

10. Durante il restauro, Sant’Apollonia, 
saggi di pulitura

11. Durante il restauro, Santa Cecilia, 
stuccatura e trattamento delle lacune
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Santa Cecilia.
I campioni di pellicola pittorica analizzati con-
tengono un solo strato realizzato con un legan-
te oleoso interessato da processi di degrado di 
saponificazione.
Il manto azzurro della santa è reso da bianco 
di piombo mescolato a poco indaco, mentre la 
colorazione scura del manto sulla spalla destra 
è dovuta a probabile nerofumo miscelato a po-
co bianco di piombo. L’incarnato della fronte è 
stato realizzato con una mescola di ocra rossa, 
poco nero di carbone e tracce di minio.
In superficie è stata accertata la presenza di una 
vernice a base di resina vegetale, tipo Dammar 
o mastice, insieme a tracce di cera d’api.

Conclusioni
I dipinti sono stati realizzati con la tecnica 
della pittura a olio, su una tela di canapa che 

prima del restauro risultava notevolmente de-
gradata.
La tela di entrambe le opere è stata preparata 
con una mestica di colore rossiccio, a base di 
una terra naturale ricca di ossidi di ferro misce-
lata a un legante presumibilmente composto da 
una colla animale e da un olio siccativo.
Le campiture di colore sono costituite da un 
solo strato pittorico e contengono pigmenti tra-
dizionali; nella fattispecie sono stati identificati 
il bianco di piombo (biacca), il cinabro, il minio, 
l’ocra rossa, l’indaco, il nero di carbone, il nero 
d’ossa e probabilmente anche il nerofumo e la 
terra verde.
La superficie pittorica conserva depositi e pa-
tine biologiche biancastre costituite da batteri 
eterotrofi miceliali, la cui presenza è in accordo 
con la permanenza delle tele a contatto con un 
terreno molto umido.
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