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Ilda Sacchi, F. Barzaghi
vista frontale

Ilda Sacchi, F. Barzaghi
vista lato destro
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vista posteriore



SCHEDA GENERALE DELL’OPERA
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 
E TECNICA DI ESECUZIONE

L’opera in marmo rappresenta il busto della giovane
Ida Sacchi, morta diciassettenne ed immortalata da
Francesco Barzaghi in questo pregevole ritratto.
La ragazza, dai morbidi tratti somatici, ha una capiglia-
tura con una doppia treccia terminante con dei nastri,
un pregiato abito dalla notevole resa plastica ed un
ampio fiocco al collo. La figura poggia su una base lu-
cida con tori e scozie lineari, in contrasto con le diffe-
renti rese plastiche del modellato. Sul verso, sopra
l’innesto del basamento l’autore si è firmato incidendo
il proprio nome: F. BARZAGHI.

STATO DI CONSERVAZIONE
PRECEDENTE AL RESTAURO

La superficie della scultura appariva interessata da
consistenti depositi di particellato atmosferico inglo-
bati e concentrati maggiormente sulle zone aggettanti
oltre che da macchie giallastre di natura incerta pro-
babilmente provocate anche da una manipolazione a
mani nude o dalla stesura di sostanze alterate.
È evidente una sbeccatura
del bavero del colletto e
delle piccole lacune del
marmo sulla guancia sini-
stra, sotto il labbro inferiore
e sulla spalla sinistra, proba-
bilmente imputabili a difet-
tosità della pietra. Sono
presenti alcune stuccature
pregresse, ancora più evi-
denti all’osservazione in
luce UV. Piccole macchie
brune tondeggianti sono
visibili sulla veste e dietro
alla spalla destra.

Particolare dell’acconciatura.

L’opera prima dell’intervento.
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OGGETTO:        Busto in marmo

TITOLO:             Ritratto di Ida Sacchi

EPOCA:              1881 c.a.

AUTORE:           Francesco Barzaghi

TECNICA:          Marmo scolpito

DIMENSIONI:   h. 58 cm - l. 42 cm - p. 25 cm

PROPRIETÀ:      Fondazione IRCCS Ca' Granda
                               Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

PROVENIENZA: Raccolte d’Arte Fondazione IRCCS
                           Ca' Granda Ospedale Maggiore 
                            Policlinico - via F. Sforza, 28 Milano

VINCOLI :          Bene tutelato dalla Soprintendenza
                              Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
                           per la Città  Metropolitana di Milano

Memoria di un urto tra i capelli sul retro dell’opera.

Particolare di picole macchie brune presenti sulla
spalla destra. 

Lacuna sul bavero del colletto desto.

Firma dell’autore dell’opera Francesco Barzaghi
posta sul retro del basamento.

Sopra: Stuccatura pregressa
sulla guancia sinistra, in luce UV
e luce diffusa.

Sotto: Stuccature pregresse e
abrasioni superficiali sulla spalla
sinistra, in luce UV e luce diffusa.



INTERVENTO EFFETTUATO

Per evitare i rischi correlati alla movimentazione della
scultura e per limitare i costi di un imballo per il tra-
sporto in laboratorio, l’opera è stata restaurata nella
cornice d’eccezione della Biblioteca storica dell’Istituto,
attigua alle sale espositive, messa a disposizione dalla
Direzione del Museo. 

Le modalità di pulitura, per rigonfiare i consistenti de-
positi e macchie che disturbavano la lettura del raffi-
nato modellato, hanno previsto l’esecuzione di test con
soluzioni acquose tamponate a vari pH, calibrandone
l’azione con l’aggiunta di tensioattivi o chelanti.
Per assorbire efficacemente lo sporco, le miscele ac-
quose ritenute più idonee sono state applicate anche
tramite gel rigidi di Agar agar.

L’esito delle prove ha suggerito prudente partire da una
generale applicazione di Acqua tamponata a pH 8 gelifi-
cata con Agar agar al 4%, mantenuta 20 minuti prima della
rimozione. Successivamente si è proceduto ad una delicata
spazzolatura e risciacquo con spugnette da trucco.
Se per le zone meno macchiate il risultato raggiunto
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INTERVENTO EFFETTUATO 

Stesura di Agar agar sull’acconciatura.

Rimozione parziale di Agar agar dai capelli.

Rimozione totale dell’Agar agar dai capelli.Tests di pulitura superficiale.
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Pulitura dell’acconciatura.

TEST a solvente libero per
la scelta della soluzione
più idonea alla pulitura
superficiale

Rimozione dell’Agar agar dal volto.

Particolare dell’acconciatura prima del restauro. Particolare del fiocco prime dell restauro. Spalla sinistra prima del restauro.

Particolare dell’acconciatura dopo del restauro. Particolare del fiocco dopo il restauro. Spalla sinistra dopo il restauro.
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poteva ritenersi soddisfacente, le parti più sporche ri-
manevano ambrate, mettendo maggiormente in risalto
il contrasto tra le diverse aree. È stata quindi formulata
una soluzione con EDTA Tetrasodico allo 0,5% appli-
cata anche selettivamente più volte nelle aree di mag-
gior bisogno per calibrare con gradualità la pulitura.
La superficie pulita ha restituito zone lavorate dall’ar-
tista con finiture particolarmente lucide quali il cer-
chietto ed il basamento, alternate a lavorazioni opache
quali quelle ad esempio dei capelli.
Sull’intera superficie è stato steso a pennello un sottilis-
simo strato di Cera microcristallina diluita al 10% in
White Spirit, omogeneizzato con un panno ed una suc-
cessiva spazzolatura per eliminare gli eccessi che avreb-
bero potuto accumularsi nelle concavità del modellato.
L’opera è stata attualmente riposizionata sul proprio
basamento in Museo.
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INTERVENTO EFFETTUATO

Lato destro 
e sinistro 

dell’opera
prima e dopo

il restauro.

Fronte e retro
dell’opera

prima e dopo
il restauro
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NOTE
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Ilda Sacchi, F. Barzaghi
l’opera posizionata a restauro ultimato sul proprio basamento,

Museo della Ca’Granda,  Milano - novembre 2020

Davide Riggiardi · Restauro opere d'arte
via Volvinio, 1 · 20141 Milano 
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