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Oggetto: relazione tecnica finale del restauro del dipinto raffigurante il Riposo durante la fuga in Egitto, 
depositato presso Palazzo Subiano, Via Sassoverde 32 ad Arezzo di pertinenza della Fondazione Thevenin 
 
 
 
Titolo: Riposo durante la fuga in Egitto 
Autore: scuola locale 
Datazione: XVII secolo 
Tecnica: olio su tela, cornice in legno modanato e dipinto 
Misure: 86 x 112 cm 
Ubicazione attuale: Palazzo Subiano, Via Sassoverde, 32 - Arezzo 
 
 
Descrizione e stato di conservazione 
L’opera versava in cattivo stato di conservazione. La struttura di sostegno, coeva al dipinto, era costituita da 
un telaio ligneo, indebolito da attacco di insetti xilofagi, evidenziato dai fori di sfarfallamento. Gli incastri a 
tenone e mortasa erano fissi; quello in alto a sinistra aveva un pezzetto della mortasa spaccato. Pertanto la 
funzione di sostegno e di tensionamento risultava compromessa. Sul regolo superiore al centro è presente 
ab origine un’attaccaglia fissa in ferro forgiato a mano, a forma di triangolo isoscele con angoli inferiori 
stondati e con occhiello sul vertice superiore. Anche i tre chiodi che la fissano al telaio sono in ferro battuto. 
Il supporto tessile è composto da due pezze di tessuto ad armatura tela in fibra mista di lino e canapa con 
torsione a Z, la prima di 67x 121 cm con riduzione di 7x7, e la seconda di 27 x 121 cm, aggiunta nella parte 
superiore con riduzione 7 in ordito e 8/9 in trama1; le pezze sono unite mediante una cucitura a sopraggitto 
che crea uno spessore di alcuni millimetri. 
La tela ossidata e depolimerizzata risultava fragile, anelastica e molto allentata. Sul verso del supporto 
erano state apposte quattro toppe di tela di cotone bianco, sottile e a trama fitta, applicate su tagli 
orizzontali, che la colla aveva reso fragili e rigide (dimensioni delle toppe da sinistra 5,5 x 17 cm; 3,5 x 5,5 
cm; 4,7 x 11,3 cm; 5 x 32 cm). A sinistra sopra le toppe era presente una lacerazione più recente, non 
risarcita, originata da urto meccanico. Sotto, in corrispondenza di una zona inscurita, una lesione di 4,8 cm 
dovuta alla consunzione del filo della trama. Al centro era visibile un taglietto contornato dall’impronta di 
una toppa rettangolare (3 x 7 cm) non più in essere. Sulla pezza piccola a sinistra erano visibili tre fori di 
dimensioni diverse, probabilmente provocati da imperfezioni della tessitura. Particellato atmosferico, 
macchie localizzate e molto scure, gore di umidità e macchie di colla, rendevano la tela molto sporca. In 
alto al di sotto del regolo del telaio sembra di riconoscere il disegno di un elefantino (?). 
Sul retto del dipinto erano molto evidenti sia le impronte delle toppe contrattesi nel tempo causando 
deformazioni rigide, sia l’impronta del margine interno del telaio. 
Gli strati preparatori e pittorici, ad olio, apparivano in mediocre stato di conservazione. Ad osservazione a 
luce diffusa infatti si evidenziavano piccole lacune localizzate in corrispondenza delle lacerazioni del 
supporto tessile, e in corrispondenza della cucitura. La superficie pittorica è mossa da una craquelure che 
risulta più accentuata nella pezza di tela più grande e leggermente più rada; ben visibile anche il segno 



dell’armatura della tela di supporto. Per le osservazioni al microscopio della fibra e della tela si ringrazia la 
collega Federica Favaloro, restauratrice di Beni Culturali, arazzi e tappeti (formazione OPD), in coworking 
presso il laboratorio di R.I.C.E R:C.A.. 
La vernice, sicuramente di natura terpenica (Mastice o Dammar), risultava molto ingiallita, fotossidata, 
inacidita e degradata. Sulla superficie pittorica era presente un notevole strato di deposito di particellato 
atmosferico e deiezioni di insetti. Inoltre erano visibili vaste zone di opacizzazione dovuta a 
microfratturazione della vernice (effetto scattering). 
Nel complesso i valori cromatici e la leggibilità del dipinto risultavano molto alterati. 
La cornice originale è modanata e dipinta a tempera color Terra di Siena bruciata, in cattivo stato di 
conservazione, sporca e con molte piccole e grandi cadute di colore. 
 
 
Il restauro 
- Rimozione della cornice 
- Test di sensibilità alla trazione meccanica sia del supporto tessile che del colore, test di sensibilità del 
colore all’acqua, in funzione del successivo intervento di pulitura. 
-Spolveratura del recto e del verso del dipinto con pennelli e microaspirazione. 
 
-Saggi di pulitura superficiale a campione su zone differenti della pellicola pittorica per la rimozione dei 
prodotti di deposito (idrocarburi pesanti, particelle carboniose, nero fumo, ossidi metallici, fibre, 
solfati, carbonati, prodotti di corrosione) e delle sostanze filmogene degradate, con adozione sia di 
metodi acquosi (ad apporto controllato della bagnabilità e ad invasività crescente), sia di metodi con 
solventi organici neutri e non (Test di Wolbers-Cremonesi). 
 
-Pulitura globale della pellicola pittorica con il metodo prescelto  (3 A 1.2.2) prima della foderatura. 
 
-Velinatura a protezione della pellicola pittorica con carta giapponese e adesivo. 
 
-Distacco della tela dal telaio. 
 
-Pulitura meccanica del verso con bisturi e microaspirazione, per la rimozione dei depositi di particellato e 
di residui di adesivi degradati; rimozione meccanica delle toppe con applicazione di impacchi di acqua per il 
rigonfiamento degli adesivi. 
 
-Recupero strutturale del supporto tessile con umidificazione e stirature delle zone deformate dalle toppe  
 
-Foderatura del dipinto con tela di lino opportunamente sfibrata e apprettata, a colla pasta 
come adesivo; rimozione della protezione con carta giapponese. 
 
-Revisione e perfezionamento della pulitura della superficie pittorica. 
 
-Ritensionamento del dipinto sul telaio ligneo definitivo, ad espansione con biette. Prima della messa in 
funzione, il telaio è stato trattato con repellente antitarlo liquido a pennello (Perxil) per prevenire futuri 
attacchi xilofagi. 
 
-Stuccatura delle lacune di film pittorico con stucco artigianale, successiva levigatura ed imitazione 
dell’andamento superficiale. 
 
-Verniciatura delle lacune stuccate con vernice ad alcool. 
 
-Integrazione pittorica delle lacune con colori a tempera. 
 
-Verniciature intermedie a pennello con vernici sintetiche: Regalrez 1094 Glossy. 



-Ritocco pittorico finale con colori a vernice Gamblin. 
 
-Verniciature finali a spruzzo con Regalrez 1094 di vario grado di lucentezza (glossy, semimat o 
mat). 
 
-Cornice integrata a bolo lucidato con paglietta, non verniciata in rispetto della tecnica originaria. 
 
-Documentazione fotografica dell’intervento di restauro (illuminazione con luce 
diffusa/radente/transilluminazione del recto e del verso), con particolari, editing e relazione tecnica 
finale. 
 
 
Arezzo, 09/11/2022                                                                                   In fede, 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                        

 


