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82. Vincenzo Abbati
(Napoli, 1803-1866)
Maria Isabella di Borbone  
nel suo appartamento 
nella Villa della regina  
presso Capodimonte
1836

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni 
59,5 × 79 cm (con cornice)

iscrizioni 
firmato in basso a sinistra: 
«V. Abbati f. 1836»

provenienza 
asta Del Drago presso Antonina, 
Sestieri, 1960 (come “De Falco”)

collocazione 
Roma, Museo Mario Praz 
(inv. 942)

scheda storico-artistica 
Maria Giuseppina Di Monte

relazione di restauro

Emanuele Marconi

restauro 
Emanuele Marconi

con la direzione di 
Maria Giuseppina Di Monte 
(direttore Museo Mario Praz 
- Direzione Musei Statali della 
Città di Roma)

indagini 
Domenico Poggi (Artelab)

schedA storico-ArtisticA

Il dipinto, eseguito da Vincenzo Abbati nel 
1836, è collocato nella cosiddetta “Galleria” 
della casa museo di Mario Praz, accanto al 
caminetto, sopra al divano decorato con teste 
egizie e ricamato con ghirlande e cigni, animali 
preferiti e spesso immortalati nei dipinti e mo-
bili stile Impero di cui la casa è gremita.
Il ricamo si deve alla moglie di Mario Praz, Vi-
vyen, dalla quale il professore si separò nel 1941 
dopo pochi anni di matrimonio. 
La coincidenza fra l’arredo della stanza della 
regina Isabella, ritratta nel dipinto, e il grande 
salone di casa Praz è sorprendente, tanto da for-
nire l’occasione per una mostra allestita nel Mu-
seo nel 2008 dal titolo Napoli 1836. Le stanze 
della regina madre. In tale circostanza vennero 
esposti accanto al dipinto gli arredi originali e i 
dipinti presenti nella stanza di Isabella, ritrovati 
e prestati dagli eredi del Balzo, discendenti del 
secondo marito di Isabella di Borbone. Nella 
stessa occasione, a seguito del restauro, emer-
se la firma di Vincenzo Abbati, mentre Mario 
Praz lo attribuiva al pittore Carlo De Falco (Le 
stanze della memoria 1988, p. 108).

Nella Filosofia dell’arredamento Mario Praz 
descrive con cura il dipinto col bel tappeto 
Aubusson del periodo della Restaurazione che 
riporta il monogramma della regina, nonché gli 
arredi qui raffigurati: divani, consolle, sedie e 
soprattutto il piccolo tavolino intarsiato, oltre 
che una serie di oggetti come i posapiedi a sfin-
gi, le miniature o i fiori finti sotto campane di 
vetro. Questi oggetti sembrano rinviare, come 
in un gioco di specchi, agli arredi di casa Praz, 
dove sono presenti analoghe suppellettili ed ele-
menti d’arredo come i guéridon, piccoli tavolini 
tondi sostenuti da colonnine con sculture che 
rappresentano figure umane o mitologiche.
Stefano Susinno, nell’introduzione al catalogo 
della mostra ospitata a villa Pignatelli a Napoli 
dopo la tappa romana e milanese, afferma: 

Il salotto della regina è immerso ora in 
un’atmosfera di limpido cristallo,  
le tappezzerie da verdi si sono fatte blu, 
le tende lasciano filtrare una luce liquida  
e fredda che avvolge gli oggetti, ne 
cadenza la successione sotto i nostri 
occhi. Sarà forse adesso possibile 
identificare almeno alcuni degli elementi 
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Dopo il restauro
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di un arredo così perfettamente 
descritto? Riemergeranno dai Palazzi 
di Capodimonte o di Caserta gli estesi 
panorami di litografia colorata racchiusi 
in nere cornici? Le romantiche vedute 
alpine nel gusto di Calame? La poltrona 
il cui schienale si fregia, sotto la corona 
reale, dello scudo muliebre  

a losanga che possiamo immaginare 
partito e tutto borbonico nell’uno  
e nell’altro campo? (S. Susinno,  
in Napoli 1836 2008, p. 5).

Il dipinto, che immortala la regina Isabella di 
Borbone nel suo appartamento di villa Gallo 
dello Scudillo, è un vero piccolo capolavoro.

Prima del restauro, generale a luce diffusa Dopo il restauro, generale a luce diffusa

Prima del restauro, particolare a luce diffusa Prima del restauro, particolare a luce radente
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La residenza, più intima e appartata del Palazzo 
Reale di Napoli, col mirabile panorama del gol-
fo che si apre ai piedi della collina del Vomero, 
era diventata la dimora di Isabella dopo la mor-
te del marito Francesco I re delle Due Sicilie.
Isabella, rimasta vedova prematuramente nel 
1830, l’anno successivo, nel 1831, si trasferì 

nella nuova dimora, affidandone il completa-
mento all’architetto Antonio Niccolini che in 
precedenza aveva qui eseguito alcuni lavori.
Nel 1839 Isabella sposerà il conte Francesco 
del Balzo, più giovane di lei di quattordici anni, 
cugino del defunto marito Francesco I re delle 
Due Sicilie.
I mobili così bene e certosinamente dipinti d 
Abbati sono di produzione napoletana, mentre 
al centro della sala spaziosa e finemente tap-
pezzata con un parato sulle nuance dell’azzur-
ro campeggia il grande tappeto Aubusson. Sul 
tappeto sotto al tavolinetto tondo col piano in-
tarsiato di pietre dure di Giovanni Battista Calì, 
intagliatore ed ebanista, sono annotate le inizia-
li del nome della regina. Rimarchevoli anche le 
due litografie con le cornici nere che illustrano 
vedute delle città renane e le piccole miniature, 
mentre a sinistra sulla stessa parete si vede il 
dipinto con la veduta di piazza della Vicaria.
Il restauro ci consente di apprezzare ora il qua-
dro in tutta la sua bellezza e di percepirne i par-
ticolari, offuscati dallo strato di polvere e dallo 
sbiadimento delle tinte, di godere dei colori delle 
tappezzerie di sedie, poggiapiedi e poltrone, oltre 
che del divano su cui è seduta la regina, giocati 
sui toni dell’azzurro ripresi anche nei due diva-
netti simmetrici accostati ai lati della grande porta 
finestra. Da questa si può ammirare il paesaggio 
verdeggiante con Castel Sant’Elmo in lontananza 
(P. Rosazza-Ferraris, in Napoli 1836 2008, p. 13). 
Il contrasto fra la calda tonalità del tappeto Au-
busson di un rosso aranciato decorato con motivi 
floreali genera un vivace contrappunto con l’az-
zurro dei rivestimenti. La volta del salone, dorata 
e affrescata con ghirlande, richiama il soffitto a 
cassettoni, anch’esso dorato, di casa Praz, donan-
do ulteriore luminosità all’immagine.
Dal punto di vista dell’impianto scenico è in-
teressante notare come la sala si apra sulla ca-
mera da letto, sulla cui parete di fondo si nota 
una grande porta a doppio battente laccata di 
bianco. Si intravedono alcuni elementi d’arredo 
come la toletta in legno scuro e piano in marmo, 
la psiche, ovvero una grande specchiera ovale 
basculante, e alcune boccette alte e sottili, pro-
babilmente porta profumi in cristallo.

Prima del restauro, particolare a luce radente con profonda craquelure della pellicola pittorica

Dopo il restauro, particolare
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In evidenza anche il dipinto sulla parete, so-
pra al divano su cui è seduta Isabella, ovvero la 
Veduta della piazza della Vicaria del giovane 
Gonsalvo Carelli (1818-1900), acquistato dalla 
regina nel 1833 alla mostra del Real Museo Bor-
bonico. Sebbene facesse parte della collezione 
privata della sovrana, l’acquerello è conservato 
presso gli eredi del Balzo e denominato Vedu-
ta di Santa Maria a Formiello, dal nome della 
chiesa che si intravede sullo sfondo.
Un particolare degno di nota è il grande lampada-
rio in oro, abbastanza simile a quello di manifattu-
ra francese appeso nella camera da letto della casa 
museo dove fa bella mostra con le dieci luci sor-
rette da cigni e la statuetta della Fortuna (1810 ca). 
Il dipinto dell’Abbati è stato sottoposto nel 
2021 a un fine restauro che ci permette di ap-
prezzare le caratteristiche peculiari dell’opera 
e la sua originaria fattura. Dato il progressivo 
deterioramento, l’obiettivo primario dell’inter-
vento è stato quello di recuperare e rendere visi-
bile la qualità della manifattura.

Il restauro è stato principalmente volto al con-
solidamento della pellicola pittorica, che mo-
strava evidenti craquelures che preludevano a 
sollevamenti e microcadute di colore. Quest’ul-
timo è avvenuto mediante tavolo a bassa pres-
sione, con revisione del telaio e delle biette, 
il che ha garantito l’efficacia dell’operazione 
senza dover ricorrere, in maniera invasiva, a 
una vera e propria foderatura. Lo studio dia-
gnostico ha consentito, mediante l’acquisizione 
di immagini in infrarosso, di reperire informa-
zioni indispensabili sulla tecnica esecutiva, sia 
per quanto concerne la preparazione, partico-
larmente brillante a base di biacca e calcite, sia 
per quanto riguarda il disegno preparatorio alla 
base della costruzione prospettica della scena 
(le informazioni sul restauro sono desunte dalla 
scheda di restauro dell’opera a cura di Emanue-
le Marconi che ha eseguito l’intervento).

Bibliografia
PrAz 1964.

Dopo il restauro, particolare a luce diffusa
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relAzione di restAuro

Tecnica esecutiva
Il dipinto a olio è realizzato su una tela di ca-
napa a trama fitta con filato di medio spessore.
Grazie alla possibilità di eseguire delle analisi 
preliminari all’intervento di restauro, si è riu-
sciti confermare e identificare alcuni materiali 
costitutivi il dipinto e osservare il modus ope-
randi dell’artista. 
Il riflettogramma, ottenuto elaborando l’im-
magine acquisita in luce infrarossa (fig. 1), ha 

evidenziato poche disomogeneità e solo lievi 
differenze rispetto all’immagine ripresa nel vi-
sibile. In primo luogo, oltre al meticoloso dise-
gno geometrico e prospettico che caratterizza la 
composizione, sono già visibili le ombre, anche 
quelle appena accennate. Di particolare effetto 
sono quelle realizzate nelle zone schermate dalla 
luce che si irradia dalla finestra e quelle prodotte 
dai vasi di fiori sulle pareti adiacenti. Una delle 
rare differenze rilevate nell’immagine IR, rispet-
to a quella in luce visibile, si osserva nella fascia 
con decorazione floreale rossa localizzata sopra 
la zoccolatura in finto marmo. Nel riflettogram-
ma il disegno dei complessi motivi floreali ap-
pare già completo; manca invece il riempimento 
rosso pallido ottenuto con velature trasparenti 
in IR. Nella parte inferiore sinistra del dipinto 
alcune piccole abrasioni della pellicola pittorica 
vengono sottolineate meglio nella foto acquisi-
ta in luce infrarossa, come pure il tipico cretto 
concentrico dei dipinti a olio percepibile sulla 
veste della regina. Così come nell’opera di Salva-
tore Fergola Varo della corvetta Regina Isabella 
–  anch’esso oggetto di restauro nel progetto Re-
stituzioni – pure nel nostro dipinto, in relazione 
alla “luminosità” della raffigurazione, è possibile 
ipotizzare l’impiego di una preparazione riflet-
tente come quelle a base di biacca e calcite.
L’artista, come accennato, disegna accuratamente 
tutte le strutture architettoniche e i ricchi parti-
colari degli arredi, mentre non si evince alcun 
tipo di disegno o bozzetto della regina che siede 
sul divanetto, tanto da trovare al di sotto tutte le 
già citate linee costruttive della sala. Tale aspet-
to avvalora anche ciò che si deduce a livello au-
toptico, in quanto la pellicola pittorica mostra 
uno spessore leggermente maggiore rispetto a 
tutta la composizione (fig. 2). Questo, insieme 
al maggiore spessore di pellicola pittorica, fa ipo-
tizzare che in primo luogo l’artista abbia dipinto 
attentamente tutto l’ambiente e in un secondo 
momento abbia raffigurato la regina in posa, di-
rettamente con sapienti tocchi di colore che la ri-
traggono con un libro aperto in mano, mentre ri-
volge lo sguardo allo spettatore. Particolarmente 
dettagliati appaiono i gioielli indossati, ottenuti 
con piccoli tocchi di colore, mentre è interessan-

1. Prima del restauro,  
riflettogramma IR

La
zi

o
M

ar
ia

 Is
ab

el
la

 d
i B

or
bo

ne
 n

el
 s

uo
 a

pp
ar

ta
m

en
to

 n
el

la
 V

ill
a 

de
lla

 re
gi

na
 p

re
ss

o 
C

ap
od

im
on

te

2. Prima del restauro, particolare  
a luce radente



918

te notare la stessa regina con posa simile e abito 
uguale nella cornice posta sul tavolinetto.
La tela si presenta tensionata su un telaio esten-
sibile ma privo di crociera centrale, con biette 
fissate da chiodini. La cornice è in abete, costi-
tuita da più parti assemblate tra loro. Sul recto le 
superfici sono concave e dettagliatamente arric-
chite da una decorazione in stucco, ripetuta in 
moduli, che raffigurano motivi in classico stile 
Impero. La doratura è eseguita a bolo, ovvero 
mediante applicazione del bolo d’Armenia (o 
terra rossa) su cui è stata successivamente ap-
plicata la foglia oro, della quale si osservano le 
sovrapposizioni. Lo spessore perimetrale della 
cornice è rifinito a bolo giallo.

Stato di conservazione
Il dipinto mostrava un notevole stato di degra-
do, dovuto essenzialmente a due problematiche: 
era difficilmente leggibile a causa della forte lu-
centezza della vernice superficiale, che rendeva 
la pellicola pittorica particolarmente brillante e 
riflettente come uno specchio, e di craquelures 
molto pronunciata, con vistosi cretti ad andamen-
to circolare, aperti e sollevati in più punti (fig. 3). 
Secondariamente, la tela di supporto si presen-
tava allentata e con evidenti deformazioni, a in-

dicare che il tensionamento non era più idoneo, 
contribuendo ad accelerare processi di degrado 
come ondulazioni e distorsioni, che nel tempo 
avevano generato tensioni e contrazioni del sup-
porto e dei pigmenti, anticipazione di progressivi 
distacchi tra gli strati preparatori del dipinto.
Gli angoli esterni del telaio e le biette non erano 
più idonei in quanto fortemente deteriorati a 
causa della pregressa presenza di insetti xilofagi, 
come testimoniano i numerosi fori di sfarfal-
lamento. 
Sul verso della tela erano visibili macchie e gore 
di umidità con localizzate macchie scure da 
attribuire all’uso di materiali di vecchi restauri 
che sono migrati fino a impregnare il supporto 
tessile; quest’ultimo mostrava, inoltre, un lieve 
attacco biologico. 
Il dipinto, oltre alla vernice particolarmente bril-
lante e ingiallita, mostrava estese e grossolane ri-
dipinture che appesantivano le cromie originali; 
tali riprese erano maggiormente concentrate nel-
la parte bassa e in tutta la zona d’ombra, a sinistra 
della grande finestra dalla quale entra la luce che 
illumina la scena. Queste ridipinture celavano 
delle vecchie e profonde abrasioni della pellicola 
pittorica, probabilmente a seguito di precedenti 
incauti interventi di pulitura. 
Il dipinto conserva una piccola cornice esterna, 
costituita da semplici listelli lignei inchiodati, 
con lo scopo di adattare l’opera alla cornice; la 
grossolana stesura dello strato protettivo, tira-
ta in maniera approssimativa anche su questi 
listelli, fa ipotizzare che per mimetizzare al 
meglio le estese ridipinture la vernice venne 
probabilmente pigmentata. 
La cornice era in discreto stato di conservazio-
ne. La decorazione applicata sul recto risultava 
distaccata in più punti e frammentaria, anche a 
causa della perdita di numerosi chiodini, e gli 
angoli erano aperti in conseguenza del dissesto 
strutturale del legno. Sulla doratura si notavano 
abrasioni e lacune che lasciavano trasparire il 
bolo sottostante e la preparazione. La superficie 
appariva scurita e ingiallita per la presenza di 
depositi incoerenti e per l’alterazione della pa-
tina. Si osservavano inoltre piccole ridipinture 
localizzate, annerite e alterate, per l’invecchia-

3. Prima del restauro, particolare  
a luce radente

4. Durante il restauro, particolare  
della cornice, tassello di pulitura
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mento di sostanze di restauro sovrammesse, 
come la porporina (fig. 4).

Interventi precedenti
Come già brevemente accennato, il dipinto è stato 
sicuramente oggetto di un precedente restauro, 
probabilmente databile al momento in cui l’opera 
entrò a far parte della collezione di Mario Praz. 
Ad avvalorare tale ipotesi, in assenza di documen-
tazione che ne accerti la cronologia, sono diversi 
fattori: il dipinto è stato munito di una cornicetta 
perimetrale per permettere di adattarlo all’attuale 
cornice. Quest’ultima mostra un identico elemen-
to decorativo diffuso in altre cornici all’interno 
dell’appartamento, tra cui quella del dipinto di 
Salvatore Fergola. Come detto sopra a propo-
sito dello stato di conservazione, la presenza di 
vernice sulla battuta perimetrale applicata al di-
pinto va ad avvalorare l’ipotesi che l’opera venne 
successivamente restaurata su commissione dello 
stesso Praz.
Si denota che la tipologia di intervento è piutto-
sto artigianale e grossolana, come testimoniano, 
appunto, vari aspetti che abbiamo già elencato e 
che interessano sia gli estesi ritocchi a masche-
rare una pulitura poco controllata sia una verni-
ciatura, probabilmente pigmentata e alterata, che 
non permette più di apprezzare in toto le ricche 
cromie e i dettagli decorativi dipinti. 
Per ovviare ai probabili già datati problemi di 
tensionamento del supporto, con deformazio-
ni e ondulazioni della tela, gli angoli del telaio 
apparivano piuttosto aperti per la pressione 
delle biette angolari, spinte al massimo verso 
l’interno e fissate con chiodi per migliorarne il 
tensionamento.
La cornice, di dubbia provenienza, è stata og-
getto di restauro coerentemente al dipinto. Al-
cune vecchie mancanze, in corrispondenza delle 
parti decorative in pastiglia, sono state restituite 
con stuccature di fattezza grossolana e con con-
seguente reintegrazione a porporina dell’oro, 
poi scurita e alterata. 

Intervento di restauro
L’intervento di restauro ha rivestito una funzio-
ne conservativa fondamentale, data la tipologia 

di degrado che interessava questo manufatto, 
destinato a deteriorarsi progressivamente nel 
tempo. L’opera presentava, come detto sopra, 
principalmente una duplice problematica: una 
craquelure profonda della pellicola pittorica e 
degli strati preparatori e una vernice di restauro 
particolarmente brillante e ingiallita che ne osta-
colava la lettura. Entrambi questi aspetti, che ne 
pregiudicavano la stabilità, erano riconducibili, 
ormai, anche a vecchi restauri eseguiti in modo 
grossolano e non più idonei. Il presente restauro 
ha avuto, quindi, la duplice finalità di consoli-
dare l’opera per garantirne la conservazione nel 
tempo e di migliorarne la fruizione attraverso 
l’eliminazione delle sostanze sovrammesse che 
ne impedivano la corretta leggibilità.
Prima di procedere all’intervento conservativo 
vero e proprio, in cui le operazioni di consolida-
mento del supporto e di pulitura hanno rivestito 
un ruolo principale, come già esposto, sono sta-
te svolte alcune indagini scientifiche per indivi-
duare la tecnica esecutiva e le eventuali sostanze 
sovrammesse. Sono state condotte indagini non 
invasive di tipo fotografico: osservazioni con 
luce UV (lampada di Wood) e ripresa di im-
magini nell’infrarosso (riflettografie IRvis). Le 
osservazioni con lampada di Wood hanno for-
nito informazioni utili rispetto alla presenza, 
e alla loro estensione, di ritocchi e ridipinture 
con pigmenti moderni eseguiti in un precedente 
intervento di restauro. I riflettogrammi ottenuti 
dalle riprese in luce infrarossa, come ampiamente 
descritto riguardo alla tecnica esecutiva, hanno 
evidenziato la stesura e la sequenza delle diverse 
campiture e velature che costituiscono la pellico-
la pittorica e il ricco e dettagliato disegno geome-
trico a costruzione della prospettiva della stanza 
raffigurata. Solo in pochi punti si nota il disegno 
preparatorio di alcune decorazioni. 
La prima operazione svolta, dopo aver effettuato 
una serie di test preliminari, è stata la pulitura per 
rimuovere la vernice di restauro, le vecchie ridi-
pinture e i depositi incoerenti: è stata utilizzata 
una miscela solvente di alcol etilico e diacetonal-
col (in proporzione 4:1) disciolta in un gel di agar 
(Nevek), applicata sulla superficie per pochi mi-
nuti e rimossa con White Spirit (fig. 5). L’utilizzo 
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di un gel supportante ha permesso di svolgere 
questa operazione rispettando i requisiti di selet-
tività, progressività e controllabilità, fondamen-
tali nella pulitura, che si è rivelata piuttosto deli-
cata dati lo spessore e la consistenza della vernice 
sovrammessa e l’esiguità, invece, della pellicola 
pittorica, sottile e realizzata per leggere velature 
sovrapposte. La pulitura è stata poi rifinita per 
mezzo di solvente a tampone. In accordo con la 
Direzione Lavori si è scelto di rimuovere le este-
se ridipinture per recuperare, anche se abrase, le 
campiture cromatiche originali che si contraddi-
stinguono per la loro trasparenza e leggerezza. 
Dopo la pulitura il dipinto è stato verniciato a 
pennello con vernice Retoucher Surfin per pro-
teggere la superficie pittorica anche durante le 
operazioni di consolidamento della tela.
Per quanto concerne il supporto si è deciso, 
come per l’opera di Fergola, di non intervenire 
in maniera invasiva con una foderatura della 
tela, bensì, data l’entità delle craquelures, di 
eseguire un consolidamento mediante tavolo a 
bassa pressione. La scelta è stata dettata anche 

dall’esigenza di continuare a conservare l’opera 
in prima tela senza alterarne la fruizione. 
Per prima cosa il dipinto è stato smontato dal 
telaio ed è stata effettuata un’attenta depolvera-
tura mediante pennellesse morbide e aspirapol-
vere museale; sul telaio, invece, sono state levi-
gate alcune imperfezioni che avevano impresso 
la tela e la pellicola pittorica. 
Preparato il supporto, la tela è stata impregnata 
con Beva 371 al 25% (fig. 6) ed stato esegui-
to il consolidamento mediante riattivazione a 
caldo a 65 °C su tavola a bassa pressione. Que-
sta tavola è uno strumento fondamentale per 
apportare temperatura, pressione e umidità in 
maniera simultanea e uniforme su tutta l’area di 
lavoro, e ha il grande vantaggio di non esercita-
re compressione e schiacciamento delle campi-
ture materiche presenti sull’opera. 
Il telaio è stato trattato con permetrina, a im-
pregnazione del legno, sigillato in buste di 
polietilene per dieci giorni al fine di garantire 
l’efficacia del trattamento; di seguito si è inter-
venuti con consolidamenti puntuali e revisioni 

5. Durante il restauro, particolare  
del dipinto, tassello di pulitura
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6. Durante il restauro, generale del 
retro, consolidamento del supporto

7. Dopo il restauro, generale del retro

delle sconnessure per riportare correttamente 
i regoli lignei al loro idoneo incastro (fig. 7). 
La reintegrazione pittorica delle lacune e la ri-
equilibratura delle abrasioni è stata eseguita a 
velatura con colori a vernice per restauro Mai-
meri; la verniciatura finale è stata effettuata a 
nebulizzazione con Retoucher Surfin.
Come prima operazione sulla cornice è stata 
eseguita la disinfestazione con prodotto antitarlo 
liquido (Permetar) applicato a pennello; l’opera è 
stata sigillata per alcuni giorni all’interno di fogli 
di polietilene per rallentare i tempi di evapora-
zione del biocida e migliorarne l’efficacia. 
Sono stati effettuati consolidamenti degli ele-
menti in pastiglia sollevati con resina acrilica 
in emulsione (E411) per infiltrazione, a varie 
diluizioni, e sono stati eseguiti consolidamenti 
sugli angoli che apparivano dissestati. La puli-
tura della superficie è stata realizzata median-
te un’emulsione grassa a base di White Spirit 
e poche gocce di triammonio citrato e acqua, 
per operare in sicurezza su superfici sensibili 
all’acqua, come la doratura a bolo, rimuovendo 
le sostanze sovrammesse. Le lacune sono state 
stuccate a gesso di Bologna e colla di coniglio. 
La reintegrazione è stata eseguita ad acquerello 
a imitazione della doratura.
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