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L’intervento di restauro 
Il Trittico di Luca di Paolo 

Stato di conservazione 
Il sisma del 2016 , non solo ha segnato e ferito la struttura Museale, nella sua 
costruzione ma anche arrecato danni alle opere che in esse sono contenute, 
grazie ad un’ azione forte e sentita da parte di un mecenatismo, sotto il Nome 
degli “Amici della Galleria Borghese” di Roma che oggi ha permesso di 
intervenire in maniera parziale ma in più aspetti dell’opera e reso più fruibile e 
appetibile, con una corretta leggibilità dell’immagine del trittico di Luca di 
Paolo. 
La scelta di intervenire su questa opera, ha contribuito ad acquisire una 
conoscenza dell’oggetto probabilmente mai raggiunta prima . 

La comparazione di tutte queste indagini conoscitive, non invasive, ma anche 
microinvasive, intrecciate alle ricerche storiche iconografiche, ha messo in luce  e 
sottolineato novità importanti per la comprensione dell’oggetto in sé e anche 
della personalità di un’autore alla continua ricerca, attraverso soluzioni 
innovative, funzionali e di un’estrema delicatezza e cura alla propria resa 
pittorica. L’ imponente Trittico entra in laboratorio a Novembre del 2017 
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le dimensioni notevoli hanno necessariamente fatto veicolare l’opera  
attraversando l’edificio dall’esterno del Museo Piersanti, grazie all’aiuto di 
volontari della Protezione civile di Matelica. 

Tecnica di costruzione dell’opera 
Una semplice descrizione della tecnica di costruzione  di un’opera complessa 
come il nostro Trittico, rimaneggiato nel tempo, restaurato e  modificato, 
difficilmente può far emergere tutti i particolari incontrati durante le 
osservazioni alle quali essa è stata sottoposta . 
In origine le notizie su quella che era la costruzione originale dei supporti dei 
singoli pannelli e cioè le misure, la composizione e lo spessore dei tavolati ecc. 
sono state desunte seguendo molteplici strade ed eseguendo confronti fra le varie 
informazioni.  
Il Trittico è composto da tre pannelli lagne che ospitano 5 storie nello specifico: 
la prima tavola da sinistra troviamo “S.Adriano” e “la Natività” le cui misure 
corrispondono con una larghezza max 0,75 cm di un’altezza 172,5 cm e uno 
spessore di 4,5 cm , a seguire la “Crocefissione"  a una larghezza max 0,74 cm, 
un’altezza 199 cm e l’ultima tavola sulla destra con rappresentato “Il martirio di 
S.Bartolomeo” e “L’adorazione dei Magi” a una larghezza max 0,74 cm e 
un’altezza di 175,5 cm. E’ composto da diverse tavole in pioppo, in prevalenza 
longitudinali sia tangenziali che radiali con la presenza di nodi . Poste invece in 
orizzontale sono le cornici e i capitelli con dimensioni più contenute. 
Successivamente nella parte superiore troviamo archi ogivali che compongono il 
fastigio con un’ulteriore composizione di costruzione dell’opera. 
Le tavole verticali sono assemblate a spigolo vivo, il Fastigio è affisso sul fronte 
con 9 chiodi in legno, oltre chiodi in metallo che vanno a comporre un elemento 
strutturale a tre livelli, purtroppo sia le tavole che proseguono oltre il fastigio e 
una parte di esso, risulta sagomate per poterle adattare ad un luogo forse più 
stretto, oppure si può ipotizzare che fossero degradate , sta di fatto che il fastigio 
centrale non completa l’arco ogivale. Le cornici in legno sono invece ancorate 
da chiodi inseriti alternativamente dal davanti e dal retro, a questo si aggiunge 
l’intervento di restauro eseguito nel 1973 che ha inserito delle viti, infisse dal 
retro, facilitando lo smontaggio. Il supporto è stato completato nella parte 
anteriore da tre colonnine tortili originali che separano le singole scene ,di cui 
una mancante, con lavorazioni differenti “toro/gola” e “gola/gola”. Sul bordo 
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inferiore troviamo tre cornici ,di cui due originale e la centrale realizzata sempre 
nell’ultimo intervento di restauro del 73’. 

I supporti lignei imbarcati non presentano tensioni interne che potessero danneggiare la tavola e/o lo strato 
pittorico.Dal punto di vista della conservazione non sussisteva dunque alcune necessità di raddrizzare le tavole 

imbarcate. In genere l'intervento del raddrizzamento delle tavole imbarcate è finalizzato ad ottenere una 
superficie pittorica “perfetta”, avvolte la deformazione può disturbare l'effetto d'insieme.In questo specifico 

caso non è stato necessario tale intervento. 

Sul retro era già possibile vedere un’intervento di parchettatura e Incuneatura. 
Sulle estese fenditure che percorrono la superficie pittorica gli interventi di 
Incuneatura e se ne contano ben 13 di cui 5 che percorrono tutta la lunghezza e 
i restanti partono sia dal basso che dall’alto, questi elementi, inseriti con buona 
tecnica anche se con un legno nuovo, oltre a ricollegare le parti hanno colmato 
gli spazi apertisi per ritiro del legno. Come sostegno alla costruzione erano state  
realizzate due traverse disposte trasversalmente alla struttura ,utilizzata sia per 
collegare le tre tavole sia per adattare e rispettare le deformazioni delle tavole. E’ 
per queso che  in maniera corretta hanno realizzato dei cunei di diversi spessori 
per adattarsi all’ imbarcamento del tavolato e garantire lo scorrimento perfetto 
delle traverse. 
Dall’esame della struttura e dallo stato di conservazione dei supporti  è stato 
possibile delineare un criterio d’intervento con l’ obbiettivo di consentire un  
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Immagine in alto a sinistra riporta i dati del distanziatore prima del ricollocamento della tavola con una fessura di circa 2cm, 
successivamente (foto sulla destra ) si vede la distanza ridotta fino a 5 mm al minimo indispensabile per riportare le tavole in asse 

(foto centrale). 

corretto funzionamento dei meccanismi di controllo delle deformazioni del 
tavolato alleggerendo la forza delle traverse e rendendone scorrevole i 
movimenti,  compromessi dai danni arrecati dal sisma.  
Dopo il riallineamento delle tavole che a causa del  sisma si erano aperte a 
ventaglio , le traverse mobili , inserite nell’intervento di restauro precedente, 
hanno ripreso il loro corretto movimento, scorrendo  perfettamente senza 
ostruzioni. Tutto l’ancoraggio e l’assemblaggio eseguito nell’intervento 
precedente hanno rispettato l’imbarcamento delle tavole, senza creare ulteriori 
tensioni del tavolato.  
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Particolare dei cunei adattati alla curvatura del tavolato rispettando e privandolo di ulteriori tensioni (foto sin.)e la presenza di una 
parchettatura (foto dest) 

Invece il collante per i cunei e le numerose stuccature profonde  sono state 
eseguite con colla vinilica e segatura ,oltre uno stucco epossidico.  
E’ attraverso l’osservazione nei bordi mancanti della colonna che è stato 
possibile vedere la tela di incamottatura, per ricevere ed isolare la superficie 
pittorica dal legno. La stabilità del colore e degli strati preparatori mostravano 
uno stato generale di relativa buona stabilità ed adesione, solo piccoli e 
localizzati distacchi erano presenti sulla tavola DX. A differenza dei numerosi e 
diffusi sollevamenti degli elementi dorati e delle stuccature eseguite 
nell’intervento precedente di restauro che saranno eliminate del tutto. 
Occorreva quindi valutare quando estendere la portata dell’intervento; e cioè se 
procedere alla completa eliminazione degli interventi precedenti di restauro, 
oppure se limitarci ad una revisione e una correzione dei punti critici. Sia i costi 
sia le tempistiche hanno canalizzato la scelta di una revisione dell’integrità dei 
tavolati e la corretta leggibilità dell’opera. 

Ricostruzione degli elementi lignei file 3D 
Alcune delle cornici laterali ed inferiori, rimasti miracolosamente in opera fin 
dalla prima fase costruttiva, ci testimoniavano la larghezza e la modanatura 
delle cornici, che sono state dunque ricostruite e riposizionate in maniera 
facilmente reversibile, introducendo una dovuta differenziazione grazie alla 
tecnica di reintegrazione basata su una tecnica di selezione dell’oro su di una 
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base di Oro a Guazzo. Nello specifico  dopo l’allineamento delle tavole, si è 
proceduto alla ricostruzione degli elementi più significativi. In particolare modo 
la colonnina centrale dx. e la cornice centrale presente nella parte inferiore della 
“Crocefissione”. 
Per avere una fedeltà nella realizzazione dell’intaglio ci siamo supportati di una 
Spin-off  dell’ Univerità di Camerino, la A.R.T. & Srl, permettendo la 
realizzazione di un File 3d e la ricostruzione della colonna. 

Particolare in fase di realizzazione con la fresa a controllo 

Successivamente la colonna è stata ridefinita nei dettagli grazie alle maestranze 
artigianali , e preparata per ricevere la foglia oro. 
Per la ricostruzione del legno si è privilegiato, dove possibile, l’uso del legno, in 
un’essenza uguale all’originale, di qualità e con una buona stagionatura. Prima 
di procedere alla sua definitiva ricollocazione questo importante elemento è 
stato portato a finitura, ovvero Ammannito, scartato, dorato e completato con il 
ritocco pittorico e verniciatura. 

Doratura a guazzo delle cornici 

L’Ammannitura: 
La preparazione del fondo che serve ad accogliere l’ oro è stata molto accurata , 
facendo molti strati di stuccatura eseguita con Colla di coniglio e gesso di 
Bologna, dopo ogni mano e relativa asciugatura la superficie stuccata è stata 
levigata più volte e con più tecniche affinché risultasse perfettamente liscia per 
ricevere il bolo e la foglia oro. 
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Ammannitura 

Applicazione del Bolo Armeno: 
Studiandone la sua colorazione originale è stato avvicinato cromaticamente il 
più possibile attraverso più passaggi di colore: uno color terra di Siena naturale 
(bolo giallo) e successivamente due stesure di terra Rossa (bolo Rosso). 
Ad asciugatura ultimata il bolo, per conferire una maggiore brillantezza è stato  
brunito. 

 Applicazione del Bolo Armenico 

Applicazione della foglia oro: 
Maneggiando l’oro attraverso l’ausilio del coltello da doratore, pennello di 
martora e un cuscino in pelle , siamo passati alla stesura e sovrapposizione dei 
pezzettini di oro. Grazie alla stesura di colla di pesce che per attrazione 
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elettrostatica la foglia viene attirata dalla superficie ed adagiata con delicatezza 
attraverso l’ausilio di cotone idrofilo. 

Applicazione della foglia oro 

Brunitura: 
La Brunitura è l’ultima fase della doratura, eseguita con la pietra d’agata, ci ha 
permesso di rendere lucido e perfettamente liscio l’oro. La superficie è risultata 
lucida perché con la pressione della pietra le particelle di colla contenute nel 
gesso e nel bolo vengono spianate meccanicamente. Orientando la pietra in più 
direzioni e con una pressione costante si raggiunto l’effetto richiesto. A questo 
punto si è passato all’ invecchiamento dell’oro ,verniciatura come protettivo per 
poi passare successivamente al ritocco pittorico in selezione cromatica. 

Brunitura 

Ritocco pittorico a Selezione: 
La tecnica di ricostruzione cromatica riconoscibile, per diversificare la cornice  e 
rispettare l’opera è stata eseguita la Selezione, inizialmente è stato provato una 
tecnica di  ricostruzione totalmente ad acquarello, priva di foglia oro ma il 
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risultato era troppo invasivo, quasi di disturbo nella corretta leggibilità 
dell’opera si è così trovata una soluzione differente, scelta concordemente con la 
direzione dei lavori. E’ stato messo a punto uno specifico ritocco che si 
ammortizzasse agli elementi decorativi presenti, creando in questo caso, sia un 
collegamento formale che cromatico. Realizzando dei meticolosi piccoli 
tratteggi con tre distinti colori puri,  in modo da lasciare intravedere la  

Nella foto a sin. è possibile vedere la Selezione effetto oro, solo con l’utilizzo di acquarelli, a dest. è possibile vedere la tecnica della 
selezione su foglia oro, scelta definitiva per l’integrazione delle cornice ex-nuove. 

brillantezza del metallo sottostante, mantenendo per questa esigenza i tratti  
pittorici leggermente separati tra loro. Essenzialmente i colori a vernice usati 
sono il Bruno Van Dyck ,rosso, e terra naturale. 

Pulitura delle parti policrome e delle dorature 
Terminata la realizzazione delle cornici ex-nuovo e riallineamento delle tavole, 
eravamo consapevoli che le reali potenzialità cromatiche, insite nella pellicola 
pittorica ,non erano valorizzate al meglio. 
Siamo così passati ha liberare il dipinto da depositi polverulenti, anche tenaci, 
accumulatosi nel tempo, allo scopo di creare le condizioni migliori per la visione 
del trittico, avendo cura di non intaccare gli strati filogenesi sottostanti. Agendo 
con l’asportazione selettiva e graduale questo intervento ha creato la premessa 
per procedere in un secondo tempo, con un approfondimento della pulitura. La 
forte Fluorescenza alla luce ultravioletta, evidenziata dall’illuminazione 
dell’intera superficie pittorica, ci ha incoraggiato  ad affrontare la nuova fase di 
pulitura, intervenendo con l’assottigliamento dello spesso strato filmogeno. 
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L’attuale forte ingiallimento sarebbe una somma dell’alterazione di due resine 
come la Dammar ,Colofonia e successivamente strato di sostanze proteiche. 
L’applicazione del Test di Solublità ha consentito di individuare una miscela 
Apolare LE 3, la cui area di azione aveva valore Fd 79, questa seppur attiva, 
risultava troppo volatile e solubilizzava in maniera troppo discontinua .La 
sostituzione con Ess,di Pietrolio ed Alcool Benzilico ha permesso di ottenere una 
miscela con medesimo valore Fd 79, ma maggiore lavorabilità. 

Test di solubilità 

In definitiva le fasi di pulitura sono state due: prima fase, l’asportazione della 
vernice stesa nell’ultimo restauro grazie ad un solvente naturale di origine 
vegetale dal gradevole odore di arancio, commercializzato con il nome di 
Citrosolv, che ha la capacità di solubilizzare totalmente la Dammar e la 
Calofonia. Successivamente in, maniera più controllata si è passati alla pulitura 
delle sostanze proteiche, più disomogenea sul film-pittorico e i materiali diversi 
sovrastanti e congiunti formando uno strato intermedio, a stretto contatto tra la 
pittura e la parte inferiore della vernice stessa, una specie di “patina”. 
Considerando lo “status” in cui l’opera è arrivata a noi e la irreversibilità di 
questo processo, si può concludere che questa “patina”aveva assunto un propio 
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ruolo nella percezione dell’opera e una valenza costitutiva della sua integrità, 
cosi come oggi viene percepita , per cui era necessario tener conto di questa 
nuova realtà, materiale ed estetica ,attraverso cui si manifestava l’immagine. 
Nello specifico caso delle sostanze proteiche abbiamo avuto un atteggiamento 
differente, causato dalle interazioni chimiche che sono avvenute. Ha vista 
d’occhio gli addensamenti cedevano alla lieve azione meccanica delle setole di 
bue del pennello da ritocco. La verifica sistematica dell’azione svolta veniva 
monitorata con la luce ultravioletta in grado di evidenziare il deposito di vernice 
residua. Con l’ alleggerimento del pesante strato filmogeno dalla superficie 
venivano rimossi anche diversi interventi di ritocco  precedenti disseminati un 
pò ovunque, e tut te d i un unico co lore neutro con tecnica 
“puntinato".Nell’ambito dell’operazione di verifica dei ritocchi, abbiamo scelto 
di non rimovere mai totalmente se non fosse necessario, l’eventuale stuccatura 
sottostante, per non sollecitare inutilmente la materia originale, ma di 
mantenerla come base sotto-livello da reintegrare i una fase successiva. Questo 
atteggiamento è stato adottato nei confronti di tutte le stuccature di una certa 
entità che si presentavano ben conservate e ben integrate, significava ridurre 
l’incidenza del nostro intervento pittorico, sfruttando materiale già inserito e 
storicizzato. 

Particolari fasi della pulitura - Consolidamento 

Successivamente la doratura è stata pulita con un emulsione grassa, che si 
ottiene dall’ emulzione di un solvente polare ed una piccola quantità di acqua. 
Pur essendo l’oro una superficie idrosensibile ci permette di rimuovere sostanze 
che necessitavano di un solvente a base d’acqua. L’osservazione capillare della 
superficie dipinta, effettuata in fase di pulitura ,è stata  l’occasione per indagare  
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Serie di foto che mettono in evidenza la fase della pulitura 
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Particolari prima della fase di Pulitura    Dopo la fase di pulitura 

Serie di foto che mettono in evidenza la fase della pulitura 

Foto lato sin. Prima della pulitura    Foto lato sin. Dopo la pulitura 
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sull’effettivo stato di stabilità d tutti gli strati pittorici e valutare quindi 
l’opportunità o meno di intervenire con interventi localizzati di collante. Su 
pochi distacchi, estremamente localizzati e riferibili soprattutto a zone già 
particolarmente sollecitate in passato, siamo intervenuti applicando iniezioni di 
AC 33. 

Fase della Stuccatura 
Con la fase della stuccatura si è voluto ricreare il collegamento materico dove 
questo era mancano o compromesso, restituendo alla superficie recuperata la 
tessitura necessaria per il suo completo inserimento. Su una specifica zona si è 
trattata di una vera e propria “ricostruzione”che è andata a sostituire  
precedenti mancanze fortemente disturbanti sull’opera. 

Recupero della lacuna sulle gambe del S.Bartolomeo con collegamento strutturale alla superficie ed impostazione del disegno, con 
risoluzione a tratteggio. 

Nello specifico la Stuccatura è una massa fluida, pastosa e termoplastica definito 
stucco. Questo ultimo è formato da uno o più cariche inerti o pigmento 
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mescolati al legante. In base al supporto, allo stato pittorico e alla tecnica di 
ritocco prevista, la stuccatura e stata  facile da modellare garantendo immutate 
il volume dopo l’essiccazione. In questo caso i componenti dello stucco sono stati 
Solfato di Calcio Bi-idrato Colla di coniglio e H2O (in rapporto 
1/13).Successivamente si è passati alla rasatura dello stucco rendendo la 
superficie perfettamente liscia attraverso l’ausilio del bisturi. 

 

Serie di foto in fase di stuccatura e Imitazione di superficie 
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Le stuccature  delle superficie pittoriche levigate sono state lavorate fino a 
raggiungere  lo stesso livello della superficie originale determinandone la stessa 
rifrazione della luce della superficie originale rendendola invisibile. Tale 
intervento è stato effettuato  con uno stucco più denso lavorato con il pennello e 
se necessario con piccole incisioni. 

Foto totale delle stuccature della tavola dx 
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Particolare del Fastigio dopo la fase di stuccatura 
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Ritocco pittorico 
La qualità  materica mancante era complessivamente esigua rispetto alle 
dimensioni del dipinto e pensare di intervenire, come nel restauro del 73’, con 
un neutro monocromo ,senza raggiungere la luminosità della pittura originale, 
avrebbe significato penalizzarlo nel suo insieme. Abbiamo perciò eliminato tutti 
i ritocchi in corrispondenza delle lacune più grandi e riequilibrato tutti gli 
interventi precedenti. Abbiamo perciò scelto, per il ritocco, la metodologia 
individuata nello studio della tecnica di esecuzione dell’opera stessa, 
riproducendo stratigraficamente le medesime fasi pittoriche, un fondo cromatico 
compatto e molto luminoso, intonato successivamente alla pittura con  stesure 
sovrapposte, trasparenti e brillanti, condotte con la tecnica della selezione, 
avvicinandosi moltissimo alla tecnica pittorica propria di questo dipinto, 
caratterizzato appunto da un forte tratteggio, assecondandolo senza cadere 
nell’imitazione. L’intervento sicuramente più interessante è stato in 
corrispondenza delle gambe del San.Bartolomeo, preso atto e diretto dalla D.L. 
la lacuna in una posizione così centrale, frastagliata e priva di stuccatura, 
risultavafortemente disturbante è per questo che si è preferito ricostruire  e 
cercare un’ effetto d’insieme ,sul quale lo sguardo potesse scorrere senza trovare 
un motivo d’ ostacolo. 
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Serie di foto che mettono in evidenza la fase del ritocco pittorico 

 

Foto lato sin. Prima della ritocco      Foto lato dest. Dopo il ritocco 
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Foto lato sin. Prima del ritocco    Foto lato dest.Dopo il ritocco 
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Protettivi - Disinfestazione 
Le fasi di intervento si sono alternate a fasi di verniciatura di protezione, 
dapprima eseguite a pennello ed infine con la tecnica a spruzzo. Per la prima 
stesura effettuata a pulitura avvenuta è stata adoperata resina mastice disciolta 
in essa.di tremensina .Per la seconda stesura avvenuta prima del ritocco è stata 
scelta una resina Chetonica allo scopo di uniformare il differente assorbimento 
propio della tavola, data l’eterogeneità dei materiali compositi e dei trattamenti 
subiti in passato, ma anche per ridurre la tendenza all’ingiallimento propio delle 
resine naturali ed infine come verniciatura finale è stata eseguita con una tecnica 
a spruzzo, con vernice Retoucher semi-mat. 
Per il retro del trittico dopo tre settimane di trattamento-anitralo ,sono stati 
sottoposti ad applicazione del Permetar, antitarlo steso a pennello, tale 
operazione offre una protezione al legno ed ha la funzione di impedire nuovi
attacchi. 

Foto totale dopo l’intervento di restauro 
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Considerazioni 

Seppur consapevoli che eravamo difronte ad un parziale restauro, limitandoci 
ad una revisione e correzione dei punti critici, per noi è stato motivo di orgoglio 
avere contribuito, in parte, alla restituzione del Trittico al Museo Piersanti di 
Matelica, che la custodisce con particolare riguardo. La conclusione di un 
restauro apre automaticamente un nuovo capitolo, quello della cura e delle 
conservazione dell’opera, ma anche quello, degli studi che adesso, potranno 
darci nuove letture e nuovi ragionamenti. Permettetemi di fare dei 
ringraziamenti a cui non posso mancare. Prima di tutto un sentimento di grande 
Gratitudine nei confronti dei Mecenati della Galleria Borghese, che ci hanno 
sostenuto in una fase post-sisma con il loro sostegno morale e con il fattivo 
contributo , nello specifico Laura Sartori e Chiara Pierucci. Sono 
particolarmente grata al nostro ex-direttore Monsignor Don Piero Allegrini, il 
responsabile del Museo Piersanti di Matelica che ha vigilato continuamente il 
nostro lavoro e il nuovo direttore Monsignor Don Ferdinando Dell’Amore che 
si prenderà cura in futuro di questa preziosa opera. Il Soprintendente Dott. 
Carlo Birozzi e in nostro fuzionario il Dott.Pierluigi Moriconi, coordinatori 
delle fasi esecutive di restauro.  
La positiva collaborazione che si è determinata con i nostri collaboratori, 
Dott.ssa Giulia Spina, Dott. Alessandro del Priori e il rapporto straordinario 
della spin-off dell’Università di Camerino la A.R.T.&Co.Srl ,con cui abbiamo 
raggiunto la chiave del successo all’interno di un progetto condiviso.  
E sopratutto a tutte le persone che amano, conservano e fruiscono la bellezza 
dell’arte. 
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VITA PER L’ARTE 

……alcuni degli animali rappresentati…. 
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VITA PER L’ARTE 

….volti, espressioni e copricapo….. 
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VITA PER L’ARTE 

….volti, espressioni e copricapo….. 
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VITA PER L’ARTE 

…le mani e la gestualità….. 
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VITA PER L’ARTE 

…le mani e la gestualità….. 
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